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per andare oltre,
con coraggio

LETTERA DELLA PRESIDENTE
Eccoci al 42 esimo anno di attività.
Cito dallo statuto: “ASPEm prende origine da una comunità cristiana di base caratterizzata da un forte
impegno sociale e civile”. Aggiungo “e dal desiderio di cambiare il mondo usando il paradigma
della solidarietà, specialmente nei confronti dei più poveri”.
La nostra storia parte dal Burundi, arriva in Perù, continua in Bolivia, ritorna in Burundi, si indirizza
all’Etiopia e al Sudan ma è anche sempre rimasta in Italia, in particolare nelle scuole di Cantù, della
provincia di Como e in Lombardia. I particolari della nostra storia appaiono in modo più preciso nella
time line. Come tutte le storie che durano da molto tempo, anche noi abbiamo passato momenti
difficili, ad esempio quando abbiamo dovuto abbandonare il Burundi per la guerra etnica, una scelta
obbligata ma straziante.
Nel tempo abbiamo capito che la nostra vocazione non è affrontare le emergenze, ma mettersi
al fianco delle persone e camminare con loro: con i bambini lavoratori in Perù senza documenti che
hanno innanzitutto bisogno di essere identificati come persone; con i bambini delle scuole in Bolivia
che possono integrare la loro dieta poverissima grazie ai prodotti degli orti scolastici; con i loro genitori
perchè possano tornare a coltivare l’amaranto e altri cereali e abbandonare coltivazioni illegali anche se
più redditizie; con le donne artigiane peruviane nel tentativo di far loro raggiungere l’autosostentamento;
con i lavoratori delle cooperative sociali in Burundi per sostenerli nel loro cammino di autonomia.
In Italia da sempre ci impegniamo per diffondere la cultura della cittadinanza globale, perché crediamo
all’interdipendenza dei popoli. Nessuno può vivere su questa terra, che appartiene a tutti, senza
conoscere, rispettare e sostenere ogni altro essere vivente del pianeta.
Da questa convinzione di sempre siamo arrivati negli ultimi anni a lavorare in Italia con il progetto
Green School e in Perù con un progetto di sostegno all’economia circolare, perché il rispetto per gli
esseri umani non può prescindere da quello dell’ambiente.
Ma come facciamo tutto questo?
Con professionisti della cooperazione al fianco di soci e volontari, con un grande spirito di appartenenza
a una associazione che trova la sua forza nella convinzione che ogni piccolo cambiamento può essere
importante per ciascuno, se mosso nella direzione della ricerca del bene comune e della condivisione.
Le difficoltà di ogni giorno diventano meno pesanti da superare se c’è uno spirito di aiuto
reciproco, senza competizione ma con molta collaborazione. Se si resta un po’ in ufficio questo
clima si percepisce.

Questa è la più importante lezione che cerchiamo
di passare ai nostri giovani del servizio civile e ai
volontari europei che fanno formazione prima
di partire per Perù, Bolivia e Guatemala dove
lavoreranno con i nostri partner in loco.
Oggi, mentre scrivo queste parole, siamo a Marzo
2022. Da un mese la guerra in Ucraina ha investito
le nostre menti e i nostri cuori come un violento
uragano. All’interno di Focsiv, di cui facciamo parte
attivamente, molte associazioni operano sul campo
in questa emergenza straordinaria. Nello spirito di
collaborazione il nostro impegno oggi è di sostegno
al loro lavoro. Noi continueremo a costruire ponti di
conoscenza fra le diverse culture, come da tempo
facciamo con i migranti di diverse nazionalità,
continueremo ad offrire loro la possibilità di
raccontarsi, di farsi conoscere, per poter trovare uno
spazio di vita serena.
Con Etty Hillesum crediamo che “A ogni nuovo
crimine o orrore dovremo opporre un nuovo
pezzetto di amore e di bontà che avremo
conquistato in noi stessi’ (Diario, 23 settembre
1943), in questo modo potremo contribuire a
spargere semi di risurrezione nel nostro povero
mondo, nel qui e ora, al centro della vita.”
Con questo spirito continuiamo a sperare,
progettare, incontrare giovani, camminare con
chi non vuole arrendersi alla banalità del male.

Daniela Elli

DIREZIONE
Associazione significa “unione di più persone
che si propongono di perseguire uno scopo
comune” Nel 2021 abbiamo rafforzato il nostro
essere associazione.
Abbiamo lavorato insieme: lo staff, il consiglio e
alcuni consulenti; ci siamo confrontati, abbiamo
discusso e cercato soluzioni.
Non è stato facile trovare un equilibrio tra le
diverse modalità di lavoro, le molte aspettative
e i sogni di ognuno di noi, ma siamo comunque
arrivati a delle conclusioni condivise.
Il prossimo passo sarà quello di coinvolgere il
resto dell’assemblea, abbiamo infatti deciso di
valorizzare i soci che partecipano e che esprimono
interesse verso la nostra associazione.
Entro il 2022 vorremmo definire insieme gli
indirizzi strategici che ci guideranno per i
successivi tre anni.
I nostri obiettivi, i progetti, le nostre relazioni con
i territori e i partner sono descritti nelle pagine
seguenti.
Auguriamo a tutti una piacevole lettura. Per
qualsiasi domanda, obiezione e chiarimento
non esitate a contattarci.

Alessandra Botta
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1. NOTA METODOLOGICA
ASPEm – Associazione Solidarietà Paesi Come stabilito dalla riforma del terzo settore
Emergenti illustra con il suo Bilancio Sociale, le il documento contiene informazioni generali
attività realizzate nell’anno 2021.
relative all’ente, alla sua struttura, alla
governance, all’amministrazione e al personale.
L’intento è quello di fornire una rendicontazione Riporta inoltre informazioni sugli obiettivi che
sociale, oltre che economico-finanziaria, delle esso si pone, sulle attività realizzate, nonché
attività svolte da ASPEm in continuità e coerenza sulla sua situazione economico-finanziaria.
con gli obiettivi statutari del nostro Ente.
Alla realizzazione del Bilancio hanno partecipato
tutti gli organi e i livelli dell’associazione: lo staff,
Questo è il secondo Bilancio Sociale redatto i soci attivi, il consiglio direttivo.
da ASPEm. Oltre che corrispondere alle nuove
disposizioni di legge derivanti dalla riforma L’intera struttura del Bilancio Sociale è stata
del Terzo Settore, esso vuole rappresentare pensata per la rendicontazione dei tre principali
meglio gli impatti dell’ente secondo i principi programmi attraverso i quali ASPEm opera:
di trasparenza e chiarezza relativamente a Cooperazione e Solidarietà internazionale,
tutte le attività economiche e programmatiche Educazione alla Cittadinanza Globale,
realizzate.
Mobilità Giovanile e Volontariato.
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2. IDENTITÀ
VISIONE

ASPEm sostiene il valore e la dignità della
persona e delle comunità, identificando la
solidarietà tra i popoli come mezzo per la
costruzione di un futuro sostenibile.

MISSIONE
ASPEm collabora con partner locali per
promuovere il protagonismo delle comunità
sia rurali che delle aree urbano-marginali,
sostenendo e fornendo un aiuto concreto alle
persone più vulnerabili.
ASPEm offre l’opportunità a giovani Italiani ed
Europei, di fare esperienze di volontariato nei
paesi in cui opera direttamente o attraverso
partner locali in progetti di cooperazione
e sviluppo. In Italia ASPEm promuove la
formazione per i più giovani sui temi della
solidarietà internazionale, della promozione del
volontariato e della sostenibilità ambientale.
Centrale nell’agire dell’associazione è il confronto,
valore alla base di tutte le collaborazioni, che si
concretizza nel sostegno e nella partecipazione a
reti di collaborazione locali, regionali e nazionali.
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VALORI
INTERCULTURALITÀ E CITTADINANZA
UNIVERSALE
E’ la profonda esperienza dell’interdipendenza tra i
popoli. ASPEm vuole contribuire al riconoscimento
e alla valorizzazione delle diversità attraverso
la cooperazione in un’ottica di reciproche
contaminazioni, apprendimenti e crescite.
SOLIDARIETÀ
E’ un valore irrinunciabile, inteso come
atteggiamento e scelta consapevole, come
responsabilità e determinazione a impegnarsi per
il bene comune.
PARTECIPAZIONE
ASPEm vuole stimolare e rafforzare la capacità
personale, sociale e politica di soggetti impegnati
per il cambiamento, riconoscendo i contributi di
ciascuno e favorendo la condivisione e il reciproco
scambio.
VOLONTARIATO
ASPEm promuove il volontariato internazionale
come scelta attiva, responsabile e consapevole,
espressione di corresponsabilità, confronto e
conoscenza.
DIGNITÀ DELLA PERSONA
Costituisce l’elemento centrale nel perseguimento
di giustizia, equità e pace, costruite attraverso il
riconoscimento delle persone, delle comunità e
dei popoli.
PROMOZIONE DI RETI
ASPEm si pone come una presenza forte e attiva
sul territorio attraverso la promozione di reti tra
soggetti, sostenendo processi di collaborazione e
di scambio.
11

ASPEm partecipa al primo
progetto di mobilità giovanile
internazionale rivolto ai giovani
cittadini Europei all’interno
del programma EU Aid
Volunteers con l’obiettivo di
supportaare le organizzazioni
ospitanti e i loro beneficiari.

ASPEm inizia le sue
attività di cooperazione
in Etiopia supportando
alcuni piccoli interventi
nel territorio di ZWAI
in collaborazione con il
missionario Canturino
Don Ermanno Roccaro.

ASPEm
coordina
il
progetto regionale di ECG
- Green School realizzato
con la collaborazione di 50
enti del territorio lombardo.

2020

2018

2014

Vengono avviati i progetti del
Servizio Civile Universale che ha
permesso a decine di giovani di
fare un’esperienza di altissimo
valore sociale e umano nei
paesi del Sud del Mondo.

2001

1994

Nasce il programma di Educazione
alla Cittadinanza Globale – ECG.
Alunni, famiglie, docenti, dirigenti
delle scuole primarie e secondarie
vengono coinvolti in percorsi
didattici approfonditi e articolati
sulle problematiche sempre più
complesse delle relazioni tra
Nord e Sud del mondo. Oltre
all’attività di formazione nelle
scuole, si realizzano progetti con
associazioni, enti del territorio,
ONG e altre realtà nazionali
ed Europee per offrire alla
cittadinanza opportunità concrete
di capire e conoscere i concetti
di partecipazione, cittadinanza
attiva e consapevolezza. Negli
ultimi 10 anni l’ECG ha promosso,
attraverso le reti locali, tavoli di
scambio e di approfondimento
al fine di diffondere e presidiare
le tematiche e le azioni della
cooperazione internazionale.

Dall’esperienza peruviana
nasce l’opportunità di rafforzare
l’impegno nel continente latinoamericano, con una nuova
presenza in Bolivia. Qui ASPEm
sostiene il protagonismo delle
comunità in zone rurali, con una
forte attenzione rivolta a gruppi
di donne e di giovani, sui temi
del lavoro e della salute.
Negli ultimi anni sono stati
avviati progetti di recupero di
colture agricole tradizionali in
fase di abbandono (amaranto),
concentrando l’intervento sulle
tematiche dell’agroecologia.

2001

Memorabile è stata la campagna
“Senza documenti siamo come
ombre”, condotta prima in Italia
e poi in Perù, che ha portato
alla approvazione, da parte del
parlamento peruviano, della
legge sulla “Documentazione
dei minori” permettendo così
l’iscrizione all’anagrafe e il
riconoscimento dei dovuti diritti.

1992

1985

1979

1979

I nostri numerosi volontari, più
di 50, rispondendo ai bisogni
della comunità di Butezi, in
Burundi, attivano i settori
agro-alimentare e sanitario
accompagnando l’avvio del
Centro di Sviluppo (CDS)
Cooperativa UNICOOP. In
17 anni sono stati realizzati
numerosi progetti di sviluppo
e di emergenza nell’ottica
dello
sviluppo
sociale
integrato/integrale. Dopo
una pausa forzata a causa
dei sanguinosi conflitti etnici,
ASPEm ha ripreso le attività
di sostegno al CDS nel 2018.

1991

Nasce ASPEm - ONG di
Cooperazione e Solidarietà
Internazionale - a Cantù da
un desiderio di condivisone
di culture diverse e di aiuto
materiale ai paesi poveri
maturato nello scautismo e
da un’esperienza di comunità
cristiana con un forte
impegno sociale e civile.

1987

ASPEm, dopo i primi contatti
con la Bottega di Bolzano
e successivamente con la
collaborazione con quella di
Rovato (BS), avvia un’attività
di promozione dei prodotti
del Commercio Equo e
Solidale sul territorio di Cantù.
Dall’esperienza di banchetti
di vendita, colazioni in piazza,
ecc. nel 1991 nascerà a Cantù
la Bottega “Il ponte”, gestita
da ex-volontari di Butezi.

1986

La nostra storia

In risposta a una richiesta locale,
viene avviata l’esperienza in
Perù, nei quartieri marginali
di Lima, cresciuti in risposta
alle esigenze abitative delle
grandi
masse
migranti.
Occorreva rispondere a una
situazione
particolarmente
drammatica: quella delle
bambine e dei bambini di
strada, presenti a migliaia
nella capitale. Considerata
anche la particolare sensibilità
dei cooperanti di ASPEm,
orientati
all’aggregazione
comunitaria
e
alla
partecipazione, l’approccio ha
posto particolare attenzione
al coinvolgimento e alla
ASPEm partecipa alla
attivazione delle persone o
realizzazione della rivista
delle realtà locali più sensibili.
“Volontari per lo Sviluppo”
affiancandosi alle ONG
CISV e CCM di Torino.
Tale collaborazione ha
favorito il confronto tra i tre
organismi e in particolare è
stata una delle esperienze
che hanno segnato la
stretta collaborazione tra
ASPEm e CISV.
ASPEm promuove
una delle prime
rassegne del
Cinema Africano
presso il cinema
Gloria di Como.

3. GOVERNANCE
Organi statutari
ASSEMBLEA DEI SOCI
Soci Attivi
IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Struttura operativa
65
30

di cui 12 impegnati in concrete attività di supporto all’Associazione
Daniela Elli (dal 2012, presidente dal 2015)

Presidente:

Anna Colombo (dal 2015, vice presidente dal 2018)

Vice Presidente:

Mauro Marelli (dal 2018),
Pietro Pagani (dal 2015),
Mario Mascheroni (dal 2021),
Don Flavio Colombo (dal 2021).

Consiglieri:

Massimo Colato

Organo di Controllo e di Revisione Legale :

L’associazione ASPEm promuove:
- progetti di Solidarietà, Cooperazione e
Sviluppo in America Latina e in Africa con
partner locali
- progetti di Educazione alla Cittadinanza
Globale sul territorio italiano
- progetti Europei di Mobilità Giovanile e di
Servizio Civile Universale.
Per rendere possibile lo sviluppo delle attività e il
raggiungimento degli obiettivi previsti dallo Statuto,
il lavoro dell’associazione è organizzato in tre
programmi:
- Cooperazione e Solidarietà Internazionale
- Educazione alla Cittadinanza Globale e Territorio
- Mobilità e Volontariato.

Pietro Pagani
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Mario Mascheroni

Anna Colombo

Don Flavio Colombo

Trasversali alle tre aree sono l’ambito
Amministrativo e quello della Comunicazione.
Ciascuna area attiva, coordinata da un referente,
è costituita da una équipe di lavoro che ha
responsabilità e mansioni precise e che, in stretta
collaborazione con la direzione e i colleghi delle
altre aree, opera per raggiungere gli obiettivi del
piano annuale.
Quest’ultimo deve indicare chiaramente
motivazioni, fattibilità, obiettivi, tempistica, budget,
modalità di monitoraggio e di verifica.
ASPEm ha due sedi estere, in Perù e in Bolivia, con
un proprio Rappresentante Legale cui vengono
delegati dal Consiglio Direttivo autonomia negli
ambiti gestionali e amministrativi. Il confronto,
la collaborazione e lo scambio tra i diversi uffici
caratterizzano il lavoro dell’associazione.

Mauro Marelli
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I numeri di ASPEm

ASSEMBLEA
DEI SOCI
DECISIONI STRATEGICHE

COORDINAMENTO
TECNICO
(Direzione)
Alessandra Botta
PROGRAMMI

EDUCAZIONE
ALLA CITTADINANZA
GLOBALE

COOPERAZIONE
E SOLIDARITÀ
INTERNAZIONALE

Camilla Novara,
Federica Orsenigo,
Alessandra Botta

Nicola Vitali,
Enrica Valentini,
Martina Marelli,
Angelo Colombo

SERVIZIO CIVILE
UNIVERSALE E
MOBILITÀ GIOVANILE

Enrica Valentini,
Martina Marelli,
Arianna Garlappi,
Camilla Novara

AMMINISTRAZIONE

COMUNICAZIONE

Marco Perego,
Micaela Dalla Rosa
Chiarini

Federica Orsenigo
Supporto:
Gianni Maruzzi

Bolivia:
Narda Montoya, Nelson Torrez,
Marco Aresi
Perù:
Maria Zevallos, Hercilia Antúnez de
Mayolo, Carla Dolmos, Roxana Quispe,
Grazia Ames, Ricardo Fernández

CONSULENTI
Gaia Paparella,
Carlo Krusich,
Vittorio Rinaldi

Numeri di

Italia

Cooperanti

Perù

Staff Italia

Bolivia

Staff Bolivia/Perù

Burundi

Giovani in Servizio

Etiopia

Civile Universale

PROGETTI

CONSIGLIO DIRETTIVO

DECISIONI OPERATIVE

Numeri di

GIOVANI IN
SERVIZIO CIVILE

OPERATORI

Mobilità Giovanile

MOBILITÀ
GIOVANILE

Jeanne Demonque,
Eilidh Rose McEwan

12
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4. STAKEHOLDER

ASPEm
nel mondo

Gli attori di riferimento, stakeholder, di ASPEm
sono principalmente i beneficiari diretti e indiretti
delle azioni di cooperazione e formazione.
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Soci, Sostenitori e Attivisti, ovvero tutti coloro
che prendono parte in forma volontaria alla
vita dell’associazione, contribuiscono in modo
complementare al perseguimento degli obiettivi.
Sin dall’inizio ASPEm collabora con ONG,
Associazioni ed Enti per implementare le sue
attività, aderendo a reti Nazionali e Internazionali
quali federazioni, network, unioni o associazioni
di categoria con i quali condivide gli scopi e gli
obiettivi.

progetti
attivi

Le Istituzioni Pubbliche che dialogano e/o
sostengono le attività e gli interventi di ASPEm,
in Italia e nel Mondo, contribuiscono a fornire un
diverso punto di vista.

AFRICA
Burundi, Kenya,
Mozambico, Etiopia,
Ghana, Marocco

AMERICA LATINA
Guatemala, Colombia,
Perù, Bolivia
18

EUROPA
Francia, Spagna,
Slovacchia, Irlanda,
Belgio, Finlandia,
Germania, Serbia
ITALIA

ASIA
Palestina, India,
Indonesia
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A21 Laghi, Abilitiamo, Acea, AFA Assoc. Fam.
Audiolesi, AIDO, Aleimar, Altropallone, AREA
Parchi Lombardia, ARPA Lombardia, Associazione
Conferenza di San Vincenzo De Paoli, Associazione
Incontri, Associazione La Soglia, Associazione
O.N.L.U.S.,
Associazione
Teatro
Artigiano,
Auser, Avis, Cantù Oggi 360, Caritas Decanale,
Cast, Cbm, CELIM Milano, Centro D’Ascolto
Decanato Cantù Mariano Comense, CeVI-Centro
di Volontariato Internazionale, CIAI, CICMAComitato Italiano Contratto Mondiale sull’Acqua,
Cinemovel Foundation, Circolo Arci Mirabello, Coe,
Comune di Cantù, Comune di Milano, Comune
di Rovellasca, Comunità Pastorale Parrocchia San
Teodoro, Cooperativa DemoEnergia, Cooperativa
Il Gabbiano, Cooperativa In Cammino, Cooperativa
Mondovisione, Cooperativa Questa Generazione,
Cooperativa Ruah, Cooperativa Sociale Progetto
Sociale, CSV Insubria, Deafal, Ed-Work, Fondazione
Archivio Diaristico Nazionale, Fondazione ENAIP,
Fondazione Lombardia per l’Ambiente, Fondazione
Villa Montesca, Gnucoop Cooperativa sociale, Green
Planner Magazine, Gruppo Volontari Amici del
Bersagliere, Guardavanti, Il Ponte, Isola Solidale APS,
Istituto-Oikos, Le Sfogliatelle, Libreria Spazio Libri La
Cornice, LINK’S Ass. Vol., Medicus Mundi Italia, Mlfm,
Nuova Idea Onlus, No One Out, Parco Nord Milano,
PIME-Pontificio Istituto Missioni Estere, Project for
People, Provincia di Como, Provincia Italiana della
Congregazione dei Figli dell’Immacolata, Provincia di
Varese, Regione Lombardia, Scout AGESCI Cantù 1,
Università Insubria.
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EUROPA

AFRICA

AMERICA
LATINA

ASIA

Abilis Foundation (Finlandia), ADICE (Francia),
Alboan (Spagna), Adra (Slovacchia), Apy (Spagna),
CBM Germany (Germania), CBM International,
CBM Ireland (Irlanda), COVEKOLJUBLJE,
Dobrotvorna Fondacija Srpske Pravoslavne Crkve
(Serbia), Ecumenical Humanitarian Organization
(Serbia), European Disability Forum (Belgio), MHO
Merhamet-Sandzak (Serbia), Tearfund (Irlanda),
Viatores Christi Limited (Irlanda).

Adec-ATC (Perù), Agua Sustentable (Bolivia), AMEP –
Associazione delle donne impresarie del Perù (Perù),
Aprodeh (Perù), ASEC - Asociación de Servicios
Educativos y Culturales (Guatemala), Ass. CDRO Asociación de Cooperación para el Desarrollo Rural
de Occident (Guatemala), CCAIJO - Asociación
Jesús Obrero con sede a Andahuaylillas (Perù),
Centro de Promociòn de la Mujer Gregoria Apaza
(Bolivia), CIOEC Cochabamba (Bolivia), Fundaciòn
Agrecol Andes (Bolivia), Fundaciòn Abril (Bolivia),
Fundación Munasim Kullakita (Bolivia), Fundaciòn
Pasos (Bolivia), JRS COL - Fundación Servicio Jesuita
para Refugiados Colombia (Colombia), Red boliviana
de Turismo Solidario Comunitario (Bolivia), RENACC
Tarija (Bolivia), Universidad Autónoma Juan Misael
Saracho (Bolivia), Universidad Mayor de San Simón
(Bolivia), Universidad Mayor Real y Pontificia San
Francisco Xavier de Chuquisaca (Bolivia).

ASTICUDE–Association Thissaghnasse pour la
Culture et le Dèveloppement (Marocco), Centro di
sviluppo Sociale CDS Butezi (Burundi), Ethiopian
Catholic Church Social and Development
Commission (Etiopia), GDCA– Ghana Developing
Communities Association (Ghana), GIRL CHILD
NETWORK (Kenya),
International Voluntary
Service (Kenya), Serviço Voluntário Internacional
(Mozambico).

Dejavato Foundation (Indonesia), HSA (Palestina),
Jeevan Rekha Parishad (India).

RETI

CoLomba, Coordinamento Comasco per la Pace,
CSV, Focsiv, Ong 2.0, Terzo Tempo

SOSTENITORI/DONOR
Principali finanziatori Pubblici e Privati: AICS, CEI 8X100,
Fondazione Barbara Genovese, Fondazione Cariplo,
Fondazione Con I Bambini, Fondazione Migrantes,
Fondazione Museke, Fondazione PrimaSpes, Tavola
Valdese, Unione Europea (EACEA - ECHO, EUAid),
Ufficio Nazionale Servizio Civile.

SOSTENITORI PRIVATI

PARTNER di ASPEm

ITALIA

5. COMUNICARE
“Comunicare quello che una associazione no-profit fa non è
semplicissimo, gli ambiti di intervento sono molti, le tipologie di
persone da raggiungere sono diverse e quello che si fa è molto
variegato; insomma non è come promuovere un detersivo, un
panino o la nuova collezione autunno-inverno. La sfida principale
è quella che, oltre a dire che stai facendo una bella cosa, devi
anche spiegare che cosa stai facendo, come e perché. Nell’ultimo
anno ho notato, curando le uscite sui social di ASPEm, che far
conoscere l’associazione in rete è una grande opportunità.
Siamo ancora all’inizio, ma la partenza è rassicurante.”

Federica Orsenigo

Attraverso i canali digitali ASPEm condivide i
suoi valori e le attività sensibilizzando i lettori
sui temi che l’associazione promuove.
Nel 2021 il sito internet di ASPEm è stato visitato
da 5.896 utenti e le pagine del sito hanno ottenuto
37.480 visualizzazioni. ASPEm ha pubblicato 738
contenuti tra newsletter e piattaforme digitali, che
contano oltre 6.000 utenti tra iscritti e follower.
Con lo slogan: “Siamo convinti che senza la
cooperazione vivremmo in un mondo più
frammentato, più insicuro, con più disuguaglianze.
Questo Natale, dona solidarietà” abbiamo
lanciato quest’anno “CASA BASE ASPEm”.
All’interno del piano di comunicazione di fine
2021, infatti, ha avuto per noi grande risalto la
campagna di Natale che offriva ai nostri donatori
la possibilità di sostenere azioni concrete e solidali
per i nostri beneficiari.
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Con la campagna è stato possibile supportare le
nostre attività a partire dal sostegno concreto alla
sede di Cantù, senza la quale la maggior parte
delle nostre azioni non vedrebbe la realizzazione,
alle scuole provinciali e regionali, passando per i
campi coltivati nel Sud dell’Etiopia e in Burundi,
le attività di apicoltura delle donne in Bolivia e
quelle di riciclo delle materie di scarto in Perù.
Grazie alla piattaforma di crowdfunding Eppela,
abbiamo iniziato a muovere i primi passi per
avvicinarci al pubblico e per raccontare e
diffondere le nostre attività.
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6. PROGRAMMI

Cooperazione e Solidarietà Internazionale

Gli ELEMENTI TRASVERSALI dei programmi di ASPEm sono:

ESPERIENZE DI
VOLONTARIATO
INTERNAZIONALE
PER GIOVANI

CAPACITA’ DI
CREARE RETI
DI ATTORI
DIVERSIFICATI

ATTIVITA’ FORMATIVE
RIVOLTE A GIOVANI,
VOLONTARI,
INSEGNANTI,
MIGRANTI,
ASSOCIAZIONI,
BENEFICIARI DEI
PROGETTI

QUESTIONE DI
GENERE

I TEMI PRIORITARI dei programmi di ASPEm sono:

DIRITTI
DELL’INFANZIA

SVILUPPO
AGRICOLO
- SICUREZZA
ALIMENTARE

ATTIVITÀ
GENERATRICI DI
REDDITO

OBIETTIVI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE
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2. Sconfiggere la fame

5. Parità di genere

4. Istruzione di qualità

13. Agire per il clima

SENSIBILIZZAZIONE
ALLE TEMATICHE
AMBIENTALI

“Quest’anno ho imparato, o meglio ho trovato
conferma, che nel nostro lavoro di cooperazione
bisogna dare costante priorità alle relazioni con
i partner locali, vero motore del cambiamento
nei nostri contesti operativi. Insieme vanno
analizzati i problemi e trovate le soluzioni, è
necessario un costante confronto e scambio oltre
che ad una reciproca attenzione alle rispettive
potenzialità per provare a costruire il futuro in
un mondo più giusto. Infine Sognare insieme:
per ascoltare, condividere, ricercare, studiare,
analizzare, progettare e impegnarsi ogni giorno
per la realizzazione di quel sogno.”

Nicola Vitali

Da sempre ASPEm lavora con partner locali in
Africa e America Latina per elaborare progetti che
nascono dai bisogni condivisi con la popolazione,
promuovendo la costruzione di reti tra i soggetti del
territorio.
I partner con cui ASPEm lavora sono diversi per
tipologia e competenze, ma hanno in comune con
l’Associazione valori e ideali su cui ci si confronta
per una crescita comune.

in cui ASPEm opera, hanno un alto livello di
esperienza, capacità di relazionarsi con le istituzioni
e gli attori locali.
Sono alleati strategici che consentono di
conoscere meglio il territorio di intervento e di far
crescere competenze e abilità dell’Associazione.
Sono il punto di forza per interventi che possano
avere un impatto significativo e di sostenibilità nel
tempo, favorendo il cambiamento in positivo per le
comunità e per ogni singolo individuo, obiettivo che
I partner sono fortemente riconosciuti nel territorio da sempre ASPEm auspica possa essere raggiunto
nei progetti che promuove.

in PERÙ
Focus: La questione ambientale e lo sviluppo sostenibile: pratiche di economia circolare.

PERU’ “Alianzas para una Economía Circular”

Riconosce che la spinta a promuovere la
transizione ecologica tende a coinvolgere
Obiettivo del progetto: contribuire a una città tutti gli attori pubblici e privati che sono attivi
sostenibile che riduce le proprie emissioni di nel territorio della città metropolitana di Lima
carbonio e costruisce alleanze per prendersi (centri commerciali, mercati, MIPYMES (Micro,
cura della qualità dell’ambiente e degli stili di piccola e media impresa), organizzazioni di
vita delle persone.
riciclatori, funzionari pubblici, consumatori ed
organizzazioni della società civile.
Il progetto considera la necessità di passare ad
un’economia circolare che obbliga a rimodulare In questo senso il progetto basa il suo approccio
la relazione con le imprese, analizzando processi nella teoria del cambiamento, attraverso
economici e l’efficienza nell’uso delle risorse l’ampliamento delle capacità di tutti gli attori,
locali.
migliorando l’informazione, la conoscenza
e
l’applicazione
concreta
dei
principi
dell’economia circolare e indicando come
questi principi contribuiscono a promuovere la
transizione ecologica verso una città sostenibile
ed integrale.

L’Economia Circolare promuove l’aumento della
resilienza delle risorse naturali ed ha come scopo
la riduzione e il riutilizzo dei rifiuti generati dalle
attività produttive e di consumo che vengono
intesi e impiegati come risorsa per ulteriori
cicli produttivi e di consumo, coniugando così
crescita economica e tutela ambientale.
L’EC assume un modello che promuove un
processo di trasformazione dei beni giunti alla
fine del loro ciclo di vita “closing loops”basato
sulla minimizzazione degli sprechi e sulla
riduzione dello sfruttamento di materie prime
vergini e dell’energia.
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BENEFICIARI:
75 FUNZIONARI; 160 COMMERCIANTI;
160 MEMBRI DELLE ASSOCIAZIONI DI
RICICLATORI; 1.000 MICRO, PICCOLE
E MEDIE IMPRESE; 20.000 CITTADINI
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in BOLIVIA
Focus: L’approccio di genere.
L’approccio di genere è un elemento importante per
migliorare l’impatto dei progetti di cooperazione,
siano essi in campo agricolo, umanitario o sociale.
Significa prendere in considerazione le differenze
tra uomini e donne in merito a ruoli familiari e
sociali, esperienze, bisogni, potenzialità.
Spesso le donne sono tra i soggetti più colpiti
da forme di povertà estrema o da realtà di
dipendenza e sfruttamento. Allo stesso tempo, si
mostrano generalmente più motivate a perseguire
un cambiamento della propria situazione, in
quanto molte volte sono anche responsabili del
sostentamento dei figli e della casa.

Focus: API un patrimonio da salvare.
Molti dei nostri progetti di cooperazione sono Più del 40% delle specie di invertebrati, in particolare
dedicati a loro, alla loro formazione, al loro api e farfalle, che garantiscono l’impollinazione,
rafforzamento personale e organizzativo e al loro rischiano di scomparire.
maggiore riconoscimento sociale, fondamentale Senza di esse molte specie di piante si
estinguerebbero e gli attuali livelli di produttività
per un’efficace sviluppo comunitario.
potrebbero essere mantenuti solamente ad
altissimi costi attraverso l’impollinazione artificiale.
Le api domestiche e selvatiche sono
responsabili di circa il 70% dell’impollinazione
di tutte le specie vegetali viventi sul pianeta
e garantiscono circa il 35% della produzione
globale di cibo. La protezione degli insetti
impollinatori è quindi di fondamentale rilevanza,
poiché essi svolgono un importante ruolo
nell’impollinazione di una vasta gamma di colture
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e piante selvatiche.
Le api forniscono inoltre preziosi prodotti
dell’alveare quali: miele, polline, pappa reale, cera,
propoli, veleno, da sempre utilizzati e apprezzati
dall’uomo. Nel mondo molte delle specie di insetti
è in grave declino e un terzo è in pericolo di
estinzione.
Il cambiamento dell’habitat e l’inquinamento
ambientale sono tra le principali cause.
In particolare, l’intensificazione dell’agricoltura negli
ultimi sei decenni e l’uso diffuso e inarrestabile dei
pesticidi sintetici rappresentano uno dei principali
fattori di decremento delle popolazioni e negli
ultimi tempi causano la perdita di biodiversità degli
insetti pronubi. La conclusione è chiara: o cambiamo
subito il nostro modo di produrre cibo oppure la
maggior parte degli insetti arriverà all’estinzione
entro pochi decenni.
Le ripercussioni per gli ecosistemi del pianeta nei
prossimi anni potrebbero essere molto gravi, poiché
gli insetti sono la base strutturale e funzionale della
maggior parte degli ecosistemi del Pianeta.
Il ripristino degli habitat naturali, insieme a una
drastica riduzione degli input agro-chimici e
l’approccio agroecologico, è probabilmente il
modo più efficace per evitare ulteriori diminuzioni
o scomparse degli insetti impollinatori. In molti
dei sistemi agricoli presenti nel mondo, il controllo
biologico costituisce un mezzo sottoutilizzato
ma economicamente efficace e a basso impatto
ambientale per risolvere i problemi dei parassiti
delle colture, in grado di preservare la biodiversità.

Bolivia - Miele
Un dolce futuro per le donne del Chaco
boliviano: la produzione di miele come fonte
di reddito sostenibile.
L’obiettivo specifico è quello di promuovere
l’utilizzo delle api melipone come fonte
complementare di reddito per le famiglie di
apicoltori.
ll progetto sviluppa un’ attività generatrice
di reddito nella filiera del miele a favore delle
donne dei municipi di Monteagudo e Villa Vaca
Guzman tra i più poveri del Dipartimento di
Chiquisaca.
L’attività femminile in questo ambito
è consolidata e consente un maggior
riconoscimento del ruolo della donna nella
società di appartenenza con rafforzamento della
propria indipendenza economica. Il progetto
ha anche una valenza di tipo ambientale nella
protezione dei suoli e conservazione della
biodiversità.
Campagne di sensibilizzazione ai consumatori
valorizzano l’importanza del consumo di miele
di melipone per l’alimentazione umana e la
rilevanza ecologica delle api per l’ambiente e la
conservazione della vita.
BENEFICIARI:
7 ASSOCIAZIONI;
35 COMUNITÀ;
315 DONNE PRODUTTRICI
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in ETIOPIA
Focus: una guerra silenziosa o dimenticata?
Dal 4 novembre 2020 l’Etiopia è teatro di una
guerra, una delle tante “dimenticate” del
mondo. Da quasi due anni la popolazione
Etiope vive in un paese dove violenza, soprusi,
massacri, veri e propri crimini contro l’umanità
sono all’ordine del giorno. Soprattutto in Tigray,
centro nevralgico dell’escalation degli scontri.
Etiopia, un mosaico di etnie che ai nostri occhi
potrebbe essere una composizione artistica
meravigliosa, piena di colori, ma che, come in
molti altri paesi, oggi prevalgono gli interessi e i
poteri personali, a scapito dei più deboli.
La questione infatti viene considerata “un
affare interno all’Etiopia”, non meritevole di
una presa di posizione e quindi di un intervento
esterno: questa la posizione di diverse potenze
internazionali.
La politica e le dinamiche internazionali ancora
una volta costruiscono un muro e chi ne paga le
conseguenze peggiori sono sempre le persone,
gli ultimi, che ormai da tempo subiscono violenze
nella cecità e nell’indifferenza. Il silenzio regna
attorno a quello che sta succedendo in Etiopia,
un altro paese che si unisce alla lista delle guerre
dimenticate e silenziose, dove ci sono spari muti,
vittime invisibili e crimini sotterrati.
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Educazione alla cittadinanza globale
(ECG)
“In una società complessa e interdipendente
che pone a cittadine e cittadini sfide in continuo
mutamento in relazione a conoscenze, capacità,
valori e atteggiamenti necessari alla costruzione
di un mondo sostenibile, equo e inclusivo,
l’Educazione alla Cittadinanza Globale (ECG)
promuove un approccio educativo trasversale
alle tematiche della cittadinanza, della
sostenibilità, dell’equità, dei diritti umani
e delle diversità per consentire a giovani e
adulti di divenire promotori consapevoli del
cambiamento individuale e collettivo che
risulta fondamentale per la costruzione di
una comunità realmente globale in grado di
valorizzare l’interconnessione tra differenti
Popoli, culture, strutture sociali, politiche ed
economiche. Ritengo che le attività promosse da
ASPEm nell’ambito dell’ECG abbiano proprio
questo
scopo:
dotare i cittadini,
anche i più piccoli,
degli
strumenti
necessari
per
avere uno sguardo
globale e solidale
sulla
società
e
riconoscersi come
protagonisti attivi
del cambiamento”.

Camilla Novara

In Italia ASPEm promuove attività di Educazione
alla Cittadinanza Globale (ECG) in sinergia
con gli attori del territorio - scuole, istituzioni,
associazioni, società civile - e attua progetti
relativi ai diritti umani, lo sviluppo sostenibile e
la partecipazione per favorire la costruzione
di una società inclusiva e responsabile,
coinvolgendo in percorsi di attivazione che
stimolino il pensiero critico, la coesione sociale
e la solidarietà, al fine di sviluppare e consolidare
una società inclusiva e partecipativa in
cui l’incontro sia strumento di valorizzazione
reciproca.
In 25 anni di collaborazione con le scuole
della provincia di Como, ASPEm ha coinvolto
dirigenti, docenti, alunni, famiglie, comunità,
migranti, associazioni della diaspora, giovani e
istituzioni in percorsi educativi e formativi che
approfondiscono le tematiche che caratterizzano
la cooperazione e solidarietà internazionale.
Tra le proposte formative offerte ai giovani,
inoltre, ASPEm sviluppa percorsi di orientamento
dedicati alla valutazione e alla valorizzazione
delle
competenze
acquisite
durante
esperienze di volontariato internazionale al
fine di accompagnare i cittadini più giovani
nell’attuazione di percorsi di vita consapevoli e
sostenibili.
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Sottosopra di storie migranti: mi racconto, ti conosco
Il progetto “Sottosopra di storie migranti:
mi racconto, ti conosco”, cofinanziato da
Fondazione Migrantes, organismo pastorale
della Conferenza Episcopale Italiana che mira a
stimolare nella società civile la comprensione e
la valorizzazione delle identità migranti, italiane
e non, in un clima di accoglienza e tutela dei
diritti della persona favorendo la cittadinanza
responsabile dei migranti, ha avuto l’obiettivo
di ampliare e valorizzare la componente di
dialogo interculturale che scaturisce dall’ascolto,
per favorire il superamento dei pregiudizi, la
promozione della coesione sociale tra comunità
differenti e l’inclusione delle comunità migranti
alle quali si è data voce attraverso canali e
linguaggi espressivi diversificati e innovativi e, in
particolare, tramite il racconto diretto di sé.
Attraverso corsi di narrazione e la successiva
realizzazione di prodotti di comunicazione e
divulgazione dei racconti emersi, quali video
e illustrazioni pittoriche, i partecipanti hanno
raccontato se stessi e le proprie storie in maniera
inedita e hanno avuto l’occasione, durante eventi
territoriali e iniziative comunitarie, di fornire
alla cittadinanza un canale di conoscenza e
comprensione dell’Altro e di creare occasioni
di incontro tra cittadini di diverse culture e
provenienze.
BENEFICIARI:
75 COINVOLTI NELLE ATTIVITÀ
OLTRE 400 CITTADINI COINVOLTI
NEGLI EVENTI DI DIFFUSIONE

Queste attività hanno permesso di supportare
la raccolta, la conservazione e la valorizzazione
di storie migranti che mostrano, senza
intermediazioni e filtri, la complessità delle
dinamiche di migrazione e accoglienza in
atto e, allo stesso tempo, hanno consentito ai
migranti non solo di partecipare ad opportunità
di formazione e potenziamento delle proprie
capacità espressive e comunicative ma anche
di valorizzare e non disperdere quel patrimonio
culturale di cui sono portatori.

Percorsi nelle scuole
I percorsi di Educazione alla Cittadinanza Globale
realizzati nelle scuole primarie e secondarie del
territorio comasco hanno avuto l’obiettivo di
rafforzare le competenze sociali e civiche degli
studenti, necessarie per partecipare in modo
efficace e consapevole all’interno di una società
sempre più diversificata e in costante mutamento.
I contenuti approfonditi durante gli incontri
sono stati vari, ogni plesso ha avuto la possibilità
di selezionare i temi di proprio interesse tra
ambiente, cooperazione allo sviluppo sostenibile,

immigrazione, inclusione e intercultura, tematiche
attuali e con le quali bambin* e ragazz* si
confrontano quotidianamente, talvolta senza gli
strumenti e le strategie utili per comprendere
processi e situazioni e per interfacciarsi, in
maniera costruttiva, con gli avvenimenti della
nostra epoca.
I percorsi, ideati specificatamente per ogni fascia
d’età, hanno visto la realizzazione di attività
interattive e partecipative, laboratori esperienziali,
giochi e simulazioni, eventi comunitari e iniziative
di coinvolgimento del territorio. Le attività
hanno incoraggiato l’utilizzo di vari linguaggi,
promuovendo l’espressione di idee, esperienze
e riflessioni e stimolando il pensiero critico oltre
che il protagonismo attivo dei più giovani con
l’obiettivo ultimo di favorire la costruzione di
comunità partecipate e propositive dove lo
scambio e il confronto vengono riconosciuti e
valorizzati come strumenti di crescita collettiva.
Le attività all’interno delle classi sono state
affiancate e supportate da incontri formativi
dedicati ai docenti: le formazioni, focalizzandosi
sulla tematica specifica sviluppata all’interno della
classe, hanno fornito ulteriori spunti, strumenti,
strategie e materiali per dare continuità alle
attività svolte con gli alunni.
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MOBILITA’ GIOVANILE E VOLONTARIATO
“La mobilità giovanile con i suoi programmi
rimane una delle occasioni più interessanti a
disposizione dei giovani italiani e europei che
vogliono fare esperienza e formarsi nel mondo
del volontariato nazionale e internazionale,
e mettere a disposizione le loro competenze
acquisite.

ASPEm mantiene questo impegno nei confronti
di volontari in Italia e all’estero e non si tira
indietro nella gestione annuale di questi progetti
tanto potenti quanto impegnativi.
Come ente inviante, insieme alla nostra rete di
partner locali, sentiamo la responsabilità nei
confronti di questi operatori che partono pieni
di aspettative e voglia di mettersi in gioco
all’interno dei nostri progetti con uno spirito
di solidarietà e uno sguardo di speranza verso
il futuro. Essere referente dei volontari richiede
ogni giorno grande impegno e dedizione ma
regala sempre grandi momenti di confronto e
crescita reciproca. Riconosco come uno degli
aspetti più ricchi di questo programma proprio
la centralità della relazione, che i volontari
instaurano con noi, con i nostri referenti in loco,
i beneficiari e ogni persona che costella il loro
percorso di un anno al servizio degli altri”.

Il SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE (SCU), che
ASPEm realizza in collaborazione con FOCSIV, è
un’importante opportunità di crescita personale
e professionale offerta ai giovani del territorio
italiano, per sperimentarsi in realtà differenti.
Questa esperienza allena le capacità di entrare
in sintonia con l’altro, di adattamento, di
mediazione e di prendere posizione.

Essere Operatore Volontario, in Italia o
all’estero, richiede che i giovani si mettano
al servizio degli enti ospitanti nonché dei
beneficiari ultimi dei progetti nei quali vengono
coinvolti. Ciò permette di osservare, allenare
lo spirito critico e ricoprire un ruolo attivo nei
confronti della comunità e quindi del mondo
intero.

Martina Marelli
ASPEm dà la possibilità ai giovani di fare
esperienza di crescita umana e professionale,
svolgendo attività di volontariato, di servizio
civile e di formazione in Italia e all’estero,
grazie ai programmi di mobilità giovanile. Dal
2001 ad oggi sono 355 i giovani coinvolti in
esperienze di volontariato.

Volontariato Internazionale, Promozione di
Reti, Interculturalità e Cittadinanza Universale,
Solidarietà e Partecipazione. I progetti hanno
permesso a giovani italiani ed europei di
sperimentare il confronto con differenti realtà nel
mondo, la valorizzazione delle diversità culturali
in un’ottica di reciproche contaminazioni,
solidarietà intesa come atteggiamento e scelta
Attraverso i programmi di mobilità ASPEm consapevole, responsabilità e determinazione di
ha modo di promuovere i suoi valori fondanti: impegnarsi per il bene comune.
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BENEFICIARI:
12 VOLONTARI

EU AID VOLUNTEERS
EU Aid Volunteers è un’iniziativa dell’Unione
Europea promossa dalla Direzione Generale per
gli Aiuti Umanitari - DG ECHO che sostiene tre
tipi di programmi:
Technical Assistance: in questo ambito vengono
promossi progetti che hanno l’obiettivo di
coinvolgere organizzazioni europee nello
scambio di buone pratiche, strumenti e
strategie a supporto dell’implementazione di
risposte umanitarie e iniziative di volontariato
internazionale; in questo gruppo rientra il
progetto VIVID:T - Technical Assistance in
Humanitarian Response, Ensuring Valuable
International Volunteering and Inclusion of
persons with Disabilities;

Capacity Building: i progetti di questo tipo
mirano ad aumentare le competenze delle
organizzazioni dei Paesi extraeuropei nella
gestione delle crisi umanitarie e nella ricezione
di volontari europei; il progetto XCHANGE Exchange of good practices and cooperation in
humanitarian action to generate engagement è
stato realizzato in questo ambito;
Deployment: questo programma favorisce
l’implementazione di progetti diretti all’invio
di volontari nei Paesi extraeuropei; il progetto
SHARE - Support Humanitarian Action for
Resilience and Empowerment rientra in questo
ambito.

Vivid

Il progetto VIVID:T - Technical Assistance in
Humanitarian Response, Ensuring Valuable
International Volunteering and Inclusion of
persons with Disabilities ha avuto l’obiettivo
di creare una comunità di pratica globale che
lavori per l’inclusione della disabilità nell’azione
umanitaria e nel volontariato. Attraverso attività
di formazione peer to peer e di scambio di
buone pratiche tra le organizzazioni partner
- CBM Ireland (capofila, Irlanda), Abilis
Foundation (Finlandia), European Disability
Forum EDF (Belgio), Tearfund Ireland (Irlanda),

Viatores Christi Limited (Irlanda), CBM Germany
(Germania) - si è mirato a elaborare procedure
e sistemi di gestione e operatività inclusivi per
rendere accessibili attività di volontariato e
azioni umanitarie. Le pratiche individuate e le
conoscenze sviluppate sono state condivise in
ambito europeo per aumentare, nel settore delle
organizzazioni e delle istituzioni internazionali,
la consapevolezza sui temi della disabilità e
dell’inclusione. Inoltre, nel corso del progetto,
ASPEm ha supportato i partner nel processo di
certificazione per l’invio di volontari europei.

Progetti di Deployment
Questo programma offre ai cittadini europei che
hanno compiuto 18 anni l’opportunità di essere
coinvolti come volontari in progetti umanitari in
Paesi extraeuropei.
Il programma permette di offrire supporto
professionale
alle
organizzazioni
locali
attraverso l’impiego di volontari senior e
junior adeguatamente formati e preparati che,
attraverso le proprie competenze specifiche
e settoriali, supportano i progetti realizzati
localmente e contribuiscono a rafforzare la
resilienza delle comunità vulnerabili e a sviluppare
nuove capacità e strategie di implementazione
negli ambiti d’azione dei partner locali.
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Nell’anno 2021, a causa delle restrizioni
di viaggio dovute alla pandemia da Covid
19, i giovani europei partiti nell’ambito dei
progetti di mobilità hanno vissuto esperienze
di volontariato in Bolivia e Ghana.
Nel corso degli anni, i giovani partiti
con ASPEm hanno avuto l’opportunità
di conoscere e vivere molti altri Paesi:
Estonia, Perù, Bolivia, Colombia, Guatemala,
Ghana, Kenya, Uganda, Marocco, Etiopia,
Mozambico, Ucraina, Palestina, Indonesia,
Nepal, India.

BENEFICIARI:
2 VOLONTARI

BENEFICIARI:
150 ORGANIZZAZIONI
EUROPEE
50 PAESI TERZI
212 PERSONALE DELLO STAFF
E VOLONTARI DELLE
ORGANIZZAZIONI PARTNER

Focus: Comunicazione inclusiva.
Durante il corso del progetto VIVID:T ASPEm
ha sviluppato la consapevolezza che per attuare
azioni e progetti inclusivi è necessario che
ogni ambito gestionale e operativo garantisca
l’accessibilità: promuovere una comunicazione
inclusiva è risultata un’azione necessaria per
favorire tale accessibilità.
Per consentire alle persone con disabilità
sensoriale l’utilizzo e la comprensione di materiali
comunicativi e informativi ASPEm promuove
e rispetta i seguenti principi: coerenza e
uniformità, secondo cui tutti i contenuti vengono
applicati con l’obiettivo di fornire le informazioni
di cui il destinatario ha bisogno senza che
sia il destinatario stesso a dover ricercare
strumenti di comprensione che si applicano ai
contenuti proposti; chiarezza e semplicità, che
prevede che gli elementi grafici non sovrastino
il contenuto del messaggio che deve rimanere
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chiaro e leggibile; accessibilità e inclusione: le
informazioni vengono adattate alle esigenze del
pubblico destinatario e non al tipo di servizio o
informazione che si vuole diffondere.
Tali principi si applicano ad ogni tipo di materiale
comunicativo e informativo – come documenti
Word, presentazioni PowerPoint, testi di posta
elettronica, volantini e poster, infografiche,
immagini, post social, contenuti mediatici –
che viene dotato di elementi che favoriscono
l’accessibilità e l’inclusione delle persone con
disabilità: la possibilità di accedere al messaggio
tramite funzioni integrate che rispondono a varie
esigenze uditive e la scelta di grafica e stili di
formattazione, loghi e immagini, parole, frasi,
struttura sintattica e grammaticale, layout, font e
design generale che riguarda ad esempio colori,
sfondi, allineamento e interlinea, favoriscono
l’elaborazione di materiali completamente
accessibili.
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7. RISORSE ECONOMICHE
“Ho svolto il monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale dell’associazione ASPEm
per l’esercizio 2021; a mio giudizio l’associazione ASPEm per
l’esercizio 2021 ha osservato le finalità civiche, solidaristiche e di
utilità sociale previste dal proprio Statuto.
Il Bilancio Sociale dell’esercizio 2021 è stato redatto secondo
criteri e principi che ne consentono la valutazione di attendibilità
e di corretta rappresentazione delle attività di ASPEm e i dati e
le informazioni contenute sono coerenti con le documentazioni
esibite e con le ispezioni svolte.”

Dott. Massimo Colato Organo di Controllo e di Revisione Legale
“I dati economici del bilancio del 2021 sono sostanzialmente in linea con
quelli del precedente esercizio e penso che questi ultimi due anni siano
da considerare nello stesso modo, in quanto la pandemia ha fortemente
condizionato le nostre attività. Molti dei nostri progetti hanno subìto
battute di arresto, alcune importanti attività sono state posticipate e nel
frattempo la maggior parte degli investimenti pubblici e privati si sono
concentrati, anche nel campo della solidarietà, a favore delle misure di
alleviamento degli effetti della pandemia. Ci siamo scoperti “fragili”
e anche un po’ più “egoisti”, pensando che prima di tutto dovevamo
aiutare chi ci stava vicino. In poco tempo ci siamo resi conto che la
pandemia andava sconfitta a livello globale e che quindi, ancora una
volta, la cooperazione e la solidarietà internazionale, soprattutto nella
diffusione dei vaccini, era un bene prezioso ed essenziale. I risultati
economici della nostra organizzazione sono stati comunque positivi,
registrando anche quest’anno un avanzo positivo a bilancio. Certo un
bilancio ridimensionato, in particolare sul fronte della mobilità giovanile;
fortunatamente, però, al termine del 2021 con il progetto Servizio
Civile Universale un numero considerevole di ragazzi ha ricominciato
a viaggiare. Un buon auspicio per il nuovo anno, con la speranza, il
desiderio e la determinazione di avviare nuovi progetti e nuove attività.”
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STATO PATRIMONIALE 2021
ATTIVO
A) Quote associative o
apporti ancora dovuti

PASSIVO
-

A) Patrimonio netto

B) Immobilizzazioni

14.695,94

C) Attivo circolante

1.112.736,31

D) Ratei e risconti attivi

-

B) Fondi per rischi e oneri

-

C) Trattamento di fine rapporto
di lavoro subordinato

20.480,39

D) Debiti

36.732,16

E) Ratei e riscontri passivi
TOTALE ATTIVO

1.070.219,70

-

TOTALE PASSIVO

RENDICONTO GESTIONALE 2021
ONERI E COSTI

PROVENTI E RICAVI

A) Costi e oneri da attività
di interesse generale

1.012.358,76

A) Ricavi, rendite e proventi da
attività di interesse generale

1.076.997,80

B) Costi e oneri da attività
diverse

-

B) Ricavi, rendite e proventi da
attività diverse

-

C) Costi e oneri da attività
di raccolta fondi

694,20

C) Ricavi, rendite e proventi da
attività di raccolta fondi

684,50

D) Costi e oneri da attività
finanziarie e patrimoniali

9.073,16

D) Ricavi, rendite e proventi da
attività finanziarie e patrimonia

48.563,95

E) Costi e oneri di
supporto generale

99.772,34

E) Proventi di supporto generale

12.917,36

TOTALE ONERI E COSTI

TOTALE PROVENTI E RICAVI

Avanzo e disavanzo di esercizio prima delle imposte (+/-)

Marco Perego

I BILANCI DELL’ASSOCIAZIONE SONO PUBBLICATI SUL SITO www.aspem.org
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8. TESTIMONIANZE
Generazioni a confronto

Don Flavio Colombo e Micaela Dalla Rosa Chiarini
Come e quando hai conosciuto ASPEm?
DON FLAVIO
Più che dire che ho conosciuto ASPEm, posso
dire che ASPEm è nata nel 1979 per supportare
noi volontari che eravamo a Butezi dal 1976.
Inizialmente abbiamo avviato, come Comunità
del Pellegrino, un progetto creando una struttura
che ha permesso a 50 volontari di fare esperienza
in Burundi e abbiamo collaborato alla creazione
del Centro di Sviluppo (CDS) che si occupava di
sanità, sviluppo rurale e sociale. Io sono partito nel
1975 quando avevo 26 anni, poco dopo mi hanno
raggiunto Paolo Marelli (medico), Francesco
Verga (infermiere) e Carmen Preda (ostetrica).
Nel gennaio del 1977 è iniziato il progetto a
Butezi. Per qualche mese abbiamo vissuto Paolo
e io nella sacrestia della piccola Chiesa di Butezi
mentre costruivamo le prime abitazioni.
MICAELA
ASPEm è sempre stata presente nella mia vita:
quando ero piccola i miei zii Paola Carugo e
Mario Mascheroni mi raccontavano spesso
dell’esperienza vissuta a Butezi, dove sono stati
quasi 10 anni. Questi racconti mi hanno sempre
affascinata: anche i miei nonni e i miei genitori
sono stati a Butezi.
Di cosa ti occupi in ASPEm?
F: In passato mi sono occupato di avviare il Centro
di Sviluppo, nello specifico seguivo le costruzioni
degli stabili, l’officina di riparazione meccanica e
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di manutenzione dei mezzi, infine l’impianto della
turbina, lavoro durato 5 anni.
Il sabato pomeriggio e la domenica lavoravo
per la parrocchia, questo mi ha permesso di
conoscere bene la realtà locale e tutti gli abitanti
di Butezi.
Adesso il mio impegno è diminuito: sono in
consiglio e mi occupo di alcune piccole attività a
sostegno di Butezi.
M: Mi occupo della rendicontazione di alcuni
progetti che ASPEm gestisce in Africa e in America
Latina e anche della contabilità dell’associazione.
È un compito impegnativo, ma fortunatamente
mi è sempre piaciuto tenere le cose in ordine, è il
mio modo di dare un contributo utile e funzionale.

Cosa significano per te cooperazione
e solidarietà internazionale?
F: La cooperazione è per me un importante
tentativo di mettere a sistema le nostre conoscenze
e la nostra capacità con quelle di altri per tentare
di camminare insieme verso una migliore crescita
sociale, culturale e economica. E’ importante
essere coscienti che molti di noi hanno delle
opportunità in più: per casualità siamo nati in
luoghi dove c’è acqua, ci sono terreni coltivabili
e un clima favorevole. Essere solidali significa
anche essere attenti alle necessità delle persone
che vivono in posti spesso ostili e pericolosi.
M: Fin da piccola, i miei genitori mi hanno
insegnato a mettermi a disposizione degli altri; ho
anche avuto la fortuna di conoscere moltissime
persone che hanno sempre cercato di dare una
mano a chi aveva bisogno. Inoltre, nei momenti
per me difficili, ho sempre avuto vicino persone
che mi hanno aiutata e sostenuta.
Per queste ragioni reputo importante restituire
quello che ho ricevuto e la cooperazione e la
solidarietà internazionale mi sembrano un’ottima
opportunità. È un po’ come una staffetta: si
prende il testimone da chi ha fatto la frazione
prima, ora tocca a me prendere il testimone che,
sono sicura, un giorno passerò ad altre persone.
Anche solo dopo un anno di lavoro in ASPEm ho
scoperto, come ero del resto sicura, che questo
modo di aiutare gli altri è fatto per me.
Cosa pensi che ASPEm abbia fatto
di importante nel 2021?
F: Sono diversi i progetti realizzati da ASPEm, ma
la scelta di continuare a sostenere, con piccole
raccolte fondi la realtà di Butezi è importante
perché nonostante tutti i pasticci, le difficoltà e

la guerra civile i lavoratori del Centro di Sviluppo
non si sono mai arresi, da qui la scelta di sostenere
le attività gestite in totale autonomia dai locali.
M: ASPEm è una delle poche associazioni sul
territorio canturino che, per le sue caratteristiche
e per le attività che realizza, ha un valore aggiunto
per il territorio in tema di cooperazione e
solidarietà internazionale; è una realtà importante
per il nostro territorio.
Cosa pensi che sia importante per il futuro
di ASPEm?
F: Continuare a essere attenti ai bisogni delle
popolazioni con cui vogliamo collaborare.
Progettare insieme alle persone, in funzione di
quello che serve a loro per stare in piedi e per
crescere, senza pensare troppo ad ASPEm, ma
lavorare motivati e con uno sguardo rivolto alle
comunità e ai beneficiari.
Non realizzare progetti per noi, ma per loro.
Trovare un equilibrio per me è importantissimo.
M: Ogni tanto incontro i fondatori di ASPEm
e capisco quante energie hanno investito,
quanto hanno combattuto per far durare nel
tempo quello che all’inizio era un sogno molto
ambizioso. Mi aspetto che ASPEm continui sia nel
solco della tradizione con spirito intraprendente
sia innovando e trasformando, sempre con
attenzione e impegno verso chi è in situazioni più
difficili delle nostre.
Per questo, vorrei veder crescere la nostra attività
e mi piacerebbe rendere sempre più forte la
nostra collaborazione con i paesi che ormai
conosciamo bene, sviluppando progetti sociali
che aiutino tante persone a guardare con più
serenità e fiducia al loro futuro.
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Sostegno alle donne vittime di violenza
“Non sarei stata in grado di dirlo senza aiuto”
Quando María Antonia sposa Christian, non
ha idea che in seguito vivrà in “cattività” con i
suoceri e che suo marito la picchierà.
«La vita con i miei suoceri era terribile.
Controllavano tutto quello che facevo, non
potevo più vedere i miei genitori”. Maria ha
così paura dei suoceri che aspetta di andare in
bagno finché tutti sono usciti. La prima volta che
Christian la colpisce, per Maria è un punto di
svolta. “Mi sono resa conto di aver sposato la
persona sbagliata”.
María, quando conosce Christian, è una
studentessa di odontotecnica, poco prima della
laurea si sposa e non conclude gli studi. “Ci siamo
frequentati per sei anni poi ci siamo sposati. Non
volevo che ci sposassimo, avevo ragione. Ma lui
ha insistito”. Dopo il matrimonio, la coppia va a
vivere con i genitori di Christian contro la volontà
di Maria. Poi iniziano i problemi. «Non mi era
permesso andare da nessuna parte. Dicevano
che dovevo chiedere il permesso a mio marito
per tutto”. Christian è spesso ubriaco e picchia
spesso la moglie.
“Non molto tempo dopo, è tornato a casa
ubriaco e ha iniziato a urlarmi contro, ero incinta
di tre mesi. Senza rispondere, ho iniziato a fare
le valigie. Ha iniziato a picchiarmi fino a quando
non sono svenuta”. In seguito, Christian ha
affermato che era colpa di Maria se la picchiava:
lei non gli obbediva. “Potrei ucciderti perché sei
mia moglie e ho il diritto di farlo”.
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Il peggioramento della situazione fa sì che María
decide di scappare di casa di notte. Alla disperata
ricerca di aiuto, finisce al Centro per lo Sviluppo
delle Donne. Questa fondazione si batte per la
parità dei diritti tra uomini e donne dal 1983. La
Coordinatrice è Beatrice Condori: María non è
l’unica a bussare alla porta del centro femminile
per chiedere aiuto. Ogni anno arrivano al centro
circa 700 vittime di violenza e 2.500 richieste di
aiuto. Beatriz dichiara che “Spesso non si tratta
solo della violenza in sé, ma anche delle sue
conseguenze. Si pensi al divorzio, all’assistenza
familiare e ai procedimenti penali.
Questo processo legale è un grosso ostacolo
per le vittime di violenza domestica”. Maria
aggiunge che “La corte ti tratta come se fossi una
cosa. Vieni prima attaccato dalla persona amata
e poi maltrattato da quei funzionari. E nemmeno
gli organi ufficiali vogliono aiutarti. Lì mi sono
seduta con tutte le altre donne, aspettando
per ore senza ottenere risposte alle domande”.
Secondo María, questo peggiora ulteriormente
la situazione delle vittime di violenza. “Le autorità
ti ignorano mentre sei nel panico più completo.”

cui quelli sui diritti fondamentali, le procedure
legali, l’empowerment, l’autostima e le relazioni
familiari e un seminario sui diritti sessuali e
riproduttivi. Beatriz: “Quando Maria è venuta
da noi, era giovane e ansiosa. Non disse quasi
nulla ed era così emotiva che riusciva a malapena
a cavarsela da sola. Ora è completamente
diverso. Dal 2007, Maria ha sostenuto molte
altre donne che hanno vissuto la sua stessa cosa.
Ora ha anche terminato gli studi e lavora come
odontotecnico”. Osare a chiedere aiuto è stata
una delle cose migliori che abbia mai fatto.
“Altrimenti, potrei non essere qui oggi a
raccontarlo”.
Associazione GREGORIA APAZA - BOLIVIA

È in quel momento che Maria decide di aiutare
altre donne come operatrice comunitaria presso
il Centro per le donne.
Per diventare una promotrice della comunità,
Maria ha partecipato a una serie di seminari, tra
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Educazione alla cittadinanza
Angela Boccardi, insegnante della scuola
primaria F. Casati di Brenna
Ogni anno noi colleghe della primaria di Brenna
siamo sempre pronte ad aderire ai laboratori
proposti da ASPEm in quanto riscuotono sempre
grande entusiasmo e coinvolgimento attivo da
parte di tutti gli alunni.

L’intervista al socio
Noi pensiamo che la conoscenza di altri Popoli,
proposta sempre in modo giocoso e creativo,
rappresenti una risorsa per la costruzione della
propria identità. È sempre attraverso il confronto
e lo scambio che avviene la crescita personale.
L’educazione alla diversità pone le basi per i
futuri cittadini, sempre più immersi in una società
globalizzata, e contribuisce a sviluppare rispetto,
comprensione e solidarietà tra le persone,
indipendentemente dalla propria cultura.
Per bambini così piccoli, gli alunni della scuola
primaria, questi progetti rappresentano l’inizio
di un percorso che favorisce innanzitutto il
riconoscimento della propria identità culturale
e, tramite il confronto con altri Popoli, il
riconoscimento di differenze ma anche affinità,
proprio come accade tra di loro all’interno delle
nostre classi. Le attività proposte da ASPEm si
integrano infatti anche coi percorsi scolastici
che proponiamo e che sono sempre attenti a
garantire un ambiente accogliente e inclusivo.
Inoltre, i laboratori prevedono sempre attività
di gruppo durante le quali i bambini hanno
la possibilità di mettere in campo le proprie
peculiarità e, attraverso giochi e iniziative di
cooperazione, maturare competenze sociali.
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Caro socio, ci racconti quello che ti è rimasto nel
cuore dell’esperienza del Burundi?
Quello che mi è rimasto di quegli anni è una
sensazione positiva perché è stata un’esperienza a
360 gradi. In Burundi sono andato nel 1981, dove già
dal 1974 erano presenti due amici della Comunità
del Pellegrino: Don Flavio e Paolo Marelli, un prete
per le anime e un dottore per il corpo.
A 360° perché siamo andati per fare un’esperienza
di volontariato e di appoggio a un paese in difficoltà,
un’esperienza completa perché davvero c’era
bisogno di tutto: c’erano problemi sociali e sanitari,
di gestione degli allevamenti, mancava l’acqua…
A Butezi abbiamo vissuto anche un’esperienza di
vita comunitaria, in alcuni periodi c’erano 20/25
persone che stavano lì anche un anno. Non ricordo
grossi problemi, anzi è stata una realtà molto bella:
così tante persone insieme, lontane da casa dall’età
di 25/30 anni, con la capacità di portare avanti, in un
contesto diverso, la propria esperienza professionale
e di vita.
In quegli anni la sorgente a Cantù era viva: se a Butezi
serviva un medico, un agronomo o un infermiere
qualcuno arrivava, il ricambio non mancava mai;
venendo via non si abbandonava nessuno perché
c’era sempre qualcuno che poteva sostituirti
nel lavoro. Io cercavo di fare il dottore il meglio
possibile, con me c’era Paolo Marelli, un mostro
della medicina, lui davvero sapeva fare tutto, anche
degli interventi poco praticati in Italia.
Anche per mia moglie è stata un’esperienza
completa, prima di partire faceva la segretaria, per
prepararsi all’esperienza in Burundi ha fatto una

scuola di taglio e cucito, apprendendo tutto ciò che
le ha permesso di realizzare a Butezi un atelier.
Siamo stati accolti molto bene dai burundesi,
portavamo sicurezza, abbiamo contribuito a
migliorare la tutela di alcuni diritti: certi commercianti
si presentavano nella stagione della raccolta dei
fagioli o del caffè con una bilancia truccata che
segnava un peso inferiore, da quando abbiamo
creato la cooperativa commerciale le cose sono
cambiate e i produttori sono stati finalmente tutelati.
La nostra esperienza si è conclusa nel 1987 non
per disaffezione, ma per scelte personali. Ho
sicuramente il rimpianto di non aver portato le mie
figlie nel luogo dove sono nate.
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