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PARTE I: Informazioni Generali  

Provvedimento  
di riconoscimento di idoneità 

Decreto Ministeriale n.1988/128/1100/2, dd.10 marzo 1988, per: 

➢ realizzazione di programmi a breve e medio periodo nei Paesi in via di sviluppo; 

➢ attività di selezione, formazione ed impiego di volontari in servizio civile; 

➢ attività di formazione in loco di cittadini dei Paesi in via di sviluppo; 

➢ attività di informazione ed educazione allo sviluppo. 

Acronimo e  
denominazione della ONG 

ACCRI - Associazione di Cooperazione Cristiana Internazionale  
per una cultura di solidarietà tra i popoli 

Sede legale Trieste, via Domenico Rossetti, 78 - 34139 TS     

Sede Operativa Trento, via Francesco Barbacovi, 10 - 38122 TN 

Codice Fiscale 90031370324 - in relazione alle attività svolte l'ACCRI non ha partita IVA 

Tel. / fax ➢ Trieste 040 307899 - Trento 0461 891279 - Fax Trento 0461 891280 

Sito web www.accri.it 

E-mail trieste@accri.it;  trento@accri.it;  

Rappresentante legale  Presidente: Nives Ceppa Degrassi,  
rieletta nella seduta del Consiglio Direttivo del 20 luglio 2019 (Delibera n.09/2019) 

Associati I soci iscritti al 31 dicembre 2019 sono 83.  

Dipendenti presso le sedi 

 

dipendenti: 5 

− 1 addetto a tempo pieno (40 ore - lavoro agile) Area Progetti   

− 1 addetto part time (20 ore) Area amministrativa-contabile sede di Trieste  

− 1 addetto part time (30 ore) Area ECG presso la sede di Trieste 

− 1 addetto part-time (20 ore) Area ECG presso la sede di Trento 

− 1 addetto part-time (10 ore) Area ECG e Segreteria presso la sede di Trento    

Eventuale federazione di ONG  
cui appartiene l’Ente 

L'ACCRI aderisce alla Federazione degli Organismi Cristiani di Volontariato 
Internazionale (FOCSIV) e partecipa attivamente alla vita associativa ed alle 
iniziative della Federazione. L’ACCRI aderisce inoltre all’AOI (Associazione delle 
Ong Italiane di cooperazione e solidarietà internazionale). 

PARTE II: Elementi principali del bilancio relativo all’anno di riferimento 

VOCE DI BILANCIO 
VALORE 

Anno 2021 % Anno 2020 % Anno 2019 % 

Proventi totali/ ricavi 493.411,8  172.835,20  351.563,81  

-  di cui, provenienti da enti pubblici, anche 
sovrannazionali (in valore e in percentuale) 

46.090,74 9.34 24.490,37 14,17 78.091,90 22,2 

-  di cui, provenienti da soggetti diversi da enti 
pubblici (in valore e in percentuale)  

447.321,11 90,66 148344,83 85,83 273.471,91 77,8 

Progetti realizzati (indicare il numero) 

Nel 2021: 4 estero 2 formazione, 6 ECG 
12  16  16  

Costi e oneri da attività di interesse generale   

 
266.816,87  78.665,76  

199.865,83 

39.785,09 
 

Attività nette 599.083,29  175.969,07  167.413,71  

Patrimonio netto 548.017,38  118.864,79  114.483,67  

Risultato netto della gestione (avanzo/disavanzo) +73.926,84  1.295,15  + 3.085,97  

http://www.accri.it/
mailto:trieste@accri.it;
mailto:trento@accri.it;
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Parte III: Informazioni relative al funzionamento dell’ONG 

Data Assemblea ordinaria 23 e 24 aprile 2021 in videoconferenza 

Data approvazione bilancio 23 aprile 2021 

Ultima dichiarazione dei redditi presentata 
(specificare modello e data di presentazione) 

L’ACCRI svolge unicamente attività istituzionale e pertanto non 
è tenuta a redigere la dichiarazione dei redditi modello UNICO. 
Essendo ONLUS non paga l’IRAP, ma è comunque obbligata 
a redigere la dichiarazione IRAP (perché paga i dipendenti e 
collaboratori occasionali) indicando che l'IRAP non è dovuta. 

 

PARTE IV: Attività generale svolta nel periodo di riferimento 

1. VITA ASSOCIATIVA  

1.1 Assemblea Ordinaria dei Soci  

L’assemblea dei soci si è svolta per via telematica su piattaforma Zoom in due giornate, la prima il 23 aprile dalle 18 alle 

20.30 finalizzata alla presentazione delle attività, dei bilanci e del Codice etico e alla loro approvazione, la seconda  il 24 

aprile dalle 10 alle 12.30 con la condivisione dei lavori dei gruppi di “Cantieri aperti”. 

La presidente Nives Degrassi ha aperto l’assemblea, alla quale hanno partecipato 30 soci, specificando il metodo dei lavori 

e portando il saluto delle nostre volontarie in Kenya Caterina, Greta e Giulia.  

Don Piero propone un breve momento di spiritualità. Riflettendo sulle condizioni della pandemia e alla realtà che l’ACCRI 

sta vivendo in un periodo fecondo grazie alle molteplici attività. L’atteggiamento di gratuità dei membri e volontari è 

generativo e porta frutti anche se non si vedono nell’immediato, bisogna quindi guardare con fiducia al futuro. Con la nostra 

fede mettiamo le situazioni nelle mani di Dio, ma con il nostro operare possiamo lavorare per il futuro. Per questo l’ACCRI 

deve ringraziare il Signore che si rivela attraverso la gratuità e l’impegno per gli altri che sempre generano nuove realtà e 

nuove cose. 

Ciascuna area operativa ha poi indicato i risultati più significativi, le prospettive e le sfide.  

Alice Liani e S. Zordan per l’Area Educazione alla Cittadinanza Globale segnalano che in entrambi i territori, di Trieste e 

Trento, c’è un potenziamento delle reti; è in fase di realizzazione il progetto nazionale “Insieme per l’Ambiente” sul quale 

sono state rafforzate le relazioni con Legambiente, il Gruppo Hera e LaREA di ARPA FVG. 

La campagna “Abbiamo Riso per una cosa seria”, data la pandemia, si è svolta tra settembre e ottobre, ed è comunque 

andata bene. A Trento le attività di ECG sono state realizzate in modalità online con buoni risultati e sono state ideate due 

nuove attività ludiche dedicate ai più piccoli. A Trieste l’Area è stata coinvolta in sei diversi progetti, realizzati in 

collaborazione con la rete dei partner locale e con la rete nazionale FOCSIV. Per quanto riguarda le sfide c’è 

l’aggiornamento del piano di Area per valorizzare la specificità di ogni territorio e l’individuazione di un referente di area.  

Claudio Filippi ha presentato le attività dell’Area Formazione che sono pure state condizionate dall’impossibilità di 

realizzare incontri formativi in presenza. L’area si è adattata a questa situazione realizzando a distanza anche la 

formazione per i nuovi volontari del Kenya. La modalità ha permesso comunque di lavorare in piccoli gruppi ottenendo  un 

buono scambio. Le sfide riguardano il continuare le riflessioni sulla spiritualità antropologica e l’accompagnamento 

metodologico, psicologico e spirituale dei volontari all’estero. Coltivare le relazioni con la rete di realtà locali, come 

nell’iniziativa Semi di Giustizia e della Winter School, è sicuramente fonte di ricchezza dei momenti formativi. 

Rosa Manrique per l’Area Progetti ha aggiornato sul nostro impegno in Kenya dove prosegue la raccolta dell’acqua piovana 

e il lavoro con i giovani sui temi ambientali e sul loro ruolo nella comunità con la collaborazione delle parrocchie di Iriamurai 

e Mutuobare. Sono stati approvate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (fondi dell’8 per mille dell’Irpef) due iniziative 

di sovranità alimentare. In Ciad prosegue l’accompagnamento delle attività dei piccoli agricoltori e il supporto alla 

popolazione per il Covid 19. Sarà importante incontrare il BELACD per rinnovare il partenariato anche se l’incertezza al 

momento è alta. In Bolivia l’impresa che si è aggiudicata la costruzione della rete idrica è stata costretta a interrompere i 

lavori causa pandemia. Sono da poco ripreso gli incontri del Tavolo Tecnico-Sociale con il quale l’ACCRI ha mantenuto 

rapporti costanti. Tra le prospettive e le sfide di area: rafforzare il partenariato a livello nazionale e nei Paesi di intervento; 

definire strategie di ricerca fondi; migliorare la visibilità dei progetti sui social.  

Maddalena Zorzi per la sede di Trento ha riferito che la vita in associazione è andata avanti con grinta. Ritiene importante 

focalizzare le energie per organizzare un nuovo corso di introduzione al volontariato e rinnovare l’impegno su questo fronte 

anche a scapito di altre attività. Presso la sede di Trieste, si è riusciti a proseguire con le attività nonostante il Covid. Per i 

volontari in SCU viene segnalato il gemellaggio realizzato con la Caritas e l’Emporio Solidale, presso il quale i volontari 

hanno svolto parte del loro servizio. I punti di forza delle sedi sono stati i volontari e le operatrici che si sono dimostrate 

sempre all’altezza della situazione portando il valore aggiunto di relazioni molto positive e capacità di fare squadra nel 

lavoro quotidiano. E’ necessario proseguire nel coinvolgere persone e soci nelle attività, sia con la formazione per i soci, 
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sia con il costante aggiornamento degli interventi che vengono realizzati all’estero nei paesi impoveriti e l’Educazione alla 

Cittadinanza Globale, e continuare a coltivare il tema della spiritualità antropologica. 

Gabriella Paronuzzi presenta le novità del bilancio con il nuovo modello richiesto per il Terzo Settore. Il patrimonio netto 

viene suddiviso in fondo di dotazione, patrimonio vincolato e patrimonio libero. Il lavoro benevolo (già presente nei nostri 

bilanci come partita fuori bilancio) sarà ora un obbligo per tutti gli enti del Terzo Settore. Nel complesso il bilancio, anche 

se molto ridimensionato, è positivo. Il bilancio preventivo, rispecchia lo stesso schema del bilancio consultivo, e prevede 

per ogni costo la relativa copertura. 

La Presidente ricorda all’Assemblea l’impegno ad approvare il Codice Etico il cui testo viene letto da Liana Nardone. 

Premesso che il documento potrà essere integrato e migliorato, si propone l’approvazione del documento presentato.  

La relazione, i bilanci, consuntivo e preventivo, e il codice etico vengono approvati all’unanimità.  

La seconda parte dell’Assemblea, al mattino del 24 aprile, presenta i risultati dei lavori svolti nel contesto dei cantieri aperti. 

Marco Ceccarelli introduce il percorso svolto dai “Cantieri aperti” da quando sono stati avviati nel 2020 con la formazione 

di 4 gruppi: sostenibilità, comunicazione, fundraising e reti, coinvolgendo una ventina di volontari.  

Daniela Degrassi riferisce sul cantiere fundraising: ci sono state due fasi; nella prima il gruppo si è concentrato sull’esame 

delle iniziative di fundraising realizzate dall’ACCRI nel corso degli anni integrato dai suggerimenti emersi dall’Assemblea 

dei Soci del 2020. Il secondo sulle azioni prioritarie su cui lavorare: 5x1000, lasciti testamentari e il coinvolgimento dei 

donatori.  

Il gruppo spiritualità, coordinato da Isabella Turchetto, ha constatato che è necessario recuperare la condivisione e far 

emergere i valori di riferimento per una maggior conoscenza reciproca volta al cambiamento, al rinnovamento e alla 

crescita personale. Il Vangelo deve essere vissuto e approfondito prevedendo incontri di condivisione interni ed esterni, in 

particolare rivolti ai giovani.    

Andrea Peraz per il gruppo sostenibilità ha descritto il percorso travagliato che è riuscito a definire comunque alcuni 

obiettivi: individuare modalità per aggregare nuovi soci e coinvolgere più giovani; esaminare l’offerta formativa e di 

aggiornamento per i volontari attivi affinché l’evoluzione degli strumenti per la cooperazione allo sviluppo. Il tema della 

sostenibilità è delicato in quanto è fonte di una certa di emotività e richiede un notevole sforzo di oggettività.  

Mariolina Famulari procede riferendo per il gruppo reti. Gli obiettivi individuati sono stati la costruzione e l’aggiornamento 

di una banca dati dei soggetti con cui l’ACCRI fa o vorrebbe fare rete, la definizione della tipologia e la valutazione della 

vitalità e della sostenibilità. Nella seconda fase è stato realizzato l’archivio con i dati dei partner effettivi, passati o potenziali.  

Il gruppo comunicazione, coordinato da Claudio Filippi, è stato incentrato sui mezzi di comunicazione utilizzati dall’ACCRI 

realizzando un prospetto dei diversi strumenti e le relative criticità. E’ stato inoltre predisposto sul sito un questionario per 

sondare l’impatto e il grado di apprezzamento dei nostri mezzi di comunicazione. Le criticità evidenziate riguardano la 

carenza di persone esperte tra i soci.  

Per ultimo si condivide la bozza del Codice Etico per il Fundraising. Dopo aver accolto vari interventi, si concorda di 

accogliere le osservazioni sollevate e di sottoporre il documento al Consiglio Direttivo per completarne la stesura.  
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1.2 Cariche elettive ed incarichi  

L'organigramma dell'ACCRI al 31 dicembre 2021 era così composto: 

Assemblea dei soci 

Presidente   Nives Ceppa Degrassi Vicepresidente  Adelmo Calliari 

Consiglio Direttivo 

Flavia Brescancin, Adelmo Calliari, Nives Ceppa Degrassi, Monica Fidanza, Andrea Peraz, don Piero Primieri, Laura Ursella. 

Area Progetti Area Formazione Area Educaz. Cittadinanza Globale 

Commissione Commissione Commissione 

Coordinatore 

Operatore 

Progetto Ciad Gagal 

Progetto Bolivia  

Progetto Kenya 

 

 

Supp. metodologico 

Adelmo Calliari 

Rosa Manrique 

Roberto Lorenzini 

Sara Masotti  

Claudio Filippi 

Mariolina Famulari 

Patrizia Marzadro 

Sara Moratto 

Coordinatore 

Operatore 
Claudio Filippi  

Alice Liani 

Referente Trento 

Referente Trieste 
S. Zordan  

Alice Liani 

Membri  
 
   

 

Mario Del Ben  
Laura Ursella 
Adelmo Calliari 

 

Membri Trento  

 

Membri Trieste 

Francesca Boldrin 

Maddalena Zorzi 

Patrizia Marzadro 

Elena Pasolli 

Claudia Gallopin 

Katia Terpin 

 Gruppi di lavoro  Gruppi di lavoro  Gruppi di lavoro 
 

 Area Economico-Finanziaria Area Comunicazione e Innovazione   

Presidente Collegio revisori Livio Lonzar Coordinatore Liana Nardone  

Membri Dario Santin 

Franca Janesch 

Claudio Marchesini 

Membri Dario Santin 
Maddalena Zorzi 

Nives Degrassi 

Area Amministrativa Gabriella Paronuzzi 

Kamini Vicentini 

 Gruppi di lavoro  Gruppi di lavoro  

 
 
 

Responsabile Sede Trieste Laura Fania, Daniela Degrassi  

Segreteria Trieste 
Alice Liani, Claudio Marchesini, Renata Fornasaro, Chiara Brandi, Nives Degrassi, 
Gabriella Paronuzzi, Giovanni Pescarollo (volontario SCU). 

Responsabile Sede Trento Maddalena Zorzi,  

 Segreteria Trento S. Zordan, Kamini Vicentini, Patrizia Marzadro, Francesca Boldrin, Monica Fidanza, Elena 
Pasolli, Roberto Lorenzini, Dea Lleshi  

 

1.3 Consiglio Direttivo  

Il Consiglio Direttivo è responsabile della gestione operativa nei confronti dell’Assemblea della gestione operativa; ne attua 

i mandati e le delibere. Il clima dei lavori e la partecipazione dei consiglieri ha garantito una gestione serena e condivisa 

che ha consentito un buon lavoro di squadra.      

Nel corso del 2021 il Consiglio Direttivo si è riunito 10 volte, con il seguente calendario: 29 gennaio, 26 febbraio, 10 aprile, 

19 e 25 maggio, 9 luglio, 26 agosto, 6 ottobre, 3 novembre, 11 dicembre. Tra le delibere più significative: l’Adesione all’ATS 

(Associazione Temporanea di Scopo) “ICT for social good”; l’accettazione del lascito testamentario della defunta Anna 

Pacor; la proposta di collaborazione delle Casse Rurali di Trento; l’approvazione dell’invio di tre volontari a Iriamurai; 

l’adesione all’Osservatorio dei Diritti Umani; l’adesione a “Tessere la rete” che comprende 17 associazioni triestine). 

La partecipazione dei consiglieri è stata buona (81%). Per le restrizioni dovute al Covid19, tutte le riunioni sono state 

realizzate in videoconferenza.  
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1.4 Attività di sede a Trento e a Trieste  

Sede di Trento 

Anche il 2021 si è aperto sotto il segno del COVID, costringendo l’ACCRI a continuare a lavorare con un forte supporto di 
tecnologia. Nel corso dell’anno, in modo particolare nel primo semestre, infatti, gli incontri previsti per un maggior numero 
di persone (riunioni di segreteria, corsi di formazione, incontri di reti, ecc.) sono stati realizzati in modalità online. D’altra 
parte, gli incontri settimanali della responsabile di sede con le dipendenti e le riunioni con le due tirocinanti e la giovane in 
SCUP,  sono sempre stati fatti in presenza, con tutte le attenzioni richieste dall’emergenza sanitaria.  

L’impegno della sede sul “versante interno” è stato notevole. Infatti nel corso dell’anno si è affrontato il passaggio da una 
dipendente a due; inoltre, a maggio è stata accolta una tirocinante iscritta ad un master universitario; in ottobre e novembre 
è arrivata una  seconda tirocinante per conto dell’Università trentina e, infine,  una giovane ha avviato il suo servizio di 
SCUP a partire dal mese di dicembre. La richiesta di S. Zordan di passare ad un part-time di 20 ore settimanali con il mese 
di ottobre e la prospettiva di un  secondo dipendente ad assumere le 10 ore vacanti, ha stimolato un’ approfondita quanto 
necessaria analisi della situazione in atto:  è stata fatto un elenco dettagliato di tutte le attività svolte annualmente  grazie 
alle risorse umane presenti presso la sede di Trento. I progetti e le iniziative ritenuti fondamentali per l’Associazione sono 
stati  quindi affidati sia ai nuovi mansionari delle due dipendenti sia all’impegno dei volontari più attivi. 
Nelle giornate 12 e 13 ottobre è stata organizzata una trasferta di incontro e di lavoro di S. Zordan e di Kamini Vicentini 
presso la sede di Trieste,  per vari momenti di aggiornamento condiviso, relativi principalmente al settore ECG, ma anche  
al settore amministrativo e della comunicazione. 
Con il mese di ottobre ha preso avvio anche il cosiddetto  “venerdì del volontario”, ossia l’apertura dell’ufficio di Trento in 
questo giorno della settimana solo grazie ai soci. 
Riprendendo l’accenno ai due tirocini del 2021, nel corso di tutto il mese di maggio è stata attiva in ACCRI Stefania Moser. 
Laureata presso la Facoltà di educazione di Bressanone ed iscritta ad un master in Educazione alla Cittadinanza Globale 
presso la medesima università, Stefania ha chiesto di poter realizzare 50 ore di tirocinio, affiancando i membri dell’equipe 
ECG dell’ACCRI di Trento. Successivamente, a partire dal 25 ottobre fino al 3 dicembre, ha collaborato con l’assoc iazione 
Nyeinoo Linn, originaria del Myanmar,  studentessa di  “Gestione delle organizzazioni e del territorio” presso  l’Università 
di Trento. Infine, per lo SCUP, in dicembre è stata selezionata Maria Josà Perez Taborda, di origini colombiane.  La 
giovane segue il progetto formativa dal titolo “Noi, viaggiatori del mondo”, presentato dall’ACCRI insieme al Centro 
Missionario Diocesano e Migrantes, con il coordinamento dell’Associazione “Noi Oratori di Trento” e si è subito ben inserita 
nell’equipe ECG della nostra Associazione.   
Ancora riguardo all’ambito interno, sono stati numerosi gli incontri intersede per i “Cantieri”, ossia gruppi di lavoro su temi 
di interesse nodale per l’Associazione:  la responsabile di sede, parte del cantiere Fundraising assieme ad altri 2 soci di 
Trento, si è incontrata con membri della sede di Trieste  nei giorni 1 e 9 febbraio, 1,7,30 marzo 14, 17 e 21 aprile. Al 
termine il risultato del lavoro è stato portato all’assemblea soci del 23 e 24 aprile. 

Sul “versante esterno” la sede, nel 2021, ha deciso di coinvolgersi innanzitutto in 3 ambiti: quello della formazione sul 
territorio, delle iniziative in rete con la Diocesi ed il territorio in generale e della Campagna Riso. 

Veniamo al primo. La sede ha scelto di dedicare risorse ed energie alla formazione per vari motivi: per non eludere la 
richiesta degli iscritti al corso “Aggiorna-menti 2020”, di rinnovare questa proposta anche nel 2021; per mettere a buon 
frutto la rinnovata collaborazione con la Pastorale Missionaria, partner con ACCRI nel progetto citato; per rispondere, 
ultimo ma non meno importante, alla missione dell’associazione in campo formativo.  Nel periodo tra marzo e maggio si è 
dunque svolto il corso formativo online “Nuove parole per un mondo nuovo – Strumenti per narrare le migrazioni di oggi”, 
di cui si informa nel dettaglio nel capitolo “Formazione”.  Il corso, aperto a tutti,  ha coinvolto in modo specifico due comunità 
parrocchiali, quella di Taio / Coredo in Val di Non e quella di Levico Terme.  

Il sodalizio con il CMD e la Diocesi in generale si è tradotto, oltre a ciò, anche nella partecipazione della dipendente Kamini 
Vicentini alla riunione tenutasi a Verona il 28 novembre, in preparazione del 2° Festival della Missione 2022, che si terrà 
a Milano dal 29 settembre al 2 ottobre 2022, promosso da Fondazione Missio – organismo pastorale della Conferenza 
Episcopale Italiana – e dalla Conferenza degli Istituti Missionari presenti in Italia. La dipendente S. Zordan e la responsabile 
di sede, d’altra parte, hanno collaborato attivamente con il CMD in occasione di “Religion Today” Film Festival, che si è 
svolto a Trento dal 22 al 29 settembre. Infine, alcuni membri di ACCRI hanno presenziato il 16 giugno alla giornata dei 
missionari rientrati, alla Festa di san Vigilio con mons. Lauro Tisi (26 giugno) e alla messa natalizia del  18 dicembre, 
celebrata da don Cristiano,  coordinatore dell’area Impegno e Solidarietà della Diocesi.   

Infine, la Campagna Riso. Pur perdurando alcune difficoltà legate alla pandemia, la Campagna nazionale FOCSIV 
“Abbiamo riso per una cosa seria ed. 2021”, si è svolta nel migliore dei modi, dissolvendo ogni timore del gruppo promotore: 
si è riusciti non solo a piazzare tutto il quantitativo di riso prenotato, grazie all’affidabilità e all’ amicizia consolidata negli 
anni con i rappresentanti parrocchiali coinvolti nella Campagna, ma il numero dei banchetti è aumentato aprendo alla 
Campagna anche nuove parrocchie. Sempre puntuale la disponibilità del Seminario Maggiore a custodire gli scatoloni di 
riso, in attesa di essere prelevati dalle singole postazioni.  

Sede di Trieste 

Unitamente alla sede di Trento abbiamo riconsiderato il piano di sede adottato nel 2013 e lo abbiamo ritenuto tutto valido 
perché rispondente alle esigenze della nostra associazione. 

Consideriamo pertanto le diverse attività nella loro ripartizione fra ambito interno e ambito esterno. 



2021 Relazione delle attività                                                                     

9 

 

Ambito interno.  

La sede, luogo istituzionale e luogo di lavoro, nonché di incontro fra operatrici, volontarie e volontari, amici e fruitori di 
servizi, è stata regolarmente aperta nel corso del 2021, nonostante il perdurare della situazione emergenziale dovuta alla 
pandemia. Tale situazione, con la necessità di mantenere il distanziamento fisico, ha modificato anche per l’ACCRI le 
modalità di interazione e creato nuovi stili operativi. Pertanto, alcuni incontri si sono svolti esclusivamente o parzialmente 
online o in altri ambienti. Ciò non ha impedito che la sede si confermasse come punto di riferimento, oltre che per i soci, 
per le tante persone che, di passaggio in qualità di donatrici, partner, fruitrici di servizi, hanno trovato accoglienza.  

Fra le competenze e le attività proprie della sede rileviamo che: 

- Le riunioni di sede con gli aggiornamenti riguardo alle aree operative si sono svolte ogni tre o quattro settimane, alcune 
volte anche in collegamento con Rosa; molto frequenti sono state inoltre brevi riunioni operative. 

- Molte riunioni di area, di commissione o di gruppo di lavoro si sono svolte da remoto o con collegamenti online. Tra 
queste ricordiamo la riunione dei soci delle due sedi svoltasi il 17  dicembre, in parte in presenza e in parte online, con 
la presentazione da parte di Sara Moratto della propria esperienza di volontariato in Kenya, e con le riflessioni sui 
principali temi emersi nell’ambito di gruppi di lavoro. 

- Alcuni incontri di formazione dei volontari del Servizio Civile Universale si sono svolti al di fuori della sede, all’aperto 
sul territorio, nella Biblioteca della parrocchia di San Vincenzo De Paoli; altri si sono tenuti online. 

- La sede ha organizzato il 24 giugno, nella sala della parrocchia di San Vincenzo De Paoli, l’incontro “ Vincere il virus 
dell’individualismo”, dedicato al tema dei vaccini, con relazioni di Isabella e di Luca Baldassarre;  

- Un’ulteriore occasione di aggregazione, e di formazione al tema della pace, è stata offerta a soci e amici dell’ACCRI il 
20 novembre con la passeggiata al monte Brestovec, museo all’aperto sulla Grande Guerra; la visita è stata guidata 
da Raoul Pupo. 

- Riguardo al personale, Gabriella è rientrata in servizio da settembre riprendendo le proprie mansioni in ambito contabile 
e amministrativo. Chiara, al termine del periodo di sostituzione della maternità di Rosa, ha proseguito come 
collaboratrice per il progetto IPA. 

- I volontari di sede hanno svolto le proprie mansioni. Renata ha curato l’archivio, Claudio M. ha dato supporto all’area 
economica anche attraverso la gestione dei ringraziamenti ai sostenitori.   

- Vi è stato l’avvicendamento dei volontari in Servizio Civile Universale, con la conclusione del servizio da parte di Davide 
e Guglielmo nell’ambito del progetto “ConoscerSì” e l’arrivo di Giovanni e Carolina (poi ritiratasi per motivi personali) 
nell’ambito del progetto “ConversAzioni”. 

- Nel corso del 2021 la presenza di fruitori del servizio della Biblioteca del Mondo, analogamente alle altre biblioteche 
aderenti al circuito Biblio Est, è stata molto esigua. I testi della Biblioteca sono stati comunque valorizzati tramite la 
stampa di bibliografie tematiche e geografiche in appoggio alle iniziative promosse sul territorio (“Un mondo di storie”, 
“Insieme per l’Ambiente”, ecc.) 

A margine di queste note vogliamo ribadire l’importanza del lavoro di squadra che si realizza nell’ambito della sede riguardo 
all’Educazione alla Cittadinanza Globale, alle relazioni istituzionali e alle relazioni in ambito associativo. La sede di Trieste 
è la sede Istituzionale della Presidenza, ed è anche il luogo in cui convergono tutte le attività dell’ACCRI, le diverse aree 
di lavoro, l’amministrazione, gli aspetti istituzionali e burocratici. Rilevando il grande impegno proprio del ruolo della 
Presidenza evidenziamo anche l’importanza della collaborazione e della sinergia fra volontari, operatrici e soci, perché 
l’associazione possa crescere nel suo servizio e nella sua mission. 

Ambito esterno. 

Le attività dell’ACCRI sono prevalentemente rivolte all’esterno, e come è noto comprendono diversi partner e interlocutori, 
anche istituzionali. Di competenza della Presidenza, insieme alla sede, sono i rapporti con le istituzioni pubbliche e con la 
diocesi di Trieste. La sede inoltre si relaziona con realtà del territorio, come la parrocchia, la microarea, anche lo stesso 
condominio, le diverse biblioteche che sono in rete con la Biblioteca del Mondo; la sede cura le informazioni e 
l’aggiornamento riguardo alla rete di associazioni che sono nostre partner, secondo le indicazioni date dai “Cantieri”.  

In questa sezione daremo spazio a quanto riguarda le relazioni istituzionali con la diocesi di Trieste. 

- E’ stato rinnovato il Consiglio Pastorale Diocesano; il Consiglio uscente, benché prorogato, non si era riunito dal 2020 
al rinnovo. Le elezioni dei delegati della Consulta delle Aggregazioni Laicali si sono svolte online.  

- La CDAL nel corso del 2021 si è riunita in assemblea, sia in presenza che in modalità mista, con riflessioni riguardanti 
il Patto Educativo Globale, l’enciclica Fratelli Tutti e il Sinodo della Chiesa. Nell’ambito del Sinodo a tutte le associazioni 
che fanno parte della consulta è stato assegnato come argomento di riflessione il tema della Missione. Nel mese di 
febbraio la Consulta ha diffuso un documento riguardante la situazione delle persone migranti della rotta balcanica, 
chiedendo un impegno delle popolazioni e dei governi per mettere fine a quella situazione di sofferenza e di ingiustizia.  

1.5  Volontariato 

Come rappresentato nell’organigramma di pagina 6, l'Associazione si avvale del lavoro volontario di una trentina di soci e 

simpatizzanti che offrono il proprio servizio collaborando con continuità nelle sedi e nelle aree di intervento. Alle campagne 

e manifestazioni più significative, presentate nelle diverse aree e nella raccolta fondi, collaborano anche studenti, gruppi 

parrocchiali e missionari, partecipanti ai corsi di formazione al volontariato internazionale o gruppi impegnati nel sostegno 

di alcuni progetti. Il contributo dei volontari in servizio sul territorio e nei progetti all’estero è essenziale alla vita 

dell’associazione. Attraverso le loro disponibilità, l’ACCRI può espletare la propria azione in partenariato con le realtà locali, 
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ponendosi al fianco delle comunità per accompagnare i processi di autosviluppo, valorizzando le risorse e le potenzialità 

presenti nelle popolazioni con le quali l’ACCRI intreccia la sua azione.  

1.5.1 “Antenne” sul territorio nazionale 

Alcune realtà associative e gruppi di offerenti privati sono impegnati a sostenere le iniziative o i progetti al Sud del mondo. 
Si tratta di legami che favoriscono e sostengono le iniziative dell’Associazione. Si citano in particolare: 
− “L'albero di Nicolas” di Milano, impegnata da anni nel sostegno delle attività del progetto di Iriamurai in Kenya; 
− L’Associazione trentina “Caminho aberto” che collabora in partenariato con l’ACCRI nelle attività di formazione e per 

quelle sul territorio, nonché per il sostegno al progetto in Ciad. 
− In alcune località (Padova, Portogruaro, Treviso, Verona, Bologna) sono residenti dei soci che collaborano, anche con 

specifici incarichi, nelle diverse aree e/o sono promotori di iniziative di sensibilizzazione e di divulgazione dei contenuti 
e valori dell’ACCRI sul loro territorio. 

1.6  Relazione con la federazione FOCSIV – Volontari nel mondo 

Assemblee e iniziative della FOCSIV  

L’ACCRI partecipa alla vita della Federazione e alle azioni comuni degli 86 Organismi aderenti. Un impegno arricchito da 
momenti di confronto con gli Organismi soci e da attività gestite in forme consortili. Nel corso del 2021 l’ACCRI ha 
partecipato alla riflessione sul futuro della Federazione. La presidente ha partecipato all’Assemblea dei Soci del 19 giugno 
che si è svolto on line sulla piattaforma Zoom, mentre il vicepresidente ha partecipato di persona a Roma al 28° Premio 
del Volontariato Internazionale e all’Assemblea Generale dei Soci che si sono svolti il 4-5 dicembre.   

Alcuni soci e operatori dell’ACCRI sono impegnati direttamente nelle attività federative: Nives Degrassi in qualità di 
membro del Collegio dei Probiviri, Alice Liani nel comitato dell’aggregazione “Abbiamo riso”. Laura Ursella è membro della 
giuria per il Premio del volontariato internazionale in rappresentanza dei volontari rientrati.    

Il nuovo Consiglio Direttivo della federazione, eletto nel 2020, ha promosso una campagna di incontro/ascolto dei soci 
denominata “La parola ai Soci”; l’incontro con l’ACCRI è stato realizzato il 28 gennaio con la partecipazione del Presidente e di 
Claudio Filippi per l’Area Formazione in tale occasione abbiamo parlato delle nostre origini, delle persone impegnate (volontari e 
collaboratori), dei valori che ci guidano, delle finalità, del nostro approccio, dei progetti e delle relazioni. Abbiamo esplicitato i 
nostri punti di forza (radicamento territoriale, spirito di gruppo, competenze) e criticità (discontinuità, sostenibilità economica, 
ricambio generazionale) e infine le aspettative nei confronti della FOCSIV: valorizzare a livello federativo l’apporto dei Volontari;  

riattivare l’aggregazione Formazione comune per il volontariato internazionale; rappresentare i soci ad ogni livello.     

Il 15 luglio la presidente ha partecipato ad un gruppo di lavoro sulla Campagna 0.7% di cui la FOCSIV è portavoce. La 
Campagna vuole sollecitare il Governo a destinare lo 0,7 del PIL agli aiuti allo sviluppo; si intende promuovere la 
sensibilizzazione sul tema, con incontri territoriali e online, al fine di co-progettare le azioni nelle rispettive comunità. 

La presidente ha partecipato, su piattaforma Zoom, al Seminario “I cantieri del dialogo” promosso dalla FOCSIV a Velletri 
dal 3 al 5 settembre e rivolto ai Volontari e ai Cooperanti degli associati con l’intento di offrire i principali elementi introduttivi 
al Dialogo Interreligioso. Il Corso è stato coordinato dal prof. Ambrogio Bongiovanni, Direttore del Centro Studi Interreligiosi 
e Docente della Facoltà di Missiologia della Pontificia Università Gregoriana di Roma. Una presenza decennale in Paesi 
con tradizioni e maggioranze religiose non cristiane sollecita una riflessione su come rendere la nostra attività uno 
strumento e una occasione di dialogo interreligioso. 

Il Vicepresidente Adelmo Calliari ha partecipato a Roma, il 4-5 dicembre, al Premio del Volontariato Internazionale e alla 
Assemblea Generale dei soci. 

CIDSE (Coopération International pour le Développement et la Solidarité)  

CIDSE rappresenta la famiglia internazionale delle organizzazioni cattoliche che lavorano insieme per promuovere la 
giustizia, la solidarietà e superare la povertà e le disuguaglianze. Il Vicepresidente dell’ACCRI, Adelmo Calliari, è delegato 
a rappresentare la FOCSIV presso la COPLA (Latin America Continental Platform - Piattaforma per l’America Latina), 
aggregazione interna alla CIDSE. I documenti e le campagne promosse dalla CIDSE rimangono punto di riferimento per 
la nostra Associazione, anche se la pandemia ha ridotto notevolmente le attività.  

Rete ONG2.0 

L’ACCRI è parte del network di enti del non profit e dell‘innovazione tecnologica per supportare, approfondire e 
sperimentare l’uso delle tecnologie digitali a sostegno dei progetti sociali e di cooperazione allo sviluppo.  

Impactskills 

Silvia Pochettino di ONG2.0 - ICT for social good - realtà della quale siamo partner dalla sua nascita – ha proposto, 

assieme ad altre Ong interessate, la costituzione di un nuovo ente al fine di ampliare le offerte formative sull’uso delle 

nuove tecnologie a beneficio dei volontari, del personale e degli operatori locali inseriti nei progetti al Sud. Gli obiettivi 

sono: 

 diffondere la conoscenza e l’uso delle ICT per la cooperazione internazionale e lo sviluppo sostenibile  
 formare e sostenere la crescita di una nuova generazione di studenti, enti, associazioni, ong, imprese, capaci di 

utilizzare al meglio il potenziale trasformativo delle ICT per realizzare azioni sociali efficaci   
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 realizzare progetti e interventi innovativi, basati su un utilizzo appropriato delle ICT  
Il Consiglio delibera di aderire al nuovo ente e dà mandato alla Presidente di sottoscrivere la documentazione relativa. Il 

12 luglio la Presidente ha firmato i Patti Parasociali di costituzione di Impact Skills S.r.l. SVAVS con sede legale a Torino 

di cui fanno parte 9 ong e tre soci privati. con il versamento di 2.000 euro di quote di capitale sociale.  

1.7 Tavoli e reti regionali e provinciali 

Nella Regione Friuli Venezia Giulia  

Sempre attiva la collaborazione con le Ong regionali CeVI, CVCS e Solidarmondo PN, sulla condivisione di obiettivi e 
modalità di intervento e per la realizzazione di progetti di ECG e formazione e, in particolare con il CVCS la stretta 
collaborazione per il Servizio Civile Universale per il quale si condivide il progetto di impiego dei volontari e parte della 

formazione specifica degli stessi.  

L’ACCRI partecipa attivamente alla vita del Centro Servizi Volontariato CSV-FVG, la presidente è stata rappresentante in 
Assemblea del CTA Giuliano fino al rinnovo dello Statuto del CSV-FVG, approvato nell’Assemblea del 21dicembre.  

Tessere la rete ODV 

Il 10 settembre u.s. - ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.L. 2 luglio 2017, n. 117) è nata una nuova rete di associazioni 
del territorio triestino: Tessere la rete ODV nata nel 2015 da un gruppo informale di associazioni di Volontariato che - 
consapevoli di essere una risorsa per il territorio e la comunità - avevano avviato un percorso formativo con l’intento di 
migliorare le proprie competenze e lavorare in sinergia per rinsaldare i legami sociali tra le stesse e nella comunità, 
valorizzando i rispettivi ambiti di intervento. La Rete, il cui atto costitutivo è stato sottoscritto da 16 Associazioni (ODV e 
APS) della Provincia di Trieste, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, 
avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati per: la formazione di operatori e volontari impegnati 
nelle associazioni aderenti; promuovere il volontariato sul territorio, in particolare tra i giovani e nelle scuole; promuovere 
iniziative comuni e azioni di assistenza e di collaborazione tra gli enti associati. La Rete, iscritta al Registro Regionale del 
Volontariato al n. 1404, ed è un’associazione di secondo livello la cui attività è finalizzata a coordinare e gestire servizi a 
favore delle associazioni che ne fanno parte per promuovere e sostenere il lavoro di rete sul territorio del Friuli Venezia 
Giulia. Tessere la rete ODV ha presentato richiesta di adesione al CSV-FVG per poter rappresentare le istanze del territorio 
cui le associazioni cercano di dare risposte, offrire il proprio contributo alle strategie di intervento e la pianificazione di 
servizi, ma anche per ricevere supporto per la progettazione comune. Presidente della rete è stata nominata Nives 
Degrassi dell’ACCRI.   

Nella Regione Trentino Alto Adige: 

FARETE: la socia Francesca Boldrin ha partecipato attivamente, in rappresentanza di ACCRI, agli  incontri del 
coordinamento di associazioni trentine di solidarietà internazionale “FaRete” che si sono tenuti l’11 gennaio e il 5 
aprile; nell’appuntamento del 2 luglio si è svolta, su piattaforma online, l’assemblea dei soci, che è stata  introdotta 
da Pierino Martinelli, presidente di FaRete.    

FORUM TRENTINO PER LA PACE E I DIRITTI UMANI:  l’ACCRI ha partecipato anche quest’anno, con la sua delegata 
Francesca Boldrin, agli incontri del Forum Trentino per la Pace e i Diritti umani. Le riunioni del 2021 sono state 
particolarmente numerose, ben 13 sia in presenza che online, in quanto dedicate in gran parte ad organizzare 
adeguatamente il 30° anniversario dalla fondazione di questo organismo.  All’assemblea del 12 giugno hanno partecipato 
sia Francesca Boldrin che la socia Monica Fidanza.  

CENTRO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE: veniamo coinvolti, nel ruolo di formatori, dal Centro di Cooperazione 
Internazionale in un progetto di Educazione alla Cittadinanza Globale, in rete con altre 8 associazioni del territorio. I 
formatori dell’ACCRI interverranno in una scuola primaria trentina sul tema dell’Agenda 2030. 

TAVOLO TRENTINO per il MOZAMBICO: prosegue la collaborazione con il Tavolo Trentino per il Mozambico, coordinato 
dal Consorzio Associazioni con il Mozambico (CAM), che gestisce in partenariato con il Governo di Sofala - nel distretto 
di Caia - un progetto di cooperazione decentrata nei settori dello sviluppo economico rurale, dell’educazione e formazione, 
dell’ambiente e del rafforzamento istituzionale.   

FONDAZIONE TRENTINA per il VOLONTARIATO SOCIALE: nel 2021 il vicepresidente dell’ACCRI Adelmo Calliari ha 
partecipato come consigliere agli incontri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, nelle seguenti date: 31 
marzo,  20 maggio, 17 giugno, 20 ottobre, 19 novembre. 

DIOCESI: nel corso del 2021 è risultato ulteriormente rafforzato il sodalizio dell’ACCRI con varie realtà della Diocesi. Nello 
specifico, la collaborazione con la Pastorale Missionaria e delle Migrazioni, Caminho Aberto ed il Gruppo missionario 
di Taio ha condotto alla realizzazione di due percorsi formativi sul tema "narrare la migrazione" dal titolo: "Nuove parole 
per un mondo nuovo".   

Molto viva anche la collaborazione con NOI Oratori: l’Associazione, infatti,  coordina il nuovo Progetto di SCUP 2021 - 
2022, al quale partecipa l’ACCRI e il CMD; offre sostegno all’ACCRI per la Campagna Riso; promuove le nostre attività 
sul proprio sito.  A maggio, infine, siamo stati coinvolti da NOI Oratori, come partner, in un progetto sugli orti solidali, che 
però non è stato finanziato. 



2021 Relazione delle attività                                                                     

12 

 

2. AREA PROGETTI 

L’Area Progetti (AP) supporta e accompagna le attività progettuali di cooperazione internazionale dell’ACCRI nei Paesi 
del Sud del mondo. Tali attività sono orientate a favorire processi di cambiamento funzionali allo sviluppo integrale delle 
persone e delle comunità più impoverite. Le comunità beneficiarie e i partner locali sono al centro delle iniziative progettuali 
attivando percorsi di collaborazione facilitati dai volontari dell’ACCRI nell’ottica dell’empowerment di comunità ai fini di 
realizzare azioni concrete che rispondano ai reali bisogni della popolazione locale. L’AP collabora attivamente con l’Area 
Formazione per la formazione dei volontari, con l’Area Educazione alla Cittadinanza Globale (ECG) per le iniziative in Italia 
che riguardano le attività dei progetti e con l’Area Economico Finanziaria per quanto riguarda la gestione contabile e di 
rendiconto. L’AP è gestita da una Commissione Progetti formata da volontari referenti di progetto, e una operatrice addetta 
alla progettazione e all’accompagnamento dei progetti in corso.  

Effetti della pandemia. Le attività dell’AP in Italia sono state ancora influenzate dalla pandemia COVID-19 e dalle 
restrizioni per contenere l’avanzamento dei contagi. L’area ha lavorato in maniera predominante da remoto e gli incontri 
della Commissione sono stati realizzati esclusivamente online, rafforzando l’uso degli strumenti digitali per la gestione 
degli incontri. I volontari in servizio all’estero – presenti solo in Kenya – hanno avuto il supporto del partner locale e hanno 
potuto gestire e monitorare l’andamento delle attività di progetto adeguandosi alle normative presenti in loco, mentre in 
Ciad e Bolivia le attività sono state gestite e monitorate interamente dai partner locali.  

La crisi globale generata dalla pandemia da Covid-19 ha reso ancora più difficile il cammino verso il raggiungimento degli 
Obiettivi di sviluppo sostenibile, in particolare quegli obiettivi che riguardano la povertà, la fame, le disuguaglianze e il 
degrado ambientale. Secondo le previsioni della FAO et al. (2021)1 circa 30 milioni di persone in più potrebbero soffrire la 
fame nel 2030 rispetto a quanto accadrebbe se la pandemia non si fosse verificata. Sono stati colpiti in particolare i Paesi 
a basso e medio reddito e molti Paesi - in particolare dell’Africa sub sahariana - soffriranno le conseguenze di un 
significativo aumento dell’insicurezza alimentare.  

Priorità della cooperazione italiana. In un contesto caratterizzato dagli effetti Covid, la priorità della cooperazione 
italiana2 andrà a promuovere le iniziative mirate a garantire l’accesso alla salute, a rafforzare i sistemi sanitari, a sostenere 
la ricerca, la produzione e l’equa distribuzione di farmaci, trattamenti e vaccini, affinché siano accessibili a tutte e a tutti. 
Si continuerà a favorire un’agricoltura ecologicamente sostenibile, a migliorare l’accesso all’acqua pulita, a creare sistemi 
di energia economici e sostenibili, a favorire l’istruzione, a migliorare i servizi di base, a promuovere il lavoro dignitoso, 
l’uguaglianza di genere e l’empowerment delle donne, e a contrastare ogni forma di violenza. Sul piano geografico, la 
priorità è assegnata a 20 Paesi nei quali la cooperazione italiana intende garantire una continuità e stabilità di azione, 11 
in Africa (Etiopia, Kenya, Somalia, Sudan, Burkina Faso, Niger, Senegal, Mali, Mozambico, Egitto e Tunisia), 1 nell’Europa 
balcanica (Albania), 4 nell’area mediorientale (Giordania, Iraq, Libano, Palestina), 2 in Asia (Afghanistan, Myanmar), e 2 
in America latina (Cuba, El Salvador). Tuttavia, non si esclude la possibilità di intervenire in altre aree geografiche. 

Sfide. Gli interventi dell’ACCRI tengono conto del contesto attuale e sono coerenti con le priorità della cooperazione 
italiana. In collaborazione con i partner locali in Kenya, Ciad e Bolivia gli interventi si focalizzano sul contrasto della fame, 
l’accesso all’acqua, l’aumento di fonti di reddito e l’empowerment di comunità, senza distogliere lo sguardo dai settori 
prioritari di ogni Paese d’intervento. Ogni anno, l’Agenzia chiede alle OSC iscritte nell’Elenco una descrizione degli 
interventi realizzati e li trasmette al Comitato di Aiuto allo Sviluppo (DAC) dell’OCSE per l’esame periodico della 
cooperazione italiana. 

Sulla gestione delle risorse assegnate all’AICS, l’ultima valutazione della Corte dei Conti3 del 2021 (delibera n. 1/2022/G) 
ha fatto emergere diverse criticità della cooperazione italiana, per esempio, l’eccessiva frammentazione delle iniziative di 
cooperazione, la molteplicità delle procedure competitive utilizzate per l’assegnazione dei contributi, la mancanza di linee 
guida nonché di indicatori e termini di riferimento per le attività di monitoraggio e valutazione. 

Il documento indica, tra i suggerimenti per una maggiore efficacia, la necessità di creare una strategia congiunta da parte 
degli attori pubblici impegnati nella cooperazione allo sviluppo ed interventi orientati al raggiungimento di obiettivi misurabili 
secondo standard condivisi; una conoscenza approfondita dei contesti socioeconomici delle aree di intervento, una 
maggiore flessibilità nei partenariati, co-progettando non solo con gli enti del Terzo settore ma anche con il profit nella 
prospettiva di attuare interventi più efficaci e coerenti con gli obiettivi dell’Agenda 2030, favorendo l’apporto di una 
particolare specializzazione o di specifiche esperienze maturate nei Paesi partner della cooperazione. 

Tra le raccomandazioni della Corte dei Conti troviamo l’esigenza che le OSC realizzino iniziative di cooperazione che 
abbiano impatti effettivi e misurabili sotto il profilo economico, sociale e ambientale,  l’introduzione di incentivi volti a favorire 
lo sviluppo di filiere integrate della cooperazione, l’elevazione dei requisiti di solidità finanziaria e capacità operativa4, 
nonché un progressivo orientamento delle risorse finanziarie verso la realizzazione di progetti di maggiore rilevanza ed 
impatto, da affidarsi a soggetti dotati di standard organizzativi adeguati e di una comprovata esperienza nei Paesi partner 
della cooperazione o in uno specifico settore di intervento. E’ evidente che questa impostazione non privilegia le 
organizzazioni di dimensioni piccole come l’ACCRI e ci invita, quantomeno, a lavorare in sinergia con altri partner. 

  

 
1 Rapporto “Food security and nutrition in the world 2021” <https://www.fao.org/3/cb4474en/online/cb4474en.html> 
2 Documento triennale di programmazione e di indirizzo della cooperazione internazionale per lo sviluppo (2021-2023). 
3 La sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato della Corte dei Conti approva la relazione sulla gestione 

delle risorse assegnate all’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo nonché gli strumenti finanziari, i moduli operativi e il sistema 
di valutazione degli interventi. 
4 Fonte : https://www.aics.gov.it/wp-content/uploads/2016/03/LEGGE_125-2014.pdf 

https://www.fao.org/3/cb4474en/online/cb4474en.html
https://www.aics.gov.it/wp-content/uploads/2016/03/LEGGE_125-2014.pdf
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2.1 Commissione Progetti 

Nel 2021 la CP ha visto l’impegno diretto di 8 soci volontari: Adelmo Calliari (referente Ciad); Claudio Filippi (referente 
Kenya); Sara Masotti (referente Bolivia); Mariolina Famulari, Stefano Filippin e Roberto Lorenzini (gruppo Ciad Trento) ai 
quali si sono unite a dicembre Patrizia Marzadro e Sara Moratto, mentre Stefano Filippin ha lasciato la commissione a 
settembre. I membri della CP svolgono il ruolo di referenti di progetti o di supporto ai progetti in corso. Il lavoro di 
coordinamento è svolto da Rosa Manrique. 

I membri della CP sono stati mensilmente aggiornati sui contenuti e le notizie inerenti il lavoro di Area, le opportunità di 
formazione, le fonti di finanziamento, i progetti presentati e le norme/regolamenti connessi alla gestione dei progetti 
finanziati. Ci sono stati diversi incontri di conoscenza con potenziali partner (ACRA, PPP) e di co-progettazione per nuove 
richieste di finanziamento (LVIA, COOPI, OGS, Diocesi di Trento). Sono stati attivati più canali di comunicazione a supporto 
delle riunioni a distanza (gruppo WhatsApp, cartelle condivise su Google Drive di progetti). 

La CP ha proseguito con i lavori interni orientati a migliorarne l’efficacia e i membri hanno partecipato ai vari lavori interni 
dell’Associazione (cantieri aperti, gruppi di lavoro specifici). Il numero di incontri è più che raddoppiato, garantendo più 
supporto ai referenti di progetto per le questioni relative alla gestione del progetto. La CP ha effettuato 23 incontri tramite 
videoconferenza, più 12 incontri dedicati al monitoraggio del progetto in Kenya. I referenti di progetto hanno partecipato ai 
lavori interni e monitorato l’andamento delle attività che include la comunicazione con i partner locali, l’accompagnamento 
dei volontari (Kenya) e la compilazione della scheda di aggiornamento. Sono state effettuate 2 missioni di accompagna-
mento in Kenya (giugno e novembre) con la partecipazione del referente e la collaborazione di Sara Moratto (a giugno) e 
di Marco Ceccarelli, già volontario in Kenya. La CP ha aggiornato la modalità di comunicazione interna, adottando una 
scheda mensile dove vengono riportati i lavori e le osservazioni più rilevanti sui progetti.  

2.2  I progetti al Sud del mondo 

I Paesi di intervento attualmente sono tre: Kenya, Ciad e Bolivia.  

In Kenya si prosegue la collaborazione con la Diocesi di Embu, nell’ambito dell’accordo di partenariato sottoscritto nel 
2019 con DOE-Caritas. Si stanno seguendo 3 filoni di attività che si focalizzano su interventi di autosufficienza idrica per 
contrastare la fame (WATER), interventi per favorire l’empowerment dei giovani (YOUTH), e di accompagnamento dei 
gruppi organizzati quale organo di contatto e di supporto dell’empowerment di comunità (PIC). Nel 2021 è partito un nuovo 
progetto di autosufficienza idrica e sono stati ricevuti ulteriori fondi per contrastare la fame nella popolazione scolastica 
che comprende l’approvvigionamento idrico e l’implementazione di orti didattici e dimostrativi. Inoltre, è stata avviata la 
collaborazione con l’APS Albero di Nicolas (Milano) come intermediari del loro progetto “Let’s build a better future” (Borse 
di studio Atanasio Njeru) per aiutare i ragazzi di Mutuobare. Sono state consegnate tre borse di studio a tre studenti 
meritevoli (due ragazzi e una ragazza) ammessi alla scuola superiore. 

In Ciad la situazione politica è cambiata dopo la morte, il 20 aprile, dell’appena rieletto presidente Idriss Déby durante i 
combattimenti con il gruppo ribelle Front pour l’Alternance et la Concorde au Tchad (FACT). Attualmente il Consiglio 
militare guidato da suo figlio Mahamat Idriss Deby ha il controllo del governo di transizione che ha mantenuto l’ordine 
interno. Le attività del progetto, supportate dalla Diocesi di Pala, proseguono grazie alla collaborazione con il BELACD. 
Dal 2 ottobre la diocesi di Pala ha un nuovo Vescovo, mons. Dominique Tinoudji. Il BELACD ha proposto una nuova 
iniziativa progettuale indirizzata a migliorare la produzione agricola, a supportare il lavoro delle donne nella filiera del karité, 
a contenere il degrado ambientale tramite la riforestazione con specie native e a supportare le famiglie più colpite durante 
il Covid e che soffrono la fame. 

In Bolivia, la pandemia ha continuato a rallentare le attività. Rispetto al resto del paese, Santa Cruz è continuata ad essere 
l’epicentro del contagio. Oltre al Covid anche le elezioni amministrative del 7 marzo hanno rallentato ulteriormente la 
ripresa del progetto, sono cambiati tutti i funzionari e i tecnici del Governo Autonomo Dipartimentale di Santa Cruz e del 
Comune di Comarapa. Nel corso dell’anno, dopo la morte del Presidente della Cooperativa, si sono tenute le elezioni del 
nuovo Presidente e del Consiglio di Amministrazione. L’ACCRI si trova a interagire con partner “nuovi” ed ha comunque 
mantenuto un rapporto costante con la Gerente della Cooperativa che al momento costituisce l’unico collegamento stabile 
con i partner e il progetto. Di seguito la descrizione sintetica dei progetti in corso divisi per area geografica. 

SUD AMERICA 

2.2.1 Bolivia - Acqua Potabile un diritto accessibile 

Titolo 

Potenziamento delle organizzazioni contadine e dei Comitati dell’acqua di San Isidro: “Acqua 
potabile un diritto accessibile” 

Costruzione di una rete integrata per la distribuzione d'acqua potabile alle comunità rurali stanziate nel 
bacino idrografico del fiume San Isidro. 

Localizzazione Bolivia - Dipartimento di Santa Cruz de la Sierra, Comune di Comarapa Avvio Ottobre 2010 

Tipologia Diritto all’acqua / Rafforzamento delle associazioni di base Stato In corso 

Partner 
− Il Governo Dipartimentale di Santa Cruz 
− Il Comune di Comarapa 

− La Cooperativa dei Servizi Pubblici San Isidro – Palizada Ltd 



2021 Relazione delle attività                                                                     

14 

 

− Le comunità beneficiarie attraverso le Organizzazioni Territoriali di Base (OTB)  

Finanziamenti Privati e Solidea 

Beneficiari  17 comunità rurali stanziate nel bacino idrografico del fiume San Isidro. 

Bisogni 

 

− Ridurre la mortalità infantile e la diffusione di malattie legate all’utilizzo di acqua non potabile 
− Garantire il servizio domestico di acqua potabile 

Obiettivi 

Obiettivo generale: migliorare la qualità della vita delle comunità rurali stanziate nel bacino idrografico 
del fiume San Isidro. 

Obiettivi specifici: 

− assicurare la fornitura di acqua potabile ai residenti delle 17 comunità del bacino idrografico 

− promuovere la gestione partecipata della rete idrica da parte delle comunità beneficiarie attraverso 
il rafforzamento delle organizzazioni campesine e la costituzione dei comités de agua. 

Attività 

Nel 2021 le attività di progetto sono state le seguenti: 

− Si è realizzata una riunione del Tavolo tecnico e sociale con i vecchi rappresentanti delle realtà 
coinvolte nel progetto per fare il punto della situazione del progetto e ricordare i passaggi necessari 
alla sua riattivazione mettendo in evidenza i problemi principali da affrontare. 

− Altre riunioni del Tavolo, dopo le elezioni amministrative, con i nuovi rappresentanti, per riprendere 
in mano il progetto e programmare i passi necessari per la sua riattivazione tra i quali: la necessità 
di un nuovo disegno tecnico della rete idrica con l’aggiornamento dei costi, la socializzazione con 
le comunità della zona alta per ottenere il consenso all’esecuzione delle opere, la costruzione di 
tutte le cisterne dell’acqua necessarie e la garanzia, al termine dei lavori, della potabilizzazione 
dell’acqua. 

− Il Comune ha incontrato alcuni rappresentanti delle comunità della zona alta della cuenca con 
l’obiettivo di trovare una mediazione con le comunità stesse per permettere l’ingresso nei terreni e 
realizzare la verifica del lavoro topografico e, in seguito, la prosecuzione dei lavori di costruzione 
dell’ultimo tratto della rete. 

− Altre riunioni organizzative su iniziativa della Cooperativa, con il sindaco, alcuni consiglieri comunali 
e rappresentanti delle Comunità beneficiarie. 

Risultati 

Nel 2021 i principali risultati raggiunti sono stati i seguenti: 

− Il Governo Autonomo Dipartimentale di Santa Cruz, che manterrà lo stanziamento per la 
conclusione dell’opera, ha ripreso in mano il progetto. I nuovi funzionari hanno indicato, ad ognuno 
degli attori coinvolti, i rispettivi impegni necessari alla sua ripartenza. 

− Il Tavolo tecnico e sociale è stato ricostituito, ci sono nuovi componenti in rappresentanza del GAD 
di Santa Cruz, del Comune di Comarapa e della Cooperativa e si è ricominciato a condividere i 
problemi.  

− Proseguono gli incontri tra i diversi attori del progetto per la ripartenza del progetto stesso.   
− La Cooperativa si è impegnata ad assumersi il costo del ridisegno del progetto (verifica del 

tracciato topografico e aggiornamento dei costi).  
− Il Comune di Comarapa ha avviato il dialogo con le comunità della zona alta. 

AFRICA 

2.2.2 Ciad – Gagal-Keuni 

Titolo Sicurezza alimentare ed autosviluppo socio-economico degli agricoltori di 18 villaggi di Gagal Keuni 

Localizzazione  Ciad - Sottoprefettura di Gagal - Keuni, Dipartimento di Mayo - Kebbi   Avvio Aprile 2015 

Tipologia 
Intervento straordinario per il rafforzamento delle associazioni contadine di 
base (gruppi di contatto) e per la sovranità alimentare. 

Stato 
 dicembre 
2021 

Partner 
Bureau d’Etude et de Liaison d’Actions Caritatives et de Developpement (BELACD), organismo creato 
nel 1978 dall’Ufficio di Sviluppo della Diocesi di Pala per la Regione del Mayo- Kebbi e riconosciuto 
dallo Stato ciadiano come ONG nel 1985. Il Belacd ha sede legale e operativa presso la Diocesi di Pala. 

Finanziamenti 
Associazione Caminho aberto,  

Provincia Autonoma di Trento (PAT), Comune di Storo, Cassa Centrale Banca, privati 

Beneficiari 

Diretti: 20 gruppi organizzati (GC) di contadini di Gagal-Keuni, selezionati dal partner sulla base della 
loro motivazione e della loro capacità di innovare il metodo di coltivazione e allevamento. 

Indiretti: l’intera popolazione residente nei cantoni della sottoprefettura e, più in generale, nella zona del 
Gagal-Keuni (circa 50.000 abitanti). 

Bisogni 
− Garantire la sicurezza alimentare riducendo i rischi legati ai periodi di carestia (soudure). 
− Migliorare la filiera della produzione agricola 

− Diffondere buone pratiche su tecniche agricole, tutela ambientale e socio-sanitaria 

Obiettivi 
Obiettivo generale: contribuire a rafforzare la resilienza e ad assicurare la sicurezza alimentare e 
nutrizionale della popolazione della sottoprefettura di Gagal. 
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Obiettivi specifici: garantire l'alimentazione a 20 gruppi di contatto in maniera continuativa durante tutto 
l'anno, in modo che possano superare senza conseguenze la soudure. 

Attività 

− L’accompagnamento tecnico delle attività agricole e di allevamento è continuato a carico del 
personale tecnico del BELACD (1 coordinatore e 2 tecnici locali).  

− A livello agricolo, i tecnici hanno seguito la produzione di arachidi e mais, hanno accompagnato la 
semina, la raccolta, lo stoccaggio dei prodotti agricoli e la loro vendita nei mercati locali. Sono stati 
introdotti alberi da frutto e sono state piantate specie native intorno alle capanne. Alcuni membri dei 
GC hanno cominciato a coltivare ortaggi.  

− I tecnici continuano a monitorare la gestione dei magazzini a sostegno di una corretta gestione dei 
prodotti raccolti. 

− A livello zootecnico i tecnici hanno portato avanti la campagna di vaccinazione di polli e ruminanti e 
hanno monitorato la produzione di foraggio. 

− In genere si è continuato a seguire il lavoro dei GC promuovendo le attività generatrici di reddito e 
promuovendo il microcredito di tipo warrantage.  

− I tecnici hanno dato supporto tecnico al gruppo di contatto Mbakeu per lo sviluppo di testi di base. 

Risultati 

− Il Belacd e il parroco di Gagal sono coinvolti attivamente nel monitoraggio delle attività. 

− 7 magazzini sono attivi e hanno registrato tra 215 a 346 sacchi di provviste e sementi appartenenti a 
membri e non dei GC.  

− Sono stati piantati 160 alberi da frutto e più di 300 specie di alberi nativi coinvolgendo 86 famiglie 
membri e non membri dei GC; 

− Sono stati usati 9 ettari di terreno per la produzione di ortaggi vari e frutta; 

− 4 GC (Reing, Keuni, Baïda-Bara e Salamata) hanno ricevuto formazione pratica sull'innesto degli 
alberi di mango e 2 famiglie di Reng hanno innestato 30 alberi di mango; 

− 5 GC hanno installato 4 ettari di campi comunitari; 

− Sono state sensibilizzate 152 famiglie membri e non membri della CG sull’uso di prodotti specifici pre-
semina, e 56 famiglie appartenenti a 9 GC (Dolao-Mangdjé, Keuni, Bébané, Kourayadjé, Niankoilao, 
Baïda-Bara, Goumadji II, Koïmbi e Laonangra) sono stati sensibilizzati alla selezione dei semi.  

− Sono state trattate 7,6 tonnellate di semi di arachidi con insetticida selettivo prima della semina di 128 
ettari di terreno da parte delle famiglie accompagnate; 

− Sono stati vaccinati più di 1500 polli contro almeno 3 malattie, e sono stati deverminati e vaccinati più 
di 500 grandi e piccoli ruminanti contro la pleuropolmonite contagiosa e la peste africana. 

 

Titolo 
“NOI PER IL CIAD – nessuno sia lasciato indietro 
Supporto alla sicurezza alimentare e rafforzamento del servizio sanitario del centro medico SS. Trinità 

Localizzazione  Ciad - Sottoprefettura di Gagal - Keuni, Dipartimento di Mayo - Kebbi   Avvio Gennaio 2022 

Tipologia 
Contrasto all’insicurezza alimentare della popolazione del Mayo-Kebbi  e 
migliorare il servizio sanitario nel Logone Occidentale  

Stato 
Approvato in 
fase di avvio 

Partner Bureau d’Etude et de Liaison d’Actions Caritatives et de Developpement (BELACD),  

Finanziamenti 
Federazione Trentina della Cooperazione, Cassa Rurale Alta Valsugana, Sant’Orsola Società Cooperativa Agricola, 
SAIT, Cooperfidi, Cassa Rurale Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella, Famiglie Cooperative Alta Valsugana, 
Altopiano di Piné, Brenta Paganella, Perginese, Vattaro e Altipiani, Zockgruppe, La Cometa  

Beneficiari 
famiglie in 100 villaggi (20 famiglie per villaggio) con la produzione di olio di karitè, ortaggi, allevamento 
di maiali e capre, e l’organizzazione di cooperative di produttori. 

Bisogni 
− Sviluppare la sicurezza alimentare riducendo i rischi legati ai periodi di carestia (soudure). 
− Migliorare la filiera della produzione agricola, la tutela ambientale e quella socio-sanitaria  

Obiettivi 

− Rafforzare le capacità agricole familiari e dei gruppi organizzati del Mayo-Kebbi diversificando e 
migliorando la produzione e creare dei comitati di gestione per le aree irrigate.  

− potenziare il lavoro delle donne e dei giovani con lo sviluppo delle diverse attività agricole  
− Conservare e restaurare 5.000 ettari di terra nelle zone pastorali di Gounou-Gaya e Pala per  

un’autosufficienza alimentare sostenibile. 

 

2.2.3 Kenya – Building our Future 

Titolo 
 “Building our future – Costruendo il nostro futuro”. 

Comprende gli interventi “PIC, “YOUTH” e “WATER-FOOD” 

Localizzazione Kenya – Mbeere South Sub County, zona di Iriamurai Avvio Settembre 2012 

Tipologia Sviluppo locale e socio-economico rurale Stato In corso 

Partner Diocesi di Embu 



2021 Relazione delle attività                                                                     

16 

 

Finanziamenti Privati, Campagna Abbiamo Riso, Fondazione Perrone, 8x1000 a diretta gestione statale 

Beneficiari 

Residenti nelle comunità di Kithunthiri, Mavuria, Gichiche e Mutuobare nella contea di Embu 
(agricoltori, giovani, donne, alunni scuole elementari). 
PIC: 376 famiglie aderenti al PIC (ca. 3000 persone) 
YOUTH: giovani dei centri pastorali (ca. 300)  
ORTI: popolazione scolastica di 6 scuole (ca. 1.700 alunni), 400 famiglie 
WATER: 550 famiglie (3.300 pers.) e due scuole (600 alunni) 

Bisogni 

Le famiglie dei piccoli produttori hanno bisogno di supporto a livello organizzativo e formativo. I giovani 
soffrono la mancanza di lavoro e la scarsa fiducia in sé stessi. Il ruolo della donna e dei giovani non 
viene riconosciuto all’interno della comunità. L’insufficienza alimentare è legata alla variabilità climatica 
e alla mancanza dei servizi di base (acqua). L'accesso all'acqua e ai servizi igienico-sanitari sono dei 
fattori limitanti per la salute e il benessere delle famiglie. 

Obiettivi 

Obiettivo generale:  

− Potenziamento delle capacità comunitarie, socio-economico e relazionali nella zona di Iriamurai 
e Mutuobare. 

Obiettivi specifici: 
− Supportare e rafforzare i gruppi già esistenti e le loro competenze relazionali e partecipative, 

promuovendo la formazione di nuovi gruppi di adulti (PIC) 
− Promuovere l’empowerment dei giovani (YOUTH) 
− Favorire ogni intervento finalizzato ad aumentare la disponibilità di acqua nella zona di Iriamurai 

e Mutuobare (WATER) 
− Promuovere l’autosufficienza alimentare (FOOD) 
− Allargare la rete di contatti e relazioni già esistente, sia al fine di sostenere le attività in corso di 

svolgimento che la loro sostenibilità futura.  

 Attività 

PIC 
− Il BOF team (tecnici di DOE Caritas e i volontari) hanno accompagnato la programmazione delle 

attività 2021. 

− Le attività di follow-up da parte del BOF team sono state realizzate fino il mese di dicembre. 
− Si prevede l’aggiornamento degli obiettivi dell’intervento con la collaborazione del partner.  

YOUTH  
− Il BOF team ha organizzato, con il supporto dei parroci di Iriamurai e Mutuobare, diversi incontri 

con i giovani dei due centri parrocchiali. 
− Gli argomenti affrontati sono stati: l’ambiente che mi circonda, il rischio del consumo di alcool e 

droghe, pratiche igieniche adeguate, la disoccupazione, le relazioni interpersonali e aspetti di 
sessualità. 

− WATER-FOOD 
− La valutazione finale dei risultati raggiunti con l’intervento WP I e II a marzo 2020 è stata 

conclusa. 

− Si è proseguito con l’attività di monitoraggio dei risultati del progetto “Orti didattici” (concluso nel 
2019). 

− Il 1° maggio sono state avviate le attività del progetto “Autosufficienza idrica per contrastare la 
fame” (prat. Ref 166/2018).  

ALTRO 
− Sono state pubblicate mensilmente diverse pillole informative sul progetto nei social media 

dell’ACCRI in Italia. 
− Sono state realizzate due missioni di monitoraggio e accompagnamento dei volontari (giugno, 

novembre) a carico del referente di progetto Claudio Filippi con il supporto di Sara Moratto e 
Marco Ceccarelli. 

Risultati 

PIC 

− Realizzato il programma delle attività 2021 
− 15 gruppi aderiscono alla PIC di cui 12 sviluppano attività di gruppo, principalmente training con 

il tecnico agricolo di Caritas, merry-go.round e progetti di gruppo. 
WATER-FOOD 
− Presentato alla comunità e principali stakeholders il nuovo progetto (prat. Ref 166/2018). 
− Organizzati i primi comitati di gestione delle infrastrutture idriche  
− Individuati i 100 beneficiari dei tank e sono stati organizzati gli incontri con i presidi delle scuole 

primarie di Igumori (pozzo) e Mutuobare (diga) per presentare i lavori di riparazione del pozzo e 
della diga. 

− Consegnata la prima relazione semestrale del progetto all’8x1000 dell’IRPEF (novembre). 
YOUTH 

− Realizzati 7 seminari didattici, con una partecipazione media di 42 ragazze e ragazzi a seminario, 
per un totale di ca. 294 partecipanti. 

− Rafforzata la collaborazione tra i catechisti, parroci, insegnanti e i leader dei giovani, quali figure 
chiave con cui collaborare e progettare insieme. 
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2.3 Progetti presentati ad enti e istituzioni per il cofinanziamento 

Nel 2021, l’Area Progetti ha presentato 5 domande di contributo per i programmi nei Paesi di intervento sulla base di bandi 
emanati da enti pubblici o privati: 2 sono state approvate, 2 sono in attesa di valutazione, e 1 non è stata approvata. Solo 
nel 2021 l’ACCRI ha ricevuto il primo accredito per i progetti presentati alla Presidenza del Consiglio (8x1000) negli anni 
2018 e 2019. Il ritardo nell’erogazione dei fondi e la conseguente necessaria attuazione di modifiche nei progetti, dovute 
al tempo trascorso tra la data di richiesta e quella dell’avvio delle attività, hanno creato alcune difficoltà nella gestione di 
progetti. La Tabella riporta l’elenco dei progetti presentati per cofinanziamento ai diversi enti per iniziative nei Paesi di 
intervento 

Ente Proposta di progetto Data presentazione Data approvazione 

8 x 1000  
Governo Italiano 

 “Autosufficienza idrica per contrastare la 
fame nel Mavuria e Kiambere Ward” – 
Kenya Rif. prat 166/2018  
Costo totale (€224.179,45) 

01/10/2018 
 

2/12/2019. Ricevuto 
primo accredito 

19/4/2021 

“Autosufficienza idrica per contrastare la 
fame nella popolazione scolastica 
infantile” – Kenya - Rif. prat 226/2019 
Costo totale €217.960,27 

28/10/2019 8/2/2021. 
 Ricevuto primo 

accredito il 16/12/2021 

“Contrasto all’insicurezza alimentare del 
Mayo-Kebbi” - Ciad 
Costo totale (€216.325,00) 

30/9/2021 In attesa dei risultati 
 

Agenzia Italiana  
per la Cooperazione 
allo Sviluppo (AICS) 

“Risposta integrata alla crisi economica e 
di sicurezza alimentare negli slums” – 
Kenya (capofila COOPI) 
Costo totale €3.157.894,73  

12 /6/2021 In attesa dei risultati 
 

Fondazione Perrone YOUTH - Kenya 
Costo totale €20.554 

19/11/2021 
 

15/12/2021. 
Ricevuto €11.500 

Chiesa Valdese Pozzi di salute - Kenya 
Costo totale di €204.931,08 

22/01/2021 Non approvato 

Solidea “Promuovendo l’autosufficienza idrica 
delle comunità rurali nel Mbeere South” - 
Kenya Costo totale €72.250,00 

27/7/2020 
(non valutato per 

riorganizzazione del 
finanziatore) 

In attesa dei risultati 

 

2.4 Volontari in servizio 

Nel corso del 2021 I volontari coinvolti sono stati 5 in totale. Greta e Caterina (in ordine di partenza) hanno concluso il loro 
intervento nel 2021 lasciandovi sul campo Giulia -che concluderà il suo servizio nel 2022 - Lavinia e Gabrielle. I volontari 
sono stati selezionati e formati sull’approccio dell’empowerment di comunità, con il ruolo di facilitatori di processi di 
empowerment. I volontari hanno mantenuto i contatti con il partner locale e comunicato mensilmente l’andamento delle 
attività e della situazione in-loco.  

Greta Bianchi, da Varese (VA), 31 anni, ha iniziato il suo servizio il 5 giugno 2019, è laureata in Lingue e Letterature 
Straniere con indirizzo in Lingue e Culture dell’Asia e dell’Africa e con un Master in “Scienze Internazionali”. Greta ha 
concluso la sua esperienza a giugno 2021. 

Caterina Vignola, da Matera (MT), 37 anni, ha iniziato l’11 novembre 2019, è psicologa psicoterapeuta con Master 
in “Relazioni d’aiuto in contesti di sviluppo e in cooperazione nazionale e internazionale”. Il secondo anno di servizio 

si è concluso a novembre del 2021. 

Giulia Gianelli, da Chiavari (GE), 30 anni, ha iniziato il suo servizio a gennaio 2020, è Assistente Sociale laureata 
anche in Scienze Politiche con Diploma di specializzazione in Cooperazione Internazionale allo Sviluppo. Concluderà il 

suo servizio a gennaio 2022. 

Lavinia Talenti, da Barga (LU), 32 anni, e Gabriele Pitocchi, da Civitavecchia (RM), 25 anni, entrambi hanno iniziato il 
loro servizio in Kenya l’11 novembre 2021. Lavinia ha una Laurea Triennale in Scienze Politiche con indirizzo in Studi 
Internazionali e una Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali e Studi Europei, ha avuto esperienza di lavoro in progetti 
umanitari in Nigeria, Palestina e Turchia. Gabriele è laureato in Storia Moderna e Contemporanea e ha svolto il Servizio 
Civile in Tanzania (2019) dove ha imparato un po’ di kiswahili. 
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3. AREA FORMAZIONE  

L’Area Formazione contribuisce alla trasmissione delle conoscenze del mondo della cooperazione e della solidarietà 
internazionale, accompagnando un’informazione corretta sulle diseguaglianze sociali, sugli squilibri economici e finanziari, 
sullo sfruttamento delle risorse dei popoli e sui flussi migratori. Predispone percorsi di riflessione critica che portino le 
persone a poter operare delle scelte “di campo”, rispetto all’assunzione di nuovi stili di vita o alla scelta di un impegno di 
volontariato internazionale. 

Attraverso dei percorsi predefiniti, che annualmente vengono aggiornati sulla base delle caratteristiche della popolazione 
target e delle contingenti realtà e dinamiche sociali, locali e planetarie, nonché attraverso una serie di risposte 
individualizzate, la Formazione cerca di offrire precise risposte alle esigenze ed alle attese delle persone interessate.  

La Formazione nelle sue finalità generali si propone di:  

− offrire una conoscenza di base, attraverso incontri informativi e di confronto e corsi introduttivi sulle tematiche relative 
alla cooperazione internazionale. In questo caso si tratta di un’attività che offre ai partecipanti un orientamento per 
individuare i propri campi di interesse specifico e a scegliere un eventuale settore di impegno; 

− garantire un adeguato accompagnamento e preparazione al servizio di volontariato in progetti di cooperazione allo 
sviluppo;  

− rispondere alle richieste di informazione offrendo in questo modo anche un servizio di orientamento preventivo alle 
persone che si rivolgono all’Associazione;  

− curare la formazione e l’aggiornamento dei soci, dei quadri e dei volontari.  

Metodologia 

Da sempre sensibile ai temi della self reliance, e dell’autodeterminazione degli individui e dei popoli, dal 2009 l’ACCRI ha 
adottato l’approccio dell’empowerment di comunità: insieme di azioni che permettono di costruire relazione, partecipazione 
e sostenibilità alle iniziative concordate. È un approccio che promuove processi organizzativi e partecipativi nei quali si 
favorisce l’assunzione di responsabilità, valorizzando le potenzialità, le risorse e le competenze degli individui e delle 
comunità; tali processi appaiono sempre più opportuni, in considerazione della necessità di sperimentare e creare 
competenze rispetto ai processi democratici/partecipativi, a tutte le latitudini. 
L’approccio dell’empowerment è funzionale anche alla realizzazione di progetti di cittadinanza, per sviluppare percorsi di 
coinvolgimento, messa in gioco e partecipazione alle scelte della società civile, in relazione ai temi della cooperazione e 
della solidarietà tra i popoli. Questa metodologia attraversa tutte le attività organizzate dall’Area Formazione, dai corsi 
introduttivi, alla formazione per i giovani candidati per un servizio all’estero, ai quadri e soci dell’Associazione.  
L’altro aspetto su cui l’ACCRI investe come formazione dei propri volontari, è quello legato alla spiritualità antropologica, 
ovvero a quel confronto, condivisione e riflessione sui valori più profondi – umani e religiosi – di cui ciascuna persona 
umana è portatrice; si tratta di un lavoro che esercita i volontari a confrontarsi con culture, religioni, mondi diversi 
sospendendo il giudizio e accogliendo l’alterità come una ricchezza e mai come un ostacolo alla propria realizzazione.  

3.1 Commissione Formazione 

L’impegno dell’Area è stato curato – nel corso del 2021- dalla Commissione formata da 4 soci; due soci sono membri del 
Consiglio Direttivo e volontari rientrati. I membri della Commissione si avvalgono, per la realizzazione delle attività, della 
collaborazione di altri soci, in particolare dei volontari rientrati dai progetti al Sud e di quelli in servizio, di collaboratori 
dipendenti e di alcuni stagisti. In un’ottica di collaborazione, l’Area lavora a stretto contatto con le altre Aree 
dell’Associazione, ed in particolare con l’Area Progetti, con cui condivide il piano formativo e la preparazione specifica di 
ciascun volontario espatriato.  

La commissione nel corso del 2021 si è riunita mediamente un paio di volte al mese, per complessive circa 30 ore, 
utilizzando essenzialmente la videoconferenza. Per l’organizzazione degli incontri in videoconferenza con i candidati 
volontari e per l’organizzazione e realizzazione della selezione/formazione residenziale i membri della commissione si 
sono impegnati per circa 60 ore. 

Localizzazione dell’attività e collaborazioni 

Le attività sono organizzate sui territori di riferimento delle sedi di Trento e Trieste. I corsi introduttivi, quando realizzati, 
sono così promossi parallelamente presso le sedi regionali (Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia), mentre il percorso 
successivo per i candidati ad un servizio all’estero si realizza presso una delle due sedi o in un territorio intermedio 
facilmente raggiungibile anche da chi proviene da altre Regioni. Viene sempre curato lo sviluppo delle reti sui due territori 
regionali, in particolare con altre Associazioni/ONG/istituzioni del privato sociale, con le quali da diversi anni vengono 
proposte e gestite assieme varie attività formative (percorso formativo iniziale, formazione per soci e collaboratori).  

3.2 Il Corso introduttivo 

È rivolto a candidati al volontariato internazionale e a persone interessate ai temi della solidarietà internazionale. Viene 
realizzato ogni anno dalle due sedi di Trento e di Trieste in collaborazione con analoghe realtà territoriali. Obiettivi, 
contenuti e metodologia sono comuni, anche se si differenzia la strutturazione dei due Corsi in base alle scelte concordate 
con i partner di ciascun territorio, nonché alle peculiarità locali in quanto a realtà, percorsi di cittadinanza attiva e di 
accoglienza già presenti nelle due Regioni. Gli iscritti sono eterogenei per età, titolo di studio, professione ed interessi.  
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3.2.1 Corso introduttivo nella Regione Friuli Venezia Giulia 

Nel corso dell’anno 2021 non è stato organizzato il corso introduttivo sia a causa delle difficoltà legate all’emergenza 
sanitaria e sia per mancanza di opportunità legate alla collaborazione tra le associazioni della Regione. 

3.3 Percorso formativo per i candidati al volontariato internazionale 

La nostra scelta di operare tramite volontari internazionali negli interventi in Africa o America Latina ci impegna in una 
ricerca continua di disponibilità di giovani e meno giovani ad intraprendere un percorso formativo e di selezione che li 
conduca ad una partenza per uno dei nostri progetti. 

Il 15 febbraio 2021, per garantire il ricambio delle volontarie che stavano ultimando il loro servizio in Kenya (Greta e 
Caterina), in mancanza di candidati provenienti dai corsi introduttivi del FVG e di Trento, è stato pubblicato sul sito info-
cooperazione l’annuncio della selezione di facilitatori di processi di empowerment di comunità. Hanno risposto all’annuncio 
57 candidati, con 28 di questi è stato fatto un colloquio conoscitivo a distanza.  

Successivamente, il 15, 16 e 17 aprile, sono stati organizzati 3 incontri collettivi nei quali è stata presentata l’associazione 
coinvolgendo rappresentanti delle varie aree e persone significative: Rosa Manrique per l’area progetti, Alice Liani per 
l’ECG, Nives Degrassi per la panoramica sulla cooperazione internazionale, don Mario Del Ben e Laura Ursella per la 
Spiritualità Antropologica, Claudio Filippi per la presentazione delle attività di progetto, Andrea Peraz per il ruolo del 
volontario, Marco Ceccarelli per l’empowerment di comunità. Questi incontri hanno visto la partecipazione di 14 candidati.  

Nonostante la buona riuscita delle serate, solamente quattro candidati sono risultati idonei ed hanno dato la disponibilità 
a proseguire il percorso di selezione. Sono stati quindi ripresi i colloqui con ulteriori candidati che non erano stati incontrati 
precedentemente avendo già fatto un buon numero di colloqui individuali. Fortunatamente, tra i nuovi colloqui, si sono resi 
disponibili proprio Lavinia Talenti, Gabriele Pitocchi e Michele Storelli, candidati che sono poi stati selezionati.  

Dal 28 giugno al 3 luglio, a Trieste, è stata organizzata una settimana residenziale di formazione/selezione cui hanno 
partecipato 7 candidati. Gli argomenti trattati sono stati: psicologia di gruppo, curato dalle psicologhe di Jonas, Gisele de 
Oliveira e Francesca Perini; il ruolo del volontario con Andrea Peraz e la Commissione Formazione; la facilitazione di 
processi di empowerment di comunità con Sara Moratto e Alessandra Crimi; le attività di progetto con Claudio Filippi e don 
Piero Primieri; la Spiritualità Antropologica con don Mario Del Ben e Laura Ursella. 

Sono stati quindi selezionati 4 candidati: Giulia Messineo, Lavinia Talenti, Gabriele Pitocchi e Michele Storelli con i quali è 
stato ripreso un percorso di formazione specifica a distanza per approfondire il ruolo dei volontari all’interno del progetto 
“Building Our Future” in Kenya. Sono stati realizzati incontri con Sara Moratto e Alessandra Crimi sulla facilitazione di 
processi di empowerment di comunità, un incontro sugli aspetti sanitari con Isabella Turchetto, sulle attività di progetto con 
Claudio Filippi, un incontro con i volontari rientrati Marco Ceccarelli e Flavia Brescancin, e uno con le volontarie in servizio 
Caterina Vignola e Giulia Gianelli, nonché sulla spiritualità antropologica con don Mario del Ben e con le psicologhe di 
Jonas per le relazioni di gruppo.  

Dal 15 al 17 settembre è stato organizzato un rientro a Trieste dei 4 futuri volontari per la conoscenza della sede, degli 
operatori presenti, dei soci e per l’espletamento delle pratiche burocratiche. Giulia Messineo ha successivamente 
comunicato la sua indisponibilità a proseguire il percorso con l’ACCRI avendo avuto l’opportunità di un impiego a tempo 
indeterminato presso la struttura dove lavora. Mentre è stata fissata la partenza per il Kenya di Lavina Talenti e Gabriele 
Pitocchi, con Michele Storelli si è convenuto che fosse importante per lui ultimare gli studi e laurearsi e di conseguenza la 
sua partenza è stata rimandata al 2022. 

3.3.1 Accompagnamento dei volontari in servizio all’estero 

L’11 novembre del 2021, Lavinia Talenti e Gabriele Pitocchi hanno iniziato il loro servizio in Kenya. A fine luglio ha 
completato il suo servizio Greta Bianchi e a dicembre anche Caterina Vignola è rientrata in Italia. I contatti con le volontarie 
e il volontario in servizio in Kenya sono continuati con cadenza mensile durante il 2021. Sono state realizzate per il loro 
accompagnamento le videoconferenze con i seguenti contenuti: 

TEMATICHE ARGOMENTI 

Confronto tra i volontari 
e l’ACCRI 
 
 

− Aspettative e timori circa l'esperienza di volontariato e la convivenza. 
− Azioni da attuare e attenzioni. 
− Punti di forze/debolezza dei volontari. 

− Condizioni minime per una buona/serena convivenza e permanenza nel contesto di 
progetto. 

Empowerment e 
strumenti 

− Dispense: comunicazione, leadership, strumenti ed evaluation (Branca, Colombo). 
− Manuali: Training for Transformation.  
− A handbook for community workers (Hope, Sally). 

− Manuali: The Mbeere in Kenya (Riley, Brokensha). 

Contesto − Kenya, Embu County e Mbeere: dinamiche socio-politiche. 
− Comunità rurali del Mbeere: organizzazione della società, tradizioni, usi e costumi, 

spiritualità e religiosità. 
− Problematiche della comunità: clanismo/tribalismo, water/food security, disoccupazione, 

corruzione, welfare, fiducia e potere, conflitti d'interesse, dipendenze, ecc. 
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− Suddivisione amministrativa e diocesana (Parrocchie e cappelle). 

Progetti ACCRI  
in Kenya 

− Origine, evoluzioni e situazione attuale dei progetti in corso e passati (I CARE, progetto 
Youth, Orti didattici e PIC). 

− Partenariati: partner principali (Diocesi, Caritas, parrocchie), passate collaborazioni 
(autorità locali, ONG, KADI) e potenziali future collaborazioni. 

− Nuove proposte progettuali … 

− Gestione dei progetti (pianificazione, implementazione, monitoraggio e valutazioni), 
ruolo/compiti dei diversi membri del team, organizzazione del lavoro e 
materiali/documenti di progetto. 

− Supporto metodologico: consulenze Stefano Carbone. 

Relazioni interpersonali 
tra volontari e comunità 
locale (partners, enti, ecc) 

− Dialogo e rapporti con i diversi interlocutori: dinamiche, punti di forza e debolezza, tra i 
volontari e volontari e colleghi, ACCRI, la comunità, i partner e autorità/istituzioni. 

Amministrazione:  
ACCRI in Kenya 

− ACCRI Kenya NGO. 
− Reportistica. 

− Amministrazione (email, calendario, archivio documenti, ecc). 
− Gestione dei fondi, pagamenti e contabilità. 
− Registrazione Ambasciata. 
− Visti/permessi, documenti (ID e patente) e altre registrazioni. 

− Volontari: rimborsi e spese a carico dei volontari, congedi e tempo libero, ecc; 
− Manutenzione strutture, beni in dotazione, di progetto e non. 

Logistica − Luoghi di progetto correnti e potenziali (PIC, Orti didattici, risorse idriche, ecc); 
− Kiritiri, Embu e Nairobi (negozi, banche, farmacie, ospedali/dispensari, stazioni, uffici, 

ecc). 

Lingua − Rudimenti del kimbeere. 

Presentazione e 
Inserimento 

− Partner (Diocesi e Caritas). 
− Team; Parrocchie di riferimento 

− Beneficiari (PIC, scuole,Youth). 
− Comunità (gruppi parrocchiali, Consolata, ecc). 
− Autorità locali (chief, dipartimenti governativi, Ewasco, ecc). 

− COIKE e AICS uffici di Nairobi. 

Caterina Vignola, che era rientrata in Italia a marzo 2020 a causa dell’emergenza sanitaria, è rimasta a disposizione 
dell’area progetti fino al suo rientro in Kenya a marzo 2021. 

Sara Moratto e Alessandra Crimi, volontarie rientrate, da novembre 2021 sono a disposizione delle volontarie e del 
volontario per un sostegno e approfondimento a distanza sulla metodologia e l’approccio della facilitazione di processi di 
empowerment di comunità con cadenza mensile.  

Da novembre 2021 è stato offerto alle volontarie e al volontario un sostegno psicologico di gruppo a distanza da parte 
delle psicologhe Gisele de Oliveira e Francesca Perini dell’Associazione Jonas di Trieste. Si è stabilito di realizzare degli 
incontri mensili.  

3.3.2 Visite di accompagnamento in Kenya 

Dal 2 al 13 giugno 2021 e dal 10 al 21 novembre 2021 sono state realizzate due visite di accompagnamento sul posto da 
parte di Claudio Filippi e Sara Moratto a giugno e di Claudio Filippi e Marco Ceccarelli a novembre, quest’ultima in 
occasione dell’inserimento in Kenya di Lavinia e Gabriele.  

Oltre ai contenuti di relazione con il partner locale e di aggiornamento sulle attività in corso, la presenza di Sara Moratto 
prima e di Marco Ceccarelli poi hanno dato anche un contributo formativo alla visita. Con Sara Moratto a giugno sono stati 
realizzati dei momenti di approfondimento sulle attività in corso, dando risalto agli aspetti strategici, metodologici e lavoro 
di equipe. Con Marco Ceccarelli a novembre sono stati organizzati dei momenti formativi basati sul problem solving, SWOT 
Analisi e approfondimenti sull’applicazione della facilitazione dei processi di empowerment di comunità coinvolgendo 
anche i due operatori locali John ed Esphon. 

3.4 Attività di orientamento 

I contatti e gli incontri presso le sedi assicurano l’informazione e l’orientamento agli interlocutori o aspiranti volontari che 
desiderano conoscere l’Associazione, i suoi progetti e i diversi ambiti di impegno della cooperazione internazionale.  

Nel 2021 le richieste ed i curriculum pervenuti via posta elettronica all’indirizzo formazione@accri.it sono stati 20 (in 
aumento rispetto all’anno precedente nonostante l’emergenza sanitaria ancora in corso), non compresi nell’elenco dei 
candidati per la posizione di facilitatore di processi di empowerment di comunità per il Kenya (vedi punto 3.3). Ad essi si è 
risposto, per quanto possibile, presentando le finalità, gli impegni dell’ACCRI in Italia e all’estero, i criteri di selezione e le 
modalità di collaborazione. La maggior parte delle richieste però è relativa ad una ricerca di posizioni aperte all’interno 
della nostra associazione al fine di perfezionare la loro esperienza professionale. Solamente un paio dei candidati in realtà 
esprime la volontà di svolgere esperienze di volontariato all’estero.  

mailto:formazione@accri.it
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Presso la sede di Trento nell’anno 2021 sono stati realizzati alcuni colloqui di orientamento, per lo più telefonici.  Il 3/03 la 
responsabile di sede e la dipendente incontrano il parroco di Cavalese don Massimiliano Demattè, interessato a conoscere 
meglio l’Associazione, in vista di eventuali collaborazioni future tra ACCRI e gruppo Catechesi. Per essere in grado di 
offrire ai giovani un’informazione chiara e coinvolgente sulle opportunità di volontariato internazionale offerte dall’ACCRI 
e dal territorio in generale, presso la sede di Trento è stato ideato, mantenendolo continuamente aggiornato, un  laboratorio 
specifico su questa tematica. 

3.4.1  Nuove parole per un mondo nuovo a Trento 

L’ACCRI, in rete con Caminho Aberto e la Pastorale Missionaria e Migrantes di Trento, ha ideato una proposta formativa, 

aperta a tutti in quanto online, ma rivolta nello specifico alle Comunità parrocchiali di Taio e di Levico Terme, già molto 

legate all’ACCRI grazie alla Campagna del Riso e sensibili nei confronti del tema affrontato, ossia il fenomeno migratorio. 

I due gruppi, sollecitati in particolare dall’ultimo intervento del corso, volto a creare buone prassi e nuovi stili di vita, si sono 

interrogati su come creare una narrazione differente della migrazione, all’interno della propria comunità. 

Titolo NUOVE PAROLE PER UN MONDO NUOVO edizione 1 Durata 
4 incontri online 

Marzo/aprile 

Tipologia Percorso formativo  Localizzazione             Online  

Partner Caminho Aberto, Pastorale Missionaria e Migrantes 

Finanziamenti Diocesi di Trento  

Obiettivi • Realizzare una proposta formativa inusuale, sul tema delle migrazioni.  

• Coinvolgere nella formazione e nella successiva riflessione anche un gruppo di persone sensibili 
al tema, della comunità parrocchiali di Taio.  

• Individuare e condividere “azioni per il cambiamento”, sia a livello personale che comunitario. 

Calendario, 
Temi e relatori 

22.03 - ERO STRANIERO. Lo straniero nelle Scritture con il biblista  Gregorio Vivaldelli  

29.03 - MEDIA E MIGRAZIONI. La fatica di raccontare il mondo con il giornalista di Famiglia Cristiana             

            Luciano Scalettari   

12.04 - NARRATIVE CHANGE. Una nuova narrazione del migrare con il giornalista Raffaele  Crocco  

19.04 - COSA POSSIAMO CAMBIARE? Buone prassi comunitarie con Martina Camatta  del Centro  

            per la Cooperazione Internazionale di Trento. 

 

Titolo NUOVE PAROLE PER UN MONDO NUOVO – edizione 2 Durata 
4 incontri online 
Aprile/maggio 

Tipologia Percorso formativo  Localizzazione             Online  

Partner Caminho Aberto, Pastorale Missionaria e Migrantes  

Finanziamenti Diocesi di Trento 

Obiettivi • Realizzare una proposta formativa inusuale, sul tema delle migrazioni  

• Coinvolgere nella formazione e nella successiva riflessione anche un gruppo di persone sensibili 

al tema, della comunità parrocchiali di Levico Terme 

• Individuare e condividere “azioni per il cambiamento”, sia a livello personale che comunitario. 

Titolo e 
relatori 

26.04 - NARRATIVE CHANGE. Una nuova narrazione del migrare con Tana Anglana  

03.05 - MEDIA E MIGRAZIONI. La fatica di raccontare il mondo con il giornalista di Famiglia Cristiana 

             Luciano Scalettari   

10.05 - ERO STRANIERO. Lo straniero nelle Scritture con il biblista  Gregorio Vivaldelli    

17.05 - COSA POSSIAMO CAMBIARE?. Buone prassi comunitarie con Martina Camatta  del Centro 

            per la Cooperazione Internazionale di Trento. 

Il 16/06, presso il Centro Bernardo Clesio, riunione di valutazione del gruppo promotore del corso “Nuove parole”: le 

considerazioni emerse risultano molto positive, visto anche i numeri dei partecipanti: 32 nella prima edizione e 37 nella 

seconda. Le registrazioni ed i materiali didattici prodotti nei due percorsi vengono pubblicati anche sul sito della Diocesi, 

al fine di offrire ai gruppi parrocchiali strumenti formativi da utilizzare in autonomia.  

Il 20/10 incontro online tra i membri del gruppo promotore e alcuni iscritti ai corsi (circa 20 persone), per valutare se e 

come riprendere il percorso formativo: si decide di organizzarsi per offrire testimonianze virtuose di accoglienza.   

3.5 Formazione dei soci e collaboratori volontari  

Presso la sede di Trento. Il 23/03 Maddalena Zorzi prende parte al webinar “Orizzonti per un’educazione trasformativa. 

Pensare e praticare l’ECG”, proposto dal CCI con il sostegno dell’Ufficio regionale UNESCO. 

Il 12 e il 13/10 le due dipendenti presso l’ufficio ACCRI di Trento si recano presso la sede di Trieste, dove partecipano a 

vari momenti di aggiornamento-formazione condivisi nel settore amministrativo, dell’ECG, della Comunicazione. 

Il 27/10 presso il NEST di Trento, S. Zordan partecipa alla giornata di aggiornamento per le figure OLP (operatore locale 
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di progetto del servizio civile) di II livello. 

Il 3/11 e l’1/12 S. Zordan partecipa a due incontri formativi presso il CCI (Centro per la Cooperazione Internazionale) di 
Trento, in vista del Progetto di educazione alla cittadinanza globale “SuperEroi Reali”, nel quale l’ACCRI è coinvolta.  

Il 17/12 si svolge un incontro di in-formazione per tutta l’ACCRI, a partire dalla relazione di fine servizio della volontaria 

Sara Moratto. Il gruppo promotore intersede (Maddalena Zorzi, Laura Fania e Daniela Degrassi, Sara Moratto, S. Zordan, 

Kamini Vicentini, Monica Fidanza) che lo ha organizzato, individuerà di seguito anche le modalità di prosecuzione. 

3.6 Formazione per il Servizio Civile Universale e tirocinanti 

3.6.1 Servizio Civile Unico Provinciale a Trento 

Dopo la conclusione del servizio civile di Patrizia Marzadro (ottobre 2019), nel 2020, causa pandemia, non è stato possibile 

accogliere giovani in SCUP presso l’ufficio di Trento. Finalmente, nel maggio 2021, è stato presentato il nuovo progetto di 

servizio civile “Noi, viaggiatori del mondo” con l’Associazione NOI Oratori come capofila ed insieme all’Opera Diocesana 

per la Pastorale Missionaria e alla Pastorale delle Migrazioni, con l’obiettivo di avere una risorsa in grado di fare da ponte 

tra queste 3 realtà. Il 29/07 ed il 14/09 due rappresentanti dell’ACCRI hanno partecipato ai colloqui di selezione, ma in 

ambedue i casi i candidati presenti non vengono valutati idonei al servizio. Il progetto è così ulteriormente prorogato, finché, 

il 10/11, viene scelta la candidata Maria Josè Perez Taborda: inizio servizio l’1/12 e conclusione il 30/11/2022. 

Gli appuntamenti formativi seguiti dalla volontaria SCUP nel dicembre 2021 sono stati:     

Data Argomento Docente 

3/12 Consapevolezza di sé e di gruppo   Cristina Garniga  

3/12 
Conoscenza di NOI Oratori: l'identità associativa, la struttura, l'organizza-zione 
territoriale 

Carmen Pellegrini 

6/12 Il Progetto “Noi, viaggiatori del mondo” Roberto Calzà e S. Zordan 

22/12 Dai sogni agli obiettivi  Daniel Romagnuolo 

3.6.2  Servizio Civile Universale a Trieste  

All’interno del progetto nazionale di Servizio Civile “ConversAZIONI: percorsi interculturali per l'inclusione” i volontari 
Carolina Cova e Giovanni Pescarollo hanno partecipato alla formazione specifica – ovvero gestita dall’Associazione – che 
consta di 75 ore totali. Carolina Cova, in seguito a un incidente a fine agosto, ha dovuto ritirarsi dal servizio civile. 

Data Argomento Docente 

Maggio, giugno Modulo 1 – presentazione del progetto Alice Liani, Claudio Filippi 

24, 30/6, 26/8 Modulo 2 - Strumenti interculturali nel dialogo con culture altre Luana Ladu, Alessandra Crimi, 
Sara Moratto, Alice Liani 29/6, 22/10,17/11 Modulo 3 - Modalità e strumenti di formazione interculturale in contesti scolastici 

27/10, 12, 20/11 Modulo 4 - Squilibri internazionali e connessioni con i processi migratori in atto Andrea Stocchiero, Sara 
Segantin, D.Gasparo, R. Pupo 

3, 6/8, 20/11 Modulo 5 - Strumenti per favorire la giustizia sociale ed economica nel nord e 
nel sud del mondo 

Maria Cristina Pedicchio, Raul 
Pupo, Donata Degrassi 

24, 25/8, 22/10 Modulo 6 - Utilizzo del web e dei social media per una comunicazione efficace 
su tematiche di rilevanza sociale 

Alice Liani, Chiara Brandi 

5, 7/10 Modulo 7 – formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego di 
volontari in progetti di servizio civile 

Claudio Filippi 

3.6.3  Tirocini universitari nel 2021 

Nel corso del mese di maggio è stata impegnata in sede a Trento Stefania Moser. Laureata presso la Facoltà di educazione 

di Bressanone ed iscritta al master in Educazione alla Cittadinanza Globale presso la medesima università, Stefania ha 

chiesto di poter realizzare 50 ore di tirocinio, collaborando con i membri dell’equipe ECG dell’ACCRI di Trento. Insieme ad 

essi, la giovane ha ideato il laboratorio “Orti didattici”, inaugurato con i bambini della catechesi di Cavalese il 27 maggio; 

ha inoltre affiancato Sara in 5 interventi in classi V dell’Istituto Degasperi di Borgo Valsugana, per presentare il volontariato 

internazionale,  arricchendo il contributo con la propria esperienza personale in Colombia.  

Dopo alcuni incontri (13 e 22 maggio; 6 ottobre) con la responsabile di sede e le dipendenti, volti alla conoscenza reciproca 

e del Progetto formativo individuato per lo stage, il 25 ottobre viene attivato il tirocinio della studentessa Nyeinoo Linn, 

originaria del Myanmar e iscritta al corso di laurea “Gestione delle organizzazioni e del territorio” presso l’Università di 

Trento. La tutor aziendale (Maddalena Zorzi) il 19 maggio incontra la responsabile amministrativa degli stage universitari 

per indicazioni sulla documentazione, quindi ha vari scambi mail con il prof. Marco Brunazzo, tutor universitario della 
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ragazza. Lo stage si conclude il 3 dicembre 2021. 

4. AREA EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA GLOBALE (ECG)  

“Educazione alla cittadinanza globale è una educazione capace di futuro, che metta al centro i diritti umani, i beni comuni, 
la sostenibilità” (Tratto dalla Carta dell’Educazione alla Cittadinanza Mondiale elaborata dalle ONG italiane nel 2010). In 
accordo con le Linee strategiche dell’ACCRI, l'Area ECG partecipa al raggiungimento sia degli obiettivi rivolti verso l'interno 
dell'Associazione che verso l'esterno. Essi sono: 

Verso l'interno 

- Rafforzare la collaborazione tra aree associative. 

- Curare in modo specifico il collegamento delle iniziative sul territorio con i Progetti di cooperazione che l’Associazione 
sostiene in Africa e America Latina. 

- Favorire la condivisione dei valori e dei contenuti dell’ECG tra i membri dell’Associazione. 

Verso l'esterno 

- Promuovere, aderire e sostenere le campagne di sensibilizzazione per superare povertà, discriminazione, squilibri 
economici, violazione dei diritti umani e degrado ambientale. 

- Rafforzare il lavoro in rete con altre realtà del territorio, per progetti comuni e per favorire un eventuale accesso a 
finanziamenti. 

- Co-progettare percorsi di sostegno alla didattica con il coinvolgimento di insegnanti, animatori e formatori nella loro 
definizione, per favorire l’empowerment della comunità educante. 

La gran parte dell’attività progettuale dell’area ECG si svolge dunque in partenariato con altre realtà presenti sui territori e 
lascia trasparire l’impegno dell’ACCRI a promuovere la collaborazione con associazioni ed istituzioni, a livello provinciale, 
regionale e nazionale, che mirano alle medesime finalità. Per questo motivo i progetti descritti prevedono tavoli di lavoro 
composti da più soggetti e realtà territoriali. 

4.1 La Commissione ECG 

L'Area ECG è costituita da due équipe operative presso la sede di Trieste e di Trento, formate ciascuna da un referente e 
da 2-3 volontari.  Per ogni progetto/iniziativa ECG, all'equipe si affianca un numero variabile di collaboratori (esperti, 
partner di progetto, tirocinanti, volontari in servizio civile, insegnanti, soci e volontari, personale con contratti di prestazione 
occasionale, ecc) che costituiscono Gruppi di lavoro tematici, a seconda delle iniziative. Le équipe ECG si riuniscono con 
cadenza mensile, mentre i Gruppi di lavoro, ciascuno con il proprio responsabile, si incontrano ciascuno in base al proprio 
calendario. In queste occasioni viene messo in comune lo sforzo realizzato da ciascun membro del gruppo, secondo la 

suddivisione degli impegni precedentemente stabilita. 

 

 Gruppi di lavoro TN N°  
Membri 

N°  
Incontri 

Gruppi di lavoro TS N°  
Membri 

N°  
Incontri 

IPA – Insieme per l’ambiente  5 12 IPA – Insieme per l’Ambiente 8 10 

Abbiamo riso per una cosa seria 2021  
(per il Trentino) 

3 5 

 

Abbiamo riso per una cosa seria 2021 (per 

Trieste, FVG, Veneto e Lombardia) 
12 

 

3 

Corso “Nuove parole per un mondo nuovo” 3 5  ABC – Acqua Bene Comune 3 2 

Supereroi Reali 3 5 Costruiamo il futuro  4 9 

Festival internazionale “Religion Today”  2 2 Green generation: i protagonisti siamo 
noi! 

8 7 

Noi per il Ciad – ricaduta sul territorio 4 4 Noi, protagonisti della comunità 4 3 

Orti Didattici 4  6 “Un mondo di storie: fiabe, rime, musica, 
giochi, cibi dal mondo” 

6 7 

   Percorsi didattici 4 6 

   Travelling Africa 3 8 

TOTALE 24 39 TOTALE 52 55 

Gruppi di lavoro trasversale       

Fundraising (esclusi incontri campagna riso) 10 7 

Comunicazione 5 4 

TOTALE 67 66 
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4.2 Progetti e iniziative sul territorio 

a) Progetti di ECG 

Titolo IPA – Insieme per l’Ambiente Durata Giugno 2020 – 30 aprile 2022 

Tipologia Campagna nazionale di sensibilizzazione ECG Localizzazione  Italia 

Partner 

Capofila: FOCSIV. 

ACCRI, Amici dei Popoli, Ass. Ingegneri Africani, Centro Mondialità Sviluppo Reciproco, IBO Italia, 
Movimento Shalom Onlus, Nadia Onlus, Opere Sociali Marelliane.  

Finanziamenti Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale del Terzo settore e R.S.I. 

Obiettivi 

 Accrescere le informazioni e le conoscenze delle giovani generazioni, allo scopo di diffondere una 
cultura ambientale fondata su un modello di sviluppo sostenibile. 

 Sollecitare la comunità ad adottare comportamenti responsabili volti a ridurre gli effetti negativi dei 
cambiamenti climatici. 

 Sviluppare a tale scopo le reti associative del Terzo Settore cercando la collaborazione con altri enti 
del territorio, istituzionali e non.  

 Sviluppare, soprattutto tra i giovani, la cultura del volontariato e della cittadinanza attiva 

Attività 

A Trento, concluso il corso di formazione per docenti nel 2020, sono stati realizzati 26 laboratori, spesso 
in modalità online, all'interno dei quali l'ACCRI ha spesso goduto di uno spazio iniziale per la sua 
presentazione. Il 29/11 è stato realizzato un webinar con il prof. Jairo Agudelo Taborda dal titolo 
“Giustizia climatica: il punto di vista dell’Amazzonia e dei popoli indigeni. 
Evento territoriale conclusivo: la marcia dei bruchi per i diritti delle persone e della terra (2022) 
A Trieste sono state organizzate e realizzate le seguenti attività:  

− Corso di formazione per docenti (2020/2021) 

− Accompagnamento dei docenti nella definizione dei percorsi e delle attività di educazione 
ambientale nelle scuole (2021) 

− Visite guidate per i docenti e alunni 

− Elaborazione della buona pratica da inserire nella Guida per Comunità e Scuole ecologiche 
(2021/2022) 

Altre attività: realizzati 2 eventi territoriali in ottobre e novembre (presentazione del report “I padroni 
della terra” con Andrea Stocchiero e il dibattito “CLIMAttivisti” con il docente Dario Gasparo e l’attivista 
Sara Segantin); realizzazione delle grafiche e delle stampe, con mezzi propri, delle locandine per la 
pubblicizzazione degli eventi; attività di comunicazione e diffusione delle iniziative (interviste radio, 
comunicati stampa per stampa locale e testate on-line, testi e immagini per i social media, newsletter) 
Evento territoriale conclusivo: visita per gli studenti in Val Rosandra. (2022) 
Evento nazionale a Roma (26/4/2022) 

Risultati 

Trento: realizzati 26 laboratori, per affrontare i contenuti di IPA con 560 studenti e circa 50 docenti. 
Studenti e docenti sono informati circa mission, vision e attività dell’ACCRI.  
I laboratori sono frutto della co-progettazione dell’equipe ECG con il docente che, formato al corso di 
formazione IpA (anno 2020), ha riportato autonomamente nella propria classe le tematiche apprese, 
potendo contare anche sul contributo di un esperto.  
Output dei laboratori: sono stati realizzati in autonomia dagli studenti due presentazioni, un breve 
video e un libricino in comunicazione aumentativa e alternativa. Il materiale prodotto è stato diffuso sul 
sito del progetto IpA. 
Al webinar con il prof. Jairo Agudelo hanno partecipato 20 persone. 
Ricadute sul territorio: nell’arco dell’anno, L’Istituto Degasperi di Borgo Valsugana coinvolge 
autonomamente John Mpaliza nel percorso formativo per il biennio, sul costo umano e ambientale della 
tecnologia (10 laboratori, 166 alunni, 12 docenti). 
Trieste: organizzazione corso di formazione da 30 ore (di cui 12 realizzate nel 2021), con 
accreditamento su piattaforma SOFIA del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 
coinvolti 10 relatori. Hanno partecipato al corso 26 docenti di 13 istituti della provincia di Trieste. Uno 
degli incontri formativi è stato realizzato il 22/5 quale visita guidata nella Val Rosandra (15 persone), ed 
è stata realizzata una visita, rivolta ad alunni e docenti, alla mostra Plasticocene a Trieste il 18/9 (12 
persone). Sono state elaborate 2 UDA sui temi ambientali dall’equipe ECG. Agli eventi territoriali 
partecipano 65 persone in presenza. 
Almeno 8000 destinatari raggiunti attraverso le attività di comunicazione degli eventi. 
In totale: hanno aderito 25 scuole (10 di primo grado e 15 di secondo grado); formati 44 docenti nei due 
corsi di formazione; 31 classi coinvolte. 
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Titolo Abbiamo riso per una cosa seria 2021 Durata Maggio-dicembre 2021 

Tipologia Progetto di Educazione alla Cittadinanza Attiva (ECG)  Localizzazione Triveneto 

Partner 
FOCSIV, Coldiretti, Comunità di S. Martino al Campo, Comunità Valdese, varie parrocchie, gruppi 
missionari, scout, MASCI (Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani), scuole 

Finanziamenti  Campagna di sensibilizzazione e di raccolta fondi 

Obiettivi 
− Sensibilizzare la cittadinanza al tema della sicurezza alimentare, dell'agricoltura familiare e del 

diritto al cibo 

− raccogliere fondi per il progetto “Orti didattici per il diritto al cibo” in Kenya 

Attività 

La campagna nazionale, giunta alla XIX edizione, è stata fissata nei due week end di maggio 15-16 e 
22-23. È stato condiviso un “kit di materiali di supporto” con i referenti zonali, contenente il video del 
progetto sostenuto in Kenya, la presentazione PowerPoint della campagna, il messaggio da 
condividere via whatsapp e la locandina per i soci, realizzata da due volontari SCUP, di presentazione 
della campagna e del progetto. La locandina ha la finalità di aumentare il bacino dei sostenitori della 
campagna tra i familiari e gli amici dei soci. I dépliant del progetto sostenuto, dal 2021 devono essere 
stampati in proprio e distribuiti ai referenti in modo autonomo. 
Trento: prima dei due weekend di maggio, realizzati 5 incontri di sensibilizzazione/informazione per 
altrettanti Gruppi Giovani di Oratori coinvolti nella Campagna; il 3/5 incontrata la Coldiretti per 
organizzare in città un banchetto Riso pro Campagna; il 22/5 laboratorio ludico-creativo di Coldiretti in 
piazza Dante, assieme a 3 volontarie di ACCRI. Il 2 ottobre viene organizzata una domenica in favore 
della Campagna Riso, dalla parrocchia di Storo. 
Trieste: realizzati 3 incontri di sensibilizzazione nelle scuole e presso le parrocchie; realizzato a inizio 
maggio 1 incontro di preparazione dei volontari (volontari dell’ACCRI e studenti delle secondarie) 
assieme ai clown dottori della Compagni dell’Arpa a Dieci Corde. È stato acquistato un gazebo di 
seconda mano in condizioni perfette, utilizzato per i banchetti in piazza. 

Risultati 

Trento: 68 postazioni, il quantitativo di riso prenotato di 3.200 kg. è stato distribuito. Verificati 
ulteriormente il rapporto di stima e la disponibilità alla collaborazione tra ACCRI, Coldiretti ed i referenti 
dei banchetti, dislocati sul territorio provinciale. 

Trieste: 27 postazioni, per un totale di 3.149 kg di riso, in Friuli Venezia Giulia, Veneto e Lombardia, di 
cui 23 presso le parrocchie e 5 nelle piazze (inclusi mercati di Campagna Amica), con i volontari 
dell’ACCRI. Consolidata la collaborazione con Coldiretti e Campagna Amica. 

Coinvolti ca. 250 volontari in totale.  Il risultato economico della Campagna è riportato nella 
relazione dell’Area Economico-finanziaria. 

 

Titolo Un mondo di storie: fiabe, rime, musica, giochi, cibi dal mondo Durata Giugno-settembre 

Tipologia Intercultura sul territorio Localizzazione Trieste 

Partner Capofila: ACCRI e Nati per Leggere FVG, con: biblioteca comunale “Quarantotti Gambini”, Europe 
Direct di Trieste, Comunità ebraica di Trieste, Associazione Senza Confini Brez Meja, Libreria 
LibRibelli, Garante regionale dei diritti della persona, associazione AnDanDes, Microarea Montebello 

Finanziamenti Regione FVG 

Obiettivi Promuovere il dialogo interculturale tra i bambini 

Attività 7 appuntamenti, realizzati tra giugno e settembre, con ospiti madrelingua: 

- mercoledì 16/6 Giornata Internazionale del Bambino Africano – Senegal e Nigeria; Corte interna 
del complesso residenziale ATER di Montebello 

- martedì 6/7 Brasile e Messico; Biblioteca Quarantotti Gambini 

- martedì 20/7 Albania; Parco di San Giovanni 

- martedì 10/8 Iraq; Corte interna del complesso residenziale ATER di Montebello 

- martedì 24/8 Colombia; Giardino San Michele, in collaborazione con l’associazione AnDanDes 

- martedì 31/8 Cultura ebraica; Museo “Carlo e Vera Wagner”, in collaborazione con la Comunità 
Ebraica di Trieste in occasione della Giornata Europea della Cultura Ebraica. 

- martedì 21/9 Europa; Biblioteca Quarantotti Gambini, in collaborazione con l’Europe Direct Trieste 
in occasione della Giornata Europea delle Lingue 

Risultati Agli incontri hanno partecipato circa 130 persone tra bambini e adulti. Nuove collaborazioni: Libreria 
LibRibelli, che ci accompagna con il suo furgone pieno di libri da regalare; associazione AnDanDes che 
ci ha ospitati al Giardino San Michele. La Microarea di Montebello è stata maggiormente coinvolta 
nell’organizzazione. 
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Titolo  ABC – Acqua Bene Comune Durata 20/11/2019 – 30/03/2021  

Tipologia 
Educazione alla cittadinanza attiva – globale / 
Promozione del volontariato tra i giovani  

Localizzazione  Regione FVG  

Partner 
Capofila: Cevi – Centro Volontariato Internazionale - Udine. Partner: ACCRI, CVCS – Centro 
Volontari Cooperazione allo Sviluppo - Gorizia 

Finanziamenti Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

Obiettivi 

Sviluppo e promozione nelle comunità locali della rilevanza socio-ambientale del risparmio idrico e 
della riduzione dell’inquinamento delle acque, nell’ambito dei seguenti obiettivi per lo sviluppo 

sostenibile (Agenda 2030): 

− Obiettivo 6: Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture 
igienico-sanitarie: 

− Obiettivo 11: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili 

− Obiettivo 13: Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico 

Attività 

− Riunioni di coordinamento tra partner; 

− Riunione di coordinamento con le docenti; 

− percorsi didattici sull’acqua come bene comune (2 percorsi in una scuola primaria) 

Risultati 
Si conferma la sinergia tra i partner e con le insegnanti, che inseriscono il percorso all’interno della 
loro programmazione curricolare. Sensibilizzati 40 alunni. 

 

Titolo Costruiamo il futuro Durata 
approvato a fine 2020; attività 
dal 01/02/2021 al 28/02/2022 

Tipologia 
Educazione alla cittadinanza attiva – globale / 
Sensibilizzazione dei giovani sui temi ambientali 

Localizzazione Trieste 

Partner 

Capofila: Cevi – Centro Volontariato Internazionale - Udine. Partner: ACCRI, CVCS – Centro 
Volontari Cooperazione allo Sviluppo – Gorizia, Legambiente Circolo Fabiano Grizzo Aps- PN.  
Collaboratori dell’ACCRI: Associazione MiTi OdV, Progetto Stella Polare - Comitato per i diritti civili 
delle prostitute ONLUS, Il Mosaico: per un comune avvenire OdV 

Finanziamenti Regione FVG - D.Lgs. n. 117/2017: Codice del Terzo Settore. Fondi 2019 

Obiettivi 

Aumentare la consapevolezza dei giovani e della cittadinanza all’interno del dibattito sui cambiamenti 
climatici, in particolare rispetto alle possibili soluzioni e alle alternative messe in pratica. 
Promuovere la scoperta, la discussione, l’analisi e la condivisione di esempi concreti e locali di modelli 
ed economie alternative, per rafforzare la percezione che i cambiamenti socio-ambientali sono possibili 
e che possono essere generati anche dai giovani. 

Attività 

- 12 percorsi didattici  

- 1 evento territoriale: presentazione di Andrea Stocchiero del report I padroni della terra - Focsiv  

- 2 eventi pubblici / webinar: CLIMAttivisti con Dario Gasparo e Sara Segantin sull’attivismo 
ambientale e digitale; (nel 2022 La Giusta Transizione con Elena Gerebizza di ReCommon sul 
tema della transizione democratica)  

Risultati 

Le attività hanno avuto i seguenti risultati diretti e indiretti:  
185 alunni e giovani studenti, con rispettive famiglie, raggiunti dai laboratori didattici 
8 docenti coinvolti attivamente di 5 istituti + 1 oratorio 
20 docenti conoscono le tematiche del progetto e le attività dell’Associazione 
35 persone raggiunte dall’evento territoriale 
60 persone raggiunte con i webinar / eventi pubblici 
Almeno 300 persone raggiunte tramite attività di comunicazione e diffusione 
I relatori Stocchiero, Segantin e Gerebizza sono stati in seguito intervistati sui temi dei loro interventi: 
l’intervista registrata è stata trasmessa alle trasmissioni dell’Accesso della Radio RAI 1 del FVG nel 
2022 (in fase di realizzazione i video delle interviste, da pubblicare sul nostro canale youtube).  
Ottima la collaborazione e la sinergia con i partner di progetto. Con Progetto Stella Polare e Il 
Mosaico sono stati realizzati alcuni laboratori nelle scuole.  
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Titolo Green generation: i protagonisti siamo noi! Durata 1/7/2021-30/6/2022 

Tipologia Educazione alla cittadinanza attiva-globale Localizzazione Trieste 

Partner Capofila: ACCRI; partner: CeVI, CVCS, Il Noce OdV, Il Mosaico: per un comune avvenire OdV 

Finanziamenti Regione FVG lr. 23/2012 

Obiettivi 

− promuovere tra i giovani la circolazione di una corretta informazione sul tema ambientale, con 
riferimento al legame tra azioni individuali e conseguenze sul bene-comune, per favorire 

l’adozione di comportamenti responsabili ed orientati alla partecipazione solidale; 

− rendere i giovani attori consapevoli in grado di farsi promotori di cambiamenti nella comunità di 
riferimento, per una crescente consapevolezza nelle scelte quotidiane di consumo, di acquisto e 

di attenzione al benessere nella sua globalità; 

− offrire occasioni per sperimentare il volontariato come strumento per sostenere processi 

partecipati e fondati sul senso di solidarietà in direzione di tali cambiamenti 

Attività 

− Riunioni di coordinamento con i partner e l’équipe ECG dell’ACCRI; 

− Proposta didattica per gli insegnanti; 

− 8 percorsi didattici (realizzati 3 nel 2021) 

− 2 eventi pubblici e 1 flash mob (2022) 

Risultati 

Si conferma la buona collaborazione tra partner. Solidarmondo PN-Aganis, associazione che fino 
all’anno precedente partecipava ai bandi regionali in cordata con le altre OdV, dal 2021 viene chiusa 
e viene sostituita da Il Noce OdV (la volontaria di Solidarmondo è la stessa de Il Noce). 

20 studenti (una classe di IIa superiore), per un totale di 4 ore, vengono sensibilizzati sul tema del 
coltan e del consumo critico – attività svolta in collaborazione con il Mosaico; 45 studenti (2 classi di 
Va superiore), per complessive 2 ore, sono sensibilizzati sul tema del volontariato e del terzo settore. 

 

Titolo Noi, protagonisti della comunità Durata 1/12/2021-30/6/2022 

Tipologia Attività a favore del territorio/di cittadinanza attiva Localizzazione Trieste 

Partner Capofila: ACCRI; partner non ufficiali: Microarea di Montebello e di Rozzol-Melara, Mittelab 

Finanziamenti Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

Obiettivi 

Obiettivo generale: Creare momenti per rinnovare legami e relazioni sociali.  

Obiettivi specifici: 

− facilitare il protagonismo dei giovani nei processi di cambiamento della comunità di riferimento, 
per una crescente consapevolezza nelle scelte quotidiane di consumo e di attenzione al 
benessere. 

− favorire il dialogo e l’incontro tra famiglie residenti italiane e migranti, in eventi/iniziative di 
scambio interculturale e finalizzati all’integrazione. 

− favorire il dialogo intergenerazionale per il miglioramento delle condizioni di vita degli anziani e 
l’adozione di comportamenti inclusivi e dialoganti da parte di bambini e giovani. 

Attività − 3 riunioni di coordinamento con i partner non ufficiali 

Risultati 

Si sono rinnovate le collaborazioni con la Microarea di Montebello e con il Mittelab (associazione e 
hackerspace per la condivisione di conoscenze e attrezzature), coinvolti sia nella scrittura del progetto 
che nell’organizzazione delle attviità. Il progetto vuole favorire la popolazione del rione dove ha sede 
l’ACCRI a Trieste (zona di Montebello) e il rione limitrofo (Rozzol-Melara): la collaborazione con le 
Microaree è pertanto fondamentale. Assieme all’associazione Mittelab erano stati organizzati nel 2019 
alcuni restart party, che vengono ora riproposti solo per gli abitanti dei caseggiati di edilizia residenziale 
pubblica (ATER). I volontari del Mittelab si sono mossi in modo autonomo e collaborativo per 

l’organizzazione dei 2 eventi. 

NOTA: Habitat Microaree è un programma di promozione di benessere e coesione sociale, che prende 
avvio nel 1998 da un’intesa tra Comune, Azienda Sanitaria, Ater, con lo scopo di migliorare la qualità 
della vita degli abitanti di alcuni rioni caratterizzati dalla rilevante presenza di caseggiati ATER, nei quali 
si registrava una forte concentrazione di disagio sociale. Il programma realizzato in collaborazione dagli 
enti promotori, prevede il coinvolgimento attivo della cittadinanza e del settore non profit operante sul 

territorio (Associazionismo, Volontariato, Cooperazione sociale). 
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Titolo “Travelling Africa 2021: XIII edizione” Durata Ottobre-nov. 

Tipologia Educazione alla cittadinanza attiva-globale Localizzazione Trieste 

Partner Capofila: ACCRI. Partner non ufficiale: FOCSIV 

Finanziamenti Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (eventi realizzati con i fondi di Costruiamo il futuro e IPA) 

Obiettivi 

− Promuovere il superamento degli stereotipi e dei pregiudizi riguardanti i paesi impoveriti; 

− Accrescere la conoscenza del land grabbing e delle migrazioni ambientali; 

− Accrescere la consapevolezza dei cittadini sui temi ambientali e sull’influenza che gli stili di vita e 
le abitudini di consumo hanno su questi ultimi. 

Attività 

− 27 Ottobre, ore 18.00, Antico Caffè San Marco: Andrea Stocchiero, policy officer della FOCSIV, 
presenta “I padroni della terra”, il report annuale sull’accaparramento delle terre. 

− 12 Novembre, ore 17:30, Bar Libreria Knulp: “CLIMATTIVISTI – Dialogo per il pianeta” Dialogo con 
Sara Segantin, scrittrice, narratrice scientifica e alpinista trentina, e Dario Gasparo, biologo, 
docente e attivista triestino, per affrontare i temi dell’attivismo climatico e dell’impegno civile. 
Segantin fa il punto sui risultati della COP26 (Conferenza delle Parti sul cambiamento climatico 
delle Nazioni Unite) alla quale ha partecipato in veste di inviata di Geo – Rai. 

Risultati 

Circa 65 persone partecipano agli eventi. La tematica ambientale, scelta per questa edizione, non è 
stata, in questi ultimi anni, esplorata dai registi dei circuiti cinematografici cui di solito facciamo 
riferimento, a causa dell’impossibilità di spostarsi per la situazione pandemica. Si conferma l’ottima 
collaborazione con i relatori. Gli eventi sono stati trasmessi sul canale youtube dell’Associazione, dove 
è possibile visualizzarli. 

 

Titolo Supereroi Reali Durata Anno sc. 2021 – 2022 in corso 

Tipologia Progetto di sensibilizzazione ECG Localizzazione Trento 

Partner 
Capofila: H2O+.Gruppo regia: Centro Cooperazione Internazionale – CCI di Trento, Forum Pace e CSV 
ACCRI, Docenti Senza Frontiere, Mlal, Associazione 46° parallelo, Associazione Mazingira, CAM e 
Gruppo Trentino di Volontariato, Yaku e H2O+ 

Finanziamenti Bando Caritro 

Obiettivi 

Promuovere collaborazioni tra tutte le realtà del territorio impegnate nell’ambito dell’educazione alla 
cittadinanza globale. 
Stimolare la formazione di alleanze educativa tra la scuola e le associazioni locali. 
Sensibilizzare gli alunni sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs), dell’Agenda per lo Sviluppo 2030 
delle Nazioni Unite 
Sviluppare, anche tra i più giovani, la cultura del volontariato e della cittadinanza attiva 

Attività  

Formazione per gli animatori delle Associazioni partner (3/11 e 1/12) 
Presentazione dell’ACCRI e delle sue proposte formative in ambito dell’Agenda 2030 ai docenti dell’IC 
Trento 3 (16/11) 
Incontro con i docenti abbinati all’ ACCRI, per concordare contenuti e date dei laboratori (14/12) 
Laboratori nelle classi (anno 2022)  

Risultati 

(parziali) 

Molto interessante la formazione proposta dal CCI, positivo ampliare la conoscenza delle associazioni 
all’interno della rete “Supereroi reali”, ottima la collaborazione con i “nostri” docenti, molto motivati e 
appassionati alle tematiche dell’Agenda 2030. Dal riscontro dei docenti, rileviamo che la presenza di 
Maria Josè (SCUP) negli interventi con le classi, può essere un valore aggiunto. 

 

Titolo Orti Didattici Durata Marzo – maggio 2021 

Tipologia Creazione di nuovi strumenti didattici ECG Localizzazione Trento 

Partner Parrocchia S. Francesco di Cavalese (cappellano don Massimiliano e Gruppo Catechisti medie) 

Finanziamenti Risorse interne 

Obiettivi 

 Collegare un laboratorio didattico ECG ad un progetto di cooperazione ACCRI in Kenya, puntando 
sul settore “orti didattici” 

 Creare il nuovo laboratorio, individuando un’opportunità di sperimentazione dello stesso 
 Realizzare la sperimentazione, evidenziando i punti di forza ed eventuali punti di debolezza: definire 

la replicabilità dell’iniziativa 
 Ricercare altri ambiti 
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Attività 

 Creazione e presentazione in segreteria di un PPT basic, adeguato a informare sul Progetto 
ACCRI in Kenya anche i non esperti.  

 Creazione del laboratorio “Orti didattici”, nel corso della presenza in sede della tirocinante in ECG 
Stefania Moser. Collaborazione con l’area progetti ed i volontari per le foto del progetto.    

 Colloquio con don Massimiliano Detassis, successiva visita agli Orti Didattici del Convento di 
Cavalese, incontro con i catechisti. 

 Sperimentazione del laboratorio al Gruppo bambini della Catechesi di Cavalese. 
 Ricerca di nuovi ambiti di diffusione. 

Risultati 

 Migliorate le informazioni generali sul Progetto da parte di tutti i volontari della sede . 
 Creato uno strumento esportabile, che fa riferimento ad una tematica (orti didattici) sempre più 

diffusa sul territorio. 
 Individuata modalità per creare un gemellaggio tra parrocchie e progetto ACCRI. 
 Rinforzati i rapporti con parrocchia Cavalese per Campagna Riso. 

 

b) Iniziative e partecipazioni sul territorio a Trento  

   Sintesi quantitativa N° iniziative 21 Pubblico raggiunto 283 

 
➢ 25 e 28 gennaio – Trento, Centro Missionario: 2 incontri con gli operatori del CMD e don Cristiano, per confrontarsi 

su possibili collaborazioni in campo di ECG e di missionarietà.   

➢ 31 gennaio  – Trento, Oratorio Santissimo: Sara e Francesca presentano la Campagna del Riso al Gruppo Giovani 
(20) 

➢ 24 febbraio – Trento, Biblioteca Vigilianum: la responsabile di sede incontra un’operatrice della Biblioteca diocesana 
per la diffusione di ACCRIinforma. 

➢ 2 marzo – Trento, sede ACCRI: incontro con don Massimiliano Detassis su un possibile gemellaggio tra gli Orti di 
Cavalese (realizzati con i bambini della catechesi) e gli Orti in Kenya.   

➢ 22 marzo – 19 aprile, online: corso “Nuove parole per un mondo nuovo” (32 iscritti) 

➢ 23 aprile – Noriglio, Oratorio: Sara e Patrizia presentano la Campagna del Riso al Gruppo Giovani (16) 

➢ 26 aprile – 17 maggio, online: corso “Nuove parole per un mondo nuovo” (37 iscritti) 

➢ 30 aprile – Pomarolo, Oratorio: Patrizia con il marito e la tirocinante presentano la Campagna del Riso al Gruppo 
Giovani (12) 

➢ 3 maggio – Trento, sede ACCRI: la sede incontra la Coldiretti per l’organizzazione del banchetto Campagna Riso 

➢ 7 maggio – Borgo Sacco, Oratorio: Patrizia presenta la Campagna del Riso al Gruppo Giovani (40) 

➢ 12 maggio – Borgo Valsugana: Sara presenta la Campagna del Riso al Gruppo Giovani (18) 

➢ 20 maggio: una delegazione ACCRI si reca a Cavalese, da don Massimiliano Detassis,  per vedere in loco gli orti 
didattici del Convento di s. Francesco. In questa occasione si incontrano 3 catechisti. (3) 

➢ 22 maggio – Trento, piazza Dante: volontari ACCRI si alternano al Banchetto Riso allestito da Coldiretti in 
collaborazione con ACCRI (15)  

➢ 27 maggio – Cavalese, Convento Francescano: 2 membri dell’equipe ECG e la tirocinante Stefania Moser 
propongono ai ragazzini della Catechesi il nuovo laboratorio “Orti Didattici”, in vista di un gemellaggio tra Cavalese e 
Iriamurai. (30) 

➢ 21 giugno – Trento, Arcivescovado: Sara e Maddalena partecipano all’incontro con il Vescovo per la Festa di s. Vigilio 

➢ 22 – 29 settembre: Trento, varie sedi: Maddalena e Sara partecipano come volontarie a vari momenti del Festival 
Religion Today 2021 -  “Nomadi della fede”   

➢ 2 ottobre – Trento, Villa s. Ignazio: Kamini e la tirocinante Nyeinoo Linn  partecipano alla giornata “Robin gioca con 
le Associazioni”, organizzata dal negozio “Don Chisciotte” e dalla “Cooperativa La Rete”. Tra le associazioni coinvolte 
nel gioco, c’è anche l’ACCRI. 

➢ 5 novembre – Verona, sede CUM: Kamini Vicentini partecipa con CMD alla riunione “Come comunicare il Festival”, 
in vista del 2° Festival della Missione 2022, che si terrà a Milano dal 29 settembre al 2 ottobre 2022. 

➢ 29 novembre – Pergine, sala Cassa Rurale: serata pubblica di presentazione del progetto “Noi in Ciad” da parte delle 
Casse Rurali Valsugana ai dirigenti e dipendenti. Kamini, presente con Roberto e Adelmo, cura una video-
presentazione dell’ACCRI. (10) . 

➢ 2 dicembre – Pergine, Oratorio Parrocchiale: con Roberto e Adelmo, Patrizia Marzadro ed il marito portano la loro 
esperienza di preparazione al volontariato internazionale alla serata di presentazione del Progetto “Noi per il Ciad” 
(50).  

➢ 18 dicembre – Trento, chiesa Santissimo: vari soci dell’ACCRI partecipano alla veglia di Natale proposta da don 
Cristiano (settore Solidarietà della Diocesi)  
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c)  Interventi di Educazione all’intercultura e mondialità con le scuole a Trento  

Sintesi quantitativa N° interventi 23 N° insegnanti  335 N° studenti 789 N° classi 41 

 

DATA INTERVENTO  LUOGO CL 
ALUNNI -

INS. 

ANIMATORE 

RELATORE 

402 
“Cambiamenti climatici e responsabilità 
personale”   

CFP Canossa - TN 1 22 + 3 
Sara  Zordan                 
Ariane Benedikter 

11/2 “Il costo umano e ambientale della tecnologia”   IC Comenius - TN 1 20 + 3 
Sara  Zordan                  
John  Mpaliza                              

3/03 “Il costo umano e ambientale  della tecnologia”    Liceo DaVinci - TN 1 19 + 1 
Sara  Zordan                   
John  Mpaliza 

11/3 “Il costo umano e ambientale  della tecnologia”    IC Verla - Cembra 1 20 + 1 
Sara  Zordan                   
John  Mpaliza 

11/3 “Il costo umano e ambientale  della tecnologia”    IC Verla - Cembra 1 19 + 1 
Sara  Zordan                   
John  Mpaliza 

22/3 “Acqua, bene comune” IC Sacro Cuore - TN 1 22 + 1 
Sara  Zordan                     
P. Marzadro 

24/3 “Acqua, bene comune” IC Sacro Cuore - TN 1 23 + 1 
S. Zordan                     
P. Marzadro 

24/3 “Acqua, bene comune” IC Sacro Cuore - TN 1 23 + 1 
S. Zordan                     
P. Marzadro 

25/3 “Il costo umano e ambientale  della tecnologia”    CFP Canossa - TN 1 20 + 1 
Sara  Zordan                   
John  Mpaliza 

31/3 
“Cambiamenti climatici e responsabilità 
personale”   

CFP Canossa - TN 1 20 + 1 
Sara  Zordan                 
Ariane Benedikter 

8/04 “Il costo umano e ambientale della tecnologia”    CFP Canossa - TN 1 18 + 2 
Sara  Zordan                  
John  Mpaliza                              

14/04 “Il costo umano e ambientale della tecnologia”    Liceo Da Vinci - TN 1 19 + 2 
Sara  Zordan                  
John  Mpaliza                              

1-14/5 “Mostra Coltan insanguinato” Ist. Degasperi – Borgo  10 166 + 12 Lorenzo Rigo 

6/5 “Il costo umano e ambientale della tecnologia”   CFP Barelli - Rovereto 1 23 + 2 
Sara  Zordan                  
John  Mpaliza                              

7/5  “Volontariato internazionale” Ist. Degasperi - Borgo 5  80 + 10   
 Sara  Zordan                  
Stefania Moser                              

17/5 – 
10/6  

“Mostra Coltan insanguinato” IC Trento 4  - TN 10 215 + 18 Francesca Boldrin 

9/9 L’ACCRI ed il suo contributo all’ECG IPRASE - TN  
225 docenti 

di IRC   
Sara  Zordan  

11/11  L’ACCRI per i diritti dei bambini Primaria Nicolodi - TN 1 22 + 2  
 Sara  Zordan                  
Kamini Vicentini                              

11/11  L’ACCRI per i diritti dei bambini Primaria Nicolodi - TN 1 20 + 2  
 Sara  Zordan                  
Kamini Vicentini                             

16/11  L’ACCRI per i diritti dei bambini Primaria Nicolodi - TN 1 18 + 1  
 Sara  Zordan                  
Kamini Vicentini                              

16/11 L’ACCRI ed il suo contributo all’ECG IC Trento 3 - TN  30 ins. 
Sara  Zordan                  
Kamini Vicentini                              

29/11 
“Giustizia climatica: il punto di vista 
dell’Amazzonia e dei popoli indigeni” 

webinar da Colombia  20  Jairo gudeloTaborda 

14/12 “Supereroi Reali” IC Trento 3 - TN  5 ins. 
Francesca Boldrin 
Maria José Perez  

d) Iniziative e partecipazioni sul territorio a Trieste  

Sintesi quantitativa 2021 N° iniziative 21 Pubblico raggiunto 330 Collaborazioni 13 

 

➢ 1/1 partecipazione alla marcia per la Pace, Trieste 

➢ Dal 17/1 partecipazione allo sciopero della fame Tutte le vite valgono! Promosso dalla rete DASI FVG 

➢ 23/2 Manifestazione di solidarietà a ‘Linea d’Ombra’ in piazza Libertà, Trieste 

➢ Dal 16/6 al 21/9 co-organizzazione di Un mondo di storie (7 incontri)  

➢ Ottobre - novembre organizzazione Travelling Africa (2 incontri)  

➢ 6/8 visita formativa sulla storia e cultura di Trieste con gli storici Raoul Pupo e Donata Degrassi 

➢ 24/9 1° Brigata ecologica per la cura dello spazio verde antistante la sede 

➢ 25/9 partecipazione a Cosa chiedono gli Afghani – #ioaccolgoTrieste 
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➢ 15/10 2° Brigata ecologica per la cura dello spazio verde antistante la sede 

➢ 20/11 Visita alle trincee della guerra 15-18 presso il monte Brestovec con gli storici Raoul Pupo e Donata Degrassi  

➢ 3/12 presentazione del libro di Gabriella Paronuzzi L'Androna: microcosmo di una famiglia triestina.  

➢  5/12 La presidente e il vicepresidente hanno partecipato on line al 28° premio del volontariato internazionale Focsiv 

➢ 11/12 concerto di fundraising “Carols di Natale per la solidarietà fra i popoli” - Coro Città Di Trieste, diretto dal 
maestro Stefano Lapel, a favore del progetto “Autosufficienza alimentare” in Kenya, presso la Parrocchia dei 
Santi Pietro e Paolo a Trieste 

➢ 16/12 partecipazione al Mercatino di Natale in pz. Della Borsa a Trieste  

e) Interventi di Educazione all’intercultura e mondialità con le scuole a Trieste:  

Sintesi quantitativa N° interventi 14 N° insegnanti 7  N° studenti 265 N° classi 15 

 

DATA PERCORSO SCUOLA CLASSE N. Stud. DOCENTE 

03/02 Volontariato 
Istituto Tecnico Statale  
G. Deledda – M. Fabiani 

1 classe seconda  15 Miriana Parentini 

4, 9, 
10/2 

Consumo critico (coltan) e Filiere 
solidali  

Istituto Tecnico Statale  
G. Deledda – M. Fabiani 

3 classi seconde 48 Miriana Parentini 

8 e 
10/3 

Il progetto in Bolivia + consumo 
critico acqua 

Scuola Primaria Carducci 
(Codroipo) 

2 classi quinte  43 Lorella Moretti 

9/4 
Storie di Migranti in collaborazio-
ne con Progetto Stella Polare 

Istituto statale di istruzione 
superiore Jožef Stefan 

1 classe seconda e 
1 classe quarta  

32 Tanja Zorzut 

28/4 Alla scoperta dell’ACCRI Oratorio di Roiano 
1 gruppo di quinta 
primaria 

11 
Laura Bliznakoff  
Chelleri  

13/5  
Storie di Migranti in collaborazio-
ne con Progetto Stella Polare 

Istituto Tecnico Statale  
G. Deledda – M. Fabiani 

1 classe quinta  18 Fabiana Chiarelli 

18/5 Le guerre dell’acqua 
Istituto Tecnico Statale  
G. Deledda – M. Fabiani 

1 classe quinta  13 Miriana Parentini 

12/11 Consumo critico (coltan) 
Istituto statale di istruzione 
superiore Carducci Dante 

1 classe seconda 20 Marina Tofful 

19/11 Filiere solidali 
Istituto statale di istruzione 
superiore Carducci Dante 

1 classe seconda 20 Marina Tofful 

2/12 Volontariato e terzo settore Oberdan 2 classi quinte 45 Silvia Spreafico 

4.3 Servizio informazione e consulenze  

Biblioteca del Mondo 

Si tratta di uno spazio culturale avviato nel 2005 come servizio per la cittadinanza ed in particolare per studenti, docenti 
ed educatori, dedicato ai temi della cooperazione e della solidarietà internazionale, della pace e del dialogo interculturale, 
con un occhio di riguardo ai temi ambientali e della sostenibilità, riassumibili nei 17 obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU. 
Punto di forza su cui la biblioteca può contare sono le lingue: ben 41, presenti sia nei libri per adulti e sia nella sezione 
bambini. I bambini sono i principali destinatari di diverse iniziative realizzate dalla Biblioteca, in particolare Un Mondo di 
Storie, lettura di fiabe e racconti in diverse lingue straniere animate poi da giochi, musiche e cibi tipici, attività realizzata 
con le volontarie di “Nati per Leggere”, l’associazione Senza Confini Brez Meja, LibRibelli, in partenariato con la Biblioteca 
Comunale Quarantotti Gambini, che consta del sostegno del Garante Regionale per i diritti della Persona.  

Nel corso del 2021 l’affluenza è stata piuttosto bassa e sporadica. Per valorizzare il patrimonio della biblioteca, sono state 
realizzate alcune bibliografie ragionate, a supporto sia dei laboratori didattici (presentate agli studenti), sia degli incontri di 
Un Mondo di Storie, anche per promuovere la lettura di supporti cartacei tra i giovani. Le iniziative legate al Travelling 
Africa hanno permesso di far conoscere alla cittadinanza la Biblioteca del Mondo. Si è iniziata la raccolta di desiderata per 
l’acquisto di testi aggiornati, ad uso interno (formazione volontari) e per il prestito (traget adulti, giovani e bambini). 

4.4 Sussidi formativi e percorsi didattici dell’ACCRI 

Nuovi sussidi e percorsi realizzati nel corso del 2021: 

− Gioco ROBIN: l’ACCRI partecipa alla realizzazione del gioco “Robin – gioca con le Associazioni del comune di Trento”, 
come una delle realtà culturali di volontariato. 

− Materiale formativo corsi “Nuove parole per un mondo nuovo” e “IpA insieme per l’ambiente”: sono a disposizione sul 
sito della Diocesi di Trento e sul sito ACCRI (corso docenti), le registrazioni degli interventi dei corsi formativi. 

− Laboratorio “ACCRI per i diritti dei bambini”: creato un laboratorio di un’ora utilizzando come strumento i giochi ACCRI 
Memory e ACCRI story cube 

− Laboratorio “Orti didattici”: far conoscere la realtà del Kenya e del progetto sugli orti, attraverso la narrazione di una 
storia di una bambina del Kenya. Creare similitudini e differenze tra l’importanza di avere un orto qui e in Kenya, 
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sensibilizzare sull’obiettivo 2 dell’Agenda 2030 

− Kit “Abbiamo riso per una cosa seria”: cartella Drive condivisa con i referenti della campagna del riso, contenente il 

materiale di approfondimento e di comunicazione della campagna. 

− Laboratorio “Cambiamenti climatici” per le scuole secondarie di primo e secondo grado, oratori e ricreatori 

− Laboratorio “Plastica negli oceani” per le scuole secondarie di primo e secondo grado, oratori e ricreatori 

− Proposta dell’offerta formativa: sistematizzazione dell’offerta formativa per scuole, oratori e ricreatori 

− Bibliografia per gli incontri di Un Mondo di Storie, con l’offerta bibliografica della Biblioteca del Mondo sui Paesi coinvolti 

− Dossier FOCSIV “I padroni della Terra” 2021. 

  
Laboratori, kit e percorsi didattici: 

− "Alla scoperta dell'ACCRI" aggiornato, con una versione per la primaria 

− “Io nelle tue scarpe” laboratorio didattico 

− Conosciamo insieme una comunità pre-colombiana: Inca, Maya e Azteca 

− Dagli squilibri internazionali alla responsabilità personale 

− L’incontro con l’altro 

− Costruiamo insieme un villaggio africano 

− L’Acqua bene comune (in italiano o in inglese) 

− Con il futuro alle spalle  

− Il volontariato internazionale 

− L’altra faccia della tecnologia: il dramma del coltan 

− Diritti in gioco 

− Gioco di ruolo BAFA-BAFA 

− Costruiamo insieme un villaggio africano (Kit didattico) 

− Storie di migranti 

− Percorso guidato di ricerca-azione "Giovani Protagonisti nel mondo del volontariato" 

− Filiere digitali, che comprende il kit per il Restart Party 

− Filiere solidali in FVG 

− Proposta didattica "Trasformare il nostro Mondo" sull'Agenda 2030 (17 percorsi didattici) 

− Schede didattiche sugli obiettivi Agenda 2030 collegate a titoli di film: 

-  "Tambien la lluvia" (Anche la pioggia) - Obiettivo #6, 
-  Domani - Obiettivo #15, 
-  Flow per amore dell'acqua - Obiettivo #6, 
-  Io sto con la sposa - Obiettivo #16, 
-  Come un uomo sulla terra - Obiettivo #8, 
-  La corsa alla terra – Obiettivo #10 
-  Una fattoria per il futuro - Obiettivo - #2, 
-  Wallay - Obiettivo - #10 

− Biblioesplorando 

− Cittadini del mondo 

− Impronte disuguali  

− I poveri non possono aspettare 

− Donne e sviluppo 

− Con il futuro alle spalle 

− L'ambiente fa .... acqua: cambiamo rotta! 

− Dal diritto al cibo alla sovranità alimentare 

− Dagli squilibri internazionali alla sovranità internazionale 

− In viaggio verso l'altro 

Sussidi e mostre disponibili: 

− Giochi educativi: ACCRI STORY CUBE e ACCRI MEMORY 

− 11 Video sugli Obiettivi dell’Agenda 2030 – sul nostro canale youtube 

− Dossier FOCSIV “I padroni della Terra” 2020 

− Docu-video Voluntarios, sul servizio di volontariato, girato nel progetto in Bolivia – sul nostro canale youtube 

− Responsabilità Personale e Cittadinanza Globale nella Salvaguardia dei Beni Comuni 

− A scuola con l'economia solidale – iniziative di valorizzazione e la promozione dell'economia solidale 

− I Padroni della terra 

− CD-Rom: Donne e frontiera - Ženske in meja 

− DVD: Farsi carico... il supporto dell'ACCRI in Ciad 

− DVD: Mi chiamo Silvain... (con percorso didattico) 

− DVD: Se Angel va a scuola… 

− Mostra "Coltan insanguinato" e laboratorio "L'altra faccia delle tecnologia, il dramma del coltan" 

− Mostra "Io, io, io...e gli altri?" e laboratorio "L'ACCRI per i diritti dei bambini" 
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5.  AREA ECONOMICO – FINANZIARIA 
Quest’area di intervento, risulta cruciale per l’Associazione ai fini della sua sostenibilità. Di questa area, che è trasversale 
a tutte le altre, fanno parte la contabile Gabriella Paronuzzi che da settembre 2021 è stata riassunta dopo un paio di anni 
di servizio di volontariato che non era comunque sufficiente alle necessità operative di quest’Area. 

Al lavoro di Gabriella per la gestione della contabilità e per l’amministrazione, si aggiunge l’impegno di due volontari, 
Claudio Marchesini e Renata Fornasaro che offrono a quest’area un servizio molto prezioso per la relazione con i 
sostenitori e per il lavoro di archiviazione dei documenti. Anche la presidente supporta questa Area di lavoro per le pratiche 
burocratiche, la relazione con Enti e istituzioni   

5.1. Raccolta fondi  

Il gruppo di lavoro fundraising, formato da 12 persone, recentemente è diventato trasversale alle due sedi. Si è riunito 10 
volte per promuovere e realizzare le campagne di raccolta fondi e altre iniziative di sostegno all’Associazione e ai progetti 
in Kenya e in Ciad. Le attività del gruppo hanno due finalità: la raccolta di fondi e la promozione della cultura della solidarietà 
e del volontariato. Tra i risultati più evidenti c’è sicuramente l’aumento del livello di coinvolgimento dei membri del gruppo, 
con l’assunzione di responsabilità e ruoli. I temi e le iniziative che sono state organizzate sono i seguenti: 

 Campagna “Abbiamo riso per una cosa seria”: tutti i membri del gruppo si sono impegnati attivamente per contattare 
le parrocchie di appartenenza, cercando volontari a supporto dei banchetti e diversi con la presenza in piazza. 

 Campagna 5x1000: è stato realizzato un cronoprogramma per la gestione ottimale di tempistiche, materiali e ruoli 

dei membri per la diffusione delle camicette e la campagna di sensibilizzazione; 

 Altre attività hanno visto un intenso lavoro di ricerca e preparazione dei materiali con diversi incontri inter-sede, inter-
area e con realtà locali coinvolte nelle iniziative: un Coro, il mercatino di Natale, call to action “Donne e Karitè”. 

Nel prospetto che segue vengono rappresentate le attività realizzate nell’ambito della raccolta fondi. 

Titolo Abbiamo riso per una cosa seria Entrate Spese   Ricavato 

Descrizione L’iniziativa ci ha visti impegnati insieme a 30 socie Focsiv. L’ACCRI ha 

incontrato la disponibilità di oltre 50 parrocchie e unità pastorali dislocate in 

Trentino e in Friuli Venezia Giulia (+ Veneto e Lombardia), ed il 

coinvolgimento di almeno 250 volontari. Con il contributo di questa 

campagna è stato sostenuto il progetto "Orti didattici…per contadini in erba" 

che si sta svolgendo nelle scuole di Iriamurai, Ngiori, Kamukunga, Kinyaga, 

Kiria, Rutumbi in Kenya.  

41.117,08 14.777,35 26.339,73 

Titolo 5 per mille: Non tutti nascono con la camicia Entrate Spese   Ricavato 

Descrizione La camicetta origami è stata distribuita ad ogni occasione. La proposta è 
stata divulgata attraverso i social media, la newsletter, ACCRInfroma,  

Le quote relative all’IRPEF 2020 indicano 223 firme per l’ACCRI. 

7.427,79  7.427,79 

Titolo “Insieme per gli ultimi - Pane quotidiano” Caritas italiana – Focsiv” Entrate Spese   Ricavato 

Descrizione La campagna promossa per contrastare le povertà dovute all’emergenza 
Covid19, in Italia e nei Paesi del mondo ove sono presenti i progetti degli 
organismi aderenti alla FOCSIV.  

1.500,00  1.500,00 

Titolo Iniziative di Natale: Concerto e mercatino  Entrate Spese   Ricavato 

Descrizione - L’11 dicembre, presso la Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo, è stato 
realizzato il concerto “Carols di Natale per la solidarietà fra i popoli” – 
offerto dal Coro Città Di Trieste, diretto dal maestro Stefano Lapel, a 
favore del progetto “Autosufficienza alimentare” in Kenya cui hanno preso 
parte una settantina di persone.  

- E’ stata aggiornata la pagina del sito presentando una ampia varietà di 
oggetti fatti a mano dai nostri volontari. Sono state poi stampate cartoline 
augurali e quadri con le foto dei progetti.  

628,00 355,30 272,70 

Titolo “Donne e Karitè” Ciad Entrate Spese   Ricavato 

Descrizione In vista del Natale, è stata promossa una campagna a sostegno del lavoro 
delle donne nel progetto in Ciad, con il BELACD-Caritas di Pala. Le attività 
del progetto intendono valorizzare il ruolo della donna e offrire strumenti 
adeguati a promuovere l’autosufficienza economica delle famiglie.  

1.070,00  1.070,00 

Titolo Iniziative a sostegno dell’ACCRI Entrate Spese   Ricavato 

Descrizion
e 

- Raccolta fondi in occasione del Battesimo di Paolo 

- Gabriella Paronuzzi ha offerto a sostegno dell’Associazione il ricavato 
della vendita del suo libro “L’Androna”.  

  385.00 

 

300,00 

Titolo Lascito testamentario di Anna Pacor Entrate Spese   Ricavato 

Descrizion
e 

La sostenitrice Anna Pacor ha nominato l’ACCRI sua erede con un lascito 
testamentario che comprende un conto bancario, un libretto postale, una 
polizza vita, ed un appartamento a Prosecco in Via San Nazario 162. Le 
pratiche sono state gestite lo Studio Notarile Chersi Zampar di Trieste. 

163.761,77 27.582,89 136.178,88 
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6.  AREA COMUNICAZIONE E INNOVAZIONE 

La comunicazione dell’Associazione si avvale di strumenti differenziati al fine di raggiungere una platea composita e 
variegata per età ed interessi. Si mantengono quindi attivi canali di comunicazione attraverso carta stampata e canali 
digitali. L’Associazione si può avvalere gratuitamente dei corsi organizzati sulla piattaforma Impact Skills - costituita a 
partire dall’esperienza di ONG 2.0 e di cui l’ACCRI è socia - che ha previsto un corso sul marketing e la comunicazione, 
iniziato in ottobre 2021 e che continua anche nei primi mesi del 2022.  

La comunicazione dell’Associazione – verso l’esterno e verso l’interno – viene portata avanti da un gruppo composto da 
volontari e operatrici, ma, nel corso del 2021, è stato soprattutto il lavoro del gruppo ampliato, nell’ambito dei “Cantieri 
aperti”, ad essere sviluppato. Il gruppo ha riportato le proposte nell’Assemblea dei soci del 2021.  

6.1 Stampa 

“ACCRInforma”, il foglio semestrale di collegamento con sostenitori e simpatizzanti per loro informazione e aggiornamento 
sulle attività associative, è uscito anche nel corso del 2021, a giugno e a dicembre. Il foglio è stato spedito a più di 3.200 
indirizzi. Liana Nardone è il Direttore responsabile e si avvale di un piccolo gruppo di redazione composto da 4 soci. 

“Comunione e Missione”, il periodico del Centro Missionario Diocesano di Trento, che esce come inserto al quotidiano 
“Vita Trentina” in 10 numeri annui, continua a riservare uno spazio all'Associazione per la pubblicazione di un articolo in 
ciascun numero. L'ACCRI partecipa al Comitato della piattaforma Impactskills, che ha consolidato la sua strategia di 
presenza sul web. Il portale viene promosso attraverso i social media. 

6.1.1 Quotidiani e settimanali 

Pubblicazioni che hanno prodotto e diffuso notizie riguardanti l’ACCRI: 

- Romina Gobbo, Ecumenismo domestico, in “Noi in Famiglia”, settimanale di “Avvenire”, 16 maggio 

- Fondi per gli orti botanici in Kenya, in “Voce settimanale della Parrocchia di S.Sergio - Trieste”, 30 Maggio  

- Don Piero Primeri, Tra di noi: Un Dio che Balla, in “Giornalino della parrocchia di San Vincenzo De’ Paoli”, 12 Giugno 

- Svet v pravljicah v jezikih vseh celin, in “Primorski”, 16 Giugno  

- Un Mondo di Storie in Biblioteca, in “Le ore della città”, “Il Piccolo”, 3 Luglio  

- Un Mondo di Storie in Biblioteca, in “Le ore della città”,  “Il Piccolo”, 5 Luglio 

- Un Mondo di Storie in Biblioteca, in “Le ore della città”,  “Il Piccolo”, 6 Luglio 

- Z najmlajsimi tokrat do pravljicne Albanije, in “Primorski”, 19 Luglio  

- Annalisa Perini, Nati per leggere Appuntamento a San Giovanni con l’Albania, in “Il Piccolo”, 19 Luglio  

- Un Mondo di Storie dal Kurdistan, in “Il Piccolo”, Le ore della città, 4 Agosto  

- Francesco Cardella, Storie dal mondo riparte domani con le favole dal Kurdistan, in “Il Piccolo”, 9 Agosto  

- Un Mondo di Storie, in “Il Piccolo”, Le ore della città, 22 Agosto  

- Un Mondo di Storie approda in Colombia al Giardino San Michele, in “Il Piccolo”, 23 Agosto  

- Un Mondo di Storie sull’ebraismo, in “Il Piccolo”, Le ore della città, 28 Agosto 

- Annalisi Perini, Un Mondo di Storie incontra a Trieste la tradizione ebraica, in “Il Piccolo”, 30 Agosto 

- Un Mondo di Storie sull’ebraismo, in “Le ore della città”, “Il Piccolo”, 31 Agosto  

- Un Mondo di Storie nelle lingue europee, in “Le ore della città”, “Il Piccolo”, 19 Settembre  

- Annalisa Perini, Un altro Mondo di Storie e favole nelle lingue dell’Europa unita, in “Il Piccolo”, 20 Settembre  

- Un Mondo di Storie nelle lingue europee, in “Le ore della città”, “Il Piccolo”, 21 Settembre  

- Annalisa Perini, I padroni della Terra Al caffè San Marco, il report dei volontari, in “Il Piccolo”, 26 Ottobre 

- Lorenzo Degrassi, Confronto sulle terre strappate alle popolazioni più vulnerabili, in “Il Piccolo”, 28 Ottobre, pag.22 

- Francesca Boldrin, Gli studenti incontrano Bistrat, in “Comunione e missione”, febbraio  

- Kamini Vicentini, Una normale straordinaria quotidianità, in “Comunione e missione”, marzo  

- Monica Gadotti, Educazione ecologica nelle scuole, in “Comunione e missione”, aprile  

- S. Zordan, Abbiamo riso per una cosa seria, maggio  

- Maddalena Zorzi, Narrative change…una nuova narrazione del migrante, in “Comunione e missione”, giugno  

- Maddalena Zorzi, Educazione civica e alla cittadinanza nelle scuole, in “Comunione e missione”, settembre  

- Maddalena Zorzi, Building our future, in “Comunione e missione”, ottobre  

- Maddalena Zorzi, "Spero in una verde coesione studentesca", in “Comunione e missione”, novembre  

- Maddalena Zorzi, I padroni della terra, in “Comunione e missione”, dicembre  

- La missione di Ada, in “Vita Trentina”, 10 gennaio  

- Pacchetti di riso per aiutare l’Africa, in “L’Adige”, 23 maggio  

- Malpaga, M., Costruttori di comunità, in “Vita Trentina”, 11 luglio  

- Servizio civile e Chiesa, 14 idee. L’associazione Noi Trento propone quattro progetti di servizio civile, due negli oratori, 
uno al Centro Missionario diocesano e all’ACCRI, e uno presso Vita Trentina Editrice, in “L’Adige”, 22 luglio  
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- Oss Papot, L., Un aiuto concreto al Ciad grazie alla cooperazione, in “L’Adige”, 17 dicembre  

6.1.2 Testate on-line  

- Nuove parole per narrare la migrazione. Diocesi di Trento, ACCRI e gruppi missionari proposta formativa online. In 
https://www.diocesitn.it/site/nuove-parole-per-narrare-la-migrazione-stimolante-proposta-formativa-diocesana-online/, 
11 marzo  

- Un Mondo di Storie: gli appuntamenti del mese di agosto, in “Trieste Prima” (https://www.triesteprima.it/), 6 Giugno  

 

NOTA. Si sono raccolti gli articoli sui seguenti argomenti, poiché rilevanti per l’Associazione: 

- Aggregazione Laicali, Lettera sulla “Fratelli tutti” pubblicata nella rubrica “Segnalazioni: Le Lettere”, in “Il Piccolo”, 
Febbraio  

- Articoli riguardanti l’accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina all’associazione Linea D’ombra OdV: 

o M.B., «Chi offre soccorso e cura ferite non fa altro che rispettare la Ue», in “Il Piccolo”, Febbraio  

o Nello Scavo, «Si è preso cura dei migranti» Sotto accusa “nonno Andrea”, in “Avvenire”, 24 Febbraio 

 

 

https://www.diocesitn.it/site/nuove-parole-per-narrare-la-migrazione-stimolante-proposta-formativa-diocesana-online/

