
   

   

Relazione delle a�vità e bilancio 2014 

Approva� dall’assemblea dei soci in data 9 maggio 2015 

Crediamo in un mondo dove ogni individuo possa vivere  
dignitosamente dei fru� del proprio lavoro, dove acqua,  

energia e cibo siano disponibili, accessibili e sicuri  
sia a Sud che a Nord 

centro per un appropriato sviluppo tecnologico (ONG e ONLUS) 
c.f. 01230600122 
Sede legale: Viale Garibaldi, 45 – 21014 Laveno Mombello (VA) 
Tel/fax: 0332 667082— email: info@cast-ong.org—PEC: castong@pec.it 
www.cast-ong.org 
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Associazione senza scopo di lucro fondata il 29 dicembre 1980. 
Avvio a�vità gennaio 1981. 
Personalità giuridica a�ribuita con DPR n° 584 del 20 maggio 1986. 
Idoneità del Ministero Affari Esteri riconosciuta con D.M. 1987/128/4127/4/D del 18 
dicembre 1987 
ONLUS di diri�o, in quanto ONG riconosciuta idonea ai sensi della legge n° 49/87. 

CHI SIAMO 

La nostra Mission 

La cooperazione è la nostra missione. Tra Nord e Sud del mondo, tra tecnologie nuove e tradizione, tra i 
popoli, tra l’uomo e l’ambiente, tra sviluppo e sostenibilità. Tra il presente e il futuro. 

Me�amo la sostenibilità al centro, individuando e promuovendo conoscenze e tecnologie appropriate 
per uno sviluppo indipendente e compa�bile con le risorse limitate del pianeta, rispe�ando culture e di-
ri�. 

Promuoviamo la partecipazione di tu� a questo processo, costruendo capacità per rendere le persone e 
le comunità protagoniste del proprio miglioramento e consapevoli delle proprie scelte, degli s�li di vita, 
acquisto e consumo. 

 

Nel 2014 abbiamo des�nato il 92,4% dei fondi alla nostra Mission. 
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Cooperazione allo sviluppo 7.205 

Educazione alla ci�adinanza mondiale 3.167 

BENEFICIARI TOTALI 10.372 

Come spendiamo i vostri soldi 

Des�nazione geografica dei fondi 

Beneficiari raggiun� 
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Des�nazione tema�ca dei fondi: anno 2014 

86,2% 

2,1% 

ACQUA 

0,2% 

ENERGIA 

4,6% 

AMBIENTE 

2,1% 

CIBO 

86,2% 

CULTURE 

6,8% 

Des�nazione tema�ca dei fondi: ul�mi 3 anni 

ACQUA 

6,78% CIBO 

78,76% 

ENERGIA 

4,70% 

AMBIENTE 

6,61% 

CULTURE 

3,15% 
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LE RELAZIONI 

Sede in Italia: Viale Garibaldi 45, 21014 Laveno Mombello (VA) 

Sede in Kenya:  Arcade Building, Biashara Street - P.O.BOX 561 - 80108 Kilifi - KENYA 

I partner con cui lavoriamo 

Personale Italia 2013 2014 

Dipendente 3 4 

Proge�o 3 2 

Occasionali 2 2 

Tirocinan� 2 4 

Personale estero 2013 2014 

Missione lunga 4 3 

Tirocinan� 2 1 

Volontari 1  

Personale locale nei proge� 2013 2014 

Subordina� o parasubordina� 16 22 

Consulen�/occasionali 0 0 

Tirocinan� 0 2 

Missione breve 2 1 

Partner Italia 2013 2014 

En� locali o ministeri 4 5 

ONG 4 16 

Coopera�ve o associazioni di produ�ori 1 1 

Altre associazioni 3 8 

Università, scuole e centri di ricerca 2 4 

Aziende  1 3 

 14 34 
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* Na�onal Drought Management Authority – Kenya 
* Ente Parco Quirimbas – Mozambico 
* Mviwata Ruvuma 
* Shipo 
* Casa de la Mujer 
* Mviwata Songea 
* Kenaff 

* 22 gruppi di produ�ori agricoli in Kenya 
* 6 gruppi di produ�ori agricoli in Tanzania 
* 21 Conselhos Comunitarios de Pesca in Mozambico 
* Eco-Mozambique 
* KARI 
* Università Ca�olica del Mozambico 

Partner Estero 2013 2014 

En� locali o ministeri 2 2 

ONG 4 5 

Coopera�ve o associazioni di produ�ori 9 50 

Altre associazioni 1 1 

Università, scuole e centri di ricerca 2 2 

 18 60 

* Agenda 21 Laghi 
* Comune di Laveno Mombello (VA) 
* Comune di Malnate (VA) 
* Comune di Buguggiate (VA) 
* Comune di Masciago Primo (VA) 
* Is�tuto Oikos 
* COPE 
* Fondazione ACRA-CCS 
* Ai.Bi 
* Aspem 
* Africa ’70 
* COE 
* CeLIM MI 
* CIAI 
* Fratelli dell’Uomo 
* Intervita 
* ICEI 
* IPSIA Milano 
* Mani Tese 

* Psicologi per i popoli del Mondo 
* Deafal 
* Collegio Geometri della Provincia di Varese 
* Distre�o di Economia Solidale di Varese (DESVa) 
* Arepa 
* AIAB 
* Colomba 
* CESVOV 
* Fondzione Sodalitas 
* Centro EoS 
* Università dell’Insubria (DISTA) 
* ISIS Newton di Varese 
* I.C. Monteggia di Laveno Mombello (VA) 
* Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in 

Agricoltura (CRA) 
* Flora Conserva�on 
* Società Agricola OrtoBioBroggini 
* Azienda Agricola I Mir�lli 
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Al 31 dicembre 2014 l’organigramma dell’associazione è così definito:  
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COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

Progetti presentati 2013 2014 

Cooperazione allo sviluppo 15 10 

di cui come capofila 10 7 

progetti approvati 3 3 

di cui come capofila 2 3 

Progetti presentati per paesi capofila partner 

Kenya 6 2 

Tanzania 2  

Mozambico  1 

I nuovi progetti presentati sono: 

* Mama Karanga, le donne della pesca per la sovranità alimentare, contea di Kilifi, Kenya, presentato 
come capofila al MAAEE, in partnership con Deafal, Università Statale di Milano, Università di Torino. 
Non finanziato 

* Pasti scolastici a Km0 - Integrazione di colture tradizionali nelle mense scolastiche per la sovranità ali-
mentare della Sub Contea di Ganze, Kenya, presentato come capofila all’Otto per Mille Fondi a diretta 
gestione statale e all’Otto per Mille della Chiesa Valdese, In attesa di valutazione. 

* Enhancing smallholder farmers marketing capacities for cassava products in Kilifi, presentato come 
capofila all’Agricultural Sector Development Support Programme (ASDSP), finanziato 

* Rainwater Harvesting nel distretto di Kilifi, Kenya, presentato a Europa Terzo Mondo Ispra. Non finan-
ziato. 

* Sun4water – realizzazione di un trial per i potabilizzatori 3Sun, capofila LVIA, presentato a Fondazione 
Cariplo. Finanziato. 

* MAASAILAND - Misure per aumentare la  sicurezza  alimentare, rafforzare il ruolo delle donne, ridurre la 
malnutrizione e la vulnerabilità ai cambiamenti climatici nei sistemi pastorali Maasai tra Kenya e Tan-
zania, in partnership con Istituto Oikos, presentato al MAAEE. In attesa di valutazione. 

* Sale della Rift Valley, presentato come capofila all’Otto per Mille della Chiesa Valdese. In attesa di valu-
tazione. 

* Pemba Verde, filiera alimentare corta per la biodiversità e resilienza comunitaria, in partnership con 
Istituto Oikos, presentato al MAAEE. Non finanziato. 

* Mizizi – le nostre radici, presentato come capofila al Bando Nutrire il Pianeta di Regione Lombardia, 
Fondazione Cariplo, Comune di Milano, in partnership con Università dell’Insubria, Università di Firen-
ze, DES Varese, FIRAB, Navdanya International. Non finanziato. 

 

Sono 5 i progetti di cooperazione attivi o conclusi nell’anno: due in Kenya, uno in Tanzania, uno in Mozambico 
e uno in Bolivia. 
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Intervento per la sicurezza alimentare nel Distretto di Songea, Tanzania 

Finanziatori:  Presidenza del Consiglio dei Ministri, fondi Otto per Mille dell’IRPEF a diretta gestione sta-
tale; Otto per Mille della Tavola Valdese; Regione Lombardia; Fondazione Cariplo. 

Partner: Mviwata Ruvuma, Mviwata Songea, COPE, (Cooperazione paesi emergenti), DES Va (Distretto 
di Economia Solidale della provincia di Varese), Arepa 

Concluso a maggio 2014.  

Obiettivo: potenziare l’organizzazione comunitaria per la produzione e trasformazione di alimenti introducen-
do semplici tecnologie che garantiscano maggiore efficienza e qualità nella trasformazione dei prodotti e 
nell’approvvigionamento idrico.  

Beneficiari: 

- 2474 piccoli produttori agricoli tanzaniani 

- 35 studenti dell’ISIS Newton Varese 

Risultati ottenuti al termine del progetto: 

* costruiti 14 pozzi.  

* concesse 30 borse di studio a agricoltori dei villaggi beneficiari per frequentare corsi di agricoltura sostenibi-

le presso il centro di formazione agricola del Cope. 

* realizzati 6 campi dimostrativi nei 6 villaggi beneficiari per formazione peer to peer. 65 acri in tutto coltivati 

a manioca. 

* costruite 2 Unità di trasformazio-

ne della manioca, equipaggiate e 

funzionanti. 

* creati 2 enti di gestione delle uni-

tà di trasformazione della manio-

ca e per la commercializzazione 

dei prodotti. 

* quasi 2000 contadini formati su 

tecniche di agricoltura sostenibile 

e frutticoltura. 

* avviato progetto pilota di monito-

raggio dei prezzi agricoli. 

* i gruppi beneficiari hanno parteci-

pato a 2 fiere agricole per la pro-

mozione commerciale dei pro-

dotti delle Unità di trasformazio-

ne. 

* prodotto e diffuso un libretto illustrato per bambini sull’acqua in Tanzania e nel mondo. 

* realizzato il documentario “Tutti giù per terra”. 
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Re-introduction and Commercialization of Cassava for improved Livelihoods through 
Whole Value Chain Model, distretto di Ganze, Kenya  

Finanziatori: Unione Europea, Fondi Otto per Mille della Tavola Valdese 

Partner:  KARI – Kenya Agricolture Research Institute, DAO– District Agriculture Office of Ganze 

Obiettivo: rafforzare le capacità delle comunità locali di far fronte alla siccità, attraverso la diversificazione dei mez-

zi di sussistenza e promuovendo lo sviluppo della filiera agroalimentare della manioca. 

Beneficiari:  

- 471 agricoltori, in maggioranza don-

ne 

- 578 studenti dei villaggi beneficiari 

- 472 genitori, agricoltori e rappresen-

tanti delle istituzioni che hanno parte-

cipato agli eventi di sensibilizzazione 

sulla manioca 

Durata: dicembre 2012 -  giugno 2016 

Risultati ottenuti nel 2014: 

Capacity building e mobilitazione 

degli attori chiave nella filiera ali-

mentare della manioca 

* i 23 gruppi di agricoltori beneficiari del progetto sono stati formati sul Business Planning. 13 di loro hanno com-

pletato il proprio Business Plan.  

* Realizzate 4 visite di scambio tra gruppi di agricoltori e gruppi esterni che già lavorano con successo la manioca, 

per condividere e esperienze e scambiarsi buone pratiche. 

Miglioramento delle tecniche agricole 

* Realizzato un secondo ciclo formativo sul dry land farming 

* 23 campi dimostrativi seminati con manioca (300.000 talee), fagioli mungo (46 kg di semi) e fagioli dall’occhio 

(184 kg di semi). 

* A fine 2014 sono 46 gli acri coltivati con varietà migliorate di manioca (tajirika e shibe). 

* Realizzati 23 bulking plots, campi di riproduzione delle talee di manioca per assicurare fornitura costante delle 

varietà migliorate. 

* Distribuiti 472 attrezzi per il lavoro agricolo (zappe e machete) e 43 biciclette assegnate ai promotori agricoli.  

* Le tecniche agricole migliorate vengono applicate in maniera sempre crescente.  

* Distribuiti 10 silos per lo stoccaggio dei prodotti agricoli ai 10 gruppi che hanno iniziato a trasformare la manio-

ca. 

* Concluso lo studio per i sistemi di raccolta di acqua piovana nelle 23 comunità. La realizzazione delle opere di 

raccolta si avvierà nel 2015. 
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Miglioramento della capacità di trasformare, stoccare e commercializzare i prodotti alimentari a base di ma-

nioca 

* Organizzati 10 public barazas, eventi pubblici di sensibilizzazione sulla prevenzione delle intossicazioni da ma-

nioca e le possibilità di autoconsumo e di commercializzazione della manioca trasformata. 

* Realizzati orti scolastici In 12 scuole della Contea per la produzione di manioca e formati studenti, insegnanti 

e genitori sull’uso della manioca nella dieta quotidiana. 

* Dotazione ai 23 gruppi di agricoltori di attrezzature per la trasformazione della manioca: kit per la trasforma-

zione della manioca (coltelli, grembiuli, taniche e bacinelle di plastica, sacchi di juta, etc.), grattugie manuali, 

essiccatori solari e due grattugie a motore installate presso le Unità Produttive di Dzunguni e Sokoke. 

Libere dalla violenza – Supporto legale e psicologico a vittime della violenza di genere 
Santa Cruz, Bolivia 

Finanziatori: Otto per Mille della Tavola Valdese 

Partner: Casa de la Mujer, Santa Cruz, Bolivia 

Obiettivo: fornire supporto legale e psicologico a donne a bambini che hanno subito violenza familiare e di gene-
re, garantendo così il loro diritto a una vita libera da violenza. 

Beneficiari: 

- 1532 donne che hanno ricevuto assistenza legale o psicologica per casi di violenza subita 

- 1.643 donne raggiunte dalla campagna di prevenzione e sensibilizzazione contro la violenza di genere 

Progetto concluso a novembre 2014 

Risultati ottenuti al termine del pro-
getto: 

* Realizzazione del servizio di difesa 

legale e supporto psicologico alle 

donne vittime di violenza: 1280 

donne hanno denunciato casi di 

violenza a Casa de la Mujer, 44 

donne sono state ospitate nel rifu-

gio, 115 donne sono state assistite 

in processi legali. 

* 254 donne formate su nuova leg-

ge 348/13 di tutela a donne mal-

trattate . 

* 2.279 SMS inviati nel corso della 

campagna di prevenzione della 

violenza di genere. 

* 5 spot radiofonici preparati e trasmessi nel corso della campagna. 

* 5 eventi di sensibilizzazione contro la violenza di genere realizzati in provincia di Varese, con spettacolo tea-

trale allestito ad hoc. 
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Finanziatore:  Fondazione Cariplo 

In partnership con:  LVIA 

Studio di fattibilità per un trial sul campo di potabilizzatori solari 3Sun da realizzarsi in Kenya nella Contea di Kilifi. 
Sono stati identificati gli 11 siti dove realizzare la sperimentazione e raccolti i dati di base necessari a progettare il 
trial. 

Sun4Water – pre-trial per i potabilizzatori 3Sun 

Protezione degli habitat costieri e marini del Parco Nazionale delle Quirimbas per 
la sicurezza alimentare e lo sviluppo economico (PHARO) 

Finanziatore: Ministero Affari Esteri 

In partnership con:   Istituto Oikos (capofila) 

CAST è responsabile per la componente relativa alla pesca artigianale del progetto, in particolare al raggiungi-
mento del risultato 2: i benefici della popolazione sono aumentati: la sicurezza alimentare è rafforzata e la vulne-
rabilità ai cambiamenti climatici diminuita.  

Beneficiari:  20.000 pescatori, 5.000 donne, 10.000 studenti, 21 Conselhos Comunitarios de Pesca (CCP). 

Il progetto è iniziato ufficialmente il 05 maggio 2014. Durante il 2014 è stata realizzata la formazione generale e 
specifica alla cooperante in partenza per il Mozambico, ma a causa di numerosi problemi relativi all’ottenimento 
dei visti per gli espatriati, la cooperante CAST ha potuto recarsi in loco solamente a fine anno, nel mese di dicem-
bre 2014, per una missione di circa 30 giorni.  Durante questa missione ha preso contatti con le autorità locali 
coinvolte nel progetto (Parco Nazionale delle Quirimbas – PNQ, IDPPE, etc), ha visitato alcuni villaggi di pescatori 
sulle isole Quirimbas e pianificato le attività per l’anno a venire.  
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EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA MONDIALE 

ECM 2013 2014 

Progetti presentati 8 5 

di cui come capofila 3 5 

di cui come partner 5 0 

Progetti approvati 4 3 

come capofila 2 2 

come partner 2 1 

La progettazione nell’anno ha principalmente insistito sulle tematiche ambientali e sul tema della sovranità alimen-

tare anche in vista dell’Expo che si terrà a Milano nel 2015, consentendoci di fare rete con molte altre ONG lombar-

de e altri enti locali e cooperative del territorio varesino. Questi i progetti presentati: 

* Tutela del territorio attraverso la valorizzazione del ceduo di castagno, presentato come capofila al bando Co-

munità resilienti di Fondazione Cariplo, non finanziato. 

* Green School – edizione 2014/15, progetto finanziato da Agenda 21 Laghi e non finanziato dalla Provincia di Va-

rese. 

* Green Energy for Green Minds, progetto presentato come capofila alla Fondazione del Varesotto, finanziato. 

* Mulini e territorio – il racconto di una storia attraverso i sensi, progetto presentato come capofila al Bando Pro-

tagonismo culturale dei cittadini di Fondazione Cariplo in partnership con Associazione Controluce, Università 

dell’Insubria. In attesa di valutazione.  

Un tuffo nell’acqua Scuola primaria Cuvio, 9-16-30 
gennaio – Percorso didattico sull’acqua per due classi del-
la Scuola Primaria e presentazione animata del libro Jam-
bo Maji. 

E' l'ultima goccia Biblioteca di Luino, 22 marzo, Giornata 
Mondiale dell’Acqua – mostra fotografica, conferenze, 
giochi sull’acqua. 

Attività di educazione e sensibilizzazione del 2014 

ACQUA 
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Apericena a km…10212!   Circolo Ve-
lico Medio Verbano Cerro, 4 gennaio 
– Evento di sensibilizzazione sulle te-
matiche del progetto “Intervento per 
la sicurezza alimentare a Songea”. 

Cibo per tutti  Scuola Materna Par-
rocchiale di Mombello, 23-24 aprile – 
Percorso didattico per 2 classi sulla 
sovranità alimentare. 

Prodotti locali e solidarietà  Fattoria 
Gaggio Bodio Lomnago, 29 maggio – 
Evento di sensibilizzazione sulle te-
matiche della sovranità alimentare 
nell’ambito del progetto “Seminiamo 
il futuro”. 

Pratiche partecipate di sostenibilità energetica   Chiostro di Voltorre, 1 marzo  - Evento seminariale conclusivo del 
progetto Distretto di Transizione Energetica dei Laghi. 

Progetto Songea: this is the end! …?   Az. Agricola Sciareda, 18 giugno - Evento di sensibilizzazione sulle tematiche 
del progetto “Intervento per la sicurezza alimentare a Songea”. 

Cibo per tutti   Campo estivo comunale di Masciago Primo, 3 luglio – percorso didattico sulla sovranità alimentare. 

ENERGIA 

CIBO 

Libere donne   Circolo il Farina Cassa-
no Valcuvia (VA), 1 marzo – evento 
teatrale di sensibilizzazione contro la 
violenza di genere. 

Diverse da chi?  Biblioteca di Laveno 
M.llo (VA), 7 marzo – Evento in occa-
sione della Festa della Donna con 
spettacolo teatrale promosso dal pro-
getto Libere dalla Violenza, contro la 
violenza di genere. 

Viaggio nel mondo con la fantasia 
Scuola Materna Parrocchiale di Mom-
bello, 12/13 marzo – Percorso didatti-
co alla scoperta delle diverse culture 
del mondo per 2 classi. 

CULTURE 
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Libere- Nunca más   Circolo Quarto Stato,  Cardano al Campo (VA), 23 novembre – Spettacolo teatrale e tavola ro-
tonda contro la violenza di genere, nell’ambito del progetto Libere dalla Violenza. 

AMBIENTE 

Rifiuti ed ecosistemi naturali   Centro ReMida, Chiostro di Voltorre (VA), 6 maggio – Percorso didattico con l’Istitu-
to Da Vinci di Lugano sulla riduzione dei rifiuti. 

Progetti 

Green School 

Finanziatore e partner:   Agenda 21 Laghi 

Obiettivo: incoraggiare gli istituti scolastici 

ad avviare percorsi di riduzione delle emis-

sioni e ad interiorizzare, come pratiche 

quotidiane, le buone prassi su riduzione dei 

rifiuti, risparmio energetico e mobilità so-

stenibile. Le scuole che realizzano azioni 

efficaci ottengono la certificazione am-

bientale di Green School.  

Si è conclusa l’edizione 2013/14 e si è av-

viata quella per l’anno scolastico 2014/15 

con questi risultati: 

GREEN SCHOOL 2014/15 2013/14 2012/13 2011/12  2010/11  2009/10 TOT 

Scuole iscritte 28 14 19 11 15 10 97 

Scuole certificate    13 15 11 11   50 

Progetti di Nuove azioni   7 10 6 14 10 47 

Progetti di Rinnovo   9 13 5 0 0 27 

Classi    77 89 67 91 45 369 

Alunni (azione)   1.439 1.750 1.277 1.499 935 6.900 

Alunni (didattica)   1.193 1.391       2.584 

Insegnanti    78 146 87 146 80 537 

Ore di didattica    737 538 304 500 300 2.379 

Kg di CO2 non emessa a settimana    515 524 564,72 137 914 2654,72 

Nuove azioni 2014/15 2013/14 2012/13 2011/12  2010/11  2009/10   

ENERGIA   2 2 5 4 3 16 

RIFIUTI    3 5 1 6 6 21 

MOBILITA’    2 1 2 2 1 8 

Rinnovi 2014/15 2013/14 2012/13 2011/12     

ENERGIA   3 6 2    

RIFIUTI    5 4 3    

MOBILITA’    1 3 0    

Solo educazione ambientale 2014/15 2013/14 2012/13 2011/12  2010/11  2009/10  

Azioni   2 1 2 3 0  
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Finanziatore: Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Svizzera 
2007-2013. 

In partnership con: Provincia di Varese (capofila), Istituto Oikos  

Concluso a maggio 2014.  

Cast ha realizzato presso le scuole secondarie di secondo grado laboratori di 
tutoraggio in affiancamento allo strumento informatico “creare eventi”, elaborato da Istituto Oikos, per l’organiz-
zazione di feste eco-sostenibili all’interno degli istituti scolastici. 

Rifiutiliinsubrici—Creare eventi  

BENEFICIARI 2013/14 

Scuole 6 

Classi 10 

Alunni 225 

Insegnanti 11 

Distretto di Transizione Energetica dei Laghi 

Finanziatori: Fondazione Cariplo  

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

Obiettivo: costruire una rete di famiglie, imprese, artigiani ed enti locali all’in-
terno del territorio dei comuni membri di Agenda21 laghi con un ruolo di in-
termediazione e di garanzia tra l’offerta e la domanda di interventi per il ri-
sparmio termico residenziale, incentivando la transizione verso una maggiore 
sostenibilità nei consumi energetici. 

Concluso a marzo 2014.  

Risultati ottenuti: 

* 51 famiglie, 38 professionisti e 21 imprese aderenti al Distretto 

* 51 diagnosi semplificate realizzate 

* 10 incontri di formazione per imprese, professionisti e uffici tecnici comunali, con un totale di 283 parteci-
panti 

Finanziatori:  Fondazione Cariplo  

Capofila:  ISIS Newton, Varese 

Obiettivo: promuovere tra i ragazzi 
la consapevolezza sui concetti di biodi-
versità e di agro-biodiversità, appro-
fondendone i risvolti ambientali, so-
ciali, politici ed economici per giunge-
re a una comprensione critica delle 
connessioni tra la realtà del territorio 
della Provincia di Varese e il contesto 
globale. Attuazione di progetti pilota 
di agro-biodiversità che vedano i ra-
gazzi protagonisti. 

CAST è partner della scuola capofila 
sia nella realizzazione delle attività 
extracurricolari che nell’identificazio-
ne e approfondimento dei contenuti 
trattati. 

BioVagando—Giovani custodi della biodiversità 
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Attività realizzate: 

* Visita al Museo della Cultura Rurale e Prealpina di Brinzio (VA); 

* Visita presso il Centro Agricolo Sperimentale CRA (Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in agricoltura) di 

Tavazzano, Lodi; 

* Visita all'azienda Flora Conservation S.r.l. di Pavia (produzione e selezione di sementi biologiche di specie spon-

tanee legate alla biodiversità del territorio); 

* Visita didattica al  Bio-Distretto della Via Amerina e delle Forre; 

* Avviata un’azione di recupero di una varietà di melo tradizionale del territorio varesino: la Mela limoncella di 

Orino. 

Seminiamo il futuro 

Finanziatore:  Comune di Milano 

Capofila:  CoLOMBA (Cooperazione Lombardia) 

Partner: Fondazione ACRA-CCS, Ai.Bi, Aspem, Africa ’70, COE, CeLIM  MI, CIAI, Fratelli dell’Uomo, Intervi-
ta, Istituto Oikos, ICEI, IPSIA Milano, ManiTese, Psicologi per i popoli  nel Mondo 

Obiettivo: 

Creare consapevolezza tra i bambini, i ragazzi e in tutta la cittadinanza sui temi legati alla sovranità alimentare e 
sulla possibilità di fare scelte più consapevoli e responsabili. Il progetto consente di diffondere capillarmente i mes-
saggi e le opportunità offerte da Expo 2015 “Nutrire il pianeta, energia per la vita” all’interno delle scuole interes-
sate e, più in generale, della cittadinanza coinvolta. 

Attività realizzate: 

* Progettati i laboratori didattici sulla sovranità alimentare da realizzare nelle scuole. 

* Realizzati 2 laboratori presso le 

classi IV A e V A della scuola pri-

maria Settembrini di Varese, 51 

alunni partecipanti e 2 insegnanti. 

* Due eventi realizzati all’interno 

della settimana della cittadinan-

za mondiale: “Il dottor Mangiafia-

be” racconto teatrale sulla sovra-

nità alimentare presso il Centro 

dell’Olmo di Taino (VA) – 165 par-

tecipanti e “Prodotti locali e soli-

darietà”, cena a km 0 con proie-

zione di video presso Agriturismo 

Il Gaggio, Bodio Lomnago (VA) – 

50 partecipanti. 

 

http://www.onglombardia.org/
http://www.acraccs.org/index.php?lang=it
http://www.aibi.it/ita/
http://www.aspemitalia.it/it/
http://www.africa70.org/
http://www.coeweb.org/
http://www.celim.it/
http://www.coeweb.org/
http://www2.ciai.it/
http://www.fratellidelluomo.org/fratellidelluomo/master/index.asp
http://www.intervita.it/
http://www.intervita.it/
http://www.istituto-oikos.org/
http://www.icei.it/
http://ipsiamilano.org/
http://www.manitese.it/
http://www.psicologiperipopoli.it/
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Finanziatore:  Fondazione Cariplo 

Partner: Fondazione Sodalitas, CESVOV, Centrale Etica 

Obiettivo: migliorare l’efficacia delle attività di Cast e delle altre associazioni attive in campo ambientale nella Pro-
vincia di Varese rafforzandone l’organizzazione interna e migliorandone la sostenibilità economica tramite la co-
struzione di capacità per la raccolta fondi. 

Attività realizzate: 

* Stesura di nuove procedure gestionali ed amministrative del ciclo del progetto di educazione alla cittadinanza 

mondiale. 

* Corso di fundraising per organizzazioni ambientali della provincia di Varese, presso la sede del CESVOV 

(febbraio – aprile) 

* Radici di solidarietà Tana d‘Orso,  Mustonate  -  evento di presentazione della campagna Tecno Mama per 

aziende e donors strategici. 

* Tecno Mama - suoni, assaggi e volti d'africa    Circolo The Family Albizzate  - evento di presentazione della cam-

pagna Tecno Mama alla cittadinanza. 

* Guardare oltre, oltre le differenze    Circolo Coop. Giubiano  - evento di raccolta fondi organizzato dalla rete di 

associazioni partecipanti al corso realizzato presso il Cesvov. 

Guardare Oltre 
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Le attività del settore comunicazione si sono mantenute costanti rispetto a quanto realizzato nel 2013: la newsletter 
viene regolarmente inviata ogni mese e l’ufficio stampa ha contatti stabili con le testate locale per diffondere eventi 
e iniziative. Questi gli indicatori relativi alla comunicazione nell’anno: 

COMUNICAZIONE 

Comunicazione 2013 2014 
Nr. newsletter mandate 11 20 

Nr. contatti email 901 994 

Nr. comunicati stampa scritti 19 16 

Nr. articoli pubblicati 45 38 

Servizi TV 1 1 

Visualizzazioni totali sito 5.970  5.172  

Visitatori  3.959  3.959  

Durata media visita 3'16''  2'43''  

Facebook     

"Mi piace" tot.  595 727 

Nr. post facebook 645  356  

Portata media mensile 2.075  1.592  

Portata media mensile dei post 112  120  

Blog progetti     

Nr. post blog progetti 36 25 

Visualizzazioni blog progetti 6.785  4.936  

Twitter     

Nr. tweet 645 356 

Follower di Twitter 47 67 

You Tube     

video pubblicati 3 0 

visualizzazioni 1.100  459  

iscritti   4  
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RACCOLTA FONDI 
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Il Bilancio d’esercizio al 31/12/2014 
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Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, è stato elaborato ed approvato dal Consiglio Direttivo in data 21 aprile 

2015. Il bilancio è stato redatto tenendo in considerazione, con riferimento agli aspetti valutativi e di informativa, le finalità 

di veridicità e correttezza. 

Esso è stato redatto in base al presupposto che l’ente sia funzionante e pertanto  le valutazioni sono state determinate 

secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica 

dell'attivo o del passivo considerato. 

L'impostazione del progetto di Bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili analitiche, regolar-

mente 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-

ti, riclassificando gli stessi per destinazione. 

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. 

Il tutto in ossequio al Principio n° 1 dei Principi Contabili per gli Enti Non profit elaborato dal Consiglio Nazionale dei Dotto-

ri Commercialisti Ed Esperti Contabili. 

Si attesta infine, anche ai sensi e per gli effetti del D.L. n.35/2005 che è stata tenuta la contabilità ordinaria secondo le pre-

scrizione degli artt. 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 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. 

Nel corso dell’esercizio in approvazione sono inoltre stati rilevati alla voce automezzi beni rientrati nella disponibilità 

dell’Ente precedentemente desinati a progetti internazionali. Essi erano stati interamente spesati nell’esercizio di compe-

tenza; mantenendo tuttavia un valore apprezzabile sono stati rilevati alla voce Immobilizzazioni materiali con contropartita 

al Conto Economico alla sezione Proventi. 

Quanto alle immobilizzazioni finanziarie esse si sono ridotte da € 46.080,00= ad € 31.080,00= così nel dettaglio: 

 Per € 30.000,00= trattasi di fondi di investimento costituiti con fondi propri pervenuti all’Ente come già relazionato 

nelle precedenti assemblee dei soci. 

 Per € 1.080,00 trattasi di partecipazioni in Banca Etica. 

I crediti pari a euro 62.267=, contro euro 66.960= dell’esercizio precedente, sono iscritti al presumibile valore di realizzo 

sono rappresentati da crediti per anticipazioni progetti e da crediti da incassare per contributi già rendicontati. 

Relazione tecnica al Bilancio d’esercizio dal 1 gennaio al 31 dicembre 2014 
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Il saldo delle disponibilità liquide, pari a euro 49.556 = contro euro 7.714 = dell’esercizio precedente, è rappresentato dal  

saldo attivo dei depositi bancari e postali per euro 47.345= e dalla consistenza del denaro e dei valori in cassa per euro 

2.210=. 

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 passivi e le fatture da pervenire risultano pari a euro 2.880 così articolati: 

Ratei passivi € 87,98 

Fatture da ricevere € 2.791,52= 

I debiti contratti dalla società, pari a euro 197.094= contro euro 487.578= dell'esercizio precedente, sono iscritti per importi 

corrispondenti al loro valore nominale e sono così dettagliati nei loro importi più consistenti: 

- Fornitori euro 561,50 

- Debiti per competenze e trattenute e contributi da liquidare euro 5.779,43= 

- Debiti verso partner euro 4.360,00= 

- Acconti ricevuti per progetti in corso e da rendicontare euro 186.393,32= 

- Il fondo di trattamento di fine rapporto, pari a € 4.994,52=. Al riguardo segnaliamo che l’incremento rappresenta la 

quota di trattamento di fine rapporto maturata dai dipendenti dell’Ente e corrispondente alle vigenti disposizioni di 

legge. 

Passando all’esame del Conto Economico, le cui voci sono chiaramente consultabili dalla situazione allegata, la raccolta pub-

blica di fondi ha generato entrate per euro 3.532= a fronte di costi per euro 989=; il tutto come opportunamente rendiconta-

to ai sensi del D.Lgs 460/97. 

Ai componenti del Consiglio Direttivo non è corrisposto alcun compenso per la carica.  

Non esistono infine altri impegni o notizie da fornire, la cui conoscenza è utile per valutare la situazione economica, patrimo-

niale e finanziaria della società. 

Il fondo di trattamento di fine rapporto, pari a € 4.994,52=. Al riguardo segnaliamo che l’incremento rappresenta la quota di 

trattamento di fine rapporto maturata dai dipendenti dell’Ente e corrispondente alle vigenti disposizioni di legge.  

Passando all’esame del Conto Economico, le cui voci sono chiaramente consultabili dalla situazione allegata, la raccolta pub-

blica di fondi ha generato entrate per euro 3.532= a fronte di costi per euro 989=; il tutto come opportunamente rendiconta-

to ai sensi del D.Lgs 460/97. 

Ai componenti del Consiglio Direttivo non è corrisposto alcun compenso per la carica.  

Non esistono infine altri impegni o notizie da fornire, la cui conoscenza è utile per valutare la situazione economica, patrimo-

niale e finanziaria della società. 

 

 

Relazione e bilancio approvati dall’assemblea dei soci in data 9 maggio 2015. 
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Relazione di revisione del Bilancio 2014 
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