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Assetto organizzativo 

L’anno 2011 è stato per il Cast un anno positivo nel 
quale l’associazione, anche grazie all’introito 
previsto per il buon esito di una vertenza giudiziaria 
in corso, ha cercato di rafforzare la propria 
struttura tecnico-operativa, convinti che 
un’efficiente pianificazione e gestione delle risorse 
umane e finanziarie siano elementi fondamentali 
per il raggiungimento degli scopi associativi. 

L’anno si è purtroppo chiuso con la scomparsa di 
Adriana Stoppa, fondatrice, ex-presidente ed anima 
della nostra associazione, che ha lasciato in tutti i 
soci un vuoto incolmabile. 

Le attività istituzionali dell'associazione si sono 
quest'anno estese a nuove aree geografiche, 
ritornando in Tanzania e avviando un progetto in 
Bolivia. Sono state avviate le pratiche per il 
riconoscimento dell’ONG in Tanzania e l'apertura di 
una sede ufficiale. 

Le attività in Italia si sono intensificate alla luce 
del rafforzamento di alcune partnership 
strategiche, soprattutto enti locali della 
provincia di Varese. 

Pur consapevole del momento di crisi in cui 
versa la cooperazione allo sviluppo nel nostro 
paese, il Consiglio d'Amministrazione 
dell'associazione ha voluto investire in 
progettualità e risorse umane proprio per far 
fronte alla crisi con più ampie prospettive future 
e diversificando le fonti di finanziamento. La 
maggior parte dei proventi dell'associazione 
sono infatti da fonti private, come si vede dal 
grafico seguente che mette a confronto i 
proventi negli ultimi 3 anni di gestione, e 
l'associazione ha deciso di investire ancora 
maggiormente nella raccolta fondi da privati e 
imprese per il prossimo anno. 

Il bilancio annuale si chiude positivamente, 
influenzato dai proventi straordinari, 
consentendo piccoli investimenti di capitale e di 
rafforzare le riserve patrimoniali 
dell'associazione.  

 
                   Principali finanziatori (in % sul totale dei proventi) 

Il CAST in pillole: 

 Fondato nel 1980 a Laveno 
Mombello (VA) 

 ha 23 soci 
 ha ottenuto personalità giuridica nel 

1986 con Decreto del Presidente 
della Repubblica  

 ha ottenuto il riconoscimento come 
ONG dal Ministero Affari Esteri 
nel 1987  con DM 
1987/128/4127/4/D 

 è ONLUS di fatto in base alla 
legge 460/1997 

 dal 2004 certifica il proprio bilancio 
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Per quanto riguarda invece le attività realizzate, dalla distribuzione dei costi si evince che le attività legate 
alla cooperazione allo sviluppo prevalgono, convogliando il 71,5% dei fondi, a fronte di un 10,7% di spese per 
i progetti di educazione, mentre restano contenute le spese gestionali dell'associazione, che si attestano 
sul 9,1% del totale, nonostante il rafforzamento dell'organico in sede. Da notare che le spese legali 
straordinarie per il completamento della vertenza giudiziaria costituiscono l'8,1% delle spese dell'anno, 
mentre le spese per la raccolta fondi si attestano sullo 0,5%. Nel grafico che segue, un confronto nelle 
suddivisioni percentuali dei costi degli ultimi 3 anni.  

Ripartizione percentuale dei costi 

 

 

L'allocazione dei fondi per aree geografiche ci mostra 
che il 65,5% dei fondi per i progetti dell'associazione 
vengono spesi per progetti in Africa, il 21,5% per progetti 
in America Latina e il 13% per progetti di educazione in 
Europa. 
 
 

Risorse umane 

Il Consiglio d’Amministrazione ha realizzato nel corso dell’anno un processo di rafforzamento 
dell’organico e revisione dei ruoli e degli incarichi del personale che lavora in sede, definendo meglio i 
settori di competenza delle singole risorse e migliorando le modalità di programmazione e di valutazione 
dei risultati.  
Al 31 dicembre 2011 l’organigramma dell’associazione è così definito: 
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Il personale impiegato in totale dall'associazione è stato, nell’anno: 

Personale in Italia 2011 
Contratti a progetto 6 

Collaboratori occasionali 7 
Tirocinanti 1 

Personale all'estero   
In missione lunga 2 
In missione breve 1 

Tirocinanti 1 

La rete di partner 

Nel corso dell’anno si sono intensificate le relazioni con partner già 
noti negli anni precedenti in Italia, e si è rafforzata notevolmente la 
rete di partner nel Sud del mondo, grazie all’avvio di progetti in 
nuove aree. In particolare nel Sud del mondo la maggior parte dei 
partner dei nostri progetti consiste in associazioni o cooperative di 
produttori, beneficiarie dirette dei nostri interventi. 

In Italia CAST è associato a: 
 CoLomba – Cooperazione 

Lombardia 
 Banca Popolare Etica 
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Partner 2011 Italia Mondo 
Enti locali o ministeri 2 1 

ONG 4 6 
Cooperative o associazioni di produttori 1 13 

Altre associazioni 2 1 
Università e centri di ricerca 1 2 

 
A seguito del contesto politico di stagnazione in cui versa la cooperazione allo sviluppo italiana, in Italia la 
relazione con i partner istituzionali tradizionali e i finanziatori richiede un lavoro costante molto 
impegnativo, che ha portato comunque nell’anno buoni frutti.  

Settore cooperazione allo sviluppo 

Con l'avvio del progetto di pesca artigianale in Kenya e di sicurezza alimentare e acqua in Tanzania si è 
consolidata, nell'anno, la presenza del Cast nei paesi africani, anche grazie al lavoro di stesura di nuovi 
progetti. Dopo diversi anni di assenza l'associazione ha ripreso a lavorare in America Latina, avviando il 
progetto “Sentinelle della biodiversità” nel parco nazionale Amboró in Bolivia. I temi prioritari, sia per i 
progetti in corso che per i progetti presentati restano lo sviluppo rurale, la sicurezza alimentare, 
l'ambiente. 
L'attività progettuale dell'anno è stata volta principalmente a reperire co-finanziamenti per i progetti in 
fase di avvio, ma diverse sono le nuove proposte redatte e presentate, in particolare: 

- Mazingira - Ambiente, agricoltura e sviluppo nella Comunità di Ozi, Delta del Fiume Tana, Kenya 
- Raccolta e potabilizzazione dell’acqua piovana per la scuola di TinTam, Mali 
- Miglioramento delle condizioni igieniche e dell’accesso all’acqua nella comunità Dogon di Tin Tam, 

Mali 
Studi di prefattibilità sono in corso per la stesura di due progetti di sviluppo rurale in Kenya, un progetto 
ambientale in Tanzania e un progetto di sovranità alimentare in Bolivia. Nella tabella che segue è 
presentato l'andamento negli ultimi 3 anni dei progetti presentati nel settore della cooperazione allo 
sviluppo. 
 

Progetti presentati 2011 2010 2009 
Cooperazione allo sviluppo 6 10 8 

di cui come capofila 6 10 8 
di cui approvati 3 5 0 

di cui come capofila 3 5 0 
 
Di seguito il dettaglio delle attività realizzate nei progetti in corso. 

Wavuvi – sostegno alla pesca artigianale nel distretto di Kilifi, Kenya 

Finanziatori:  Fondazione Cariplo; Otto per Mille a diretta gestione statale; Otto per Mille della Tavola 
Valdese 

Partner:  Kwetu Training Centre, Cast CBO, DEAFAL (Delegazione europea agricoltura familiare) 

Il progetto è stato avviato il 1 gennaio 2011 ed è di durata biennale. L'obiettivo prefissato è quello di 
sostenere i pescatori artigianali attraverso tecnologie adeguate e sostenibili per l'ambiente, nell’ottica non 
solo della tutela ambientale ma anche della lotta all’insicurezza alimentare. Nello specifico si mira ad 
aumentare la produttività della pesca artigianale e avviare un processo di co-gestione delle risorse 
peschiere nel distretto di Kilifi attraverso il rafforzamento delle organizzazioni di pescatori, la promozione 
di tecniche di pesca sostenibili e la creazione di progetti pilota di silvofishery (riforestazione di mangrovie e 
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allevamento su piccola scala di gamberi e granchi). Il progetto prevede anche una componente in Italia 
attraverso percorsi formativi nelle scuole ed eventi di sensibilizzazione sul tema della tutela della 
biodiversità marina ed il consumo critico di pesce. 
I beneficiari diretti del progetto sono pescatori artigianali del distretto di Kilifi associati in 8 organizzazioni 
di categoria Beach Management Units – BMUs (481 persone di cui 114 donne) e due comunità costiere 
(Ihaleni e Mtnongani- Kidundo) per i progetti pilota di silvofishery (circa 60 persone).  
Oltre ai pescatori il progetto prevede anche una componente di genere: particolare sostegno verrà dato, 
infatti, alle donne che fanno parte delle BMU per formarle su piccole attività generatrici di reddito sempre 
legate al settore peschiero (essiccazione pesce, riparazione reti). 

Il progetto prevede attività suddivise in 3 componenti:  
- Rafforzamento delle competenze delle organizzazioni di pescatori artigianali (formazioni 

personalizzate su ecosistema costiero, legislazione peschiera, tecniche di pesca sostenibile, 
capacità di leadership e di management, strategie di marketing). In questa componente, nel corso 
del 2011 sono stati realizzati i workshop di rafforzamento istituzionale , una ricerca sull’impatto 
delle tecniche di pesca attualmente usate e una conseguente formazione sulle tecniche di pesca e 
il loro impatto, per favorire la gestione sostenibile delle risorse alieutiche. Sono stati anche 
realizzati lo studio di impatto di genere e le prime attività formative rivolte alle donne. 

- Investimenti tecnologici pilota e corsi di formazione per migliorare l’efficienza delle attività di 
pesca identificando livelli sostenibili di estrazione delle risorse: si forniranno alle BMU due 
imbarcazioni e attrezzature per la pesca d’altura. Le barche sono in fase di costruzione e saranno 
ultimate nei primissimi mesi del 2012. E’ stato costituito il comitato distrettuale delle BMU che le 
gestirà ed è in fase di definizione il regolamento per la loro rotazione ed utilizzo condiviso. 

- Promozione di progetti pilota di allevamento su piccola scala di gamberi e granchi e riforestazione 
delle aree a mangrovia (silvofishery): si realizzeranno 2 piccoli allevamenti di gamberi e granchi 
(ciascuno con 4 vasche e gabbie) e due comitati comunitari di riforestazione che si faranno cura 
dei vivai e della piantumazione delle mangrovie.  Alla fine di dicembre 2011 le due comunità di 
silvofishery hanno terminato la costruzione di 4 vasche ciascuna (15x20 m) per l’allevamento dei 
gamberi e in una delle due comunità l’allevamento è già iniziato. Sono stati inoltre realizzati 2 vivai 
per la piantumazione di mangrovie e piantati circa 6.000 semi. 

Per quanto riguarda la componente di sensibilizzazione in Italia, è stata allestita una mostra didattica sul 
consumo sostenibile di pesce, che è stata presentata in diversi eventi in provincia di Varese e Milano. E’ 
stato realizzato un percorso didattico in una scuola materna e si sono realizzati 7 eventi di 
sensibilizzazione nelle province di Milano e Varese (incontri, proiezioni di film, partecipazione a fiere locali, 
dibattiti). 

Intervento per la sicurezza alimentare nel Distretto di Songea, Tanzania 
Maji ni Uhai – L'Acqua è Vita. Introduzione di una tecnologia sostenibile per 

l'approvvigionamento idrico nel distretto di Songea, Tanzania 

Finanziatori:  Otto per Mille a diretta gestione statale, Otto per Mille dei Valdesi, Associazione 
Ingegneri Ambiente e Territorio (AIAT) 

Partner: COCOTO (Community Consulting and Training Organization), COPE, (Cooperazione paesi 
emergenti) 

Il progetto Songea, avviato alla fine del mese di ottobre, si propone di migliorare le condizioni di vita e la 
sicurezza alimentare delle comunità beneficiarie, stimolando l’utilizzo di risorse disponibili localmente, 
potenziando l’organizzazione comunitaria per la produzione e trasformazione di alimenti e introducendo 
semplici tecnologie che garantiscano maggiore efficienza e qualità nella trasformazione dei prodotti e 
nell’approvvigionamento idrico.  
Le attività vertono su 4 principali componenti: 
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1. Agricola: ampliare la superficie coltivata con cassava, patata dolce, ortaggi e legumi e promuovere 
tecniche agricole più appropriate 

2. Trasformazione post-raccolto: verranno realizzate unità di trasformazione per la corretta 
trasformazione e conservazione dei tuberi, migliorati i magazzini esistenti, ristrutturati vecchi 
pozzi o costruiti nuovi 

3. Organizzativa: si rafforzerà l’organizzazione comunitaria creando una struttura per la gestione dei 
beni e delle infrastrutture create dal progetto  

4. Commercializzazione: si favorirà la commercializzazione associativa dei prodotti agricoli nei villaggi 
beneficiari. 

Per rafforzare la parte idrica all’interno della componente 2, il progetto “Intervento per la sicurezza 
alimentare nel distretto di Songea”, cofinanziato dall’Otto per Mille a diretta gestione statale è stato 
integrato con il progetto “Maji  ni Uhai”, della durata di 6 mesi, finanziato dall’Otto per Mille della Tavola 
Valdese e dall’Associazione Ingegneri Ambiente e Territorio (AIAT), che si focalizza 
sull’approvvigionamento idrico aggiungendo una componente formativa di tutela e conservazione delle 
risorse naturali. 
Durante il 2011 sono state realizzate tutte le attività preliminari, quali l’espletamento delle pratiche 
burocratiche relative a: permessi di lavoro del personale espatriato, acquisizione preventivi e primi acquisti 
degli equipaggiamenti necessari per il progetto, ricerca dell’ufficio, selezione del personale locale, 
registrazione del CAST presso le Autorità locali.  
La missione di un esperto di sanitation, in corso dal mese di dicembre, ha consentito di avviare le attività di 
pianificazione partecipativa nei villaggi beneficiari, di realizzare la baseline degli indicatori di progetto su 
cui saranno misurati i risultati nella valutazione finale e di avviare la mappatura delle fonti idriche. 

Sentinelle della biodiversità nel Parco Nazionale Amborò, Bolivia 

Finanziatori: Comune di Milano, Otto per Mille della Tavola Valdese 

Partner:  CEPAC (Centro de Promoción Agropecuaria Campesina), Casa de la Mujer 

Il progetto, avviato nel mese di maggio 2011 e della durata di un anno, ha come obiettivo quello di rendere 
protagonista la popolazione locale del Parco Nazionale Amboró nella protezione della biodiversità del 
Parco, promuovendo attività economiche legate all’uso di piante ornamentali e medicinali autoctone. I 
risultati del progetto saranno: 

 Realizzazione di 3 progetti pilota di coltivazione e commercializzazione di piante 
floreali/ornamentali e medicinali presenti all'interno dell'area naturale, gestiti da organizzazioni 
sociali comunitarie con il coinvolgimento specifico di donne e giovani. 

 Sensibilizzazione delle comunità locali sui benefici della biodiversità e sulla responsabilità 
individuale nei confronti dell’ambiente. 

 Rafforzamento delle organizzazioni sociali delle comunità beneficiarie e creazione delle capacità 
perché queste possano contribuire alla gestione integrata delle risorse naturali e alla definizione di 
politiche per la conservazione della biodiversità. 

Concluse le attività organizzative di start-up e la pianificazione con le comunità beneficiarie, il progetto è 
entrato nel vivo anche grazie alla missione del cooperante italiano da giugno a novembre. Grazie alla 
collaborazione con l’Università René Moreno di Santa Cruz è stata realizzata una diagnosi sui rischi per la 
biodiversità nello sfruttamento della flora silvestre dell’area protetta e si è iniziata la stesura del Piano per 
la Gestione Sostenibile della flora. Gli studi di caso, realizzati su realtà già presenti ed attive nell’ambito 
della gestione sostenibile della flora, hanno permesso l’avvio delle attività di coltivazione di specie 
autoctone in 4 unità pilota di sfruttamento sostenibile della flora selvatica, in particolare con la creazione 
dei vivai e la semina delle prime piante. 
Per quanto riguarda l’educazione ambientale e la sensibilizzazione sul tema della biodiversità, molto 
incisive sono state le campagne radiofoniche realizzate grazie alla radio comunitaria della Casa de la Mujer. 
Nei primi 7 mesi di progetto sono stati realizzati 108 programmi radiofonici e uno spot sul tema della 
salvaguardia dell’ambiente e della biodiversità, percorsi di educazione ambientale in 4 scuole delle 
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comunità comprese nell’area protetta, coinvolgendo circa 200 alunni e professori. E’ stato realizzato un 
corso di formazione sul tema della conservazione dell’ambiente a leader locali delle comunità e si sta 
progettando la realizzazione di un video che documenti le attività educative del progetto. 
Come campagna di sensibilizzazione in Italia sono stati realizzati 4 eventi pubblici sul tema della 
biodiversità in provincia di Varese. 

Settore educazione allo sviluppo 

Nel corso dell’anno sono stati predisposti e presentati a diversi finanziatori i progetti:  
- Strano chi legge - Promuovere l’integrazione mediante le biblioteche di pubblica lettura 
- Rete Laghi Sostenibili - Rete per l'apprendimento e la diffusione di buone pratiche ambientali  
- Il Teatro Tuttointondo – rassegna di teatro sociale per bambini e famiglie  

Questo l’andamento della progettazione in educazione allo sviluppo negli ultimi anni: 

Progetti presentati 2011 2010 2009 
Educazione allo sviluppo 4 7 3 

di cui come capofila 2 5 2 
di cui approvati 1 2 1 

di cui come capofila 1 2 1 

 

Alla fine del 2011 sono in fase di elaborazione 
due progetti a tema integrazione e educazione 
alla sostenibilità che saranno presentati nel 
corso del 2012. 

Oltre alle attività legate ai progetti, il Cast 
realizza percorsi di educazione alla 
cittadinanza mondiale nelle scuole. Nel corso 
del 2011 sono stati realizzati percorsi sulla 
biodiversità e di educazione alla mondialità 
presso la scuola primaria di Vergiate (VA) e un 
percorso di educazione interculturale 
attraverso il cibo alla scuola materna di Ranco 
(VA). 

L’offerta didattica per le scuole si è integrata 
con percorsi legati ai nuovi progetti avviati nel 
corso dell’anno: un percorso sulla pesca 
sostenibile ed uno sulla biodiversità. 

 

Rural education between global active citizenship and food security - The key role of 
strengthening rural actors’ capacities in sustainable development and poverty reduction 

strategies 

Progetto di cui è capofila FOCSIV, finanziato dalla Commissione Europea. 

GLI EVENTI DI SENSIBILIZZAZIONE A CUI 
ABBIAMO PARTECIPATO: 

Fa’ la cosa giusta – 25-27 marzo  
“The end of the line” documentario a Varese, 
maggio  
Autogrill degli uccellini -  25-26  giugno  2011 - 
Rasa  di  Varese  
“I dannati del mare” documentario a Busto 
Arsizio - 23 giugno  
Equa  è  la  festa - 30 luglio - Germignaga (Va), 
festa per i 30 anni di vita del GIM  
Panzerock - 1 - 2  luglio  a  Mombello  
Anch’io – Festa di Varesenews - primo week-end 
di settembre 
SE-MI  Settimana milanese per l’alimentazione 
22-23/10 
Mercatino  della  Solidarietà  - Brinzio  4  
dicembre 
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Il progetto, che aveva l’obiettivo di mobilitare un contributo effettivo della società civile europea nel 
combattere la fame e la povertà attraverso l’educazione rurale per uno sviluppo partecipativo e 
sostenibile, si è concluso nel mese di febbraio 2011. Gli ultimi mesi del progetto sono stati dedicati alla 
divulgazione dei risultati attraverso i seminari conclusivi, cui il CAST ha preso parte: il seminario del 15 
febbraio a Bruxelles, organizzato da Acra e il seminario a Roma del 17-18 febbraio organizzato da Focsiv, 
durante il quale sono stati presentati e socializzati i percorsi territoriali realizzati dai diversi partner europei 
e del Sud del Mondo ed è stata realizzata la valutazione partecipativa dei risultati del progetto. 

Green schools 

Finanziatore:  Agenda 21 Laghi 

Il progetto nasce con l’obiettivo di sensibilizzare gli alunni (oltre al personale docente e alle famiglie) delle 
scuole del territorio di Agenda21Laghi sul tema della tutela ambientale. Il progetto prevede che le scuole 
scelgano un ambito d’intervento tra mobilità sostenibile, risparmio energetico e riduzione dei rifiuti e che 
realizzino un’azione concreta di riduzione delle emissioni di CO2 della scuola, oppure che intraprendano un 
percorso di educazione ambientale.  
Alla fine dell’anno scolastico vengono premiate le scuole che raggiungono i migliori obiettivi. Sulla scorta 
di note esperienze europee, il progetto prevede una forma di certificazione ambientale da attribuire alle 
scuole che abbiano raggiunto buoni risultati, valutati da un’apposita commissione. Il progetto segue il ciclo 
dell’anno scolastico, pertanto l’anno 2011 ha visto il concludersi del progetto iniziato nel settembre del 
2010 e l’avviarsi del progetto per l’anno scolastico 2011-2012 
Nel corso dell’anno scolastico 2010/2011 sono state coinvolte in tutto 18 scuole, di cui 14 hanno portato a 
termine con successo gli obiettivi che si erano poste. Di queste, 11 hanno ottenuto la certificazione Green 
School per l’anno scolastico 2010-2011, per aver conseguito buoni risultati nell’efficienza dell’azione o 
nell’efficacia della didattica ambientale.  
In tutto sono state coinvolte 91 classi, per un totale di 1.499 alunni e 146 insegnanti. 
Nel mese di marzo, sono state realizzate le visite di monitoraggio e supporto presso le scuole. A maggio le 
14 scuole finaliste hanno presentato i loro lavori e alla fine dello stesso mese sono state realizzate 2 feste 
di condivisione dei risultati e di premiazione delle scuole vincitrici (una festa per le scuole dell’infanzia e 
una per le scuole primarie e secondarie) alle quali sono state invitate tutte le scuole aderenti al progetto 
(hanno partecipato in tutto circa 260 bambini). Grazie alle azioni realizzate dalle scuole, nell’anno 
scolastico 2010-2011 si è ottenuta, in media, una riduzione settimanale delle emissioni di CO2 pari a 0,18kg 
di CO2 a ragazzo partecipante, per una riduzione totale di 137 kg di CO2 a settimana. 
Il blog del progetto (greenschoolsforum.wordpress.com), sul quale sono caricate le linee guida per la 
realizzazione delle azioni, i materiali di supporto alla didattica e i lavori realizzati dalle scuole ha ricevuto, 
nel corso del 2011, circa 4.300 visite. 

All’edizione 2011-2012 del progetto hanno aderito 15 scuole, molte delle quali nuove. Quest’anno è stata 
introdotta la possibilità di richiedere il mantenimento della certificazione Green School ottenuta nelle 
edizioni passate, presentando richiesta e dimostrando di aver interiorizzato e rese quotidiane le buone 
pratiche ambientali sperimentate. Nei mesi estivi sono stati rivisti i criteri di valutazione per la concessione 
e rinnovo della certificazione e sistematizzata la modalità di confronto dei risultati quantitativi delle azioni 
delle scuole. 
Nel mese di ottobre è stata realizzata la formazione per i docenti delle nuove scuole aderenti. 

Non importa da dove vieni, vieni in biblioteca! 

Progetto in partnership con il Comune di Laveno Mombello, cofinanziato da Fondazione Cariplo. 

Il progetto, della durata di 18 mesi e conclusosi il 31 dicembre, ha ottenuto i seguenti risultati: 

1. E’ stato incentivato l'accesso ai cittadini stranieri e agli studenti del Centro Territoriale Permanente 
di Gavirate ai servizi bibliotecari e culturali, grazie alla realizzazione all’interno della Biblioteca 
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Atonia Pozzi di Laveno Mombello di uno scaffale multiculturale con libri in lingue straniere e grazie 
alla realizzazione di eventi multiculturali. Il regolamento della biblioteca è stato tradotto in diverse 
lingue, e sono stati realizzati volantini promozionali multilingue per informare della possibilità di 
prestito di libri in lingua o per imparare l’italiano. Al termine del progetto, il numero di utenti 
stranieri iscritto alla biblioteca di Laveno Mombello è triplicato, mentre attività specifiche di 
avvicinamento ai servizi bibliotecari sono state realizzate con gli alunni del CTP. 

2. E’ stata offerta la possibilità ai cittadini stranieri e agli studenti del CTP di diventare promotori e di 
gestire direttamente iniziative culturali pubbliche e si sono resi gli stranieri protagonisti e creatori 
di cultura. Nel corso del progetto sono stati realizzati 16 eventi pubblici a taglio multiculturale 
presso la Biblioteca di Laveno Mombello e due altre biblioteche del Sistema Bibliotecario dei Laghi; 
è stato pubblicato un libretto realizzato dagli alunni del CTP di Gavirate; è stato ideato e realizzato 
un reading multiculturale per promuovere lo scaffale; si è costituito un gruppo, chiamato “Strani e 
Stranieri” che continuerà anche in futuro a organizzare eventi multiculturali con la biblioteca e il 
Cast. 

Nel complesso si ritiene che il progetto abbia pienamente raggiunto i suoi obiettivi di facilitare l’accesso 
degli stranieri ai servizi bibliotecari e culturali e di sensibilizzare la cittadinanza italiana al fine di creare una 
nuova coscienza della società multietnica.  

Rifiutilinsubrici 

Progetto della Provincia di Varese, in partnership con Istituto Oikos e il cofinanziamento del Programma di 
Cooperazione Transfrontaliera Italia-Svizzera 2007-2013.  

Il progetto Rifiutilinsubrici è una delle 4 componenti del progetto “Modus Riciclandi” della Provincia di 
Varese, che ha l’obiettivo specifico di ridurre la quantità di rifiuti solidi urbani prodotti, aumentare la quota 
di raccolta differenziata e orientare la scelta dei consumatori verso prodotti a minor impatto ambientale, 
diffondendo e facendo conoscere i concetti di filiera corta e chilometro zero.  Cast è partner operativo di 
Istituto Oikos nell’attività Rifiutilinsubrici, con il compito di ideare e realizzare percorsi didattici nelle scuole 
della provincia di Varese sui temi dello sviluppo sostenibile e della sostenibilità ambientale. 
I beneficiari diretti sono gli alunni delle scuole pubbliche della provincia di Varese. Tuttavia il progetto ha 
ricaduta anche sul corpo docente, sulle famiglie e in generale sulla società civile. 

Nel corso dell’anno 2011 sono stati coordinati i rapporti con Istituto Oikos e con gli altri partner di 
progetto, partecipando alle riunioni di coordinamento e ai focus group con i docenti per calibrare i 
materiali didattici e i laboratori. Il Cast ha progettato 6 laboratori didattici per le scuole primarie e 
secondarie di primo grado, che saranno realizzati a partire da marzo 2012. 

Settore comunicazione 

 
La creazione del blog dei progetti, sul quale 
vengono postati aggiornamenti dai progetti 
redatti dai cooperanti e della newsletter ha 
favorito la diffusione del lavoro realizzato dalla 
nostra ONG nel corso dell’anno.  Si è rafforzata 
anche la presenza nei social network grazie alla 
creazione di una pagina twitter e all’alimentazione 
costante della pagina facebook. 
E’ in fase di aggiornamento e riprogettazione il 
sito, la cui nuova versione verrà lanciata nel 2012. 
 

 

LA COMUNICAZIONE IN CIFRE: 
22 articoli pubblicati su diverse testate 
Nuova newsletter mensile (circa 800 contatti)  
Nuovo blog progetti: visite: 2.600; post 
pubblicati: 32  
Blog progetto Green School: visite: 4.300 post 
pubblicati:  58  
Pagine Facebook e Twitter (circa 270 amici)  
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Settore raccolta fondi 

Il 2011 ha visto intensificarsi la raccolta fondi da privati, che costituisce nell’anno il 41,57% dei proventi totali 
dell’associazione. 

Analizzando la provenienza dei 
fondi privati, spicca il ruolo delle 
Fondazioni bancarie, che 
contribuiscono per il 72,32% dei 
proventi da privati, ma 
particolarmente rilevante è anche 
il dato relativo a privati cittadini e 
aziende, che costituiscono 
complessivamente il 15,5% dei 
proventi totali da privati. 

Si è intensificata l’attività di 
raccolta fondi attraverso le 
campagne, avviando campagne 
specifiche di raccolta per ogni 
singolo progetto di cooperazione 
in corso. 

Si è consolidata particolarmente la campagna “Per fare un albero… ci vuole un tappo, anzi tre!”, che 
attraverso la raccolta dei tappi di plastica finanzia le attività legate alla riforestazione delle mangrovie del 
progetto Wavuvi. Le scuole aderenti per l’anno scolastico 2011-12 sono 24. I tappi raccolti in tutto l’anno 
sono più di 5 tonnellate, pari a più di 1.000€ di contributo. 

La Campagna biodiversità, a sostegno del progetto Sentinelle in Bolivia, è consistita nella realizzazione del 
gioco “Scommetti sulla biodiversità” in diversi eventi cui il Cast ha preso parte e nella vendita di erbe 
aromatiche dell’Azienda Agricola Mirasole. Sono stati incassati nel corso dell’anno 598,62€ 

Per la Campagna Pesca sostenibile, a sostegno del progetto Wavuvi, è stato inventato il gioco “La pesca 
miracolosa” che oltre a intrattenere grandi e piccini fornisce informazioni sul consumo sostenibile di pesce 
e sullo stato delle risorse alieutiche. E’ stata anche preparata e utilizzata in svariati eventi la mostra 
interattiva che simula un bancone del pesce, che ha l’obiettivo di sensibilizzare sul consumo critico e 
acquisto intelligente dei prodotti ittici. Attraverso la vendita di gadget prodotti in Kenya da una 
cooperativa di donne e con le offerte per i giochi, si sono incassati nel corso dell’anno  € 599,20. 
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Il Bilancio d’esercizio al 31/12/2011 

ATTIVO 31/12/2011 31/12/2010
     
A) CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE
   
B) IMMOBILIZZAZIONI  
     
  I - Immobilizzazioni immateriali:
  II - Immobilizzazioni materiali: 3.733€                   9.798€                   
  III -  Immobilizzazioni finanziarie: 66.080€                525€                      
     

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)   69.813€                10.323€                
     
C) ATTIVO CIRCOLANTE  
     
  I - Rimanenze: 66.585€                15.771€                
  II - Crediti: 78.525€                19.828€                
  III – Attività finanziarie non immobilizzate
  IV – Disponibilità liquide 54.402€                13.244€                
     

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE C)   199.513€              48.843€                
     
D) RATEI E RISCONTI   66€                        65€                        
   

TOTALE ATTIVO 269.392€             59.232€               
       

PASSIVO 31/12/2011 31/12/2010
     
A) PATRIMONIO NETTO

  I - Fondo di dotazione dell'ente   44.796€                52.140€                
  II - Patrimonio vincolato  
  III - Patrimonio libero  

IV- Utile (perdita) d'esercizio 54.699€                7.344-€                   

   TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)   99.494€                44.796€                
     
B) FONDO PER RISCHI ED ONERI
   
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO
   
D) DEBITI 167.419€              13.674€                

E) RATEI E RISCONTI 2.479€                   763€                      
   

TOTALE PASSIVO 269.392€             59.232€               

ATTIVO STATO PATRIMONIALE

PASSIVO STATO PATRIMONIALE
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PROVENTI E RICAVI 31/12/2011 31/12/2010

1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE/PROGETTI 162.700€             211.130€             
        1.1) da progetto SCUOLE 2.167€                   9.200€                   
        1.2) da progetto VIENI IN BIBLIOTECA 21.740€                
        1.3) da progetto MIGLIORAMENTO PRODUTTIVO KILIFI 141.481€              
        1.4) da progetto TOVE 17.499€                
        1.5) da progetto GREEN SCHOOL 1 4.000€                   
        1.6) da progetto STRANI E STRANIERI 299€                      
        1.7) da progetto WAVUVI KENYA 53.306€                2.653€                   
        1.8) da progetto RURAL EDUCATION 1.476€                   20.808€                
        1.9) da progetto SENTINELLE BOLIVIA 599€                      
        1.10) da progetto RIFIUTI INSUBRICI 3.000€                   
        1.11) da progetto SONGEA 140€                      
        1.12) da soci  ed associati 460€                      440€                      
        1.13) erogazioni  l iberal i 5.929€                   8.002€                   
        1.14) contributo integrazione affitto 3.000€                   3.000€                   
        1.15) rimanenze finali 66.585€                8.046€                   

2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI 1.517€                  5.426€                  
        2.1) Raccolta Mercatini 520€                      896€                      
        2.2) Raccolta Varie eventi 719€                      2.137€                   
        2.3) Raccolta Pubblicazioni 278€                      910€                      
        2.4) Altri  (5 per mil le) 1.483€                   

3) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESSORIE -€                      -€                      
        3.1) da gestione accessorie
        3.2) da contratti  enti  pubblici
        3.3) da soci  ed associati
        3.4) da non soci
        3.5) altri  proventi  e ricavi

4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI 219€                     2€                          
        4.1) da rapporti  bancari 219€                      2€                           
        4.2) da altri  investimenti  finanziari
        4.3) da patrimonio edil izio
        4.4) da altri  beni patrimonial i

5) PROVENTI STRAORDINARI 112.200€             177€                     
        5.1) da attività finanziaria
        5.2) da attività immobil iari
        5.3) da altre attività 112.200€              177€                      

TOTALE PROVENTI E RICAVI 276.636€             216.735€             

RISULTATO GESTIONALE NEGATIVO -€                      7.344€                  

TOTALE A QUADRATURA 276.636€             224.079€             

RENDICONTO GESTIONALE
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ONERI 31/12/2011 31/12/2010

1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE 185.335€             205.747€             
        1.1) da progetto SCUOLE 2.037€                   4.567€                   
        1.2) da progetto VIENI IN BIBLIOTECA 22.273€                5.870€                   
        1.3) da progetto MIGLIORAMENTO PRODUTTIVO KILIFI 136.484€              
        1.4) da progetto GREEN SCHOOL 1 4.050€                   2.177€                   
        1.5) da progetto GREEN SCHOOL 2 1.247€                   
        1.6) da progetto WAVUVI KENIA 106.770€              
        1.7) da progetto RURAL EDUCATION 7.753€                   19.480€                
        1.8) da progetto SENTINELLE BOLIVIA 36.459€                
        1.9) da progetto RIFIUTI INSUBRICI 528€                      
        1.10) da progetto SONGEA 4.218€                   
        1.11) da progetto TOVE 17.489€                
        1.12) da progetto SCUOLE E MISSIONI ZERO 19.681€                

2) ONERI PROMOZIONALI E DA RACCOLTA FONDI 1.022€                  156€                     
        2.1) Raccolta Mercatini 197€                      156€                      
        2.2) Raccolta Varie eventi 343€                      
        2.3) Attività ordinaria di promozione 482€                      

3) ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE -€                      -€                      
        3.1) acquisti
        3.2) servizi
        3.3) godimento di  beni di  terzi
        3.4) personale
        3.5) ammortamenti
        3.6) oneri diversi di gestione

4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI 16.728€               -€                      
        4.1) su supporti  bancari
        4.2) su prestiti
        4.3) da patrimonio edil izio
        4.4) da altri  beni patrimonial i
        4.5) oneri straordinari 16.728€                

5) ONERI DI SUPPORTO GENERALE 18.853€               18.176€               
        5.1) Acquisti
        5.2) Servizi 7.076€                   6.554€                   
        5.3) Godimento di  beni di terzi 5.434€                   5.468€                   
        5.4) Personale 4.314€                   3.440€                   
        5.5) Ammortamento 262€                      358€                      
        5.6) Oneri  diversi  di gestione 1.767€                   2.358€                   

TOTALE ONERI 221.937€             224.080€             

RISULTATO GESTIONALE POSITIVO 54.699€               -€                      

TOTALE A QUADRATURA 276.636€             224.080€             

RENDICONTO GESTIONALE
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Relazione tecnica al Bilancio consuntivo 2011. 

Il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, elaborato ed approvato dal Consiglio 
Direttivo in data 28 febbraio 2012 chiude con un risultato positivo di € 54.698,56= ed è influenzato 
fortemente dalla contabilizzazione della sopravvenienza attiva relativa al buon fine della vertenza 
instaurata presso il Tribunale di Como. 
L'impostazione del progetto di Bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili 
analitiche, regolarmente tenute. 
Si attesta anche ai sensi e per gli effetti del D.L. n.35/2005 che è stata tenuta la contabilità ordinaria 
secondo le prescrizione degli artt. 14 e segg. D.P.R. 600/73.  
Per nessuna delle voci iscritte in bilancio è stato applicato un criterio di valutazione diverso da quelli 
previsti dall'art. 2426 del Codice Civile e non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il 
ricorso a deroghe. 
Si dà atto pertanto che le valutazioni di cui sopra sono state determinate secondo prudenza e nella 
prospettiva di continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'attivo o del 
passivo considerato. 

Con specifico riferimento alle singole poste che compongono lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico, 
Vi esponiamo di seguito i criteri adottati per la loro valutazione, nonché le ragioni economiche delle 
principali variazioni intervenute nella loro consistenza rispetto al precedente esercizio. 

Le immobilizzazioni materiali sono valutate secondo il criterio del costo di acquisto. Nella determinazione 
di tale costo si è tenuto conto delle spese accessorie sostenute al fine di avere la piena disponibilità del 
bene. 
Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali sono stati calcolati sulla residua possibilità di 
utilizzazione dei beni. Utile per comprendere la modalità di svolgimento dell’attività è rilevare la presenza 
di altre attrezzature e mobili ufficio non iscritti a bilancio in quanto donati e rilevati solo quale presenza 
fisica in sede di inventario. 
Tra le immobilizzazioni finanziarie si segnala l’incremento da € 525 a € 66.080 proprio in relazione 
all’introito esposto in premessa. 

I crediti pari a euro 78.525=, contro euro 19.828= dell’esercizio precedente, sono iscritti al presumibile 
valore di realizzo sono in gran parte rappresentati da crediti per anticipazioni progetti. 

Il saldo delle disponibilità liquide, pari a euro 54.402= contro euro 13.244= dell’esercizio precedente, è 
rappresentato dal saldo attivo dei depositi bancari e postali per euro 53.845= e dalla consistenza del 
denaro e dei valori in cassa per euro 557=. 
I ratei e i risconti, attivi e passivi, sono iscritti sulla base del principio di competenza temporale dei costi e 
proventi comuni a più esercizi. I ratei e risconti attivi risultano pari a euro 66= contro euro 65= 
dell’esercizio precedente, mentre i ratei e risconti passivi e le fatture da pervenire risultano pari a euro 
2.479 = contro euro 763= dell’esercizio precedente, costituiti da fatture da ricevere per euro 1.949= e ratei 
passivi per euro 530=. 

I debiti contratti dalla società, pari a euro 167.419= contro euro 13.674= dell'esercizio precedente, sono 
iscritti per importi corrispondenti al loro valore nominale e sono così dettagliati nei loro importi più 
consistenti: 

- Contributi INPS da liquidare euro 2.499,00= 
- Debiti per progetti in corso e da rendicontare euro 163.484,39= 

Passando all’esame del Conto Economico, le cui voci sono chiaramente intellegibili dalla situazione 
allegata, segnaliamo che la raccolta pubblica di fondi ha generato entrate per euro 1.197,82= a fronte di 
costi per euro 259,96=; il tutto come opportunamente rendicontato ai sensi del D.Lgs 460/97. 
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Utile inoltre rilevare che la raccolta fondi da privati, inserita nelle voci dei singoli progetti per i quali è 
destinata, ammonta ad € 87.309,55 pari al 41% dei proventi raccolti dell'anno di cui € 13.992= da privati 
cittadini o imprese, € 63,140= da Fondazioni bancarie e d € 9.000 dalla Tavola Valdese.  
E’ stato inoltre registrato il contributo ottenuto per la campagna 5 per mille pari a euro 1.176,91= che verrà 
impiegato nella realizzazione del progetto Wavuvi. 

Per quanto riguarda i progetti svolti nel corso nell'anno le attività di cooperazione allo sviluppo hanno 
comportato costi per € 147.446,26 mentre le attività di educazione allo sviluppo € 22.117,16, pari 
rispettivamente al 71,5% e al 10,7% del totale degli esborsi dell'anno 2011. 

Non esistono infine altri impegni o notizie da fornire, la cui conoscenza è utile per valutare la situazione 
economica, patrimoniale e finanziaria della società. 

 

Relazione e bilancio approvati dall’assemblea dei soci in data 31 marzo 2012. 


