
BILANCIO DI MISSIONE 

2015

 



 INDICE

INTRODUZIONE E NOTA METODOLOGICA

  1. IDENTITA’ E MISSIONE

  1.1 breve storia

  1.2 visione, missione e statuto

  1.3 carta dei principi 2009

  1.4 stakeholders

  1.5 governo e risorse umane

  2. ATTIVITA’ ISTITUZIONALI

  2.1 AREE DI INTERVENTO

  2.2 I PROGETTI - PERSEGUIMENTO DELLA MISSIONE

  2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO E DATI ECONOMICI



INTRODUZIONE

Dal 2010 ASPEm Onlus elabora un Bilancio di Missione, che va ad integrare la documentazione a 

disposizione del pubblico, per  comunicare sempre meglio le attività svolte e le motivazioni che  

permettono la vita dell’Associazione.

Il Bilancio di missione racconta la storia di ASPEm Onlus, presenta i suoi valori, i suoi partners, 

la sua attività e tutte le persone e le Istituzioni coinvolte nelle sue azioni. 

Il Bilancio di missione illustra come si sviluppa il percorso di lavoro ed elenca i progetti realizzati 

grazie al contributo di tutti i suoi fi nanziatori.

Il Bilancio di missione, infi ne, mette in evidenza i dati economici illustrati e commentati per una 

più facile consultazione da parte dei propri interlocutori.

Il presente Bilancio di missione di ASPEm Onlus si riferisce all’anno solare 2015 ed i soggetti 

protagonisti della seguente relazione sono la compagine sociale di ASPEm Onlus, l’uffi cio di Cantù 

e le sedi operative di Lima e di La Paz.

 Per informazioni:    

 Sede di Cantù :  031-711394, e-mail aspem@aspem.org

 Uffi cio di Lima:  00511-2659448, e-mail aspem@aspem.org.pe

 Uffi cio di La Paz:  00591(2)2112140, e-mail  bolivia@aspem.org



INFORMAZIONI GENERALI

Scheda di presentazione dell’Associazione

Denominazione:  A.S.P.Em. - Associazione Solidarietà Paesi Emergenti ONLUS

Anno di fondazione: 1979

Codice Fiscale:   81009470139

Presidente:    Sig.ra Elli Daniela

Vice Presidente:  Sig. Barni Arnaldo

Revisori dei Conti:  Dott. Massimo Colato

Sede legale:   Via Dalmazia 2   22063 Cantù  (Como)

Sede operativa Italia:     Via Dalmazia 2   22063 Cantù  (Como)

Sede operativa Perù: Coronel Zegarra 270 – Jesús Maria – Lima

Sede operativa Bolivia: Calle Ricardo Muija 1008, esq. Jaimes Freyre, zona Sopocachi– La Paz 

Telefono:   031-711394 

Sito web:    www. aspem.org 

Indirizzo e-mail:   aspem@aspem.org

Idoneità riconosciute: 

Registro delle OSC Decreto 2016/337/000138/2

O.N.L.U.S. Iscritta al Registro Regionale Lombardia in data 12/11/2014

Marchio Istituto Italiano della Donazione: autorizzazione 2011/08 del 06/12/2011

Federazione di ONG cui appartiene l’associazione:   Volontari nel mondo – FOCSIV

Paesi in cui opera ASPEm Onlus:   Italia, Perù, Bolivia, Burundi e Guinea



 1. IDENTITA’ E MISSIONE

 1.1 BREVE STORIA

 ASPEm Onlus è una ONG di Cooperazione Internazionale che nasce a Cantù nel 1979 da un’espe 
rienza di comunità cristiana con un forte impegno sociale e civile. 

Nel 1974, prima di costituirsi come associazione, ASPEm Onlus ha iniziato l’attività in Africa, 
come espressione di solidarietà della comunità cristiana da cui è nata. La presenza iniziale si è 
trasformata poi in un intervento multi-settoriale di cooperazione internazionale nell’altipiano di 
Butezi, in Burundi, dove ASPEm Onlus ha mantenuto una presenza fi no al 1996, anno in cui, l’in-
asprimento della guerra civile, ha costretto a ridimensionare notevolmente il suo intervento fi no 
alla decisione di sospendere ogni attività. In 23 anni sono stati realizzati numerosi progetti di 
sviluppo e di emergenza nell’ottica dello sviluppo sociale integrale. 

Nel 1987, in risposta ad una richiesta locale, è stata avviata l’esperienza dell’ONG in Perù, in 
contesto urbano, nei quartieri marginali di Lima. Si tratta di quartieri densamente popolati, svi-
luppatisi negli ultimi 60 anni per rispondere alle esigenze abitative delle grandi masse migranti 
dalle zone interne del Paese, che a causa di questa sovrappopolazione presentano gravi problemi 
sociali connessi alla povertà. La richiesta si riferiva ad una situazione particolarmente drammat-
ica di questa realtà, quella delle bambine e bambini di strada, presenti a migliaia nella capitale 
peruviana. La zona di riferimento era quella de La Parada, mercato centrale di Lima, teatro delle 
più abiette problematiche sociali: sfruttamento minorile, violenza sessuale e abuso, bambini/e di 
strada, consumo di droghe, prostituzione. Di fronte a tali problematiche si presentava una totale 
indifferenza o incapacità delle istituzioni nell’azione volta al miglioramento della situazione. 
Considerata anche l’attitudine orientata all’aggregazione comunitaria e alla partecipazione, l’ap-
proccio iniziale di ASPEm Onlus è stato caratterizzato da una semplice presenza nel tentativo di 
stimolare l’attenzione e il desiderio di reazione da parte delle persone o delle realtà locali mag-
giormente impegnate. Negli anni, pur avendo condotto numerose azioni, ASPEm Onlus ha voluto 
mantenere uno stile in cui la promozione, il protagonismo locale e la partecipazione caratteriz-
zassero i suoi progetti dalla fase di identifi cazione del bisogno, alla realizzazione, alla valutazi-
one fi nale.

Dall’esperienza peruviana è nata, nel 2001, l’opportunità di rafforzare l’impegno nel continente 
latino-americano, nell’apertura di una collaborazione con la Bolivia. Qui ASPEm Onlus sostiene il 
protagonismo delle comunità in zone rurali, con una forte attenzione rivolta ai gruppi di donne e 
di giovani, sui temi del lavoro e della salute. 



Nel 2015 è iniziata un’esperienza in Guinea, dove ASPEm Onlus ha iniziato il sostegno di un pro 
getto sanitario provvedendo all’aggiornamento professionale del personale locale con l’invio di 
operatori italiani per corsi specifi ci in base alle esigenze espresse.

Altri paesi con cui ASPEm Onlus ha collaborato in passato sono: Congo, Haiti, Cile, Ecuador e 
Brasile, con particolare riferimento alle tematiche dei diritti umani, della salute, dell’ambiente e 
dell’infanzia.

In Italia ASPEm Onlus ha moltiplicato gli sforzi per mantenere acceso l’interesse dei cittadini 
italiani sulle tematiche che affronta in altri Paesi.

Dal 1994 in poi le scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado hanno potuto usufruire di 
percorsi didattici approfonditi e articolati per sensibilizzare e coinvolgere i ragazzi e i docenti 
sulle problematiche sempre più complesse della relazione tra Nord e Sud del mondo.

Oltre all’attività educativa nelle scuole, sono stati realizzati progetti in partenariato con associ-
azioni del territorio locale, ONG nazionali ed enti locali per offrire alla cittadinanza un’opportu-
nità concreta e sostenibile di capire e conoscere i concetti di partecipazione, cittadinanza attiva 
e consapevolezza.

Negli ultimi 10 anni l’area di Educazione alla Cittadinanza Mondiale ha promosso attraverso tavoli 
e reti locali attività di advocacye lobbying per diffondere e presidiare le tematiche della cooper-
azione internazionale. 

1.2 VISIONE, MISSIONE E STATUTO

VISIONE
ASPEm Onlus vuole perseguire la pace, la giustizia e l’uguaglianza, sostenendo la centralità del 
valore e della dignità della persona, delle comunità e dei popoli, identifi cando la solidarietà tra i 
popoli come mezzo per la costruzione di un futuro sostenibile.

MISSIONE
ASPEm Onlus promuove la cittadinanza attiva e diffonde forme di collaborazione tra le realtà 
del mondo che riconoscono nello scambio uno strumento per l’affermazione della propria identità, 
in un ottica di sviluppo di comunità, con il protagonismo delle comunità locali nei processi deci-
sionali e nella gestione delle risorse umane e materiali, condizione imprescindibile per la costruz-
ione di un futuro di giustizia e di pace.



ASPEm Onlus lavora con popolazioni vulnerabili, riunisce i soggetti del territorio per la difesa dei 
diritti umani, il miglioramento delle condizioni abitative, la prevenzione dei disastri, lo sviluppo 
economico, la difesa dell’ambiente; sostiene l’organizzazione delle comunità rurali e delle comu-
nità nelle aeree urbano-marginali. 
Inoltre rivolge particolare attenzione alle donne e all’infanzia sui temi della salute, dell’educazi-
one, del lavoro, della prevenzione della violenza famigliare.

1.3 CARTA DEI PRINCIPI luglio 2009

Il documento che segue è frutto di un percorso collettivo che ha avuto come protagonisti il con-
siglio direttivo e il gruppo di coordinamento dell’uffi cio di Lima. Nell’arco di tre anni, con la con-
sulenza di due formatori, è stato avviato un confronto serrato sui fondamentali temi di ASPEm 
Onlus, allo scopo di redigere una carta dei valori e dei principi aggiornata all’attuale situazione 
associativa.

“ASPEm Onlus prende origine da una comunità cristiana di base caratterizzata da un forte im-
pegno sociale e civile.
Il valore e la dignità della persona costituiscono l’elemento centrale nel perseguimento di un’alta 
giustizia, uguaglianza e pace, che vanno costruite attraverso il riconoscimento e l’esercizio dei 
diritti dei soggetti, delle comunità e dei popoli nell’ottica di una comune cittadinanza universale.
L’interdipendenza è un fatto, e l’interculturalità una sua profonda espressione. ASPEm Onlus 
vuole quindi contribuire al riconoscimento e alla valorizzazione delle diversità anche culturali e 
spirituali attraverso lo scambio e la cooperazione tra soggetti in un’ottica di reciproche contami-
nazioni, apprendimento e crescita.
La solidarietà è per ASPEm Onlus un valore irrinunciabile, inteso come atteggiamento e scel-
ta consapevole, come responsabilità e determinazione di impegnarsi per il bene comune, ovvero 
di tutti e di ciascuno. La nostra attenzione vuole rivolgersi all’altro come prossimo, e la nostra 
opzione preferenziale per i più vulnerabili in una prospettiva di liberazione. Tutti devono poter 
essere considerati e valorizzati come risorsa per il bene individuale e collettivo. 
Il protagonismo così sostenuto, affi ancato alla scelta solidale e allo scambio come azione, si es-
primono con la volontà di guardare con curiosità e ammirazione alle risorse dell’altro e delle altre 
culture, a identifi care reciproche ricchezze e povertà, a valorizzare la propria soggettività come 
la concepiamo noi ma anche come siamo visti dagli altri.
In tutto ciò ASPEm Onlus sostiene quindi la partecipazione, stimolando e rafforzando le capacità 
personale, sociale e politica di soggetti attivi impegnati per il cambiamento, e capaci di riconos-
cersi nei processi del cambiamento avvenuto.
Al di là dei confi ni e dei limiti amministrativi, culturali o ideali, possiamo intendere il territorio 
come ambito defi nito dall’insieme delle opportunità esistenti o create e dalla loro articolazione. 
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La presenza forte e attiva sul territorio, espressa attraverso la promozione di reti tra soggetti 
e il sostegno di processi, valorizzando le condizioni esistenti e costruendo quelle ideali, è la mo-
dalità con cui ASPEm Onlus agisce per lo sviluppo di capacità individuali e collettive.
Attraverso i progetti, nello specifi co, ASPEm Onlus vuole propiziare uno sviluppo integrale e 
sostenibile, capace di gestire in maniera positiva le risorse umane, economiche e naturali. La 
scelta dei partner tiene conto dell’attenzione che manifestano per i più vulnerabili e per il 
sostegno al protagonismo dei soggetti e delle comunità di appartenenza.

ASPEm Onlus sostiene e promuove il volontariato come scelta attiva, responsabile e consapevole, 
espressione di libertà e strumento di liberazione per sé e per gli altri.

ASPEm Onlus si organizza in équipe e commissioni di lavoro secondo la stessa logica di valoriz-
zazione delle risorse personali per la crescita individuale e collettiva, sostenendo sinergie e 
dinamiche di comunicazione.”

1.4 STAKEHOLDER

ASPEm Onlus in accordo con la sua missione costruisce progetti in stretta collaborazione con 
partner differenti : associazioni, ong, enti locali , università e confessioni religiose.

Si rivolge principalmente alle comunità locali nelle quali opera, privilegiando donne, minori e mi-
granti.

PARTNER E COLLABORATORI DI PROGETTO

Italia

Associazioni 
dei territori 
locali

Associazione Al Amal; Associazione Teranga; Associazione 20 
marzo; Centro di Ascolto; Il Ponte; La Soglia; Orto Creativo 
Urbano; Spazio Donne; ACLI Como; Reteclima; Biosfera; Associ-
azione Amici dell’Ecuador.

Associazioni di 
secondo livello

Comuni e 
Biblioteche

AVC-CSV, Coordinamento Comasco per la Pace; Garabombo

 Arosio; Blevio; Carugo; Como; Figino Serenza; Ponte Lambro; 
Senna Comasco; Cantù; Appiano Gentile



Acra Milano; Africa ‘70 Milano; Celim Milano; Celim Bergamo; Cespi 
Roma; Coe Barzio; Cres - Mani Tese Milano; Cvm Ancona; Fratelli dell’Uo-
mo Milano; Icei Roma; Intervita Roma; Psicologi per i popoli del mondo; 
Save the Children Italia; CVCS Gorizia; Cesvi Bergamo; Prodocs Roma; 
Mlal Verona; Svi Brescia, Medicus Mundi Brescia; LVIA Cuneo; Cisv To-
rino; Cifa Torino; Cefa Bologna; MLFM Lodi; Scaip Brescia; Ovci Bosisio 
Parini; Coopi Milano; Icu Roma; Ipsia Milano; Vispe Lacchiarella; Engim 
Roma; Cuamm Como; Il Sole Saronno.

Acea onlus; Cooperativa Chico Mendes; Cooperativa Questa Generazione; 
Solidarete Brescia; Consorzio CGM Milano; Cooperativa Esedra Cantù; 
Equomercato Cantù; Consorzio Altromercato; Politecnico Milano; Poliso-
cial Milano; Associazione  l’Avete fatto a me; Cooperativa Progetto So-
ciale

Ministerio de la Producción; Ministerio de la Vivienda; Ministerio de la 
Mujer; Comisaría PNP Yerbateros; Defensoría del pueblo – Lima; Defensa 
Civil; Municipalidad de Lima; Municipalidad del Agustino; Municipalidad de 
Chincha; Municipalidad de Ate; Municipalidad de Arequipa; Registro Civil 
RENIEC; Municipalità de El Alto Bolivia; CAF;  Municipalidad de Caraba-
yllo; Cenepred Lima.

Caja municipal de Arequipa; Radio Yaraví; Radio Enmanuel; Radio San 
Borja, Radio Ideele.

Centro de Educación (C.E.) María Montessori; C.E. San Pedro; Consejo 
Educativo Central Huaycán; Istitución Educativa (I.E.) Cesar Vallejo; 
Instituto Superioro Tecnológico Huaycán; Univesidad Nacional San Mar-
cos Lima; Universidad Catolica; Universidad Nacional San Agustin UNSA 
Arequipa; SENCICO; Universidad Agraria;

Centro de salud San Cosme; Centro de salud Valdivieso; CLAS Cerro El 
Pino; CLAS Chincha; CLAS Tambo de Mora; Hospital San José - Chincha

Centro de información laboral – CIL; Parque industrial de Huaycán; Ser-
vicio Nacional capacitación e investigación Ate e Arequipa;

ONG

Altro

Perù e Bolivia

Istituzioni 
pubbliche

Istituzioni 
private

Educazione, 
formazione

Salute

Produzione



Centro estudios y prevención desastres – PREDES; DEMUS – Lima; Grupo 
Red de Economia Solidaria del Perù – Gresp; Instituto de Defensa Legal 
– IDL; Parroquia Chincha; ACONSUR; APRODEH; ASAP Bolivia; CEDAPP; 
CECYCAP; CEAPZ; CIDAP; Yanapanaqusun; CENCA; MANTHOC; OPA; 
Qosqo Maki; Warmayllu; Renacc; Coordinadora de las Mujeres; Tusoco; 
Adec-Atc; Copeme; Cedal; Aopeb

PNUD; APY Solidaridad; Svalorna, Caritas Italiana;

CESVI; GVC; ProgettoMondo MLAL; Terranuova; CVCS; 

Coordinamento delle ONG italiane in Perù – COIPE; Coordinamento delle 
ONG italiane in Bolivia – COIBO; Consejo regional de fomento artesanal; 
Coordinadora de entidades extranjeras de cooperación internacional 
– COEECI; Colectivo de inclusión social “Para que no se repita”; Grupo 
de iniciativa de economia solidaria – GIES; Grupo de viviendas seguras 
y saludables; Mesa de concertación de lucha contra la pobreza; Red de 
prevención y atención de la violencia familiar, social y abuso sexual de la 
Victoria y El Agustino; Red humanitaria nacional - RHN

Altre 
istituzioni,
Associazioni e 
ONG locali

Organizzazioni 
internazionali

ONG Italiane          

Reti e                     
coordinamenti

RETI 

La costruzione di progetti di cooperazione internazionale, di sensibilizzazione e formazione pre-
vede il rafforzamento di reti di soggetti che si occupano di tematiche simili.

In particolare attraverso le seguenti reti vengono realizzati le attività di advocacy e lobbying 
tipiche delle ONG.

Coipe: coordinamento ONG italiane in Perù di cui Maria Zevallos è VicePresidente

Coeeci: coordinamento delle ONG straniere di cooperazione in Peru’,  di cui Maria Zevallos è sta-
ta Tesoriera dal 2009 al 2014.

Coibo: coordinamento ONG italiane in Bolivia , di cui ASPEm Onlus è stato coordinatore per tutto 
il 2010 con la Rappresentante legale Valentina Policarpi e per tutto il 2014 con la Rappresentante 
legale Maria Rene Hidalgo Arellano

Piattaforma Educazione alla cittadinanza mondiale: coordinamento nazionale delle ONG che svol-
gono attività di educazione alla cittadinanza mondiale sul territorio nazionale

Colomba Ecg: coordinamento lombardo delle ONG che svolgono attività di educazione alla citta-
dinanza mondiale.



Portare il mondo a scuola: gruppo di lavoro che si propone di portare all’interno degli istituti sco-
lastici del territorio lombardo i saperi e le metodologie delle “educazioni” con un taglio attento 
alla mondialità.

PARTECIPAZIONI

ASPEm Onlus è socio di:

Coordinamento Comasco per la Pace

Il Coordinamento Comasco per la Pace è il primo tentativo in Italia di unire organizzazioni pri-
vate (ONG e Associazioni) e pubbliche (Comuni) che intendono diffondere la cultura della Pace, 
della Mondialità e del rispetto dei Diritti Umani nel proprio territorio e nel mondo.
Il Coordinamento Comasco per la Pace è un’associazione nata il 3 ottobre del 1997 ed attual-
mente è formato da circa quaranta organizzazioni e quaranta comuni. Ogni aderente è un nodo 
di una rete che si estende su tutto il territorio comasco. Ogni aderente nomina un referente 
che partecipa alle tre assemblee annuali. I referenti eleggono ogni tre anni il Consiglio Direttivo 
costituito da cinque rappresentanti delle organizzazioni e cinque rappresentanti dei comuni. Fra 
essi è scelto il Presidente.
Le iniziative del Coordinamento sono proposte dai Gruppi di Lavoro e, dopo essere state avallate 
dal Consiglio Direttivo, vengono approvate dall’Assemblea.

1) Documentazione; 
2) Informazione, divulgazione, sensibilizzazione; 

3) Formazione ed educazione; 

4) Lobby politica;

5) Cooperazione Internazionale.

CSV provincia di Como
Il Centro Servizi per il Volontariato (CSV) è una struttura operativa che sostiene e accompagna 
le attività delle Organizzazioni di Volontariato e delle Associazioni attive in provincia di Como.
Il CSV costruisce azioni progettuali in rete, promuove la cultura del volontariato, raccoglie i 
bisogni del territorio e propone risposte alle sollecitazioni delle organizzazioni. AVC, Associ-
azione del Volontariato Comasco, accogliendo le indicazioni della Legge Quadro sul Volontariato 
(L266/91), ha avviato l’attività del CSV di Como nel marzo 1998 e gestisce il Centro con l’obietti-
vo di favorire la coesione, la crescita e la rappresentatitività delle Organizzazioni di Volontaria-
to e dell’associazionismo sociale nel territorio comasco. Oggi l’AVC è partecipata da oltre settan-
ta organizzazioni.

Focsiv
Focsiv è la più grande Federazione di Organismi di Volontariato Internazionale presente in Ita-
lia. Oggi ne fanno parte 71 organizzazioni di ispirazione cristiana, che contano 5000 soci, 398 
gruppi d’appoggio in Italia e oltre 30000 persone tra aderenti e sostenitori. Sono oltre 600 i vo-
lontari espatriati nei 470 progetti di sviluppo gestiti dalle ONG federate a Focsiv e circa 3000 
gli operatori locali. In Italia più di 5000 volontari collaborano alle iniziative promosse sui terri-
tori e nella gestione del progetti all’estero. Le risorse economiche annualmente mobilitate per le 
attività prodotte ammontano a circa 74 milioni di euro.



Impegnata dal 1972 nella promozione di una cultura della mondialità e nella cooperazione con le 
popolazioni dei Sud del mondo, FOCSIV contribuisce alla lotta contro ogni forma di povertà e di 
esclusione, all’affermazione della dignità della persona e alla tutela dei diritti umani e alla cresci-
ta delle comunità e delle istituzioni locali. Dalla sua nascita FOCSIV, con i suoi 71 Soci, ha impie-
gato oltre 18.000 volontari che hanno messo a disposizione delle popolazioni più povere il proprio 
contributo umano e professionale. Si tratta di un impegno concreto e di lungo periodo in progetti 
di sviluppo nei settori socio-sanitario, agricolo, educativo-formativo, di difesa dei diritti umani 
e rafforzamento istituzionale.  Parallelamente la Federazione promuove in Italia campagne di 
sensibilizzazione e di educazione allo sviluppo e compie un intenso lavoro di lobbying istituzionale 
per promuovere la giustizia sociale per tutti gli uomini e le donne del pianeta.
A livello nazionale Focsiv aderisce al Forum Nazionale del Terzo Settore che rappresenta oltre 
80 organizzazioni nazionali di secondo e terzo livello, all’Associazione ONG Italiane che costi-
tuisce la forma più ampia e rappresentativa del panorama non governativo nazionale, al CISA 
– Comitato Italiano per la Sovranità Alimentare, una rete di oltre 270 associazioni di categoria, 
organizzazioni non governative, sindacati, associazioni e movimenti sociali ed ambientalisti che 
hanno deciso di unirsi per sostenere la Sovranità Alimentare e alla GCAP - Coalizione Italiana 
contro la Povertà sostenuta da oltre 10 milioni di cittadini italiani e da 70 organizzazioni, associ-
azioni, sindacati e movimenti della società civile italiana e internazionale. A livello internazionale 
aderisce a diverse reti mondiali tra cui CIDSE, la rete europea e nordamericana delle maggiori 
organizzazioni cattoliche di sviluppo della Chiesa Cattolica, FORUM, rete di organizzazioni, gov-
ernative e non, impegnate nel volontariato internazionale e CONCORD, Confederazione europea 
delle ONG d’emergenza e di sviluppo.
FOCSIV, inoltre, ha lo status consultivo speciale presso l’ECOSOC (United Nation Department 
of Economic and Social Affairs) dal 2004, è Focal Point del programma UNV (United Nation Vol-
unteers) per l’Italia dal 1997 e dal 2010 ha riconosciuto lo status di Osservatore presso l’IOM 
(International Organization for Migration).

CoLomba
CoLomba – COoperazione LOMBArdia – è l’Associazione delle Organizzazioni di Cooperazione e 
Solidarietà Internazionale della Lombardia che riunisce più di 100 organizzazioni di cooperazione 
allo sviluppo e aiuto umanitario con sede in Lombardia.   Nata nel 2007, l’Associazione eredita 
l’esperienza di collaborazione nell’Assemblea della Lombardia che già riuniva, dal 1989, le ONG 
riconosciute dal Ministero Affari Esteri sulla base della Legge 49/87. Con il nuovo Statuto e la 
costituzione dell’Associazione, possono far parte dell’Organizzazione tutte le ONG ed ONLUS 
con sede legale in Lombardia che, prevalentemente, svolgano attività di cooperazione internazio-
nale e/o aiuto allo sviluppo e/o educazione allo sviluppo.

Istituto Italiano della Donazione (IID) 
L’Istituto Italiano della Donazione è un’associazione riconosciuta giuridicamente senza scopo di 
lucro, indipendente, autonoma e apartitica che, grazie ai suoi strumenti e alle verifiche annuali, 
assicura che l’operato delle Organizzazioni Non Profit (ONP) sia in linea con standard riconosciu-
ti a livello internazionale e risponda a criteri di trasparenza, credibilità, onestà. Il marchio IID 
“Donare con Fiducia”, concesso ai Soci Aderenti, conferma che l’ONP mette al centro del proprio 
agire questi valori.
Fondato nel 2004 da Fondazione Sodalitas e Forum Nazionale del Terzo Settore, l’Istituto basa 
la propria attività sulla Carta della Donazione, primo codice italiano di autoregolamentazione 
per la raccolta e l’utilizzo dei fondi nel non profit. Fondazione Cariplo e Compagnia di San Paolo 
sostengono economicamente l’Istituto. Dal 2006 l’IID aderisce all’ICFO, International Com-
mitee on Fundraising Organizations, ente internazionale che riunisce realtà analoghe nel mondo. 
Nel 2009 nasce l’Osservatorio IID sul Non Profit sociale che svolge ricerche su temi di grande 
interesse per il Settore Non Profit.



L’Istituto ha prodotto, con l’aiuto di consulenti esperti di non profit, un manuale (“Guida alla 
verifica della Carta della Donazione”) che permette alle ONP di procedere ad una autovalutazi-
one della conformità dei propri comportamenti rispetto ai principi della Carta della Donazione. 
Le Organizzazioni Non Profit che intraprendono il processo di adesione sono accompagnate nella 
preparazione alla verifica dall’Istituto e dai volontari della Fondazione Sodalitas (Socio Fonda-
tore dell’Istituto). Le verifiche ispettive sono condotte da professionisti della certificazione 
appartenenti alle più note società nazionali ed internazionali operanti nel settore e raccolte nella 
AIOICI (Associazione Italiana Organismi Indipendenti di certificazione ed ispezione). Il rap-
porto dei professionisti della certificazione viene poi passato al Comitato Tecnico, l’organismo 
dell’Istituto costituito da esperti di varie discipline (qualità, certificazione, contabilità e bilan-
cio, raccolta fondi, gestione del personale, legislazione, rendicontazione e bilancio sociale, mondo 
non profit), che approfondisce aspetti rilevati in sede di verifica e meritevoli di approfondimento 
e fornisce un parere tecnico al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo, ispirandosi a principi 
di equità nella valutazione delle Onp, attesta infine che la ONP ha comportamenti trasparenti, 
efficaci ed efficienti - in conformità con i principi della Carta della Donazione - e concede l’uso 
del marchio “Donare con fiducia”.
ASPEm Onlus aderisce a queste realtà con una partecipazione diretta e attiva.
Per quanto riguarda Cocopa (Coordinamento Comasco per la Pace) e CSV (Centro Servizio Volon-
tariato) la partecipazione si è  limitata alle assemblee annuali.
Per quanto riguarda CoLomba (Cooperazione Lombardia) e IID (Istituto Italiano della Donazi-
one), oltre alle assemblee ASPEm Onlus ha partecipato a varie attività  e a proposte formative 
di IID nonchè a proposte progettuali di CoLomba.
La relazione con Focsiv è la partecipazione con il maggiore impegno da parte di ASPEm Onlus 
che oltre alla partecipazione ad attività, progetti, aggregazioni e inziative di campagne nazionali, 
esprime con Angelo Colombo, socio e segretario, un consigliere nazionale della Federazione, in 
carica dall’inizio dell’anno 2014 .

VOLONTARI- STAGES E TIROCINI 
Nel 2015 sono pervenute in ASPEm Onlus 122 domande di collaborazione sia per proporsi in 
qualità di personale retribuito in Italia e all’estero sia per svolgere esperienze di volontariato, in 
quest’ultimo caso esclusivamente nei PVS. 
Una riflessione a sé stante merita la candidatura per lo svolgimento di esperienze di stage o di 
ricerca per lo svolgimento della tesi che pervengono in ASPEm Onlus sia spontaneamente, par-
tendo da richieste del singolo studente, sia attraverso la mediazione delle Università.
Il grande numero di candidature per svolgere tirocini in Perù e in Bolivia pone la necessità di una 
riflessione rispetto all’opportunità e al numero di persone che le strutture locali sono in grado 
di accompagnare. Pur non nascondendo la grande opportunità rappresentata dall’arrivo di uno 
stagista, soprattutto se la persona è autonoma e ha delle competenze tecniche immediatamente 
spendibili sui progetti, è innegabile che l’organizzazione del viaggio e della logistica di appoggio 
allo stagista, oltre all’espletamento delle procedure burocratiche con le Università d’invio, rap-
presentano un onere in termini di tempo/lavoro tanto per ASPEm Onlus quanto per l’Organiz-
zazione ospitante. A questo proposito perciò è stata valutata la possibilità di concordare con le 
Associazioni locali il numero massimo di stagisti da accogliere annualmente pubblicando sui canali 
social di ASPEm Onlus dei veri e propri bandi per la candidatura allo svolgimento dei tirocini. La 
durata media di un Tirocinio in ASPEm Onlus è di 2-6 mesi e i profili che maggiormente richiedo-
no di poter partire con l’Associazione sono laureati, neo laureandi o studenti in psicologia – gi-
urisprudenza - scienze sociali - scienze dell’educazione - specializzazioni nel campo dell’educazi-
one - antropologia – architettura – ingegneria.
Nel 2014 si è attivata una convenzione con l’Università di Roma 3 Tor Vergata per l’invio del tiro-
cinante 



del master in cooperazione internazionale Antonio Pallotta. A fi ne 2014 si sono avviati i primi 
contatti con l’Università Cattolica per la compilazione della convenzione necessaria per attivare 
i tirocini. Sono già attive le convenzioni con Milano-Bicocca, Milano-Bocconi, Milano Università 
Statale, Accademia delle belle arti di Brera, Università di Bergamo.

1.5 GOVERNO E RISORSE UMANE

SOCI
ASPEm Onlus ha 81 Soci , di cui una decina svolgono volontariato presso l’associazione in relazi-
one ad attività e progetti specifi ci che riguardano le loro competenze professionali e le esigenze 
dell’associazione.

ORGANI ASSOCIATIVI

Lo statuto di ASPEm Onlus prevede i seguenti organi associativi: 
  a) l’Assemblea;
  b) il Consiglio Direttivo;
  c) il Presidente ed il Vice Presidente della Associazione;
  d) il Collegio dei Revisori;
  e) l’Assistente Ecclesiale.



Nel 2015 si sono svolte due ASSEMBLEE GENERALI,  la prima in data 20 Aprile 2015, cui hanno 
partecipato 23 soci, per la discussione delibera del bilancio, per il rinnovo delle cariche associa-
tive e per la approvazione del nuovo regolamento.; la seconda in data 19 dicembre 2015, cui hanno 
partecipato 27 soci, realizzata presso la Basilica di Galliano a Cantù con la relazione della Presi-
dente e con l’esecuzione di un Concerto di Natale aperto a tutta la cittadinanza.

Il Consiglio Direttivo  in carica dal 2015, è composto sei membri:

Presidente: Daniela Elli, in carica dal mese di giugno 2015, Pediatra

Vice Presidente: Barni Arnaldo, in consiglio dal 1999, imprenditore sociale;

Consiglieri:

- Angelo Colombo, rientrato in consiglio nel 2015, già Presidente dal 2006 al 2012, Amministra   
tore dell’Associazione;
- Anna Colombo, già VicePresidente in anni passati, professoressa;
- Pietro Pagani, prima esperienza consigliare, Tecnico informatico;
- Roberto Colzani, Prima esperienza consigliare, Tecnico della Sicurezza d’impresa

Nell’anno 2015 si sono svolti n° 12  consigli direttivi.

Aspem ha un nuovo Codice di Comportamento e un Regolamentoelaborati negli ani 2013 e 2014 e 
approvati defitivamente dalla Assemblea del 20/04/2015.

 ORGANIZZAZIONE INTERNA

 RISORSE UMANE

 In Italia:  1 dipendente con contratto a tempo pieno
       2 dipendenti con contratto a tempo parziale

 In Perù:  21  collaboratori con contratti relativi ai progetti realizzati in loco
 
 In Bolivia:  1 collaboratore con ruolo di rappresentante legale
  1 collaboratore professionale
  1 collaboratore con contratto co-co-co

UFFICIO COMUNICAZIONE

Nel 2013 è stato istituito un ufficio comunicazione. Da allora si è cercato di agire su più fronti, 
per migliorare sensibilmente l’immagine e la percezione di ASPEm Onlus nei confronti di quelle 
persone che ancora non sono a conoscenza dell’operato dell’associazione. Allo stesso tempo si è 
puntato a rafforzare il legame con i soci e in generale verso chi gravita  intorno al mondo dell’as-
sociazionismo. Il lavoro principale è stato quello di creare un canale preferenziale tra chi opera 
attivamente nei progetti e chi si sta occupando della comunicazione. In questo modo il flusso di 
informazioni è diventato più diretto, creando la base da cui poi rilanciare l’immagine dell’Associ-
azione verso l’esterno.



Si è puntato inizialmente ai principali mezzi di comunicazione: giornali (testate on-line e carta-
cee), facebook, twitter, sito web di ASPEm Onlus, con diversi interventi. Si è potuto ottenere: 
un aumento dei contenuti inseriti sul sito; un rilancio delle notizie su facebook e twitter; l’elab-
orazione di comunicati stampa; l’iscrizione a Instangram; la partecipazione a programmi radio; la 
creazione di un database di contatti con giornali e giornalisti; la ristrutturazione della newslet-
ter.

Sito Internet. Si è concentrata l’attenzione sulla sezione news: ogni iniziativa e ogni appunta-
mento promosso da ASPEm Onlus è stato caricato sul sito e corredato con le fotografi e più 
idonee; si sono predisposti alcuni articoli che hanno visto protagoniste le persone che operano in 
ASPEm Onlus. Twitter e Facebook sono stati subordinati al portale internet di ASPEm Onlus.

Newsletter. E’ stata ripensata privilegiando la comunicazione tramite il sito internet e i social 
network. Si è deciso di pubblicarla a scadenza fi ssa, tranne in occasioni particolarmente signifi -
cative. La newsletter è diventata il contenitore delle iniziative e dei progetti realizzati da AS-
PEm Onlus

Giornali e comunicati stampa. Si è puntata l’attenzione alla creazione di un rapporto e di un in-
terscambio diretto con i media, prevalentemente locali. E’ stato realizzato un database con 70 
indirizzi mail di giornali e giornalisti in grado di veicolare le informazioni. 

2 . ATTIVITA’ ISTITUZIONALI

2.1 AREE DI INTERVENTO
Educazione alla Cittadinanza Mondiale – Italia. Il lavoro di ASPEm Onlus sul territorio nazionale 
e locale avviene attraverso una metodologia di  progettazione partecipata, valorizzando il pro-
tagonismo dei differenti soggetti che si occupano a vario titolo di “educazione”. Dall’analisi dei 
bisogni, alla realizzazione delle attività, l’Associazione si pone come facilitatrice di processi, che 
favoriscano cambiamenti in un’ottica di impegno internazionale per la Pace, per la solidarietà, 
per la tutela dei Diritti Umani e per la salvaguardia dell’ambiente. L’Educazione alla Cittadinan-
za Mondiale è quindi promozione di partecipazione, di protagonismo e di responsabilità. Il set-
tore ECM lavora per progetti, rivolgendosi a destinatari differenti (associazioni di volontariato, 
agenzie educative, Enti Locali, piattaforme di lavoro, coordinamenti, ecc) con obiettivi e metodi 
programmati in base al target, alle esperienze pregresse del gruppo di riferimento e ad un’atten-
ta analisi del contesto. Altro punto importante riguarda il lavoro di rete, svolto sia con le realtà 
presenti sul territorio, che con le altre ONG attive a livello nazionale. La scuola, soggetto con cui 
tradizionalmente l’ECM lavora, ha un ruolo ormai consolidato all’interno della progettazione del 
settore, che trova in questa agenzia educativa un destinatario e un collaboratore privilegiato dei 
suoi interventi. Una delle maggiori sfi de che l’ECM si pone è quella di mettere in rete la scuola e 
il territorio, coinvolgendo tutti i soggetti in esso presenti.

Realizzazione di progetti di sviluppo – Perù, Bolivia, Guinea. 
ASPEm Onlus è presente sui territori con attività volte allo sviluppo di comunità, promuovendo 
la partecipazione di soggetti pubblici e privati, istituzionali e informali nell’azione per la difesa, 
l’esercizio e l’affermazione dei diritti umani.



Lo strumento dei progetti vuole essere un segno per concretizzare nuovi rapporti basati su uno 
sviluppo integrale dell’uomo, a vantaggio di tutti gli abitanti del pianeta. Ciò signifi ca promuovere 
un’azione che sottolinea la dimensione integrale (culturale e spirituale, oltre che economica) della 
crescita. 
Per questo i progetti di ASPEm Onlus realizzati con i partner del Sud possono contribuire alla 
costruzione di un futuro sostenibile e permanente.
Il protagonismo delle comunità locali nei processi decisionali e nella gestione delle risorse  umane 
e materiali dell’ambiente è per ASPEm Onlus condizione imprescindibile per un futuro più equo.

2.2 I PROGETTI: PERSEGUIMENTO DELLA MISSIONE

Italia:
- “Un solo mondo un solo futuro” (in corso)
- “Esperienze di donne” (in corso)
- “Seminiamo il futuro” (in corso)
- “Una mano per la scuola” (settembre 2015)
- “Impara l’arte e non metterti in disparte” (in conclusione 2015)
- “Nei panni di...” (concluso nell’anno)

Italia/Bolivia:
- “Piccoli semi grandi opportunità”

Bolivia:
- “Mujeres libres de la violencia” (in corso)
- “Manos a la tierra” (in corso)
- “Nuestro Huertos II” (concluso 2015)
- “Amaranto” (in corso)

Perù:
- “Escalando el mercato de cocinas mejoradas” (in corso)
- “Generando Oportunidades – donne confezioniste lavorano per i loro diritti” (in corso)
- “Inclusion productiva y Educacion Financiera para mujeres emprendedoras” (concluso 2015)
- “Lima Este Segura” (in corso)
- “Generando emprendimientos” (in corso)

Guinea:
- “Progetto Emergenza Virus Ebola in Guinea Conakry” (concluso nell’anno)

Burundi:
- “Progetto Butezi” (in corso)



UN SOLO MONDO UN SOLO FUTURO

Educare alla cittadinanza mondiale nella scuola

Breve descrizione del progetto
Il Progetto consortile proposto da ONG di coop-
erazione internazionale di cui il capofi la è CIVS 
onlus, ha come fi nalità il superamento del gap tra 
la formazione che gli insegnanti hanno ricevuto e 
gli strumenti necessari per affrontare in chiave 
educativa i temi globali del nostro pianeta per un 
futuro sostenibile, attraverso interventi e pro-
mozioni negli Istituti Scolastici di ogni ordine e 
grado della regione Lombardia. Verrà garantita 
una trasferibilità delle esperienze didattiche 
acquisite nelle  scuole attraverso il web e le nuove 
tecnologie ICT, coinvolgendo case editrici sco-
lastiche leader nel  settore. Il progetto inoltre 
promuoverà eventi moltiplicativi in occasione della 
“Settimana Scolastica  della Cooperazione Inter-
nazionale” (febbraio 2016), costruendo alleanze 
educative tra studenti, famiglie ed enti territo-
riali, con un piano di comunicazione integrato che 

Obiettivi
Obiettivo Generale: promuovere l’educazione, la sensibilizzazione e la partecipazione di tutti i 
cittadini alla cooperazione internazionale e allo sviluppo sostenibile.
Obiettivo Specifi co: promuovere nella scuola lo studio dei grandi temi globali attraverso l’inte-
grazione tra didattica curricolare e pratiche di cittadinanza attiva. 

Luogo
Paese: Italia
Regione: Lombardia

Durata
Il progetto ha una durata di circa un anno, da Settembre 2015 a Luglio 2016

Benefi ciari
Istituti scolastici: Istituti Comprensivi e Scuole secondarie di II grado che inseriscono il pro-
getto nel Piano Offerta Formativa (POF).
Docenti di varie discipline scolastiche che saranno accompagnati ad inserire le Unità di Appren-
dimento nella loro programmazione.
Studenti.



Azioni
A 1.1. Corsi di formazione per docenti 
A 1.2. Accompagnamento alla realizzazione di UdA 
A 1.3. Laboratori a scuola
A 1.4. Realizzazione di un sito pedagogico
A 2.1. Accompagnamento all’uso di strumenti web 2.0 in chiave educativa 
A 2.2. Realizzazione di un seminario Nazionale a Senigallia nel settembre 2016
A 2.3. Eventi territoriali nella Settimana scolastica della Cooperazione Internazionale (febbrio 
2016)
A 2.4. Realizzazione di un seminari a livello regionale in ognuna delle 15 regioni coinvolte nel pro-
getto
A 2.5. Convegno nazionale (Roma, febbraio 2016) In occasione della chiusura dell’EYD 2015, pre-
vista per marzo 2016.

Partner
Capofila: CIVS Onlus, 
Coordinatori regione Lombardia: ASPEm Onlus ,COE, CeLIM Milano e ACRACCS 
Altri soggetti coinvolti: A.C.C.R.I, A.D.P., AIFO,., C.E.F.A., C.M.S.R., CO.P.E., COSPE, 
C.V.C.S.,C.V.M., FOCSIV, I.B.O. Italia, L.V.I.A., O.S.V.I.C., ProgettoMondo MLAL, R.T.M, SOLID-
AUNIA

Finanziatori
Il Progetto è finanziato dal MAECI per 1.000.000 di euro e i restanti 428.840 euro dalle ONG 
della cordata, con il patrocinio del MIUR.

Costo 2015
€ 9.542



ESPERIENZE DI DONNA

Breve descrizione del progetto
Il progetto si propone di, partendo dai servizi presenti sul territorio, promuovere la creazione di 
una rete sociale attraverso un percorso di formazione e accompagnamento alle donne straniere 
che consenta loro di avere gli strumenti emotivi, sociali e culturali adeguati per il progressivo 
inserimento all’interno della rete sociale del proprio territorio.

Obiettivi
Obiettivo Generale: contribuire all’integrazione delle donne straniere in Italia.
Obiettivo Specifico: promuovere un maggiore e migliore inserimento delle donne straniere che 
vivono a Cantù, nel tessuto sociale locale.

Luogo
ITALIA, Cantù e Mariano Comense (Como)

Durata
Il Progetto ha la durata di un anno: il 2015

Beneficiari
70 donne straniere



Azioni
1.1 Percorso di accompagnamento alla genitorialità “Crescere u
n bambino in un paese diverso”
1.2. Percorso sull’alimentazione “Cosa si mangia Oggi?”
1.3 Percorso formativo “Corpo di donna”
2.1 Percorso di Formazione “quando rivolgersi a chi?”
2.2. Percorso di Formazione“Salute per tutte”
2.3 INFO internet POINT
2.4. Corso di informatica di base
3.1 Rassegna cinematografica
3.2 Rassegna culturale
3.3  Evento “Gioco di donna!”

Partner
Il Centro di ascolto di Cantù e lo Spazio di Donne di Cantù, AssociazioneTantum Aurora e ACG 
giovani di Mariano Comense

Finanziatori
Il  progetto ha un valore complessivo di 30.124,50 euro. La Tavola Valdese co-finanzia il  proget-
to con 10.000 euro.

Costo 2015
5.695



SEMINIAMO IL FUTURO

“Nuovi apprendimenti e nuovi saperi per la sovranità alimentare”.

Breve descrizione del progetto
Il  Progetto consortile, preso in carico dalle ONG 
del coordinamento CoLomba (Cooperazione Lom-
bardia), pone come obiettivo primo, l’educazione 
alla cittadinanza mondiale sulla sicurezza alimen-
tare al fine di creare consapevolezza tra i bambi-
ni, i ragazzi e in tutta la cittadinanza su tutti i
temi ad essa legati. Le stesse azioni focaliz-
zano l’attenzione sulla partecipazione attiva 
dei più giovani e non, nell’ottica della creazione 
di una rete tra di loro e tutti gli attori che in 
qualche modo influenzano le “scelte alimentari” 
delle giovani generazioni. Il suddetto progetto 
si svolgerà nella Regione Lombardia, più specifi-
catamente nell’area metropolitana del Comune di 
Milano, provincie di Brescia, Como, Lecco, Monza 
Brianza, Varese, cercando di porre appunto l’at-
tenzione locale sulle scelte di consumo: da dove 
proviene cosa acquistiamo, com’è stato prodotto 
e da chi, il tipo di packaging, quale politiche di 
tutela per i lavoratori, quali metodi di smaltimen-
to. Chi vive in contesti urbani è portato a tenere 
scelte alimentari poco responsabili dettato dalla 
non conoscenzae informazione. È proprio in con-
comitanza con Expo 2015 “Nutrire il pianeta,en-
ergia per la vita”che il progetto pone questi temi 
come prioritari nelle agende degli Enti Locali 

Obiettivi
Obiettivo Generale: promozione, diffusione e condivisione delle informazioni relative ai temi 
della sovranità alimentare, incentivando la partecipazione collettiva e l’adozione di stili di vita 
sostenibili  che si basino su un approccio centrato sui diritti umani e sui principi del rispetto, 
solidarietà, responsabilità nei confronti del genere umano e del pianeta.  
Obiettivo Specifico: le azioni coinvolgono scuole e cittadinanza di Milano e Lombardia in un per-
corso integrato di avvicinamento all’evento di Expo 2015 aumentando le conoscenze sul tema 
della sovranità alimentare, la consapevolezza dell’importanza delle proprie azioni e la diffusione 
di buone pratiche.

Luogo
Paese: Italia
Regione: Lombardia 
Zone d’interesse: Area metropolitana del Comune di Milano; Province di Brescia, Como, Lecco,
Monza Brianza, Varese

Durata
Il progetto ha una durata di 24 mesi (2014-2016)



Beneficiari Diretti: 
- gli studenti di 45 classi di ogni ordine e grado dell’area metropolitana interessati alla ricer-
ca-azione
- gli studenti di 150 classi di ogni ordine e grado coinvolti in attività di sensibilizzazione; 
- gli Insegnanti delle scuole; 
- tutta la Cittadinanza Milanese; 
- i visitatori di Expo 2015; 
- i visitatori del Web.

Indiretti:
- i genitori degli studenti coinvolti nelle attività; 
- la cittadinanza Lombarda; 
- le Associazioni, gli Enti, i Gruppi che si occupano di sovranità alimentare a Milano ( Gruppi     
di Acquisto Solidale, Orti Urbani, botteghe di Commercio Equo e Solidale, Consorzi agrari,    
etc.); 
- le ONG del coordinamento CoLomba.

Azioni
A 1. Attività con le scuole
A1.1.Percorsi di co-progettazione e formazione con gli insegnanti;
A 1.2 Percorsi di ricerca-azione con studenti;
A 1.3.Attività di sensibilizzazione per studenti;
A 2. Creazione di una rete cittadina
A 2.1.Ufficio stampa, media, web e social network;
A 2.2.Azioni sul territorio per creazione reti cittadine;
A 2.3.Settimane della cittadinanza mondiale.
A 3.Attività con la cittadinanza;
A 3.1.Applicazione per telefonini e tablet;
A 3.2.Concorso di fumetti;
A 3.3.Seminari di formazione;
A 3.4.Eventi cittadini.

Partner
In partenariato con: 
- Fondazione ACRACCS; Ai.Bi; Aspem; Africa ’70; COE; CAST; CeLIM MI; CIAI Onlus; Fratelli 
  dell’Uomo; Intervita; Istituto OIKOS; ICEI; IPSIA Milano; Mani Tese; Psicologi per i popoli.
  Con l’adesione di:
- Comitato SIII; 
- Consigli di zona 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 del Comune di Milano;
- Assessorato Educazione ed Istruzione Comune di Milano;
- Expo S.p.A

Finanziatori
Il Progetto ha un budget di Euro 333.300, di cui Euro 200.000 è finanziato dal Comune di Milano.

Costo 2015
1.758



UNA MANO PER LA SCUOLA
Luogo di intervento
Cantù

Partner di progetto
Coop Lombardia, Istituto Italiano della Donazione, Centro d’Ascolto Cantù,  Associazione La Sog-
lia Cantù

Beneficiari
famiglie con alunni delle scuole primarie e secondarie del canturino

Obiettivi
Coop Lombardia vuole aiutare le famiglie bisognose con l’iniziativa “Il banco della scuola Coop”, 
proponendo ai propri clienti la possibilità di regalare prodotti per la scuola a famiglie in difficoltà 
economiche. 

Descrizione dell’attività
Durante le giornate del 5, 6 e 12 settembre ASPEm Onlus e i suoi partner locali hanno allestito 
uno spazio presso la Coop di Mirabello di Cantù, distribuendo shopper in cui porre gli oggetti re-
galati e raccolti all’uscita del supermercato. L’iniziativa era ben organizzata, i tempi adeguati alle 
disponibilità dei volontari e agli orari di affluenza dei clienti. Il materiale donato è stato raccolto 
presso la sede di ASPEm; nei giorni successivi sono stati preparati i pacchetti di materiale da 
distribuire alle famiglie e con la collaborazione dei partner sono poi stati consegnati ai beneficia-
ri

Risultati ottenuti
sono stati raccolti più di 23.000 articoli assortiti per un valore commerciale stimato di circa 12 
mila euro.

Finanziatori
i clienti di Coop che hanno regalato il materiale.



IMPARA L’ARTE E NON METTERTI IN DISPARTE

Descrizione dell’attività
Per raggiungere gli obiettivi indicati precedentemente sono in corso di realizzazione le seguenti 
azioni:
promozione dell’iniziativa presso Istituti secondari di primo e secondo grado;
organizzazione delle attività con gli insegnanti;
realizzazione di un percorso all’interno del mondo iconografico dei giovani: (cellulari, social net-
work, televisione, riviste ...);
analisi del ruolo dell’immagine nella società contemporanea e sua influenza  nel vissuto quotidiano 
dei giovani; realizzazione di un percorso fotografico per rappresentare l’immagine che i giovani 
hanno di loro stessi;realizzazione di un’esposizione con le immagini più significative del percorso.

Luogo di intervento
Comune di Ponte Lambro

Partner di progetto
Municipio di Ponte Lambro, Scuola secondaria di primo grado A. Moro Ponte Lambro



Beneficiari
50 ragazzi e ragazze che frequentano le classi terze dell’Istituto comprensivo A. Moro di Ponte 
Lambro. Genitori, insegnanti e autorità locali che potranno contare su attività in stretta sinergia 
con programmi e azioni volte a contrastare il disagio giovanile. Il numero di beneficiari indiretti è 
stimato in circa 150 persone.

Obiettivi
offrire strumenti e conoscenze volte a contrastare il fenomeno del disagio adolescenziale fa-
vorendo autostima e fiducia in se stessi; offrire ai giovani stimoli e strumenti per osservare, 
conoscere e raccontare ciò che li circonda; avviarli alla ricerca di un personale linguaggio espres-
sivo tramite il quale imparare a riconoscere, esprimere e quindi affrontare le difficoltà.

Risultati attesi
migliore comprensione dei ragazzi del ruolo dell’immagine nella società moderna e degli stereotipi 
che spesso porta con sé; migliore comprensione del ruolo e del peso che social network e mezzi 
di comunicazione devono avere nella propria vita; aumentata autostima e fiducia in se stessi.

Finanziatori
Fondazione Provinciale della comunità Comasca.

Costo 2015
4.576



NEI PANNI DI...

Scheda presentazione Concorso
Seconda Edizione Concorso “Suor Rita Borghi”
Organizzato dal Comune di Cantù in collaborazione con ASPEm e SOS Genitori
Titolo del Concorso  “ Nei Panni di ..…”

Un concorso letterario ci è sembrato il modo appropriato per ricordare Suor Rita Borghi, una 
donna che ha saputo tradurre nel fare la sua grande passionalità per l’insegnamento, una donna 
per tutti coloro che l’hanno conosciuta, sicuramente coraggiosa, che attraverso la sua presenza 
in terre lontane ricche di cultura  e di storia, ma impoverite da strutture di mercato ingiuste ed 
inique, ha saputo restituire l’esperienza della propria vita di donna.
 
Il Comune di Cantù in collaborazione con le associazioni ASPEm e SOS Genitori indice, per il sec-
ondo anno, il Concorso letterario”Suor Rita Borghi” Città di Cantù.
Il tema del Concorso è “Nei panni di….”

L’argomento individuato vuole essere non solo un tributo a una donna che tanto si è battuta per 
i diritti dell’educazione e dell’insegnamento, ma anche un omaggio a tutte coloro che ogni giorno 
sperimentano sulla propria pelle le difficoltà di essere donna  in una società non ancora sufficien-
temente accogliente, egualitaria e rispettosa nei suoi confronti. Impegno, creatività, resistenza: 
qualità che associamo al ruolo femminile fra esigenze e problemi di conciliazione, che danno vita 
a percorsi identitari che spesso si scontrano con pregiudizi di genere ancora troppo forti. 
Impegno come tensione a portare avanti ciò che si ama e come sforzo di farsi carico anche di ciò 
in cui non ci si riconosce.

Costo 2015
9.100



PICCOLI SEMI, GRANDI OPPORTUNITÀ

Breve descrizione del progetto
Il Progetto contribuisce alla sicurezza alimentare nelle aree rurali di Tarija e Cochabamba, in 
Bolivia, attraverso la promozione di un’agricoltura agro ecologica e la riscoperta di colture an-
tiche, quali il mais e l’amaranto. Contribuisce inoltre alla promozione di uno scambio di saperi e 
tradizioni agricole tra la Lombardia e le aree geografiche di intervento Boliviane.

Obiettivi
Obiettivo Generale è quello di contribuire alla sicurezza alimentare e allo sviluppo locale delle 
comunità rurali dei Dipartimenti di Tarija e Cochabamba.
Obiettivo specifico è quello di promuovere l’agricoltura ecologica e bio intensiva dell’amaranto e 
del mais, nelle Comunità rurali di Tarija e Cochabamba, incrementandone la produzione, il con-
sumo, la trasformazione e la vendita attraverso la formazione e il consolidamento di associazioni  
di produttori locali in loco e  attraverso uno scambio di saperi con l’Italia.

Luogo
A Tarija: Comunità rurali di Sella Quebradas, Sella Candelaria, Rumicancha, Cirminuelas, Chaupi-
cancha, Taucoma, Cañahuayco, Cerro de Plata, Hoyadas, Alaipata, San Isidro e Jarcas ubicate 
nella prima sezione municipale della provincia Cercado e nella prima sezione della provincia Mén-
dez del dipartimento di Tarija; A Cochabamba: Carcaje Valle Alto Cochabamba; Distrito 9 Cerca-
do Cochabamba; Sacaba Cochabamba, Cercado Cochabamba. 
In Lombardia: Province di Milano, Como, Lecco, Lodi, Bergamo.



Durata

Il progetto si articola su due anni: dal 2015 al 2017

Beneficiari

320 produttori di amaranto e mais e rispettive famiglie (circa 2880 persone)
50 autorità locali boliviane
2000 bambini/e italiani delle zone di intervento
2000 adulti delle zone di intervento
18.000-20.000 persone di tutta la Regione Lombardia

Azioni

1.1.Realizzazione di momenti di formazione per la coltivazione organica e sostenibile 
dell’amaranto.
1.2 Distribuzione materie e acquisto macchinari per la lavorazione, produzione e trasformazione 
di amaranto
1.3 Realizzazione di un percorso formativo sull’agricoltura biointensiva focalizzata in particolar 
modo sul mais.
1.4 Assistenza tecnica e accompagnamento all’avvio delle attività di produzione del mais. 
1.5 Processo di certificazione con il Sistema Partecipativo di Garanzia di produttori di amaranto 
e di mais.
2.1 Costituzione legale di una associazione di produttori di amaranto
2.2 Costituzione di un gruppo articolato di 120 produttori di mais.
2.3 Costruzione del centro di trasformazione
2.4 Realizzazione di uno studio di mercato.
2.5 Realizzazione di percorsi formativi per la trasformazione. 
2.6 Rutas de Aprendisaje–percorsi di apprendimento per vendita e commercializzazione diretta
2.7  Realizzazione di corsi sulla gestione di attività produttive. 
2.8 Scuola di Economia Solidale.
2.9 Scuola Ecologica.
2.10 Scambi di esperienze
2.11 Laboratori sulla legge 3525 e sulla politiche pubbliche di acquisto
2.12 Partecipazione a Ferie.
3.1 Diffusione dell’amaranto e prodotti derivati di mais e amaranto attraverso il circuito del 
commercio equo e solidale. 
3.2 Promozione dei prodotti derivati dall’amaranto e dal mais. 
3.3 Viaggi di scambio.
3.4 Attività di Educazione alla Cittadinanza Mondiale 
3.4.1  Attività presso il Parco di Astino (Bergamo) per pubblico dell’expo, società civile e società 
scientifica. Attività agricole e botaniche Scientifiche:
3.4.2 Attività nelle scuole per bambini e insegnanti. 
3.4.3 Attività rivolte alla cittadinanza
3.5 Attività di Comunicazione.
4. Attività di monitoraggio e valutazione



Partner
In Italia: Celim Bergamo e Fratelli dell’Uomo 
In Bolivia: Renacc Tarija, AOPEB e EcoFeria 
Rete di soggetti collaboratori: MAIS  EXPO  BERGAMO-MEB; Fondazione Minoprio; Comuni del-
le  Province  di Como (Comune di Como, Erba, Ponte Lambro, Cantù, ecc); Lecco (Comune di Lecco, 
Comuni della provincia ed in particolare i comuni aderenti al  omitato Lecchese per la Pace e la 
Cooperazione tra i popoli ecc); Lodi (Comune di Lodi, Comuni di Casalpusterlengo, Codogno,ecc); 
Bergamo (Comune di Bergamo, Gandino,ecc), Milano (Comuni della  Provincia);
Consolato Boliviano di Bergamo; Comitato Lecchese per la Pace e la Cooperazione tra i popoli; 
Azienda  Ecozema; Esedra - Cascina  Respaù- Eco Ostello; Azienda Agricola La Runa; Associazi-
one Incontri Mesa di Solidarietà.
Associazione Mani Aperte; Centro di Ascolto di Cantù; Comunità Boliviana (Casa dei Boliviani, 
ProQuinoa e Madre Tierra); Comitato Expo dei Popoli; Le Municipalità in Bolivia; Associazione 
Agrecol-Andes.

Finanziatori
Il budget di progetto è di 564.000 euro, finanziato al 60% da Fondazione CARIPLO, Regione 
Lombardia, Comune di Milano.

Costo 2015
27.474



MUJERES LIBRES DE LA VIOLENCIA

Donne Boliviane organizzate propongono ed esigono la diffusione e implementazi-
one della legge integrale n. 348 che garantisce loro una vita libera dalla violenza”

Breve descrizione del progetto
Il Progetto vuole nell’ambito della difesa dei 
diritti delle donne ed in particolare delle 
azioni contro la violenza sulle donne, ha come 
obiettivo quello di promuovere e diffondere, 
in Bolivia,  la legge 348 che garantisce alle 
donne una vita libera dalla violenza. Lo vuol 
fare attraverso il coinvolgimento diretto del-
le associazioni di donne e delle autorità locali 
e attraverso una serie di azioni di formazi-
one, diffusione e sensibilizzazione sulla legge 
stessa.

Obiettivi
Obiettivo Generale: contribuire all’applicazi-
one della Legge Integrale per Garantire alle 
Donne Una 
Vita Libera dalla Violenza n. 348, partendo 
dal contributo delle organizzazioni di donne 
della società civile, in Bolivia.
Obiettivo  Specifico:  rafforzare le Orga-
nizzazioni di Donne Boliviane a livello Dipar-
timentale affinché possano fare proposte 
collettive per l’implementazione di protocolli 
effettivi per l’applicazione della legge 348.

Luogo
Paese: Bolivia; Dipartimenti di Oruro, Chuquisaca e Cochabamba

Durata
il progetto si realizzerà nell’arco dell’anno 2015

Beneficiari 
30% della popolazione dei dipartimenti interessati ovvero circa: 159.500 persone nel Diparti-
mento di Chuquisaca, 117.500 persone nel Dipartimento di Oruro, 435.000 persone nel Diparti-
mento di Cochabamba, per un totale di circa 712.000 persone, di cui più della metà donne.



Azioni
Attività 1.1. Percorso di Formazione sulla legge 348 e sui diritti delle donne
Attività 1.2 Elaborazione e produzione di materiale informativo sulla legge 348
Attività 1.3 Realizzazione di un Evento Pubblico in ogni dipartimento sulla legge 348
Attività 2.1 Tavoli Tecnici di Concertazione Dipartimentali

Partner
Coordinadora de la Mujer
Collaboratori
Centro de Capacitación y Formación Política para Mujeres
Instituto de Formacion Feminina Integral
Centro Juana Azurduy

Finanziatori
Il Progetto ha un budget di 41.947,50. La Tavola Valdese finanzia 32.037,50 euro.

Costo 2015
24.663



MANOS A LA TIERRA! 

Orti scolastici pedagogici per la sicurezza alimentare

Breve descrizione del progetto
Il Progetto ha come finalità quella di contribuire alla sicurezza alimentare dei bambini e delle
bambine che vivono in condizioni di povertà nella città di El Alto, attraverso un intervento inte-
grato 
nelle scuole attraverso la costruzione partecipativa di Orti scolastici e la realizzazione di attivi-
tà di 
educazione e formazione sulla corretta alimentazione.

Obiettivi
Obiettivo Generale: contribuire alla sicurezza alimentare e alla lotta alla denutrizione infantile 
di
bambini e bambine in età scolastica di El Alto–Bolivia.
Obiettivo Specifico:aumentare la capacità delle scuole di El Alto di rispondere alle problema-
tiche 
di  insicurezza alimentare  che  colpiscono i bambini e le bambine attraverso la realizzazione 
partecipata di orti scolastici.

Luogo
Paese: Bolivia
Città: El Alto, Distretto 8



Durata
Il progetto ha una durata di due anni (2015-2017)

Beneficiari 
-circa 1224 bambini e bambine che frequentano il 6° grado di primaria e il 1°, 2°, 3° e 4° grado 
della scuola secondaria, ovvero che hanno un’età compresa tra gli 11 e i 14 anni.
- 90 insegnanti di primaria e secondaria
- 260 mamme e papà, genitori dei bambini beneficiari del progetto
-160  persone  della  popolazione  locale  (principalmente  donne,  mamme, cuoche, persone inter-
essate, ecc.)

Azioni
A 1.1. Costruzione dell’orto
A 1.2. Costruzione delle serre e sistema di irrigazione
A 1.3. Formazione per la gestione dell’orto rivolta alla comunità scolastica
A 1.4 Lavorazione e mantenimento orti per la produzione
A 2.1  Allestimento di Spazio Cucina per laboratori pratici
A 2.2 Formazione di manipolazione di alimenti per le mamme 
A 2.3 Sessioni didattiche “verdura e frutta a servizio della didattica”
A 2.4 Corso di educazione alimentare nutrizionale per maestri
A 2.5 Corsi di sensibilizzazione su sicurezza alimentare e sovranità alimentare per bambini
A 3.1 Fiera educativa e Open day scuole
A 3.2 Formazione per la popolazione delle aree di intervento

Partner
Istituto Educativo Che Guevara (primaria di primo e secondo grado) 
Istituto Educativo America Panamericana (primaria di primo e secondo grado)
Istituto Educativo Ecologico Los Pinos (primaria di primo e secondo grado)

Finanziatori
Il Progetto ha un budget di 71.168 euro, la Fondazione Adiuvare finanzia il 55%.

Costo 2015
26.375



NUESTROS HUERTOS II

Breve descrizione del progetto
Il progetto, naturale prosecuzione e amplia-
mento di Nuestros Huertos I,  si svolgerà in 17 
unità educative (scuole) delle comunità rurali 
delle Province di Cercado e Mendez, nel Diparti-
mento di Tarija. In particolare si interverrà in 4 
scuole della Sub Centrale di Sella, 8 scuole della 
Sub 
Centrale di Jarcas, 5 scuole della Sub Centrale 
di Cañahuaico e prevede per le scuole che anco-
ra non ne dispongono, la realizzazione di un orto 
scolastico, per tutte le scuole beneficiarie la 
realizzazione di lombricai per la produzione di 
humus e infine la costruzione di un pollaio, 
attività pilota che beneficerà 8 comunità. Con 
questo intervento si vuole contribuire alla vera 
e propria indipendenza delle scuole nell’offerta 
di un menù scolastico ai bambini e alle bambine, 
completo e nutriente. 

Obiettivi
Obiettivo generale: contribuire alla sicurezza alimentare e diminuire la denutrizione di bambini 
in età scolastica del Dipartimento di Tarija, Bolivia.
Obiettivo specifico: migliorare l’alimentazione degli alunni delle scuole di 17 comunità rurali situ-
ate nella provincia di Cercado e nella  provincia di Mendez nel Dipartimento di Tarija.

Luogo
17 comunità della provincia di Tarija nel sud della Bolivia.

Durata
agosto 2014-agosto 2015

Beneficiari diretti
482 tra i 6 e i 12 anni, 44 insegnanti, 215 famiglie. 
La popolazione intera delle 17 comunità beneficerà indirettamente dell’intervento.

Azioni
- Costruzione di Orti scolastici 
- Realizzazione di Lombricai per la produzione di humus
- Costruzione e gestione di un pollaio
- Formazione per il rafforzamento di potenzialità nei bambini quali protagonisti dello sviluppo    
personale, familiare e comunitario, formazione sulla sicurezza alimentare per professori,        
bambini e genitori; formazione su pratiche di cooperazione e di solidarietà nella produzione    
e distribuzione.



Risultati attesi
Risultato 1 
17 unità educative beneficiarie del progetto producono autonomamente ortaggi e verdure per 
l’autoconsumo e humus per concimare i terreni coltivabili della comunità.
Risultato 2
8 comunità producono autonomamente uova e carne, grazie all’allevamento di galline ovaiole.
Risultato 3
I bambini e le bambine delle scuole beneficiarie dell’intervento, gli insegnanti e i genitori sono 
consapevoli e formati rispetto alla sicurezza alimentare e alla corretta alimentazione.

Partner
RENACC-TARIJA

Finanziatori e importo
Importo totale: 57.407; Fondazione San Zeno e Fondazione Aiutare i Bambini.

Costo 2015
28.007



AMARANTO

Piccoli semi per grandi opportunità

Breve descrizione del progetto
Il progetto ha l’obiettivo di garantire la sicurezza alimentare degli abitanti delle comunità rurali 
di Tarija (Bolivia) attraverso la coltivazione dell’amaranto, pseudo cereale simile alla quinoa e al 
grano saraceno, i cui chicchi sono ricchi di proteine e fibre. L’ intervento si inserisce in
un piano più ampio promosso anche dal Ministero dell’Agricoltura Boliviano volto a promuovere 
lo sviluppo rurale e agricolo, integrale e sostenibile con enfasi sulla sicurezza alimentare, attra-
verso la creazione di meccanismi di partecipazione sociale e locale. 

Obiettivi
Il progetto vuole contribuire alla sicurezza alimentare nel dipartimento di Tarija attraverso la 
produzione e il consumo e alla commercializzazione di amaranto nelle comunità rurali delle pro-
vincie di Mendez e Cercado, nel dipartimento di Tarija, in Bolivia.

Luogo
Comunità di Rumicancha, Sella Quebradas, Sella Candelaria, Chaupicancha, Cirminuelas e Tauco-
ma della provincia Cercado e Cañahuayco, 
Cerro de Plata, Hoyadas, Alaipata, San Isidro e Jarcas della provincia di Méndez (municipio di 
San Lorenzo).

Durata
Il progetto si articola su tre anni di intervento 

Beneficiari diretti
200 famiglie delle comunità coinvolte per un totale di 1824 persone circa.



Azioni
1.1 Realizzazione di momenti di formazione per la coltivazione organica e sostenibile dell’Amaran-
to 
1.2 Realizzazione di 4 corsi di formazione sulla condivisione e gestione delle conoscenze 
1.3 Avvio di attività di produzione dell’amaranto biologico con criteri di sostenibilità ambientali
2.1 Formazione e costituzione legale di una associazione produttiva 
2.2 Realizzazione di N.2 corsi di formazione sulla definizione del regolamento, statuto, direttive 
dell’associazione
2.3 Costruzione del centro di trasformazione
2.4 Acquisto attrezzature per la trasformazione dell’amaranto
2.5 Realizzazione di percorsi formativi per la trasformazione dell’amaranto
3.1 Realizzazione di un sondaggio di mercato
3.2 Studio su inserimento nel mercato del Desayuno Escolar
3.3 Realizzazione di corsi sulla gestione di attività produttive
3.4 Diffusione dell’amaranto e prodotti derivati in Italia attraverso il circuito del commercio 
equo e solidale
3.5 Promozione dei prodotti derivati dall’Amaranto

Risultati attesi
I risultati che il progetto intende raggiungere sono legati a tre fasi di intervento:

FASE 1 – Produzione organica di amaranto
Risultato 1 – Recuperare ed aumentare la produzione dell’amaranto, pseudo cereale ad alto valore 
nutrizionale del 35%, applicando tecniche adeguate di uso dei terreni, acqua e coltivazioni.

FASE 2 – Associazione produttiva e trasformazione
Risultato 2 – Una associazione produttiva, formata da 200 famiglie di produttori locali, trasfor-
ma e vende prodotti a base di amaranto in modo conveniente e sostenibile.

FASE 3 – Business plan e vendita
Risultato 3 – Una associazione produttiva consolidata e sostenibile vende prodotti a base di ama-
ranto ed ha una nicchia di mercato assicurata.

Partner
RENACC-TARIJA e i Municipi di intervento: Gobierno Autonomo Municipal di  San Lorenzo, 
Sub-alcaldia della porvincia del Cercado.

Finanziatori e importo
Il Progetto è di 595.491 euro, finanziato al 70% dal Ministero Affari Esteri Italiano e co-finan-
ziato da ASPEm.

Costo 2015
192.607



ESCALANDO EL MERCADO DE COCINAS MEJORADAS

Luogo di intervento
Perù – Regioni di Apurimac, Ayacucho, Puno

Partner
Fasert – Fondo di accesso sostenibile all’en-
ergia termica rinnovabile

Beneficiari
diretti 800 donne; indiretti 4000 famigliari

Obiettivi
contribuire a migliorare la qualità della vita 
della popolazione delle regioni di Apurimac, 
Ayacucho e Puno, migliorando la salute  e 
la salvaguardia dell’ambiente, attraverso 
lo sviluppo dei processi produttivi e della 
commercializzazione delle cucine. Il pro-
getto mira a coinvolgere soprattutto donne 

Obiettivi specifici
1- Migliorare i processi produttivi con consulenze, studi e corsi di formazione
2- Realizzare una campagna di sensibilizzazione sui benefici relativi all’uso di cucine economiche  
e sulle possibilità di attività imprenditoriali relative
3- Sviluppare prodotti di credito per l’accesso all’acquisto di cucine economiche
4- Accompagnare e sostenere beneficiari e imprenditori
Risultati Ottenuti:  Rinforzare il ruolo delle donne, sia dal punto di vista sociale che imprendito-
riale, migliorando la condizione famigliare sia dal punto di vista igienico-ambientale sia dal punto 
di vista economico. Sostituzione di cucine a bassa resa termica con tecnologie alternative.
Finanziatori:  IICA – Istituto Interamericano di cooperazione per l’agricoltura

Costo 2015
70.327



GENERANDO OPORTUNIDADES MUJERES CONFEC
CIONISTAS TRABAJANDO POR SU DERECHOS 
                      
Luogo di intervento
Perù – Lima, distretti di Ate, El Agustino, San Juan de Lurigancho; Chincha, distretto di Pueblo 
Nuevo; Arequipa, distretto di Paucarpata. 

Partner di progetto 
Adec-Atc; Cedal

Beneficiari
900 donne microimprenditrici del settore tessitura e confezionamento; 200 leader e rappresen-
tanti di organizzazioni di donne; 80 autorità e funzionari di governo; 100 giornalisti e comunica-
tori sociali; 5000 famigliari delle persone coinvolte nel progetto.

Obiettivi
Contribuire all’esercizio effettivo dei diritti economici e sociali delle donne; donne imprenditrici 
e lavoratrici di piccole e microimprese del settore di tessitura e di confezione rinforzano le loro 
attività produttive e aumentano l’autonomia economica e personale  ottenendo relazioni di genere 
paritarie e condividendo le responsabilità famigliari; reti di donne produttrici organizzate, rin-
forzano le strategie per l’esercizio dei loro diritti attraverso la partecipazione e l’incidenza in 
spazi politici di gestione locale e regionale, presentando proposte in favore delle donne; i diritti 
economici e sociali delle donne produttrici vengono inseriti nella agenda pubblica e mediatica a 
livello locale, regionale e nazionale.



Descrizione dell’attività
il progetto vuole migliorare la situazione e l’accesso a risorse  economiche delle donne microim-
prenditrici del settore informale di tessitura e confezionamento,  settori con presenza signifi-
cativa di donne lavoratrici,  nonché rinforzare le organizzazioni di donne produttrici. Il proget-
to svilupperà le capacità tecniche delle donne e la loro iniziativa economica, punta a migliorare 
l’organizzazione, la conoscenza dei temi economici, la relazione con le autorità locali e la capacità 
di incidere nelle politiche pubbliche che si riferiscono ai diritti economici e sociali. Il proget-
to punta all’affermazione dei diritti fondamentali delle donne e delle donne lavoratrici, la loro 
partecipazione nei processi decisionali e la maggiore conoscenza dei diritti del lavoro.

Le principali attività del progetto
1- programma di formazione imprenditoriale, che include formazione allle capacità personali e di 
tutta la famiglia coinvolta nei processi lavorativi;
2- programma di scambio tra micro e piccole imprese di donne, per un migliore accesso al merca-
to;
3- campagna di assunzione di responsabilità famigliare condivisa, attraverso un programma di 
educazione-divertimento
4- Corsi di formazione per la costituzione e/o rafforzamento di organizzazioni di donne produt-
trici
5- consulenza alle organizzazioni di donne  produttrici
6- Tavolo permanente di lavoro e scambio con le autorità locali
7- Elaborazione di una proposta per aumentare l’incidenza  politica delle strutture organizzate di 
donne lavoratrici
8- Tavolo permanente di scambio con altre reti di donne produttrici organizzate
Finanziatori:  Unione Europea

Costo 2015
181.186



INCLUSION PRODUCTIVA Y EDUCACION FINANCIERA 
PARA MUJERES EMPRENDEDORAS

Luogo di intervento
Perù, Bolivia, Colombia, Ecuador

Partner di progetto
Ipsos Apoyo Peru’, Copeme

Beneficiari
donne imprenditrici in Perù, Bolivia, Ecuador, Colombia

Obiettivi
Realizzare una inchiesta di base diffusa per misurare e conoscere il livello di conoscenza  fi-
nanziaria (informazioni, capacità, attitudini e comportamenti) della popolazione di Bolivia, Perù, 
Ecuador e Colombia, elaborando dati significativi per genere, reddito, livello scolastico ecc.); for-
mazione ad una maggiore educazione finanziaria finalizzata allo sviluppo di processi produttivi in 
Perù; realizzazione di corsi di formazione utilizzando metodologie già sperimentate nei confronti 
di donne di basso livello scolastico e di basso reddito; realizzare consulenze specifiche per lo svi-
luppo della microimpresa peruviana;  avvicinare le donne imprenditrici al microcredito attraverso 
convenzioni con strutture finanziarie locali.

Descrizione dell’attività 
1. realizzare l’inchiesta nei 4 paesi secondo quanto previsto dal piano di lavoro elaborato;
2. presentare i risultati dell’inchiesta in ciascun Paese;
3. utilizzare i dati emersi per una strategia formativa indirizzata allo sviluppo di processi pro-
duttivi in Perù
4. realizzare  20 unità di assistenza tecnica  indirizzati a 500 donne che vogliono intraprendere 
una attività produttiva
5. realizzare un “Fiera del microcredito”
6. realizzare un programma di diffusione del microcredito

Finanziatori
CAF – Banco de Desarrollo de America Latina - Caracas

Costo 2015
45.916



LIMA ESTE SEGURA

strategia per la protezione di fronte ad abusi e violenza sui bambini e sulle 
bambine

Luogo di intervento
Regione e Provincia di Lima: ATE Huaycán; El Agustino.- Zone Distretto 7 ottobre.

Beneficiari
abitanti della zone Huaycán e  7 ottobre (El Agustino),  
• 5.500 bambini e adolescenti tra i 6 e 14,
• 220 docenti provenienti da 9 istituzioni educative di primaria e secondaria selezionati (138   
  donne e 82 uomini)
• 2.500 padri e madri (20% maschi e 80% femmine) 
• 60 membri adulti di organizzazioni comunitarie
• 240 famiglie aree S, Q e K Huaycán
• 1.320 bambini e adolescenti trattati con il sistema di amministrazione della giustizia di pro 
  tezione e identità segreta.
• 60 operatori (24 maschi e 36 femmine) della Procura della Repubblica, Medicina Legale, Huay 
  cán El Agustino.
• 50 membri di istituzioni pubbliche (polizia, indagini penali, centri di conciliazione, i centri di   
  emergenza donna) con giurisdizione per la tutela dei bambini e degli adolescenti. 



Obiettivi
contribuire all’esercizio dei diritti dei bambini e degli adolescenti in materia di violenza, abuso e 
sfruttamento sessuale, promuovendo attenzione ed efficienza delle istituzioni competenti, a liv-
ello dello Stato, della società e della comunità. Ridurre i fattori di rischio di abusi e sfruttamen-
to sessuale dei bambini e degli adolescenti a Lima.  Rafforzare e potenziare il ruolo protettivo 
di istituzioni educative, organizzazioni comunitarie, istituzioni pubbliche, amministrazione della 
giustizia e funzione di controllo locale.

Breve descrizione del progetto
Lima este segura: una strategia efficace contro gli abusi fisici, psicologici e sessuali della vio-
lenza dei bambini” è un  progetto che affronta il problema della violenza che minaccia l’integrità 
fisica, psicologica e sessuale dei bambini. La violenza familiare è una realtà che interessa i rap-
porti tra i membri della famiglia, si riconosce che vivere in un clima violento colpisce il senso di 
sicurezza, fiducia e autostima nei bambini, le condizioni necessarie per un sano sviluppo; una for-
ma di punizione utilizzato dalla madre, nelle aree urbane, sono le punizioni fisiche (32,7%). 17,6% 
delle donne intervistate ha detto che per educare le figlie e i figli la punizione fisica è necessar-
ia. Un fatto rilevante del 2012 è che il 61,6% delle donne intervistate ha dichiarato di essere 
stata picchiata dai genitori, il che dimostra che la violenza è un fenomeno transgenerazionale.
Inoltre, la realtà delle zone prioritarie dal progetto (Huaycán-Ate e 7 ottobre -El Agustino) 
presenta condizioni che rendono i bambini più vulnerabili ad una situazione complessa e diverse 
carenze.   Questi bambini vivono in condizioni di sovraffollamento, situazione co-sleeping come 
pratica comune, che colpisce la privacy, l’autonomia personale e l’indipendenza ed espone anche 
i bambini al rischio di situazioni di violenza sessuale. Per quanto sopra si aggiunge che in questi 
insediamenti, il numero di persone per nucleo familiare va 3-6 membri in media.

Risultati attesi
Componente sociale:
Risultato 2.1: Le istituzioni educative Huaycán e 7 ottobre (El Agustino) con meccanismi e  
istanze di partecipazione (comuni scuola, Comitati Mentoring e coesistenza) vedono  rafforzati i 
propri poteri e la promozione di condizioni favorevoli per prevenire il maltrattamento e l’abuso di 
bambini in famiglia, scuola e comunità.
Risultato 2.2: Le organizzazioni comunitarie e le famiglie adottano e sviluppano un modello di 
protezione e di prevenzione nel ridurre i fattori di rischio di abusi fisici, psicologici e sessuali 
perpetrati nei confronti dei bambini.
Risultato 2.3: Istituzioni del sistema di protezione giustizia di Lima attivano procedure efficaci 
e immediati per la corretta cura di violenze e abusi sessuali su bambini e adolescenti.
Risultato 2.4: Le comunità educative, organizzazioni comunitarie, bambini e adolescenti, i gior-
nalisti e la società civile di Ate e El Agustino sono in grado di formulare e monitorare le politiche 
pubbliche per la protezione e la cura di bambini e adolescenti da abusi fisici e psicologici e abusi 
sessuali e di informare il pubblico sui loro progressi.
 
Componente Infrastrutture:
Risultato 3.1: I bambini e gli adolescenti hanno differenti posti letto in abitazioni, il che assicura 
la riduzione dei fattori di rischio da abusi fisici e psicologici e abusi sessuali perpetrati nei con-
fronti dei bambini e degli adolescenti.

Costo 2015
307.184



GENERANDO EMPRENDIMIENTOS 

luogo:distretti di Chincha Alta, Chincha Baja, Pueblo Nuevo e Tambo de Mora “ 
 
Il progetto è iniziato il 15 aprile 2015 e termina ad aprile 2017
 
La equipe sul campo è composta da quattro persone: 
- Coordinatore: Gina Aburto 
- Gestione Business: Gladys Fausten 
- Project Assistant: Karin Ormeño
- Monitoraggio: Ricardo Fernandez 
Altre attività per gestire le agevolazioni, i consigli, visite a domicilio, ecc sono svolte da con-
sulenti che vengono assunti per prodotti specifici sotto la supervisione e il supporto della equipe. 
 
Obiettivo principale: contribuire alla generazione una cultura imprenditrice in 150 persone delle 
zone
Interessate
Obiettivo specifico: 100 beneficiari che vogliono formarsi all’imprenditoria e 50 beneficiari che 
hanno già una piccola attività in corso a  Chincha Alta, Chincha Baja, Pueblo Nuevo e Tambo de 
Mora tutti per migliorare le capacità imprenditoriali



Azioni: 1. formazione all’imprenditoria per un totale di 150 persone, di cui 100 partecipano ai 
corsi base di gestione imprenditoriale  e 50 partecipano ai corsi di gestione di attività; i corsi 
durano 12 mesi in due diverse fasi del progetto. I soggetti ammessi ai corsi vengono selezionati 
attraverso una valutazione individuale sulla base di alcuni requisiti minimi di conoscenza impren-
ditoriale o di valutazione dell’attività già avviata.
Azione 2: Selezione di beneficiari per la concessione di un capitale di avviamento di attività 
attraverso un concorso specifico aperto a tutti i partecipanti ai corsi. Vengono selezionate le 10 
migliori proposte di nuova attività, sulla base della presentazione di un progetto di attività da 
parte di ciascun partecipante ai corsi di formazione.
Azione 3: Selezione di beneficiari per la concessione di supporto tecnico all’avviamento e gestio-
ne della propria attività, aperto a chiunque voglia presentarsi. Vengono selezionate le 50 migliori 
proposte di attività in riferimento ad alcuni criteri di conoscenza e funzionamento che permet-
tano il buon funzionamento di un programma di supporto tecnico specifico.

istituzioni coinvolte : camera di commercio di Chincha, industria, turismo, servizi e agricoltura; 
Comune di Chincha Baja; Comune di Tambo de Mora; Comune di Pueblo Nuevo 

Popolazione target: 
150 beneficiari formati 
50 beneficiari rinforzati nella capacità imprenditoriale 
14 beneficiari hanno anche un piccolo capitale di avviamento

Costo 2015
54.270 



PROGETTO EMERGENZA VIRUS EBOLA 
IN GUINEA CONAKRY

Breve descrizione del progetto
Il Progetto mira a supportare il Centro 
Medico Chirurgico di Saint Abraham di 
Gouécké affinché possa continuare a svol-
gere la sua funzione di accoglienza e cura 
dei malati senza mettere a rischio il proprio 
personale, né i pazienti e i famigliari dei 
pazienti. Al contempo si vuole contribuire 
a sensibilizzare la popolazione dei villaggi 
circostanti sul virus ebola per ridurre al 
minimo la diffusione dello stesso. Il Cen-
tro si trova nella Regione Forestale, ovvero 
nella parte del paese in cui si sono verificati 
il maggior numero di casi. Il Centro riceve 
pazienti provenienti dai villaggi di cinque 
sotto-prefetture (Gouécké Womey, Soulou-
ta, Pale e Koropara). Le persone più vulner-
abili si sono rivelate essere gli operatori di 
salute locali (sono stati 147 i casi di malattia 
e di questi 78 i decessi, registrando una % 
di morte pari al 53,06). La Caritas Italiana 
ha contenuto il contagio fornendo materiale 
di protezione e prevenzione al CMC che a 
sua volta l’ha distribuito agli operatori locali. 

Obiettivi
Obiettivo Generale: contribuire alla risposta all’emergenza ebola e alle attività di contrasto 
all’espansione del virus in complementarità con le azioni governative e delle organizzazioni inter-
nazionali e in risposta ai bisogni delle comunità locali.
Obiettivi Specifici: supporto alla riapertura in sicurezza delle strutture sanitarie cattoliche, con 
l’obiettivo di migliorare la presa in carico di patologie ordinarie e diminuirne il tasso attuale di 
letalità. Rafforzamento delle attività di sensibilizzazione a livello comunitario,  con  l’obiettivo di 
aumentare la presa di coscienza della popolazione e diminuire i rischi di contagio e di migliorare 
la capacità di resilienza delle comunità.

Luogo
Paese: Guinea Conakry
Prefetture: Gouecké, Koropara, Womey, Soulouta e Pale

Durata
Il progetto ha una durata di circa sei mesi, da Marzo 2014



Beneficiari
Diretti:
18 lavoratori del CMC;
45.000 persone.
Indiretti:
95.689 persone, delle cinque sotto-prefetture che frequentano il centro: Gouecké, Koropara, 
Womey, Soulouta e Pale;
L’OCPH e tutta la diocesi
Il Distretto Sanitario di N’Zérékoré.

Azioni e Attività
Att. 1 Contatto con le autorità e i leader locali;
Att. 2 Acquisto e distribuzione del materiale di protezione per il personale del CMC;
Att. 3 Monitoraggio al corretto utilizzo del materiale;
Att. 4 Sensibilizzazione delle comunità dei villaggi circostanti il CMC;
Att. 5 Distribuzione di kit igienici per la prevenzione e protezione;
Att. 6 Corso di specializzazione sulla salute materno infantile per la normale presa in carico da 
parte del CMC di patologie ordinarie;
Att. 7 Supervisione della corretta realizzazione delle attività.
A. 1 Partecipazione locale: coinvolgimento della popolazione, chiesa locale, associazioni, istituzioni 
statali operanti nella zona;
A. 2 Raggiungimento di una autonomia futura.
A. 3 Corso di formazione per la salute materno infantile: Invio di due tecnici, un’ostetrica e un 
radiologo

Partner
Capofila: ASPEm Onlus,
Partener Locale: Caritas Italiana; Centro Medico Chirurgico Saint Abraham di Gouecké (Diocesi 
di N’Zereckoré.

Finanziatori
Il Progetto è finanziato per €16.000 dalla Caritas Italiana

Costo 2015
16.184



PROGETTO BUTEZI

SVILUPPO SOCIALE CENTRO di Butezi (CDS Butezi) 
DIOCESI Ruyigi 
BURUNDI-AFRICA CENTRALE
 
Titolo del progetto: “RIQUALIFICAZIONE DI SUPPORTO CENTRO sviluppo socio-CDS Butezi”
 
Luogo di esecuzione: Butezi presso la sede del Centro di Sviluppo Sociale Butezi 
Implementazione del progetto: CDS Butezi 
Tempo di esecuzione: 36 mesi 
Inizio: febbraio 2015. 
Paese: BURUNDI 
Titolo del progetto: Progetto di Sostegno alla rivitalizzazione del CDS Butezi. 
Richiedente: Padre Augustin NIYITUNGA 
Funzione: responsabile del CDS Butezi 
Indirizzo: Provincia Ruyigi, comune Butezi. 
 
Il Centro di Sviluppo Sociale Butezi (CDS Butezi) si trova Butezi Comune, Provincia di Ruyigi in 
Burundi Est, a venti chilometri dalla capitale della provincia di Ruyigi. 
 
Il CDS Butezi è stata fondata nel 1979 con l’attività di A.S.P.Em. La missione del Centro di Svi-
luppo Sociale Butezi è stato quello di lavorare per lo sviluppo di ogni persona e di tutto l’uomo, 
cercando di soddisfare le esigenze, i bisogni di base e ai desideri dei popoli della regione soprat-
tutto i più poveri. 
La formazione umana e tecnica del personale, il supporto per le cooperative, il settore sanitario 
e le varie attività produttive sono state le linee guida per raggiungere gli obiettivi che si erano 
prefissati. 
Per raggiungere i suoi obiettivi di sviluppo, il CDS Butezi aveva le seguenti linee guida: 
1. Il settore sanitario con un ospedale frequentato da pazienti provenienti da tutto il paese. 
2. L’agro pastorale organizzato con gruppi di agricoltori e allevatori in sei zone: Muyange, Giha-
he, Kanyinya Kebuko, Rwange e Mubira. 
3. L’unione di cooperative (Unicoop) : panificio, padellificio, cucito, meccanica e carpenteria. 
4. Servizi generali (trasporti, cooperative popolari, garage, ...) 
5. Il macello. 
La crisi sociale scoppiata nell’ottobre 1993 ha raggiunto il picco nel Comune Butezi in particolare 
nel 1996, in cui tutti i volontari italiani (che hanno coordinato il CDS) sono stati costretti a las-
ciare il paese a causa della situazione insostenibile. Alcuni membri del personale locale del CDS 
Butezi e  delle varie associazioni dell’Unione delle Cooperative di Produzione (UNICOOP Butezi) 
sono stati uccisi, mentre altri hanno preso la via dell’esilio in paesi vicini o nei luoghi per gli  sfol-
lati all’interno del paese. 
Non sono state bloccate solo le attività. Le case e i magazzini sono stati saccheggiati , il bes-
tiame e molti altri beni rubati dal centro. 
In sintesi l’apparato produttivo del CDS Butezi è stato danneggiato nel suo complesso. La diocesi 
di Ruyigi ha investito in fretta per la riapertura dell’ospedale nel 1998, dopo due anni di chiusura. 
Per il resto dei settori, è stato bloccato tutto per garantire la sicurezza e la manutenzione 
minima delle infrastrutture e delle apparecchiature; fino alla fine del 2012 quando il vescovo ha 
nominato un responsabile per il CDS Butezi per garantire l’effettiva ripresa del Centro.



Per due anni, il CDS Butezi ha preso vita 
lentamente nelle sue varie componenti: 
A. L’Unione delle cooperative di produzi  one 
Butezi (UNICOOP Butezi). 
La priorità è stata riservata in particolare   
alle varie cooperative controllate dal CDS 
Butezi perché il loro impatto sulla vita dei 
beneficiari è diretto. Così, a fine 2012, alcu-
ni membri di UNICOOP sono stati chiamati 
a tornare alle loro rispettive associazioni. 
Dopo tre anni  la UNICOOP è riorganizzata 
e ha un totale di 27 operatori:  il Laborato-
rio di falegnameria 8,  L’officina meccanica 
5, Il mangimificio 5, La panetteria 5 ,  La 
sartoria 4. 
Tuttavia le infrastrutture e le strutture   
sono vecchie, il numero di componenti è 
ridotto 

II. PROGETTO contesto e motivazioni. 
Attualmente, due anni fa, con la nomina di un responsabile del CDS Butezi da parte dell’autorità 
diocesana competente, la vita sta tornando a poco a poco. Le attività nei diversi servizi aumen-
tano di giorno in giorno anche se timidamente a causa della mancanza di un capitale adeguato. 
Nonostante tutto questo, il centro è affollato e offre diversi servizi. 
Da qui la necessità di dotare questo centro di almeno due persone qualificate (un coordinatore e  
un segretario di contabilità). 
Obiettivo principale: rafforzamento del CDS Butezi 
Obiettivi specifici: Rendere il CDS Butezi efficiente ed efficace, rinforzandone la capacità oper-
ativa. 

attività: 
Reclutare e assumere personale qualificato 
Dotare il CDS di strumenti informatici 
Dotare il CDS di mezzi di mobilità 
Riorganizzare gli uffici 

impatto del progetto 
Il CDS Butezi rivitalizzato diventa un centro di sviluppo e di influenza economica e sociale. 
 
Il progetto è stato assunto dalla Comunità del Pellegrino e da Aspem che si sono impegnati a 
sostenere economicamente il Centro con 30.000 euro in tre anni.



SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

Anche nel 2015 ASPEm Onlus ha partecipato al programma di Servizio Civile Volontario, sia in 
Italia che all’estero, in collaborazione con Volontari nel Mondo – FOCSIV.
Nel corso degli anni il profi lo dei giovani che si avvicina all’esperienza del servizio civile è anda-
ta modifi candosi e si è passati da giovani motivati anzitutto da una scelta etica e di  promozione 
umana a ragazzi interessati anche ad un avvio professionale a completamento di studi molto 
specialistici ed orientati ai temi della cooperazione internazionale allo sviluppo. Da questo cam-
biamento deriva un aumento dell’età dei candidati e un mutamento rispetto al tipo di aspettative 
legate all’esperienza. I giovani in servizio civile presentano le loro candidature da tutte le regioni 
italiane interessati dal progetto più che da una conoscenza o da un legame con ASPEm Onlus. Da 
questo fattore deriva una diffi coltà a mantenere i contatti con i ragazzi una volta terminato il 
servizio civile.
Interessante notare, tuttavia, come anche giovani che si avvicinano ai progetti di Servizio  Civile 
con delle aspettative molto alte a livello professionale riconoscono a conclusione del servizio il 
valore umano dell’esperienza tanto in termini di incontro con l’altro, confronto con la diversità, 
capacità e desiderio di comunicare la capacità di comunicare al Nord del mondo quanto da loro 
sperimentato sul campo.



Per il nuovo bando 2015, uscito nel mese di aprile, ASPEm Onlus ha ricevuto 53 domande e ha 
selezionato 20 volontari così suddivisi: 8 per i progetti in Perù, 8 per i progetti in Bolivia e 4 per 
i progetti in Italia.

In particolare:

- in Perù (8 volontari totali), così suddivisi:
 4 a Lima
 2 a Cajamarca
 2 a Ica

- in Bolivia (8 volontari in totale) così suddivisi:
  4 a La Paz
 4 a Tarija

- in Italia (4 volontari in totale) a Cantù

La formazione assume un valore rilevante e viene organizzata in due momenti: formazione iniz-
iale e formazione specifica.
La formazione generale iniziale è svolta in collaborazione con FOCSIV. 
La formazione specifica è svolta dalla stessa ASPEm Onlus.
Durante la formazione specifica vengono approfonditi temi quali:
- Storia, mission e metodologia di lavoro in ASPEm Onlus
- Storia, situazione sociale, politica ed economica del Perù e della Bolivia
- il territorio in cui si opera in Italia, i partner ed i progetti
- gli strumenti di lavoro (progetto, report e cronogramma)
- la comunicazione
- la sicurezza e la salute
- la gestione non violenta dei conflitti

Nel mese anteriore all’uscita del bando del servizio civile ASPEm Onlus si è impegnata nella 
promozione svolgendo incontri informativi di una giornata aperti ai giovani interessati al servizio 
civile. Gli incontri si sono svolti sia in sede che sul territorio di Milano e Lecco in giornate prepa-
rate da un gruppo di ONG della federazione FOCSIV.
 
Durante l’anno è poi iniziato il percorso di avvicinamento al nuovo bando 2016, con la partecipazi-
one ai primi incontri formativi presso l’Ente titolare (Focsiv); il nuovo bando è previsto per mag-
gio 2016 e Aspem Onlus ha in programma di presentare progetti per 18 caschi bianchi all’estero 
e 4 caschi bianchi in Italia.

Costo 2015
98.116



2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO E DATI ECONOMICI

FONTI DI FINANZIAMENTO

Ministero Affari Esteri
Unione Europea
GIZ – Cooperazione tedesca
Fondo Italo Peruano – FIP
Fundacion Naciones Unidas
Uffi cio Nazionale Servizio Civile
Comune di Como
Fondazione Cariplo
Fondazione San Zeno
Fondazione Aiutare i Bambini
Fondazione Comasca
Fondazione Prosolidar
OPM – Tavola Valdese
OPM -  CEI

DATI ECONOMICI 2015

Il Bilancio consuntivo dell’Associazione per il 2015 comprende tutte le attività del sistema AS-
PEm Onlus (Italia, Perù, Bolivia, Guinea e Burundi) in un bilancio unico.  L’uffi cio ASPEm Onlus di 
Lima ha un proprio bilancio locale separato e certifi cato da una società di consulenza a Lima,  in 
ottemperanza alle norme locali e per una corretta gestione rendicontativa verso il Fondo Italo 
Peruviano, gli altri fi nanziatori e l’Agenzia Peruviana per le ONG straniere. Questa certifi cazione 
in loco continuerà, mantenendosi quindi una relazione economica annuale certifi cata a Lima, ma 
tutti i dati economici relativi alle attività in Perù di ASPEm Onlus vengono poi rielaborati unen-
doli alle attività che hanno sviluppo in Italia e che dall’Italia vengono fi nanziate in Perù e Bolivia.
Per completare il bilancio di esercizio per il 2015 di cui questa relazione di missione è parte 
integrante, è opportuno comunicare dati aggregati che riferiscono più direttamente alle attività 
gestite durante l’anno dall’Associazione. E’ infatti molto utile capire e verifi care la realizzazione 
dei singoli progetti in relazione alle entrate proprie di ciascuno, nonché dare visibilità a tutti i 
soggetti fi nanziatori di ASPEm Onlus.














