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Introduzione

INTRODUZIONE
Nel corso del 2013 il CAST ha intrapreso un lungo cammino di ristru urazione organizza va e funzionale e di pianiﬁcazione strategica per poter meglio rispondere alle con nue sﬁde di ada amento al contesto sfavorevole in cui opera la cooperazione internazionale in par colare, ma più in generale tu o il terzo se ore. L’obie vo che ci siamo pos è quello di rivedere le procedure opera ve individuare responsabilità e funzioni chiare, in modo da integrare nei processi ges onali il principio dell’accountability, la rendicontazione sociale delle a vità e dei risulta o enu . Il processo
si è solo avviato nel 2013 e
con nuerà per tu o il 2014,
prevedendo non solo una revisione organizza va, un percorso che porterà all’a ualizzazione dello statuto dell’associazione, ma anche un ormai essenziale lavoro di
stru urazione della raccolta
fondi.
Anche il 2013, come l’anno
precedente, è stato un anno
di proge ualità intensa, di

Breve storia del CAST

avvio e approvazione di nuovi proge , anche con ﬁnanziatori con cui da anni l’associazione non riusciva a collaborare, come la Commissione Europea e il Ministero Aﬀari Esteri. La rete dei partner
locali, nazionali e internazionali si è arricchita con sempre maggiori e importan collaborazioni, le
sedi estere sono state uﬃcialmente registrate e riconosciute e operano con un buon grado di autonomia ges onale. Ruolo fondamentale nel corso dell’anno hanno avuto le collaborazioni con Fondazione Sodalitas, nell’ambito della
revisione dei processi opera vi, e
di Centrale E ca come consulenza sulla raccolta fondi.
Anche nel 2013, pur chiudendo il
bilancio con un disavanzo signiﬁca vo in rapporto al patrimonio
dell’ONG, abbiamo voluto mantenere l’impegno di des nare
oltre il 90% dei fondi raccol ai
proge . Tra le a vità realizzate
prevale la cooperazione allo sviluppo, che ha u lizzato il 78,8%

Percentuale di fondi des na ai proge
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dal 2009 al 2013

Introduzione

dei cos totali dell’anno; segue l’Educazione alla ci adinanza mondiale con il 14,8% dei cos totali
dell’anno, gli oneri di ges one che rappresentano solo il 6,0% dei cos e la raccolta fondi per lo
0,3%.
Grazie al percorso di riﬂessione interna e al rinnovo generazionale dei soci con proﬁlo tecnico, il
CAST vuole tornare a dare priorità a quel taglio tecnologico che l’ha cara erizzato dalla nascita,
riaﬀermando il principio che la cooperazione non necessi di grandi proge tecnologici, ma di innumerevoli piccole inizia ve di trasferimento di tecnologie semplici ed eco-compa bili. E’ con questo spirito che vi presen amo le a vità del 2013 suddividendo i proge realizza nei se ori a cui
l’associazione si è vocata sin dai
suoi primi anni: ENERGIA, ACQUA e CIBO, a cui si aggiungono AMBIENTE e CULTURE
(inteso come contaminazioni
culturali ma anche diri ) come
principi trasversali che cara erizzano l’operato dell’ONG.

CIBO

88,1%
ACQUA

ENERGIA

1,93%

6,64%

CULTURE

1,23%

AMBIENTE

2,06%

Des nazione tema ca dei fondi ul mi 3 anni

10,07%
81,53%
8,41%
Des nazione geograﬁca dei fondi ul mi 3 anni
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RISORSE UMANE
A seguito dei buoni risulta o enu grazie al raﬀorzamento dell’organico negli anni preceden ,
a una migliore suddivisione degli incarichi e dei se ori di competenza delle singole risorse umane, il Consiglio d’Amministrazione ha ritenuto opportuno oﬀrire da gennaio 2013 l’assunzione a
3 delle risorse umane presen da tempo nella sede in Italia.
Grazie alla consulenza di Fondazione Sodalitas, nel corso del 2013 si è focalizzata l’a enzione
sulla ripar zione delle funzioni e delle responsabilità, con un intenso lavoro di deﬁnizione dei
processi opera vi. Da luglio a dicembre 2013 è stato rivisto e deﬁnito per pun opera vi il processo di ges one dei proge di cooperazione allo sviluppo, dall’ideazione alla valutazione ﬁnale,
e si è avviata la deﬁnizione del processo di ges one dei proge di educazione alla ci adinanza
mondiale.

PERSONALE IN ITALIA

2013

2012

Dipendenti

3

Contratti a progetto

3

6

Collaboratori occasionali

2

2

Tirocinanti

2

2

2013

2012

In missione lunga

4

2

In missione breve

2

2

Tirocinanti

2

1

Volontari

1

1

2013

2012

16

21

PERSONALE ALL'ESTERO

PERSONALE LOCALE

NEI PROGETTI

Subordinati o parasubordinati
Consulenti/occasionali

4

4

Risorse umane

Al 31 dicembre 2013 l’organigramma dell’associazione è così deﬁnito
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LA RETE DI PARTNER
L’allargamento della rete di partner, grazie al riconoscimento dei risulta raggiun con i proge ,
ha permesso il raﬀorzamento dei partenaria e la realizzazione e ideazione di nuovi proge che
prevedono il coinvolgimento di molte realtà sociali sia nei paesi del Sud del Mondo che in Italia.
Nei paesi dove il CAST opera da più tempo (Kenya e Tanzania) i proge ormai a pieno regime hanno consen to di stringere relazioni for con gli en locali o ministeri di riferimento, altre ONG che
operano sul territorio o sulle stesse tema che. Ne sono scaturite collaborazioni per proge presenta , o da presentare, che allargano la rete di riferimento e consentono l’aﬀermazione del CAST
come ONG di riferimento nei territori in cui opera.
Più diﬃcile invece l’allargamento di partnership nei paesi dove il CAST opera senza una propria
presenza stabile (Mali e Bolivia), dove la realizzazione dei proge è aﬃdata ai partner locali.
Per quanto riguarda l’Italia, si confermano anche nel 2013 gli o mi risulta in termini di rete e
aderen al proge o del Distre o di Transizione Energe ca dei Laghi, cui partecipano famiglie, professionis e imprese. Le formazioni oﬀerte dal proge o hanno visto la partecipazione di numerosi
professionis del se ore edile e termico, le imprese aderen , a dicembre 2013 sono 16. L’obie vo è consolidare la rete in modo che riesca a sopravvivere alla conclusione del ﬁnanziamento al
proge o da parte di Fondazione Cariplo.
Si è raﬀorzata la partnership con Whirlpool Europe srl, non solo per il corso di sensibilizzazione ai
dipenden realizzato nei primi mesi del 2013, ma anche come supporto a proge presenta nel
corso dell’anno, sia territoriali (proge o EcoFeste) che di cooperazione (proge o Mama Karanga
in Kenya).
In Italia si è raﬀorzata la partnership con altre ONG Lombarde, sia all’interno di CoLomba, grazie
alla presentazione di proge di ECM sulle tema che di EXPO 2015, sia nella presentazione di proge di cooperazione in paesi dove CAST non è ancora presente.

PARTNER 2013

ITALIA

MONDO

Enti locali/ministeri

4

2

ONG

4

7

Cooperative o associazioni di produttori

2

31

Altre associazioni

6

1

Università e centri di ricerca

2

2

Imprese

19
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SETTORE COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
La maggior parte delle a vità di cooperazione del 2013 si è concentrata in Kenya e Tanzania, dove
il Cast è presente ormai da tempo con proge di sviluppo rurale su cibo e acqua. In entrambe i
paesi la sede del Cast è stata uﬃcialmente riconosciuta e registrata. In Kenya si è concluso il proge o Wavuvi sulla pesca ar gianale ed è entrato nel pieno delle a vità il proge o sulla value
chain della cassava coﬁnanziato dalla Commissione Europea. In Tanzania il proge o di sicurezza
alimentare a Songea ha subito notevoli avanzamen e si appresta a chiudersi a maggio 2014.
Si è invece concluso a ﬁne 2013 il proge o in Mali e la complicata situazione poli ca locale non
consente di dare con nuità alle a vità avviate. Negli ul mi mesi del 2013 si è anche avviato il proge o “Libere dalla Violenza” in Bolivia, a Santa Cruz de la Sierra, che vede il Cast tornare a collaborare con la Casa de la Mujer con cui era stato realizzato negli scorsi anni il proge o “Sen nelle delle biodiversità”.

PROGETTI PRESENTATI

2013

2012

COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

15

8

DI CUI COME CAPOFILA

10

8

PROGETTI APPROVATI

3

3

DI CUI COME CAPOFILA

2

3

La proge azione nel corso dell’anno è stata intensissima, specialmente in Kenya e Tanzania dove
la stesura di nuovi proge ha consen to di intessere relazioni per nuove partnership. Questo l’andamento della proge azione in cooperazione allo sviluppo negli ul mi due anni:
Mol dei proge presenta in Kenya sono richieste di coﬁnanziamento delle a vità in corso, specialmente per il proge o sulla value chain della cassava, in Tanzania prevalgono le nuove idee di
proge o, si è presentato in partnership con Is tuto Oikos (capoﬁla) un nuovo proge o in Mozambico (approvato dal MAAEE), in cui il CAST si occuperà della componente di pesca sostenibile. Rispe o agli anni preceden si è notevolmente intensiﬁcata la presentazione di proge a bandi locali, nei paesi in cui si realizzano i proge di cooperazione.
I principali nuovi proge

presenta sono:

Enhanced Climate Change Resilience among 960,000 vulnerable small holder farmers, 40,000 school
going children and mainstreaming gender in climate change in Kenya in partnership con KENAFF –
Kenyan Na onal Farmers’ Federa on (capoﬁla), presentato al programma BRACED del Department of
Interna onal Development del governo della Gran Bretagna (non ﬁnanziato)
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Building resilience capaci es of communi es in the Ganze sub-county through promo on of
drought-adapted agricultural technologies, in partnership con Eco-Ethics Interna onal Kenya
(capoﬁla), presentato ad ACT Alliance in Kenya (non si hanno ancora risposte dal ﬁnanziatore)
Mama Karanga, le donne della pesca per la sovranità alimentare, contea di Kiliﬁ, Kenya, presentato
come capoﬁla al Comune di Milano (primo dei proge non ﬁnanzia ), al MAAEE (non ﬁnanziato),
all’O o per Mille della Tavola Valdese (non ancora risposto), in partnership con Deafal, Università
Statale di Milano.
Enhancing ﬁsherfolk par cipa on in ﬁsheries policy decision making in Kiliﬁ County, concept presentato al bando NSA LA dell’Unione Europea per il Kenya in partnership con Eco-Ethics Interna onal Kenya, non approvato.
WALINZI - protec ng our land, in consorzio con Mviwata (capoﬁla), presentato a UNDEF Tanzania
Un proge o di miglioramento della value chain della cassava in Tanzania, presentato all’Africa Trade Fund
ECO - Enhancing Climate change resilience and income Opportuni es for poverty reduc on in Namtumbo and Songea Rural Districts, concept presentato in partnership con CoPe (capoﬁla) al bando
Integrated Approaches for Climate Change Adapta on dell’Unione Europea in Tanzania (non approvato).
Promo on of a sustainable technology for water supply, agriculture and women empowerment In
Ruvuma Region, Tanzania, concept presentato come capoﬁla a UNDP Tanzania.
Inchi Yetu - Our Land, proge o presentato in partnership con Mviwata (capoﬁla) Making all voices
count (non approvato).
Tuchimbe!, presentato come capoﬁla all’o o per Mille della Tavola Valdese.

Wavuvi – sostegno alla pesca ar gianale nel distre o di Kiliﬁ, Kenya
Finanziatori:

Fondazione Cariplo; Presidenza del Consiglio dei Ministri, fondi O o per Mille a dire a
ges one statale; O o per Mille della Tavola Valdese

Partner:

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

Il proge o Wavuvi si è concluso nel mese di febbraio 2013. L’obie vo del proge o era quello di sostenere la pesca ar gianale nel distre o di Kiliﬁ (Kenya) aumentando la produ vità del se ore alieu co a raverso l’u lizzo di a rezzature più eﬃcien e sostenibili per contribuire alla riduzione dell’insicurezza alimentare delle comunità cos ere e per tutelare l’ecosistema marino locale. Il proge o ha avviato un processo di co-ges one delle risorse marine raﬀorzando le competenze tecniche e is tuzionali delle associazioni di pescatori, ha fornito alle comunità a rezzature sostenibili e formazioni adeguate per la pesca in
alto mare e ha avviato due proge di silvoﬁshery, allevamento su piccola scala di gamberi e granchi e
riforestazione di mangrovie.
Hanno beneﬁciato del proge o le associazioni di pescatori (Beach Management Units) della contea di
Kiliﬁ: all’interno di queste associazioni sono riuni tu gli a ori del se ore i co (pescatori, agen , donne che si occupano della trasformazione e della vendita del pescato).
I risulta o enu dal proge o sono:
Circa 570 lavoratori e lavoratrici del se ore i co (pescatori, commercian , ecc.) hanno partecipato
ai corsi di raﬀorzamento is tuzionale, ges one sostenibile delle risorse marine, marke ng, trasformazione del pescato.
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E’ stato creato un comitato formato dalle BMU che hanno partecipato al proge o – Wavuvi Joint Investment Kiliﬁ (Wajoin-K), che ges sce le barche e le a rezzature da pesca fornite dal proge o.
Sono sta avvia due allevamen su piccola scala di gamberi e granchi (8 vasche totali) e due vivai
per la riforestazione di mangrovie. Alla conclusione del proge o sono sta prodo 65 kg di gamberi,
158 kg di granchi e sono state piantate 10.000 piante di mangrovie.
Circa 320 donne hanno partecipato ai corsi di formazione loro dedica mira all’inclusione e ad un
maggior riconoscimento del ruolo femminile nel se ore peschiero e in generale nella società.

Intervento per la sicurezza alimentare nel Distre o di Songea, Tanzania
Finanziatori:

Presidenza del Consiglio dei Ministri, fondi O o per Mille a dire a ges one statale;
O o per Mille della Tavola Valdese; Associazione Ingegneri Ambiente e Territorio
(AIAT); Regione Lombardia; Fondazione Cariplo.

Partner:

Mviwata, COPE, (Cooperazione paesi emergen ), DES Va (Distre o di Economia Solidale della provincia di Varese), Arepa

Il proge o, avviato alla ﬁne del 2011, si concluderà nel maggio 2014. Obie vo è quello di potenziare l’organizzazione comunitaria per la produzione e trasformazione di alimen introducendo semplici tecnologie che garan scano maggiore eﬃcienza e qualità nella trasformazione dei prodo e nell’approvvigionamento idrico. Nel corso del 2013 c’è stato l’avvicendamento del capo proge o espatriato in loco ma le
a vità sono con nuate senza par colari problema che.
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Queste le a vità realizzate ad oggi nelle principali componen del proge o:
Agricola: sono sta realizza 6 campi dimostra vi e or , concesse 14 borse di studio a agricoltori dei
villaggi beneﬁciari per frequentare corsi di agricoltura sostenibile presso il centro di formazione agricola del Cope. Nei villaggi del proge o è stato organizzato un training agricolo su or cultura, lo a
integrata, conservazione del raccolto, compost organico, irrigazione, a cui hanno partecipato 311
agricoltori.
Trasformazione post-raccolto e disponibilità di acqua: nel corso dell’anno, nei villaggi di Mpandangindo e Mlete si è conclusa la costruzione delle unità di trasformazione (UdT) dei prodo agricoli. Le
due stru ure sono state a rezzate con mulino, pressa, aﬀe atrice, cucine, un magazzino e latrine.
Presso le UdT sono sta costrui due pozzi con sistema di pompaggio a corda ad altezza, serbatoio e
sistema idrico che conduce l’acqua dire amente nelle stru ure, portando a 14 il numero totale di
pozzi costrui dal proge o. Le UdT hanno avviato la produzione a dicembre 2013. I dodici pozzi costrui nei villaggi nel corso del 2012 sono sta revisiona dai tecnici di Shipo e sono ora perfe amente in funzione, tranne i due pozzi di Tanga. I beneﬁciari sono sta nuovamente forma sulle tecniche
di manutenzione dei pozzi. A ﬁne 2013 si è svolto un ciclo forma vo sulle buone prassi di igiene nella
manipolazione degli alimen in tu i 6 villaggi, con circa 100 partecipan , realizzato dalla Do .ssa
Chiara Minuto di SIVTRO (Veterinari senza fron ere), con il supporto dello staﬀ del CAST.

Organizza va: i comita rappresenta vi dei 6 villaggi sono rimas compa e opera vi durante tu o
l’anno, riunendosi una volta al mese con lo staﬀ di proge o per la programmazione delle a vità. A
luglio 2013 sono sta ele i due Comita di Ges one delle UdT, forma da rappresentan di tu e
sei i villaggi. Il proge o ha svolto un ruolo di consulenza e accompagnamento nella cos tuzione registrazione degli en e nell’o enimento delle licenze opera ve. I componen degli en gestori sono
sta forma su ges one amministra va dei centri e manutenzione delle a rezzature.
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Commercializzazione: è stato svolto uno studio di mercato sui ﬂussi di derrate agricole in entrata e
uscita dai merca ci adini di Songea e sui prezzi di acquisto e vendita dei prodo della ﬁliera commerciale della manioca. La ricerca ha portato ai prodo a base di manioca che hanno maggiore successo: farina, bisco e manioca fri a. Da o obre a dicembre 2013 il consulente espatriato Do . Gabriele Mugnai, ha impostato il sistema di monitoraggio partecipato dei prezzi e diﬀusione delle informazioni, in stre a collaborazione con il partner locale Mviwata. Il sistema è pensato ed elaborato su supporto GIS. Da
gennaio 2014, Mviwata inizierà
ad usare il sistema di raccolta
da su 8 distre della Regione
per almeno un anno, come proge o pilota.
Per migliorare la disponibilità di
trasporto dei prodo da commercializzare, nel 2013 è stato
acquistato un camion da 3.5
tonnellate.
Nel mese di agosto 2013 i beneﬁciari del proge o hanno partecipato alla ﬁera agricola del Nane Nane a
Songea, con uno stand di CAST e Mviwata. Alcuni membri dello staﬀ di proge o, insieme a un rappresentante di ogni Ward si sono anche reca a Mbeya, in visita alla ﬁera che raggruppa tu o il sud del paese
(regioni di Iringa, Mbeya, Ruvuma, Njombe). La ﬁera, molto grande e fornita, ha oﬀerto o mi spun per
la trasformazione dei prodo e per migliorare le tecniche agricole.
L’a vità di sensibilizzazione in Italia sulle tema che rela ve al proge o, nel 2013 ha previsto sia la diﬀusione presso scuole e durante speciﬁci even del libre o sull’acqua “Jambo Maji”, sia un lavoro di scambio tra territori e approfondimento delle tema che legate alle ﬁliere agricole locali. Da gennaio a giugno
2013 si è realizzato un percorso forma vo con 2 classi (35 alunni) dell’ISIS Newton di Varese, indirizzo
Agricoltura e Sviluppo Rurale sul tema della ﬁliera delle produzioni agro-alimentari dal punto di vista sia
locale che globale e le sue implicazioni poli che, ambientali e sociali. Prodo o ﬁnale del laboratorio è
stato il documentario in tolato 'Tu giù per Terra': realizzato dai ragazzi con la supervisione di un esperto di Arepa e dell’educatrice Cast, che ge a uno sguardo anche alla situazione dei piccoli agricoltori tanzaniani. Il documentario è stato proie ato in due even durante la Fiera del DES.
Nel mese di maggio 2013 è stato in visita in provincia di Varese Mr. Frank Ademba, Programme Oﬃcer di
Mviwata nella regione di Songea. Durante la sua permanenza in provincia di Varese Mr. Ademba ha visitato produ ori locali, Gruppi d’Acquisto Solidale, ha conosciuto realtà agricole come AIAB Lombardia, ha
partecipato a seminari presso l’ISIS Newton di Varese, la Facoltà di Scienze Poli che dell’Università Statale di Milano, la Fiera del DES di Varese.
L’organizzazione della Fiera del DES è stata la principale a vità rela va allo scambio tra territori: realizzata a Malnate (VA) dal 17 al 19 maggio, oltre al momento esposi vo con la presenza di 60 tra produ ori
locali e imprese dell’economia solidale varesina, la ﬁera ha racchiuso diversi momen di diba to e confronto su temi quali l’u lizzo del territorio, la ﬁliera corta e la tavola rotonda dal tolo “La sovranità alimentare: un’alleanza tra Nord e Sud del mondo”, cui ha partecipato anche Mr. Ademba.
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Raccolta e potabilizzazione dell’acqua piovana per la scuola di TinTam, Mali
Finanziatori:

O o per Mille della Tavola Valdese

Partner:

Associazione Yacouba per l’Africa, GAAS Groupe d’Anima on Ac on au Sahel, Mali

In seguito alla delicata situazione poli ca del Mali, la realizzazione del proge o è stata aﬃdata completamente alla ONG partner GAAS Mali. Le a vità di costruzione dell’impianto di raccolta dell’acqua piovana
si sono avviate nel mese di marzo 2013 con la costruzione delle 7 cisterne in cemento, conclusasi ad aprile. Da aprile a luglio si è provveduto all’istallazione delle grondaie e dei tubi del sistema di collegamento
tra impluvium e te oie delle scuole e al montaggio dei rubine . Il collaudo delle cisterne è avvenuto nel
mese di luglio e con la
stagione delle piogge
si è avviata la raccolta
dell’acqua.
In base alla visita di
monitoraggio realizzata da GAAS Mali, nel
mese di dicembre
risultavano
ancora
presen nelle cisterne
circa 24.000 m3 di
acqua, essendo già
stata u lizzata l’acqua
di 3 delle 7 cisterne.
Il proge o ha previsto anche un’a vità di educazione per promuovere il cambiamento (IEC-CCC: Informa on Educa on pour la communica on pour le Changement de Comportement) sulle buone pra che che consentono di migliorare le condizioni igieniche e i servizi igienico – sanitari, rivolta a studen ,
insegnan , genitori e membri del comitato di villaggio. Il Comitato di ges one scolare, responsabile del
sistema di raccolta dell’acqua ha ricevuto anche una formazione su interven base di manutenzione degli
impluvium.
Il proge o si è uﬃcialmente concluso nel dicembre 2013.

Re-introduc on and Commercializa on of Cassava for improved Livelihoods
through Whole Value Chain Model, distre o di Ganze, Kenya
Finanziatori:

Unione Europea

Partner:

KARI – Kenya Agricolture Research Ins tute, DAO– District Agriculture Oﬃce of Ganze

Il proge o, che ha l’obie vo di raﬀorzare le capacità delle comunità locali di far fronte alla siccità a raverso la diversiﬁcazione dei mezzi di sussistenza e promuovendo lo sviluppo della ﬁliera agroalimentare
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della manioca, si è uﬃcialmente avviato nel dicembre 2012, ma le a vità sono iniziate solo a febbraio
2013 con l’arrivo in Kenya del capoproge o, entrando nel vivo del proge o molto tardi a causa delle lungaggini burocra che per la registrazione del CAST in Kenya.
Il proge o verte su tre componen principali:
Capacity building e mobilitazione degli a ori chiave nella ﬁliera alimentare della manioca
Nel corso del 2013 è stato realizzato un survey partecipa vo con i 22 gruppi target di agricoltori. Sono
sta seleziona i 44 CPP (cassava promoters), due per gruppo beneﬁciario, che saranno incarica della realizzazione dei campi di riproduzione delle talee di manioca.
Sono inoltre sta prepara i TOR per i training sul Business Plan per i gruppi beneﬁciari, che verranno
realizza da KENAFF (Kenya Na onal Federa on of Farmers).
Miglioramento delle tecniche agricole
Nel mese di dicembre sono state realizzate da parte del Kari le formazioni sul dry land farming, a cui
hanno partecipato i 44 CPP e 7 Extensionist del locale sistema di assistenza tecnica agricola. 11 gruppi
beneﬁciari hanno avviato i campi dimostra vi di manioca, sorgo e fagioli dall’occhio, approﬁ ando
delle piogge brevi di novembre. A ques gruppi è stato fornito un servizio di aratura da parte del proge o e sono sta consegna 90 kg di semi di fagioli dall’occhio, 30 kg di semi di sorgo e 20.000 talee
di manioca.

Miglioramento della capacità di trasformare, stoccare e commercializzare i prodo
base di manioca

alimentari a

Nel mese di dicembre è stata consegnata da KENAFF la versione ﬁnale dello studio di mercato sui
merca locali e provinciali della ﬁliera della manioca. Lo studio servirà ad orientare lo sviluppo della
ﬁliera e la commercializzazione dei prodo a base di manioca che verranno realizza dal proge o.
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Libere dalla violenza – Supporto legale e psicologico a vi me della violenza di genere
Santa Cruz, Bolivia
Finanziatori:

OpM Tavola Valdese

Partner:

Casa de la Mujer, Santa Cruz, Bolivia

Il proge o, che ha l’obie vo di fornire supporto legale e psicologico a donne a bambini che hanno subito
violenza familiare e di genere, garantendo così il loro diri o a una vita libera da violenza, ha avviato le sue
a vità a o obre 2013. Le a vità di proge o vertono su due principali componen :
Realizzazione del servizio di difesa legale e supporto psicologico alle donne vi me di violenza realizzato da Casa de la Mujer
Realizzazione di una campagna di prevenzione e sensibilizzazione contro la violenza di genere.
Nei tre mesi di a vità del 2013, Casa de la Mujer ha realizzato il suo servizio di assistenza legale e psicologica a donne vi me di violenza. Il numero di donne assis te nel trimestre o -dic 2013 è di 589, comprese
quelle che hanno preso conta tramite il portale virtuale; per 32 di queste è stato avviato un percorso giuridico-legale per le violenze subite. Inoltre 15 donne con i loro ﬁgli sono rimaste ospi all’interno delle
stru ure di CM dove trovano un rifugio contro la situazione di violenza dalla quale sono scappate.
Nel mese di novembre 2013 è stato organizzato un evento, insieme alla “Pia aforma contro le violenze sulla donna”, che ha visto il raduno di mol ssime persone, sopra u o donne, fuori dal Municipio di Santa
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Cruz, per chiedere la realizzazione di una “carta organica – o regolamento – per l’applicazione della legge
438 del 2013”, e la des nazione di fondi per l’applicazione della legge. Da questa mobilitazione, è scaturito documento condiviso tra il governo municipale e la Pia aforma che sancisce la volontà poli ca e sociale di costruire una società più giusta e con uguaglianza di genere.
Nel mese di dicembre 2013 è stato organizzato un workshop per 20 donne sul tema “Diri o a una vita
libera dalla violenza”, con l’obie vo di informare e sensibilizzare le donne sui loro diri e in par colare
sulla nuova legge (348 del 2013) che sancisce il diri o delle donne a vivere libere dalla violenza.
Durante tu o il trimestre Casa de la Mujer ha con nuato la campagna di sensibilizzazione per la prevenzione sulla violenza contro le donne tramite la sua emi ente radio Radio Alterna va, e in par colare ha
elaborato 5 spot radiofonici che saranno messi in onda a par re dal 2014.
Inﬁne è stata avviata la campagna di sensibilizzazione tramite l’invio di sms per informare le donne sui
propri diri , per aumentare l’autos ma e per informare su even celebra vi. In tu o nel trimestre sono
sta invia 2.279 sms a 552 donne.

SETTORE EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA MONDIALE
L’Educazione alla ci adinanza mondiale (ECM) è un processo educa vo che mira a formare nuovi
ci adini del mondo aper , solidali e a vi, consapevoli dei processi di interdipendenza economica e di contaminazione culturale in a o, a en agli impa ambientali e sociali dei propri
comportamen , capaci di accogliere ed apprezzare le diversità. L’ECM promuove una ci adinanza planetaria, me endo in conta o le culture del mondo per poter interpretare la realtà da pun
di vista diversi, per analizzare la nostra realtà con altri occhi, intraprendendo, insieme agli altri
mondi che andremo a scoprire, un percorso di reciprocità di apprendimento. E’ educazione alla
curiosità, alla scoperta, al viaggio verso un mondo da rileggere e ripensare so o nuovi e inaspe a pun di vista.
CAST promuove l’educazione alla ci adinanza mondiale a raverso percorsi dida ci nelle scuole,
even di sensibilizzazione e con proge speciﬁci ad ampio respiro che coinvolgono la società
civile, le scuole, en locali e imprese. Questo l’andamento della proge azione in educazione negli ul mi anni:

2013

2012
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8

2

di cui come capofila

3

2

Progetti approvati

4

2

di cui come capofila

2

3

PROGETTI PRESENTATI

15

Educazione alla cittadinanza mondiale

Principalmente la proge azione nell’anno ha insis to sulle tema che ambientali e sul tema della
sovranità alimentare anche in vista dell’Expo che si terrà a Milano nel 2015, consentendoci di fare
rete con molte altre ONG lombarde e altri en locali e coopera ve del territorio varesino. Ques i
proge presenta :
BioVAgando – giovani custodi della biodiversità, in partnership con ISIS Newton Varese
(capoﬁla), proge o presentato al bando Scuola 21 di Fondazione Cariplo, approvato ed avviato
a o obre 2013.
Ecofeste – la sostenibilità in festa in provincia di Varese, proge o presentato a Fondazione Cariplo al bando Costruire comunità sostenibili, in partnership con Comunità Montana Valli del Verbano, Università dell’Insubria, Coopera va La Ginestra (non ﬁnanziato).
La sovranità alimentare: per saperne di più, proge o scri o per il bando InfoEaS del MAE con
CeLIM Milano (capoﬁla), ICEI, Intervita, COE, CIAI, Ist. OIKOS, Ai.BI, Fratelli dell’Uomo, MLFM,
Aspem, IPSIA, Africa70. Il proge o non è stato presentato per un errore nell’invio del documento al MAE.
In ac on for water – azione globale per la tutela dell’acqua quale bene comune, proge o presentato al bando InfoEaS del MAE con Aspem (capoﬁla), Celim Bergamo, SCAIP, SVI (non ﬁnanziato)
Green School – edizione 2013/14, proge o ﬁnanziato da Agenda 21 Laghi
Guardare Oltre: dalla con ngenza alla sostenibilità organizza va, proge o presentato al bando
Promuovere il raﬀorzamento delle organizzazioni no proﬁt a ve in campo ambientale della
Fondazione Cariplo, approvato ed avviato nel 2013.
Green mind per la Green Economy - un knowledge network di ci adini, imprese, en di formazione, En Locali che investe sulle capacità e sulla conoscenza per la green economy, proge o
presentato al bando Interven Emblema ci Maggiori della Fondazione Cariplo con Comune di
Laveno Mombello (capoﬁla), Università dell’Insubria, ISIS Valceresio di Bisuschio, Econoscenza.
Proge o in a esa di valutazione.
Seminiamo il futuro: nuovi apprendimen e nuovi saperi per la sovranità alimentare, proge o
presentato al Bando Milano per la sicurezza alimentare con CoLomba (capoﬁla), Fondazione
ACRACCS; Ai.Bi; Aspem; Africa ’70; COE; CeLIM MI; CIAI onlus; Fratelli dell’Uomo; Intervita; Is tuto Oikos; ICEI; IPSIA Mani Tese; Psicologi per i Popoli nel Mondo. Con l’adesione di: Assessorato Educazione ed Istruzione Comune di Milano, Expo S.p.A, Comitato SIII, Università degli Studi
Milano Bicocca, Comitato per l’Expo dei Popoli, Consigli di zona 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 del Comune di Milano. Proge o approvato, da avviarsi nel 2014.
Nel corso del 2013 sono sta realizza nelle scuole della provincia di Varese 3 percorsi dida ci,
che hanno coinvolto circa 6 classi per un totale di 166 alunni 10 docen . Le tema che tra ate sono state varie, dal consumo sostenibile delle risorse idriche all’educazione alla mondialità.
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Nello speciﬁco i laboratori realizza sono sta i seguen :
“Le ragioni del viaggio”, presso la classe 2A
del Liceo Vi orio Sereni di Laveno Mombello
(sede distaccata): gli incontri avevano l’obie vo di favorire la riﬂessione sulle diﬀeren forme esisten di turismo, sensibilizzando i ragazzi sulle conseguenze che il turismo di massa ha sull’ambiente, sulla cultura
e sull’economia dei paesi del Sud del mondo
e scoprendo il turismo responsabile come
alterna va esistente per viaggiare senza
sfru are.
“Nord-Sud so osopra” presso le classi 3A e
3B delle scuole secondarie di primo grado di
Besozzo e Brebbia (Is tuto Comprensivo "G.
Adamoli" di Besozzo): in occasione della
giornata dell'Intercultura sono sta realizza
4 incontri della durata di 1 ora con gli alunni
delle classi terze (3A-3B della scuola Don G.
Macchi di Brebbia e 3A-3B della scuola G.
Adamoli di Besozzo). Gli incontri hanno avuto lo scopo di far prendere coscienza agli
alunni degli squilibri esisten a livello mondiale nella distribuzione delle risorse e della
ricchezza (squilibri Nord-Sud) e decostruire e
analizzare cri camente il conce o di sviluppo.
“Viaggio nel mondo con la fantasia” presso
la classe 2A della scuola primaria di Monvalle (is tuto Comprensivo "G. e A. Fra ni" di
Caravate): il laboratorio è stato realizzato
con l’obie vo di educare alla diversità, far
conoscere e valorizzare le culture a raverso
la condivisione dei giochi, delle favole e della
musica di tu i paesi del mondo e s molare
la solidarietà a raverso la scoperta delle
diﬀerenze negli s li di vita e abitudini quo diane del mondo.

Eventi 2013
Sullo stesso pianeta
Corso di educazione alla ci adinanza globale da gennaio a febbraio presso Whirpool Europe,
Comerio (VA)

La cooperazione internazionale
15 gennaio – diba to presso Filmstudio ’90 Varese

M’illumino di meno – festa del
risparmio energe co
15 febbraio - Varese

Tu

sulla stessa barca

26 febbraio – Mustonate (VA)

Fiera del DES
17-19 maggio – Malnate VA)

Chi dorme non piglia… pesci sostenibili
31 maggio –
Laveno M. e Cassano Valcuvia (VA)

Energia a Km 0
16 giugno - Besozzo (VA)

Merca no della solidarietà
22 giugno - Varese

Panzerock
19-20 luglio – Laveno M. (VA)

Equa è la festa
Festa dell’associazione GIM
1 se embre – Germignaga (VA)

Judith e l’acqua sulla testa
14 dicembre – Il Magazzino, Velate (VA)
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L’a vità di sensibilizzazione si realizza sia con l’organizzazione di even lega ai proge a vi
nel Sud del mondo (per presentare l’andamento e i risulta dei proge e diﬀondere le tema che che li cara erizzano), sia con la partecipazione a ﬁere ed even locali dove il Cast presenta
a vità educa ve e forma ve proprie. Su questo fronte, il 2013 ci ha vis impegna su diversi
temi:

CIBO
Agricoltura sostenibile, diri o al cibo, pesca sostenibile
Le inizia ve legate al proge o “Intervento per la sicurezza alimentare nel distre o di Songea,
Tanzania”, si sono inserite nel programma della rassegna cinematograﬁca “Di Terra e di Cielo”
organizzata da Filmstudio ’90 e all’interno della programmazione della Fiera del DES Varese
2013: Come già ricordato nella descrizione delle a vità del proge o Songea, in occasione della
Fiera del Des Varese il 17 maggio è stato realizzato l’evento dal tolo “Terra feconda - la sovranità alimentare nel cuore della Lombardia urbanizzata" presso la Sala Consiliare del Comune di
Malnate, che ha previsto la proiezione del documentario “Tu giù per terra” di CAST, Arepa e
ISIS Newton. La proiezione è stata seguita da una tavola rotonda con interven di rappresentan
di associazioni del territorio che, a par re da una panoramica delle poli che agroalimentari globali, hanno focalizzato l’a enzione sulla realtà territoriale ed agricola del nostro territorio. Il 19
maggio, all’interno della Fiera, il CAST ha organizzato una tavola rotonda dal tolo “La sovranità
alimentare: un’alleanza tra Nord e Sud del mondo” che ha seguito la proiezione del documentario “Tu giù per terra” e ha visto la partecipazione di Frank Ademba, un rappresentante di
Mwiwata, associazione tanzaniana, dei produ ori e delle associazioni coinvolte nella realizzazione del video, per diba ere sul tema della sovranità alimentare analizzandone, a par re dal contesto locale, le implicazioni globali.
Le inizia ve sul tema della pesca sostenibile sono state legate al proge o Wavuvi in Kenya: il 26
febbraio si è tenuta “Tu sulla stessa barca” presso il ristorante Tana dell’Orso di Mustonate
(VA) in partnership con Slow Food condo a di Varese. Dopo la proiezione del video “Wavuvi – i
pescatori del Kenya” che ha presentato il proge o e i risulta raggiun , i partecipan hanno potuto assaggiare nell’apericena, pia a base di pesce di lago a km 0, prepara da un pescatore
locale. Il 31 maggio è stata la volta di: “Chi dorme non piglia pesci…sostenibili!”, con programmazione simile: proiezione del video presso la Biblioteca A. Pozzi di Laveno, apericena di pesce di
lago presso il Circolo Il Farina di Cassano Valcuvia (VA).

ACQUA
Il libre o Jambo Maji scri o da Patrizio Pon e illustrato da Ele ra Riolo, pubblicato alla ﬁne del
2012, è stato distribuito durante gli even del Cast e promosso presso le scuole e le biblioteche.
In par colare, il 14 dicembre 2013 si è realizzato un evento presso la sede dell’associazione di
promozione sociale Il Magazzino a Varese dove è stato presentato il proge o Songea e i suoi ri18
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sulta , e il racconto è stato interpretato dall’a rice Sara Mercuri. L’evento, volto a far conoscere
l’importanza della risorsa acqua ai bambini, è stato seguito da un laboratorio crea vo e da una
merenda.

CULTURE
Nel corso del 2013, grazie all’avvio del proge o Libere dalla Violenza, il Cast si è concentrato sul
tema della violenza di genere: in occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della
Violenza Contro le Donne il Cast ha aderito alla campagna 16 Days of Ac vism Against GenderBased Violence Campaign (16 giorni di a vismo contro la violenza di genere), campagna internazionale promossa dal Women’s Global Leadership Ins tute per far incontrare, virtualmente e
non, individui e gruppi di tu o il mondo per chiedere l’eliminazione di tu e le forme di violenza
contro le donne. Il 23 novembre abbiamo partecipato al presidio organizzato da EOS Onlus a Varese, durante il quale sono sta le brani riguardan il femminicidio e si sono distribui volan ni informa vi. Per tu i 16 giorni abbiamo dato risonanza alle a vità di EOS, di Casa de la
Mujer, nostro partner nella ci à di Santa Cruz in Bolivia e di tu e le altre associazioni che si occupano di contrastare la violenza di genere a raverso i nostri social network. Abbiamo aderito
alla campagna “Posto occupato” occupando una sedia dell’uﬃcio con un abito rosso e il volan no della campagna, immaginando di riservare quel posto a una delle tante donne vi me di violenza.
Nei mesi di gennaio e febbraio il Cast ha realizzato il corso Sullo stesso pianeta - viaggio alla scoperta delle sﬁde globali e delle possibili risposte quo diane, rivolto ai dipenden di Whirlpool
Europe presso la sede di Comerio (VA). Il corso è stato proge ato con l’obie vo di sensibilizzare
i dipenden della di a sui conce della sostenibilità ambientale, dello sviluppo sostenibile e delle cause delle disuguaglianze nord-sud del mondo. I temi tra a sono sta :







Lo stato del mondo: esaurimento delle risorse, inquinamento, cambiamen clima ci – cosa ci dice
la scienza e cosa possiamo (dobbiamo) fare, relatore: Gianluca Ruggieri – Università degli Studi
dell'Insubria;
Le risorse fondamentali: cibo, acqua, energia: quali problemi e quali soluzioni?, relatore: Patrizio
Pon – Cast e Univ. degli studi di Milano;
A tavola senza sorprese: i beneﬁci dell'agricoltura biologica per gli esseri umani e per l'ambiente,
relatrice: Delizia Del Bello – Cast;
Riﬁuto chi non ricicla: scenari europei, nazionali e quo diani nella ges one integrata dei riﬁu ” relatore: Michele Giavini – ARS ambiente srl.;
Puliamo i ves senza sporcare il mondo: i detersivi, relatrice: Luisa Clerici – Cast.

Green School
Finanziatore e partner:

Agenda 21 Laghi

Giunto alla quarta edizione nell’anno scolas co 2013/14, il proge o ha lo scopo di promuovere una presa
di coscienza da parte di personale docente, alunni e famiglie sul contributo che ognuno può dare alla riduzione delle emissioni di CO2, incoraggiando gli is tu scolas ci ad avviare percorsi di riduzione delle
emissioni e ad interiorizzare, come pra che quo diane, le buone prassi su riduzione dei riﬁu , risparmio
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energe co e mobilità sostenibile. Le scuole che realizzano azioni eﬃcaci o engono la cer ﬁcazione ambientale di Green School.

GREEN SCHOOL

2013/14 2012/13 2011/12 2010/11

14

19

11

15

Scuole certificate

15

11

11

Rinnovi

14

7

0

Scuole

Nel mese di giugno si è conClassi
89
67
91
cluso il proge o rela vo
Alunni coinvolti
1.750 1.277 1.499
all’anno scolas co 2012/13,
Insegnanti coinvolti
146
87
146
a cui hanno partecipato 19
Ore di didattica dedicate
538
304
500
scuole che hanno realizzato
Kg di CO2 non emessa a
nuove azioni di riduzione
524 564,72 137
settimana
delle emissioni o hanno
2013/14 2012/13 2011/12 2010/11
Nuove azioni
fa o richiesta di rinnovare
ENERGIA
2
5
4
la propria cer ﬁcazione. Le
RIFIUTI
5
1
6
scuole partecipan hanno
ricevuto nel mese di marzo
MOBILITA’
3
2
2
una visita di monitoraggio,
2013/14 2012/13 2011/12
Rinnovi
durante la quale si è potuto
ENERGIA
6
2
valutare l’andamento delle
RIFIUTI
5
3
azioni e supportare i docen
MOBILITA’
3
0
nel superamento di alcune
EDUCAZIONE AMBIENTALE
diﬃcoltà. A maggio le scuo1
2
3
le hanno partecipato alle
giornate di valutazione dei
durante le quali alunni e docen hanno esposto alla commissione di valutazione (cos tuita da rappresentan di Cast, Agenda21Laghi, Università dell’Insubria e Osservatorio riﬁu della provincia di Varese) le
a vità intraprese e risulta raggiun . Le 7 migliori azioni o rinnovi sono state gra ﬁcate con premi consegna nel corso delle feste conclusive tenutesi il 28 e 29 maggio, a cui hanno partecipato circa 250 bambini. L’obie vo del proge o, per l’edizione 2012/2013 può dirsi raggiunto con soddisfazione: nel se embre
del 2012 si sono iscri e 19 scuole e di queste ben 15 hanno portato a termine con successo gli obie vi
che si erano pos , o enendo la cer ﬁcazione Green Schools.
Per l’edizione 2013/14 del proge o sono sta rinnova i materiali di presentazione e comunicazione, nel
mese di se embre è stato pubblicato il nuovo bando e il 29 o obre si è tenuta la giornata di formazione
del dedicata ai docen presso sala civica di Laveno Mombello. Alla presenza di 8 docen sono sta spiega principi e ﬁnalità del proge o e le modalità di partecipazione, sia per le scuole già cer ﬁcate che per
quelle iscri e per la prima volta. Le scuole iscri e per il presente anno scolas co sono 14. Da novembre a
dicembre è stata data assistenza alle scuole che ne hanno fa o richiesta. Nel corso di tu o l’anno sono
sta pubblica materiali e informazioni sul blog del proge o www.greenschoolsforum.wordpress.com,
per un totale di 35 post pubblica nel corso di tu o il 2013 (29 per l’a.s. 2012/13 e 6 per l’a.s. 2013/14).
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Riﬁu linsubrici
Proge o della Provincia di Varese, in partnership con Is tuto Oikos e il coﬁnanziamento del Programma
di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Svizzera 2007-2013.
Il proge o Riﬁu linsubrici è una delle 4 componen del proge o “Modus Riciclandi” della Provincia di
Varese, nato con l’obie vo di ridurre la quan tà di riﬁu solidi urbani prodo , aumentare la quota di
raccolta diﬀerenziata e orientare la scelta dei consumatori verso prodo a minor impa o ambientale,
diﬀondendo e facendo conoscere i conce di ﬁliera corta e chilometro zero.
Nel 2013 il Cast ha dato con nuità alla collaborazione al proge o, in qualità di partner opera vo di Is tuto Oikos, proseguendo nella realizzazione di interven nelle scuole primarie e secondarie sul tema dello
sviluppo sostenibile e della sostenibilità ambientale.
Nello speciﬁco le azioni di proge o a carico del Cast si sono suddivise in due componen :
Riﬁu li the box
Nel corso del 2013 il Cast ha lavorato con le scuole primarie e secondarie di primo grado della provincia di Varese realizzando nelle classi
i laboratori dida ci proge a nell’a.s.
2011/12 sul tema della riduzione e
riciclaggio dei riﬁu . I percorsi hanno
l’obie vo di s molare la riﬂessione
sulla produzione e smal mento dei
riﬁu nelle scuole, favorire la realizzazione di azioni di riduzione dei riﬁu o
di miglioramento della raccolta diﬀerenziata, incen vare la comunicazione
e la sensibilizzazione sul tema dei riﬁue sui risulta delle azioni intraprese
dalle scuole. Nel 2013 il Cast ha realizzato 37 laboratori in 16 scuole primarie e secondarie di primo grado della
provincia di Varese, con il coinvolgimento di 729 alunni, per un totale di
166,5 ore in classe. Tu i laboratori
sono sta realizza a par re dal mese di marzo.
Riﬁu linsubrici –creare even
Nel 2013 il Cast ha realizzato presso le scuole secondarie di secondo grado laboratori di tutoraggio
in aﬃancamento allo strumento informa co “creare even ”, elaborato da Is tuto Oikos, proge ato nel corso del precedente anno. Obie vo del laboratorio è stato supportare le scuole nell’u lizzo dello strumento “creare even ”, per l’organizzazione di feste eco-sostenibili all’interno degli
is tu scolas ci. Su questa componente, nel 2013 il Cast ha lavorato con 5 scuole secondarie di
secondo grado della provincia di Varese, con il coinvolgimento di 126 alunni, per un totale di 38
ore in classe.
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Distre o di Transizione Energe ca dei Laghi
Finanziatori:

Fondazione Cariplo

Partner:

Università dell’Insubria, Agenda 21 Laghi, DES-Va

Il Distre o di Transizione Energe ca dei Laghi ha come obie vo la costruzione di una rete di famiglie,
imprese, ar giani ed en locali all’interno del territorio dei comuni membri di Agenda21 laghi (sponda
ovest del lago Maggiore) che svolga un ruolo di intermediazione e di garanzia tra l’oﬀerta e la domanda di
interven per il risparmio termico residenziale, incen vando la transizione verso una maggiore sostenibilità nei consumi energe ci. Il proge o ha una durata totale di 18 mesi.
La diagnosi energe ca sempliﬁcata è lo strumento individuato dal Distre o per s molare le famiglie alla
realizzazione di azioni di risparmio termico. Le a vità del proge o si suddividono in 3 componen :
1.

Creazione e coordinamento della rete

Il lavoro di coordinamento è consis to in incontri del Tavolo di coordinamento (sia tra i partner di proge o che allarga agli aderen : imprese e professionis ), incontri di presentazione del Distre o presso i
comuni aderen (11 incontri realizza ). Il sito web del DTEL (www.distre oenergia.org), che con ene
uno strumento per l’autodiagnosi energe ca delle abitazioni, è stato pubblicato nel mese di novembre.
Da novembre a dicembre il sito ha ricevuto 244 visite. Nei mesi preceden il sito era parte del sito is tuzionale del Cast e la pagina rela va al proge o del Distre o ha ricevuto in tu o il 2013, più di 5.000 visite.
Come strumento di comunicazione tra la rete degli aderen è stata anche aperta una pagina facebook
che al 31 dicembre 2013 conta 166 follower.
Il lavoro di coinvolgimento di aderen ha dato buoni fru
ge o: 38 famiglie, 35 professionis ,16 imprese.

e alla ﬁne del 2013 risultavano aderen al pro-

Il Tavolo di coordinamento del Distre o si è regolarmente riunito nel corso dell’anno per pianiﬁcare le
a vità e per organizzare even di condivisione e coinvolgimento nel Distre o di imprese, professionis e
famiglie. Il 15 febbraio 2013 a Varese, si è realizzato l’evento di lancio del Distre o in occasione della
giornata “M’illumino di meno” promossa dalla trasmissione Caterpillar di Radio 2. La scelta di luogo, data
e stru ura dell’evento è derivata dalla volontà di inserire il momento promozionale nel par colare contesto storico e sociale della nostra Regione, alle prese con le elezioni: si è colta l’occasione, oltre che per
presentare pubblicamente l’inizia va del Distre o, per coinvolgere sul tema del risparmio energe co gli
esponen locali delle liste candidatesi alle elezioni regionali. Presen tu e le forze poli che invitate, oltre
al Sindaco di Varese, è stato un momento di confronto aperto in cui si sono tra a aspe generali e di
prospe va, ma ognuno ha posto l’accento sull’importanza di inizia ve dal basso come il Distre o applaudendo a quanto fa o.
Il 14 e 16 giugno nel comune di Besozzo è stata organizzata Energia a km 0, inizia va che ha voluto porre
l’accento sulle imprese e sui risulta delle diagnosi eﬀe uate nella prima parte del proge o. Un evento
pensato come ponte tra la prima e la seconda fase, che cer ﬁcasse ﬁsicamente la presenza della rete del
Distre o e ponesse l’accento sulle possibilità che il mercato locale ha, in maniera forte e professionale, di
fornire servizi di alto livello alla popolazione.
2.

Ricerca e sperimentazione

L’azione di ricerca ha previsto una fase di mappatura delle aziende e professionis operan nel se ore
energe co, mirata sia al loro coinvolgimento nel proge o che all’individuazione di buone pra che ener22
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ge che da loro messe in a o. La mappatura ha avuto come output una mappa georeferenziata delle
aziende e delle buone pra che energe che presente sul sito web del distre o.
Sono sta predispos diversi materiali che nell’insieme cos tuiscono le linee guida dell’audit sempliﬁcato. Tali materiali sono sta messi a disposizione dei gruppi di lavoro sulle diagnosi. I suggerimen di professionis e studen che li hanno u lizza sono sta progressivamente integra in un documento che è
da considerarsi un work in progress in con nuo miglioramento. Nel mese di gennaio è stata realizzata la
prima prova pra ca di diagnosi e il primo ciclo di diagnosi si è concluso a marzo 2013 con 27 diagnosi realizzate sulle 30 previste durante l’intero proge o.
A par re da se embre, il
Distre o si è focalizzato sulla
promozione e l’organizzazione del secondo ciclo di diagnosi. Le modalità di realizzazione delle diagnosi, sulla
base delle valutazioni del
primo ciclo e dei feedback
ricevu dalla rete degli aderen al Distre o e del gruppo promotore, sono state
riviste e migliorate. Il foglio
di calcolo per l’inserimento
dei da raccol durante il
sopralluogo è stato de agliato maggiormente. La raccolta di adesioni delle famiglie per le diagnosi è ripresa nell’autunno 2013, allargando il bacino di utenza a tu a la provincia di Varese. La s pula di una convenzione con il comune di
Malnate ha consen to di oﬀrire diagnosi a prezzo agevolato anche in questo comune, arrivando a raccogliere in tu o richieste per altre 24 diagnosi.
Il secondo ciclo di diagnosi si è avviato nel mese di dicembre 2013.
3.

Costruzione di capacità

A gennaio 2013 sono sta realizza due incontri di formazione per i 37 volontari (sui 10 previs inizialmente) incarica di realizzare le diagnosi con la supervisione di professionis cer ﬁcatori. Per il secondo
ciclo di diagnosi si è scelto di selezionare 5 consulen tra i 37 volontari forma nel primo ciclo, con l’obie vo di renderli autonomi nella realizzazione delle diagnosi, e di aﬃancare un professionista solo in
fase di res tuzione dell’esito della diagnosi alla famiglia. A questo ﬁne è stato realizzato, a novembre, un
nuovo ciclo forma vo ad hoc sull’u lizzo della termo camera e del nuovo foglio di calcolo
Sono poi sta realizza tre incontri di mo vazione al risparmio termico presso i comuni aderen , rivol
alle famiglie. Agli incontri hanno partecipato circa 40 persone, dalle quali sono state raccolte 12 candidature per la realizzazione delle Diagnosi energe che sempliﬁcate.
Grande impegno è stato speso nell’organizzazione degli incontri forma vi per le aziende, in concertazione con le imprese stesse e i professionis aderen al Distre o: il 23 o obre si è tenuto il primo degli incontri forma vi, sul tema degli incen vi per gli interven di riqualiﬁcazione energe ca che ha previsto
anche la realizzazione di un apposito vademecum; il 6 novembre si è tenuto il secondo incontro sull’u liz23
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zo della termocamera, tenuto dall’azienda Fluke; il 13 novembre sulla bioedilizia, con la partecipazione di
ANAB; il 20 novembre sugli isolan naturali e il sughero, tenuto da Coverd srl; il 27 novembre sui materiali naturali, a cura di Ge.Co srl; il 4 dicembre sulle tecnologie impian s che. Alle formazioni alle imprese hanno partecipato complessivamente 220 persone.

BioVAgando — giovani custodi della biodiversità
Finanziatori:

Fondazione Cariplo

Capoﬁla:

ISIS Newton, Varese

Il proge o, iniziato a se embre 2013 e con termine previsto a se embre 2015, intende promuovere tra i
ragazzi di due classi seconde dell’Is tuto Statale di Istruzione Superiore “Isaac Newton” di Varese, indirizzo Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale, la consapevolezza sui conce di biodiversità e di agrobiodiversità, approfondendone i risvol ambientali, sociali, poli ci ed economici per giungere a una comprensione cri ca delle connessioni tra la realtà del territorio della Provincia di Varese e il contesto globale. Oltre alla fase di
ricerca e approfondimento, il proge o prevede l’a uazione di
proge pilota di agrobiodiversità che vedano i ragazzi protagonis , in sinergia con altre realtà del territorio. CAST è partner
della scuola capoﬁla
sia nella realizzazione
delle a vità extracurricolari che nell’iden ﬁcazione e approfondimento dei contenu
tra a .
Il proge o si ar cola in qua ro fasi: le prime tre (esplorazione dell’argomento, problema zzazione, raccolta da essenziali) da sviluppare nell’a.s. 2013/2014, mentre la quarta, che prevede la sperimentazione
di un’azione concreta legata al tema tra ato, verrà realizzata nell’anno scolas co successivo.
Il 2013, da se embre a dicembre, ha visto lo sviluppo della prima fase, con l’obie vo di analizzare e approfondire il conce o di biodiversità in tu i suoi aspe : ambientale, sociale, poli co ed economico.
Nel corso del 2013 il CAST, oltre a contribuire al coordinamento e proge azione delle unità di apprendimento, ha collaborato alla realizzazione delle seguen a vità:
partecipazione a convegno sulla biodiversità promosso dal Parco Campo dei Fiori presso il Museo
della cultura rurale prealpina di Brinzio;
incontro a scuola di presentazione del proge o ai ragazzi;
approfondimento sull’agro-biodiversità e proiezione ﬁlma del Fes val delle Terre - Premio Internazionale Audiovisivo della Biodiversità;
24
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Workshop “Biodiversità e agricoltura” presso l’Is tuto con interven di esper di AIAB seguito dalla
proiezione di un video con esperienze di agricoltura sostenibile a cura del movimento internazionale Via Campesina.
La responsabile comunicazione del Cast ha tenuto due incontri in classe per formare gli alunni delle classi
coinvolte nel proge o sulle tecniche di comunicazione a raverso il web e l’u lizzo del blog. La formazione, che ha previsto anche una parte di esercitazione tecnica, è stata propedeu ca alla realizzazione del
blog del proge o (biovagando.wordpress.com) che è stato creato in collaborazione con i ragazzi e viene
ges to dire amente da un gruppo ristre o di 8 alunni.

Guardare Oltre
Finanziatore:

Fondazione Cariplo

Il proge o, avviato nel mese di luglio 2013 e con conclusione prevista a ﬁne dicembre 2014, si propone di
migliorare l’eﬃcacia delle a vità di Cast e delle altre associazioni a ve in campo ambientale nella Provincia di Varese raﬀorzandone l’organizzazione interna e migliorandone la sostenibilità economica tramite la costruzione di capacità per la raccolta fondi.
A par re da una mappatura dei processi organizza vi interni, le a vità di proge o mirano a una maggior
eﬃcienza organizza va delle associazioni, sia in termini di processi opera vi che di organizzazione per il
fund raising.
A par re da luglio 2013 si è avviata, con la consulenza di Fondazione Sodalitas, l’a vità di revisione del
processo lavora vo del Cast rela vo alla cooperazione allo sviluppo, portando come risultato la stesura di
nuove procedure ges onali ed amministra ve del ciclo del proge o. A ﬁne dicembre si è avviato un analogo processo per quanto riguarda le procedure di ges one dei proge di ECM.
Nell’ambito della raccolta fondi, Cast si è fa o promotore di un’analisi dei bisogni forma vi presso le
associazioni a ve in campo ambientale nella provincia di Varese, e grazie alla collaborazione con il
Cesvov e alla consulenza di Centrale E ca è stato organizzato un corso sul fund raising per le associazioni
che par rà da febbraio 2014 e sfocerà in un evento comune di raccolta fondi. La terza componente del
proge o, rela va alla stru urazione del se ore raccolta fondi del cast, si è avviata a dicembre con la prima consulenza da parte di Centrale E ca.
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SETTORE COMUNICAZIONE
Il se ore comunicazione è in con nua evoluzione ed aggiornamento. Corsi di formazione realizza
dal personale di Cast alla ﬁne dell’anno hanno apportato piccole migliorie nella ges one delle a vità sebbene i risulta più consisten si vedranno nel 2014.
Le a vità innova ve realizzate nel corso del 2013 sono state:
la deﬁnizione dell’immagine coordinata del Cast: al verde del logo storico è stato aﬃancato
un vivace arancione, scelto a maggioranza dai soci dell’associazione
la realizzazione del nuovo volan no is tuzionale
l’innovazione della newsle er mensile: a par re dal mese di luglio è stata u lizzata la pia aforma Mail Chimp per l’invio della newsle er che ha permesso di aggiornare completamente
questo strumento dal punto di vista graﬁco. Nel 2013 sono state inviate 11 newsle er. Lo
strumento è diventato ormai un appuntamento ﬁsso a raverso il quale vengono diﬀusi gli
even in programma e gli aggiornamen sui proge .

COMUNICAZIONE

2013 2012 2011

NR. NEWSLETTER MANDATE

11

13

5

NR. CONTATTI EMAIL

901

906

800

NR. COMUNICATI STAMPA SCRITTI

19

9

NR. ARTICOLI PUBBLICATI

45

32

VISITE TOTALI SITO

5.970

3.348

VISITATORI UNICI

3.959

2.236

DURATA MEDIA VISITA

3'16''

3'14''
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Il blog CastProge , che raccoglie tu gli aggiornamen invia dai cooperan , è stato costantemente aggiornato, anche grazie alla collaborazione con la stagista Valen na Forza nei mesi di gennaio e febbraio, che ha dato supporto alla responsabile comunicazione perme endo un incremento delle a vità del se ore.
Nel corso del 2013 sono sta realizza due nuovi video che sono sta resi pubblici tramite il canale
YouTube dell’associazione:
Wavuvi - i pescatori del Kenya - pubblicato il 27 febbraio, realizzato per la conclusione del
proge o “Wavuvi—sostegno alla pesca ar gianale nel distre o di Kiliﬁ, Kenya”
Tu giù per terra - pubblicato il 2 agosto, realizzato come risultato del laboratorio
“Documangiando” all’interno del proge o “Intervento per la sicurezza alimentare nel distre o di Songea”
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Si conferma anche per il 2013 il rapporto di collaborazione con le testate giornalis che locali, tra
cui VareseNews, Il Corriere del Verbano, Varese7press. Nell’ambito della rassegna stampa si segnalano alcuni ar coli:
Il Giorno, 13 dicembre 2013: “Aiuto concreto alle donne della pesca - Whirlpool dona
ele rodomes ci per un proge o lanciato dalla Ong Cast”
Altreconomia, marzo 2013: “Il termometro della casa - Gli studen dell’Università dell’Insubria misurano la dispersione delle abitazioni. Dopo la diagnosi seguono interven per migliorare l’eﬃcienza”
FACEBOOK
"MI PIACE" TOT.

2013
595
2.075
112
645

PORTATA MEDIA MENSILE

2012
389
1.735
118
340

2011
273
502
259

PORTATA MEDIA MENSILE DEI POST
NR. POST FACEBOOK
BLOG PROGETTI
36
37
32
NR. POST BLOG CASTPROGETTI
VISUALIZZAIONI BLOG PROGETTI 6.785 6.104 2.600
TWITTER
645
476
72
NR. TWEET
47
37
FOLLOWER DI TWITTER
YOU TUBE
3
4
0
VIDEO PUBBLICATI
1.100

VISUALIZZAZIONI

27

Raccolta fondi

SETTORE RACCOLTA FONDI
Il se ore raccolta fondi ha avviato nel mese di dicembre un processo di stru urazione e rideﬁnizione dei ruoli grazie alla consulenza di Centrale E ca nell’ambito del proge o Guardare Oltre. I risulta di questo processo inizieranno ad apprezzarsi nel 2014 ma avranno ricaduta principalmente a
par re dal 2015.
Nel 2013 la raccolta fondi da priva corrisponde al 54,4% dei proven totali dell’esercizio, pari a
176.365 €.
Analizzando la provenienza dei fondi priva , spicca il ruolo di Fondazione Cariplo, che contribuisce
per il 75.01% dei proven da priva , ma par colarmente rilevante è anche il dato rela vo e altri
en non proﬁt (15.37% dei proven da priva ), in par colare dell’O o per Mille della Tavola Valdese.
Il contributo da parte di soci, priva ci adini, aziende e 5 per mille, ammonta complessivamente al
9.62% dei fondi da priva , raccol sia a raverso libere donazioni che con la partecipazione a merca ni di raccolta fondi. La maggior parte dei contribu dalle aziende derivano dalla campagna promossa presso le scuole “Per fare un albero… ci vuole un tappo, anzi tre!”, a sostegno del proge o
Wavuvi, a cui hanno aderito 18 scuole della provincia di Varese, e che ha contribuito al ﬁnanziamento del proge o con 1.135€.
Anche l’unica campagna di pubblica raccolta fondi realizzate durante l’anno è stata realizzata a sostegno del proge o Wavuvi: la Campagna Pesca sostenibile, ha incassato nel corso dell’anno €
1.892, comportando spese per un totale di € 1.185.

Composizione percentuale dei proven da priva
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IL BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31/12/2013
ATTIVO STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

31/12/2013

31/12/2012

A) CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE
B) IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni immateriali:
II - Immobilizzazioni materiali:
III - Immobilizzazioni ﬁnanziarie:
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)

€
€

3.568
46.080

€
€

3.546
115.233

€

49.648

€

118.779

€
€

378.275
66.960

€
€

323.227
18.695

€

7.714

€

254.722

€

452.950

€

596.644

€
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C) ATTIVO CIRCOLANTE
I - Rimanenze:
II - Credi :
III – A vità ﬁnanziarie non immobilizzate
IV – Disponibilità liquide
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE C)
D) RATEI E RISCONTI

TOTALE ATTIVO

€

502.598

€

715.452

PASSIVO STATO PATRIMONIALE
PASSIVO

31/12/2013

31/12/2012

A) PATRIMONIO NETTO
I - Fondo di dotazione dell'ente
II - Patrimonio vincolato
III - Patrimonio libero
IV- U le (perdita) d'esercizio

€

93.766

€

99.494

-€

86.291

-€

5.728

€

7.475

€

93.766

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

€

2.411

D) DEBITI

€

487.578

€

620.787

E) RATEI E RISCONTI

€

5.134

€

899

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)
B) FONDO PER RISCHI ED ONERI

TOTALE PASSIVO

€

29

502.598

€

715.452

Bilancio d’esercizio

IL RENDICONTO
BILANCIO DGESTIONALE
’ESERCIZIO AL 31/12/2013
PROVENTI E RICAVI
1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE/PROGETTI

31/12/2013

31/12/2012

€

€

700.265

1.1) da proge o ECM
1.2) da proge o Distre o di Transizione Energe ca

€
€

2.138
29.643

1.3) da proge o TIN TAM MALI

€

13.800

1.4) da proge o GREEN SCHOOL

€

8.242

1.5) da proge o STRANI E STRANIERI
1.6) da proge o WAVUVI KENYA

€

479.379
€

2.295

€

5.000

€

204

€

53.607

€

68.766

167.540

1.7) da proge o SENTINELLE BOLIVIA
1.8) da proge o RIFIUTI INSUBRICI

€

9.000

€

12.000

1.9) da proge o SONGEA TANZANIA

€

84.134

€

750

1.10) rimanenze ﬁnali

€

378.275

€

323.227

1.11) da soci ed associa

€

800

€

500

1.12) erogazioni liberali

€

6.692

€

13.030

2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI

€

1.687

€

1.770

2.1) Raccolta Merca ni

€

758

€

1.468

2.2) Raccolta Varie even

€

135

€

202

2.3) Raccolta Pubblicazioni

€

794

€

100

2.4) Altri

3) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESSORIE
3.1) da ges one accessorie
3.2) da contra

en pubblici

3.3) da soci ed associa
3.4) da non soci
3.5) altri proven e ricavi

€

4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI

€

4.1) da rappor bancari
4.2) da altri inves men ﬁnanziari
4.3) da patrimonio edilizio
4.4) da altri beni patrimoniali

5)

531

€

PROVENTI STRAORDINARI
5.1) da a vità ﬁnanziaria
5.2) da a vità immobiliari
5.3) da altre a vità

531

62

€

€

62

864
€

€

864

540

€

540

TOTALE PROVENTI E RICAVI

€

702.545

€

482.553

RISULTATO GESTIONALE NEGATIVO

€

86.291

€

5.728

TOTALE A QUADRATURA

€

788.836

€

488.282

30

Bilancio d’esercizio

RENDICONTO GESTIONALE
ONERI

31/12/2013

1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE

€

1.1) da proge o ECM
1.2) da proge o Distre o di Transizione Energe ca
1.3) da proge o TIN TAM MALI
1.4) da proge o CASSAVA VALUE CHAIN KENYA
1.5) da proge o WAVUVI KENYA
1.6) da proge o GREEN SCHOOL 4
1.7) da proge o SENTINELLE BOLIVIA
1.8) da proge o RIFIUTI INSUBRICI
1.9) da proge o SONGEA TANZANIA
1.10) da proge o BIOVAGANDO
1.11) da proge o LIBERE DALLA VIOLENZA
1.12) da proge o GUARDARE OLTRE
1.13) da proge o GREEN SCHOOL 3
1.14) da proge o STRANI E STRANIERI

2) ONERI PROMOZIONALI E DA RACCOLTA FONDI

759.501

€
€
€
€
€
€

1.397
50.445
14.631
116.663
243.353
2.280

€
€
€
€
€
€
€

10.540
307.122
2.332
589
7.220
2.801
127

€

1.185

€

470.980

€
€

975
8.091

€
€

3.400
242.003

€
€
€

82.008
12.174
119.487

€
€

2.653
190

€

1.124

€

1.185

€
€

€

-

€

2.1) Raccolta Merca ni
2.2) Raccolta Varie even
2.3) A vità ordinaria di promozione

3) ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE

31/12/2012

566
558

-

3.1) acquis
3.2) servizi
3.3) godimento di beni di terzi
3.4) personale
3.5) ammortamen
3.6) oneri diversi di ges one

4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI

€

150

€

54
€

4.1) su suppor bancari
4.2) su pres
4.3) da patrimonio edilizio
4.4) da altri beni patrimoniali
4.5) oneri straordinari

€

5) ONERI DI SUPPORTO GENERALE

€

5.1) Acquis
5.2) Servizi
5.3) Godimento di beni di terzi
5.4) Personale
5.5) Ammortamento
5.6) Oneri diversi di ges one

TOTALE ONERI

150

28.001
€
€
€
€
€

54

14.350
5.342
7.850
24
434

€

16.123
€
€
€
€
€

3.441
5.833
4.978
235
1.636

€

788.836

€

488.282

€

788.836

€

488.282

RISULTATO GESTIONALE POSITIVO
TOTALE A QUADRATURA
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RELAZIONE TECNICA AL BILANCIO CONSUNTIVO 2013
Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, elaborato ed approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 25/2/2014.
Il bilancio è stato reda o tenendo in considerazione, con riferimento agli aspe valuta vi e di informa va, le ﬁnalità di veridicità e corre ezza. Esso è stato reda o in base al presupposto che
l’ente sia funzionante e pertanto le valutazioni sono state determinate secondo prudenza e nella
prospe va di con nuazione dell’a vità, nonché tenendo conto della funzione economica
dell'a vo o del passivo considerato.
L'impostazione del proge o di Bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scri ure contabili anali che, regolarmente tenute secondo il principio di competenza economica.
Il Consiglio anche nel trascorso esercizio ha mantenuto un sistema di contabilizzazione correlata
degli oneri e dei proven , riclassiﬁcando gli stessi per des nazione.
Per nessuna delle voci iscri e in bilancio è stato applicato un criterio di valutazione diverso da
quelli previs dall'art. 2426 del Codice Civile e non si sono veriﬁca casi eccezionali che abbiano
reso necessario il ricorso a deroghe.
Il tu o in ossequio al Principio n° 1 dei Principi Contabili per gli En Non proﬁt elaborato dal Consiglio Nazionale dei Do ori Commercialis Ed Esper Contabili.
Si a esta inﬁne, anche ai sensi e per gli eﬀe del D.L. n.35/2005 che è stata tenuta la contabilità
ordinaria secondo le prescrizione degli ar . 14 e segg. D.P.R. 600/73.
Con speciﬁco riferimento alle singole poste che compongono lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico, Vi esponiamo di seguito i criteri ado a per la loro valutazione, nonché le ragioni economiche delle principali variazioni intervenute nella loro consistenza rispe o 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 ammortamen delle immobilizzazioni materiali sono sta calcola sulla residua possibilità di
u lizzazione dei beni.
U le per comprendere la modalità di svolgimento dell’a vità è rilevare la presenza di altre a rezzature e mobili uﬃcio non iscri a bilancio in quanto dona e rileva solo quale presenza ﬁsica in
sede di inventario.
Quanto alle immobilizzazioni ﬁnanziarie esse si sono rido e da € 115.233,00= ad € 46.080,00= così
nel de aglio:

Per € 45.000,00= tra asi di obbligazioni e fondi di inves mento cos tui con fondi propri
pervenu all’Ente come già relazionato nelle preceden assemblee dei soci.

Per € 1.080,00 tra asi di partecipazioni in Banca E ca
I credi pari a euro 66.960=, contro euro 18.695= dell’esercizio precedente, sono iscri al presumibile valore di realizzo sono rappresenta da credi per an cipazioni proge e da credi da incassare per proge già rendiconta .
Il saldo delle disponibilità liquide, pari a euro 7.714 = contro euro 254.722= dell’esercizio prece32
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dente, è rappresentato dal saldo a vo dei deposi bancari e postali per euro 7.530= e dalla consistenza del denaro e dei valori in cassa per euro 184=.
I ratei e i riscon , a vi e passivi, sono iscri sulla base del principio di competenza temporale dei
cos e proven comuni a più esercizi.
I ratei e riscon passivi e le fa ure da pervenire risultano pari a euro 5.134= contro euro 899=
dell’esercizio precedente, cos tui da fa ure da ricevere per euro 2.329= e ratei passivi per euro
2.805=.
I debi contra dall’associazione, pari a euro 487.578= contro euro 620.787= dell'esercizio precedente, sono iscri per impor corrisponden al loro valore nominale e sono così de aglia nei
loro impor più consisten :
Debi per competenze e contribu da liquidare euro 2.772,65=
Debi verso partner di proge o euro 16.607,81=
Accon ricevu per proge in corso e da rendicontare euro 468.197=
Il fondo di tra amento di ﬁne rapporto, pari a € 2.410,66= è movimentato per il primo esercizio. Al
riguardo segnaliamo che l’incremento rappresenta la quota di tra amento di ﬁne rapporto maturata dai dipenden dell’Ente e corrispondente alle vigen disposizioni di legge.
Passando all’esame del Conto Economico, le cui voci sono chiaramente consultabili dalla situazione allegata, la raccolta pubblica di fondi ha generato entrate per euro 1.687= a fronte di cos per
euro 1.185=; il tu o come opportunamente rendicontato ai sensi del D.Lgs 460/97.
E’ stato inoltre registrato il contributo o enuto e incassato per la campagna 5 per mille anno 2011
pari a euro 1.118,83=, impiegato nella realizzazione del proge o Wavuvi.
Ai componen del Consiglio Dire vo non è corrisposto alcun compenso per la carica.
Non esistono inﬁne altri impegni o no zie da fornire, la cui conoscenza è u le per valutare la situazione economica, patrimoniale e ﬁnanziaria della società.
Relazione e bilancio approva dall’assemblea dei soci in data 18 aprile 2014.
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