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1. Presentazione 

Circa 1700 persone coinvolte nelle Marche, 16,5 milioni di euro di fondi ricevuti e investiti in progetti, sia 

in Italia che all’este o, 18  p ogetti di coope azione inte nazionale in  paesi di  continenti: uesta in 
estrema sintesi la portata delle associazioni di cooperazione e solidarietà internazionale che operano 

nella Regione Marche. E per il triennio 2016-2018  gli operatori prevedono una sostanziale conferma dei 

dati del 2014.  

L’indagine vuole essere uno strumento a supporto della redazione del Piano Triennale di Cooperazione 

Internazionale della Regione Marche per gli anni 2016-20181 fornendo un quadro quanto più esaustivo sul 

settore della Cooperazione Internazionale nelle Marche. Tra gli altri, sono stati analizzati i dati relativi a: 

fatturato, risorse umane coinvolte, progetti gestiti, paesi beneficiari e partner locali, attività di formazione e 

comunicazione sul territorio regionale. A conclusione sono state richieste le previsioni per il prossimo 

triennio, in termini di risorse economiche, personale coinvolto e di attività per ciascun paese estero. 

1.1. Il campione 

L'universo di riferimento sono le associazioni iscritte al Registro Regionale della Cooperazione 

internazionale della Regione Marche e quelle socie del Coordinamento Marche Solidali, per un totale di 75 

realtà; il campione preso a riferimento nella presente indagine è costituito dalle 29 associazioni che hanno 

restituito compilato il questionario. Nel dettaglio, il campione è costituito da 22 soci di Marche solidali su 

33, e 7 associazioni delle restanti 42 iscritte al Registro2. Tale indagine non può e non deve essere 

considerata al pari di una ricerca scientifica in senso stretto, bensì un'opportunità di partecipazione al 

di attito politi o e pu li o, o  la etodologia della ete  sviluppata dal Coo di a e to Ma he “olidali. 
L’i dagi e a oglie, i fatti, p i ipal e te i dati e le p ospettive dei soci di Marche Solidali interessati a 

portare avanti un ragionamento di coordinamento e programmazione comune. 

1.2. Il pe iodo dell’indagine 

Il questionario è stato elaborato nel periodo 20 ottobre - 10 novembre 2015 con la versione gratuita di 

Cognitoforms e inviato per e- ail alle asso iazio i fa e ti pa te dell’u ive so di ife i e to il  ove e 
2015. Successivamente sono state effettuate telefonate ed e-mail di sollecito fino alla chiusura della 

raccolta dati, ovvero l'11 dicembre 2015. 

1.3. La metodologia di elaborazione dei dati 

 La etodologia utilizzata pe  l’ela o azio e dei dati è stata duplice. Per alcuni dati (i.e. quelli relativi al 

fatturato e al personale) è stato utilizzato un criterio prudenziale separando i dati espressi dalle associazioni 

di livello nazionale (con una sede operativa nelle Marche) da quelle con sede legale nella regione; questo 

                                                           
1 Il piano triennale è un documento di indirizzo politico che deve tener conto delle indicazioni del Ministero degli Affari 

Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), dell'Unione Europea, delle osservazioni dei componenti del 

Comitato Regionale di Cooperazione Internazionale. 
2
 In allegato riportiamo la tabella completa con i recapiti aggiornati delle associazioni e i motivi della non risposta. 
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criterio è stato applicato al fine di evitare di avere risultati sovradimensionati. In altri casi, ad esempio sul 

numero di partner o di paesi esteri in cui si è presenti, è stato presentato il dato totale espresso da tutto il 

campione. I questionari raccolti sono disponibili in allegato. 

2. Le risorse umane 

2.1 Le risorse umane coinvolte nella Regione Marche 

Le persone che nel 2014 hanno collaborato, a vario titolo, con le associazioni di cooperazione e solidarietà 
internazionale operanti nella Regione Marche sono state 1.684 e sono distribuite come riportato nella 
tabella seguente: 
 

 Ong Marchigiane Ong Nazionali  Totale 
 n % n % n % 

Soci 549 32,6 184 80,3 733 38,3 
Dipendenti 311 18,5 5 2,2 316 16,5 
Personale a contratto/consulenti 87 5,2 6 2,6 93 4,9 
Volontari 667 39,6 32 14 699 36,5 
Servizio Civile 67 4 2 0,9 69 3,6 
Altre figure 3 0,2 0 0 3 0,2 

Totale Persone 1.684  229  1.913  
 
La media di persone coinvolte nelle associazioni è pari a 66. Il numero totale di persone coinvolte varia da 2 
a  pe so e a se o da dell’ asso iazio e. 
U  dato ileva te he e e ge dall’i dagi e è uello elativo al pe so ale dipe de te he so ato al 
personale a contratto/consulente si attesta sulle 398 unità3; questo dato è importante perché dimostra la 
progressiva professionalizzazione del settore e la sua capacità di produrre occupazione. 
 

 

 

                                                           
3
 Questo dato non è esaustivo: sul territorio regionale sono presenti altre realtà che non hanno partecipato 

all’i dagi e ed ui di è da o side a e u a sti a al i asso. 
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2.2. La formazione dei collaboratori 

 
24 su 29 associazioni facenti parte del campione dichiarano di aver coinvolto i propri collaboratori, 

ell’a o , in i iziative di fo azio e i te a all’asso iazio e ed este a come riportato nella tabella 
sottostante: 
 

Formazione dei collaboratori  

Iniziative dell'Associazione 24 
Iniziative esterne 11 
Solo  iniziative esterne 1 
nr 5 

 

2.3 Le previsioni sulle risorse umane 

“u u  totale di  asso iazio i he o po go o l’i dagi e, il , % o ispo de te a 21 associazioni) 
prevede, per il prossimo triennio, che il numero dei collaboratori resterà invariato, 6 associazioni che 
aumenterà e 2 associazioni che diminuirà ispetto all’a o p e ede te (2013). Nonostante la crisi che 
interessa il settore le previsioni degli operatori sono positive probabilmente per la capacità di questo tipo di 
organizzazioni di attrarre fondi di varia natura, tra cui Europei e Internazionali che soffrono in minor misura 
il taglio di risorse rispetto ai fondi ministeriali e regionali. 
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3 Le risorse economiche 

3.1. Le risorse economiche  

Il totale delle entrate risultante dai bilanci delle asso iazio i pe  l’a o 2014 è stato di € . .  €. In 

questo totale non sono stati considerati i bilanci delle realtà di livello nazionale (Action Aid, Cospe, Cifa, 

GVC, CESTAS) che hanno una sede operativa nelle Marche per il criterio prudenziale di cui si accennava in 

premessa. Essendo la  contabilità generale tenuta a livello nazionale e non suddivisa per sedi non è stato 

possibile suddividere la quota in gestione nelle Regione Marche e quindi si è deciso di non includere il dato. 

Se avessimo considerando i dati risultanti dai loro bilanci, il totale delle entrate per il 2014 sarebbe stato di 

85.784.256 €. La distribuzione per tipologia di entrata viene riportata nella tabella di seguito: 

 

 
Ong Marchigiane Ong Nazionali Totale 

 € % € % € % 

Enti Locali 9.204.094 56,3 3.436.920 5 12.641.014 14,8 
MAECI 414.568 2,5 3.242.275 4,7 3.656.843 4,3 

UE 913.394 5,6 11.446.390 16,5 12.359.784 14,4 

Fondazioni 2.535.961 15,5 218.321 0,3 2.754.282 3,2 

5 per mille 290.905 1,8 1.690.717 2,4 1.981.622 2,3 

Aziende 270.082 1,6 352.207 0,5 622.289 0,7 

Persone 1.381.795 8,4 42.706.433 61,6 44.088.228 51,4 

Altre entrate 1.348.388 8,2 6.295.806 9,1 7.644.194 8,9 

Totale 16.359.187  69.389.069  85.748.256  

 

Considerando le Entrate del 2014 per le sole organizzazioni marchigiane si nota il ruolo preponderante degli 

enti locali, dove predomina il fatturato della Ong GUS che opera nell'accoglienza dei rifugiati e richiedenti 

asilo. A seguire troviamo le fondazioni e i privati mentre pochissime entrate provengono da Enti come il 

Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale (MAECI) e Unione Europea, come è possibile vedere 

dal grafico sottostante. 
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Comparando il precedente grafico con quello seguente, relativo alle entrate complessive di tutte le 

organizzazioni operanti nella Regione Marche (comprese le Ong nazionali che hanno sede anche nella 

Regione Marche), è interessante notare come le fonti di provenienza delle entrate cambino, infatti 

importanti risorse sono ottenute dall'Unione europea (attraverso la partecipazione a bandi) 15%, in parte 

provengono Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale (MAECI) 4% e da alt e e t ate  he 
comprende donatori come la Banca Mondiale e altre ONG internazionali 9%. Un buon 50% è costituito dalle 

donazioni private mentre pochissime sono le donazioni aziendali e del 5 per mille. 
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Il totale delle uscite delle organizzazioni operanti nella Regione Marche ammonta a Euro 87.555.943 di cui 

16.241.792 provenienti dalle organizzazioni marchigiane e Euro 71.314.151 dalle Ong nazionali con sede 

anche nella Regione Marche.  

 Marchigiane Nazionali Totale 
 € % € % € % 

In Italia  9.598.683 59,1  8.356.514 11,7  17.955.197 20,5 
All'estero  5.649.244 34,8  47.814.607 67  53.463.851 61,1 
Raccolta Fondi  101.712 0,6  10.573.044 14,8  10.674.756 12,2 
Spese di Struttura  742.509 4,6  4.508.624 6,3  5.251.133 6 
Altro  149.644 0,9  61.362 0,1  211.006 0,2 
Delta entrate/uscite - 117.395 -0,7  1.925.082 2,7  1.807.687 2 

 Totale  16.241.792   71.314.151   87.555.943  
 

Per quanto riguarda le uscite delle organizzazioni di Cooperazione e Solidarietà Internazionale delle Marche 

esse sono impiegate per il 59% per attività svolte in Italia: di questi una larga parte è impiegata dalla Ong 

GUS per attività di accoglienza dei rifugiati e richiedenti asilo. Seguono gli impieghi all'estero per il 34,78%, 

circa un 4% di spese di struttura e l’ % i piegato i  attività di a olta fo di. 

 

 

 

Comparando il precedente grafico con quello comprensivo delle uscite totali delle organizzazioni operanti 

nella Regione Marche (Ong nazionali che hanno sedi anche nella Regione Marche) si evidenzia che i fondi 

i piegati pe  attività all’este o so o aggio i, pa i al % del totale, osì o e le spese pe  a olta fo di 
12% e sensibilmente nelle spese di struttura 6%.  
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Per le organizzazioni operanti nella Regione Marche le spese di struttura sono intorno al 6%, confermando 

una buona prassi di tutte le organizzazioni di cooperazione e solidarietà internazionale, sia quelle locali che 

nazionali.  

Fa riflettere la percentuale della raccolta fondi delle associazioni marchigiane, che sebbene redditizia (per 

ogni eu o speso i  a olta fo di, i so o i a  € di do azio i t a pe so e, azie de e i ue pe  ille  
occupa un ruolo marginale (0,63%). Probabilmente si tratta di donazioni ottenute tramite rapporti di fiducia 

e conoscenza personale, e tramite iniziative a costi molto bassi. 

 Marchigiane Nazionali 

Donazioni 1.942.782 44.749.357 
Spese raccolta fondi 101.712 10.573.044 

 € speso ge e a … €  €  
 

3.2 Le previsioni sulle risorse 

Le associazioni dichiarano che le entrate per il prossimo triennio resteranno stabili in 18 casi, 

aumenteranno in 4 e saranno in diminuzione in 7 casi su 29 come riportato nel grafico sottostante. 
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4. Le attività svolte 

4.1 Le attività svolte nella Regione Marche  

La maggior parte delle associazioni, 18 su 29, ha realizzato eventi di sensibilizzazione, quali mostre, incontri, 

seminari, concerti, proiezioni nel 2014 nella Regione Marche. Sedici organizzazioni hanno promosso 

iniziative di educazione alla cittadinanza globale e alla pace, come corsi ed incontri nelle scuole. Lo stesso 

numero si è occupato di studi e ricerche, ed iniziative di formazione. In 15 si sono occupate di 

comunicazione. 

 

Attività svolte nella Regione Marche  

Eventi di sensibilizzazione 18 
Educazione alla cittadinanza globale e alla pace 16 
Studi e ricerche - Formazione 16 
Comunicazione  15 
Altro 12 
Accoglienza migranti 3 
Commercio equo 2 
progetti su tema povertà - diritto al cibo - diritti delle donne 2 
ACCOGLIENZA MINORI 1 
Accompagnamento al percorso dell'adozione e sostegno dell'infanzia in difficoltà 1 
assistenza a bisognosi 1 
Assistenza-Lotta disagio Mentale 1 
inclusione sociale 1 
Welfare sociale 1 

 

 



I risultati per il piano triennale 
 

10 
 

 

4.2. La comunicazione  

Nel dettaglio, gli strumenti di comunicazione utilizzati sono stati in circa metà dei casi la posta elettronica e 

il sito web. Seguono eventi pubblici, newsletter elettroniche e social network. Meno frequenti l'utilizzo dei 

media tradizionali e le newsletter o riviste cartacee. 

Strumenti di comunicazione utilizzati  

E-mail 14 
Sito web 14 
Eventi pubblici (conferenze, mostre, etc.) 12 
Newsletter elettronica 12 
Social network 12 
Tv / radio / giornali 8 
Newsletter o rivista cartacea 6 
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4.3. Le attività all'estero: I progetti e i fondi 

Nel  i p ogetti all’este o i ple e tati dalle o ga izzazio i di oope azio e e solidarietà internazionale 

ope a ti elle Ma he so o stati . I  ge e ale si può pa la e di u  tipo di attività di oope azio e 
diffusa  i   o ti e ti con alcuni paesi in cui vi è maggiore concentrazione di organizzazioni; infatti nei 

paesi come Brasile, Togo, Etiopia, Tanzania, Bolivia, Perù e Albania si registra la presenza di 4 o più 

associazioni. Il grafico sottostante è rappresentativo della diffusione molto ampia delle iniziative di 

cooperazione internazionale nel mondo. 
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La tabella riassuntiva di seguito riportata fornisce dati su progetti e risorse economiche investite per paese:  

Continente Area Paesi Progetti 
Fondi 

(migliaia 
di €  

Africa Africa centrale Angola 1 30 
Camerun 1 30 

Africa del Sud Namibia 2 195 
Sudafrica 1 165 

Africa occidentale Benin 1 30 
Burkina Faso 2 105 
Costa d'Avorio 1 500 
Guinea 1 10 
Guinea Bissau 1 100 
Mali 1 30 
Togo 5 150 

Africa orientale Burundi 1 5 
Etiopia 5 3300 
Kenya 2 350 
Malawi 1 165 
Mozambico 3 135 
Rwanda 1 30 
Somalia 1 500 
Tanzania 4 1060 
Uganda 2 600 
Zambia 1 500 

Nord Africa Algeria 1 30 
Egitto 1 100 
Marocco 2 505 
Nord Sudan 1 10 
Tunisia 2 15 

America Centro America Cuba 1 400 
Haiti 2 500 
Honduras 1 400 
Messico 1 30 
Nicaragua 1 400 
Repubblica Dominicana 2 500 

Sud America Argentina 3 460 
Bolivia 4 1530 
Brasile 8 680 
Cile 1 100 
Ecuador 3 460 
Paraguay 1 30 
Perù 4 560 
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Asia Asia meridionale Afghanistan 1 1000 
Bangladesh 1 30 
India 1 30 
Nepal 1 100 
Sri Lanka 1 500 

Asia occidentale Israele 1 100 
Libano 1 1000 
Palestina 1 2000 
Siria 1 1000 

Asia orientale Cina 1 1000 

Sud-est asiatico Cambogia 2 530 
Filippine 2 530 
Myanmar 1 30 

Europa Balcani Albania 4 190 
Macedonia 1 500 
Serbia 1 500 

    

La tabella sottostante fornisce i dati dei progetti e fondi investiti in maniera decrescente. A seguire la 
mappa della distribuzione dei fondi per paese. 
 

Paese progetti 

Fondi  
(migliaia 
di euro) 

Etiopia 5 3300 
Palestina 1 2000 
Bolivia 4 1530 

Tanzania 4 1060 
Afghanistan 1 1000 
Cina 1 1000 
Libano 1 1000 
Siria 1 1000 

Brasile 8 680 
Uganda 2 600 
Perù 4 560 
Cambogia 2 530 
Filippine 2 530 
Marocco 2 505 
Costa d'avorio 1 500 
Haiti 2 500 
Macedonia 1 500 
Repubblica 
Dominicana 2 500 
Serbia 1 500 

Somalia 1 500 
Sri Lanka 1 500 
Zambia 1 500 
Argentina 3 460 
Ecuador 3 460 
Cuba 1 400 
Honduras 1 400 
Nicaragua 1 400 

 

Kenya 2 350 
Namibia 2 195 

Albania 4 190 
Malawi 1 165 
Sudafrica 1 165 
Togo 5 150 
Mozambico 3 135 
Burkina Faso 2 105 

Cile 1 100 
Egitto 1 100 
Guinea Bissau 1 100 
Israele 1 100 
Nepal 1 100 
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Algeria 1 30 
Angola 2 30 
Bangladesh 1 30 

Benin 1 30 
Camerun 1 30 
India 1 30 
Mali 1 30 
Messico 1 30 

Myanmar 1 30 
Paraguay 1 30 
Ruanda 1 30 
Tunisia 2 15 
Guinea 1 10 
Sudan 1 10 
Burundi 1 5 
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4.4. Previsioni per il prossimo triennio 

 
Le previsioni dichiarate dalle 29 organizzazioni operanti nelle Marche per il prossimo triennio vedono un 
aumento dei fondi in nel 6% dei casi, una diminuzione nel 16% dei casi e per  il 78% dei casi ci si aspetta che 
i fondi resteranno praticamente invariati. Questo testimonia come la differenziazione e diversità dei fondi  
a cui le organizzazioni operanti nelle marche accedono garantisce una maggiore prospettiva di lavoro. 
 

 
 

4.5 I settori di intervento 

I settori di intervento principali per il 2014 hanno visto prevalere il settore dei diritti umani per il 27% e 
dello sviluppo sostenibile per il 25%; una buona percentuale è riscontrata per il settore della sanità ed 
educazione che rappresenta il 15% in entrambi i casi.  
 

 n % 
Diritti umani 50 27 
Sviluppo sostenibile 47 25,4 
Sanità 27 14,6 
Educazione 27 14,6 
Migrazione e co-sviluppo 18 9,7 
Infanzia 8 4,3 
altro 8 4,3 
totale 185  
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4.6. Partner esteri 

I partner esteri sono soprattutto realtà della società civile (42%) e istituzionali (34%). Tra gli altri partner ci 
sono i partner religiosi (21%) e le imprese che rappresentano solo il 3% del totale; questo è un chiaro 
segnale di come il settore della cooperazione internazionale sia collegato con realtà di tipo non 
commerciale e di come la nuova legge n.125 del 2014 sia un elemento di rinnovamento e di ampliamento di 
orizzonti e opportunità per le realtà del Nord e del Sud. 
  

Partenariati  

Partner della società civile 51 

Partner istituzionali 41 
Partner religiosi 25 
Imprese 4 
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4.7. Personale all'estero  

Il personale impiegato all'estero è distribuito in progetti di piccole dimensioni, il 46% delle organizzazioni 
dichiara di avere personale da 1 a 3 persone impiegato nei progetti, il 35% dichiara di avere personale tra 4 
e 6 persone, il 10% ha personale da 7 a 10 unità impiegato nei progetti e solo il 9% ha più di 11 persone 
impiegate per progetto. 
 
 

Persone impiegate Numero progetti 

1-3 34 
4-6 26 
7-10 7 
11 o più 7 
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5. Appendice 

5.1 L'elenco dei partecipanti 

Hanno risposto al questionario 29 associazioni: 22 socie di Marche Solidali e 7 non socie, ma 
iscritte al registro regionale. 
 
I soci che hanno partecipato sono: 

1. ActionAid International Italia Onlus 
2. Associazione missionaria ALOE Onlus 
3. Associazione Perigeo Onlus 
4. ASSOCIAZIONE PROGETTO QUEIMADAS 
5. BIMBO AQUILONE ONLUS 
6. Centro di Educazione Sanitaria e Tecnologie Appropriate Sanitarie - CESTAS 
7. Centro Missioni Onlus 
8. CIFA ONLUS 
9. COSPE 
10. CVM - Comunità Volontari per il Mondo 
11. Fondazione Maria Grazia Balducci Rossi per i piu bisognosi onlus 
12. FUNIMA INTERNATIONAL 
13. GUS Gruppo Umana Solidarietà 
14. GVC Gruppo di Volontariato Civile 
15. Iscos Marche Onlus 
16. L'Africa Chiama onlus 
17. NUTRIZIONISTI SENZA FRONTIERE 
18. ONG-DASS (Onlus) 
19. S.O.S. MISSIONARIO 
20. Seniores Italia -sede regionale Marche 
21. SOS Bambino International Adoption O.n.l.u.s. 
22. TAMAT 

 
Le associazioni non socie sono: 

1. Angolana 
2. AVAP onlus 
3. Fondazione Medit Silva 
4. M.G.S.-SER.MI.G.O. DON ENNIO BORGOGNA 
5. Volontariato Internazionale Laico Sostegno Emarginati (VISE), Onlus 
6. Solidarietà e servizio onlus-ong 
7. Delegazio e Eu opea pe  l’Ag i oltu a Fa iliare in Africa, Asia e America Latina 
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5.2. Le schede dei partecipanti 

 

 

 



Le proposte per il piano triennale di cooperazione

Nome
ALFONSI MARIELLA

Associazione
S.O.S. MISSIONARIO

L'associazione fa parte di Marche Solidali?
Sì

L'associazione è iscritta al Registro regionale 
per la Cooperazione?
Sì

Ci sono cambiamenti rispetto ai recapiti riportati nel Registro Regionale? Se si segnalare i recapiti 
corretti
No

A questo link è possibile consultare i dati inseriti nel Registro Regionale: 
http://www.cooperazionesviluppo.marche.it/Registro-Associazioni/Lista-Associazioni

Le attività in Italia oggi e le prospettive per il futuro
Informazioni relative al 2014 e previsioni per il prossimo triennio

Le risorse

Quante persone hanno collaborato nel 2014 alle attività in Italia?

Soci
8

Dipendenti
1

Personale a contratto / consulenti
0

Volontari
12

Giovani in servizio civile
0

Altre figure
0

I collaboratori sono stati formati...
con iniziative dell'Associazione

Per il prossimo trienno...
Il numero di collaboratori resterà invariato

 

I fondi

Qual è stato il totale delle entrate nel bilancio 
del 2014?
133.058

 

Nel 2014, per quali importi hanno contribuito alle entrate...
inserire un valore senza decimali, punti o virgole

http://www.cooperazionesviluppo.marche.it/Registro-Associazioni/Lista-Associazioni


Enti locali
1.097

Ministero Affari Esteri
0

Unione Europea
0

Fondazioni
0

5 per mille
10.758

Donazioni da aziende
0

Donazioni da persone
121.158

Altro
45

Totale
€ 133.058,00

 

Nel 2014, per quali importi sono state distribuite le spese tra...
inserire un valore senza decimali, punti o virgole

Attività in Italia
16.770

Attività all'estero
80.214

Raccolta fondi
13.591

Spese di struttura
24.042

Altro
0

Totale
€ 134.617,00

Per il prossimo trienno...
I fondi resteranno praticamente invariati

 

Le attività

Quali attività vengono svolte in Italia?
Educazione alla cittadinanza globale
Comunicazione
Eventi

Quali strumenti di comunicazione vengono 
utilizzati?
Sito web
Newsletter elettronica
Newsletter o rivista cartacea
E-mail
Social network
Eventi pubblici (conferenze, mostre, ecc.)

 

Le attività all'estero oggi e le prospettive per il futuro
Cliccare su Aggiungi Paese per inserire le attività in eventuali altri paesi

Paese 1

Paese



UGANDA

Specificare il settore di intervento
Agricoltura
Diritti umani
Cosviluppo
Approvvigionamento idrico; Formazione

Chi sono i finanziatori delle attività?
5 per mille
Donazioni private

Che volume di finanziamenti è stato impegnato 
nel Paese?
30.000 - 100.000 €

Per il prossimo trienno...
I fondi resteranno praticamente invariati

Sono presenti accordi con ...
Partner della società civile

Quante persone lavorano per l'associazione nel 
paese?
4-6

Paese 2

Paese
INDIA

Specificare il settore di intervento
Diritti umani
Salute
Formazione; Scolarizzazione primaria e secondaria

Chi sono i finanziatori delle attività?
Donazioni private

Che volume di finanziamenti è stato impegnato 
nel Paese?
0 - 30.000 €

Per il prossimo trienno...
I fondi resteranno praticamente invariati

Sono presenti accordi con ...
Partner religiosi

Quante persone lavorano per l'associazione nel 
paese?
7-10

Paese 3

Paese
FILIPPINE

Specificare il settore di intervento
Diritti umani
Educazione; Scolarizzazione primaria e secondaria

Chi sono i finanziatori delle attività?
Donazioni private

Che volume di finanziamenti è stato impegnato 
nel Paese?
0 - 30.000 €

Per il prossimo trienno...
I fondi resteranno praticamente invariati

Sono presenti accordi con ...
Partner religiosi

Quante persone lavorano per l'associazione nel 
paese?
4-6

Paese 4

Paese
MYANMAR



Specificare il settore di intervento
Diritti umani
Educazione; Scolarizzazione primaria e secondaria

Chi sono i finanziatori delle attività?
Donazioni private

Che volume di finanziamenti è stato impegnato 
nel Paese?
0 - 30.000 €

Per il prossimo trienno...
I fondi resteranno praticamente invariati

Sono presenti accordi con ...
Partner religiosi

Quante persone lavorano per l'associazione nel 
paese?
4-6

Paese 5

Paese
TOGO

Specificare il settore di intervento
Diritti umani
Educazione; Scolarizzazione primaria e secondaria

Chi sono i finanziatori delle attività?
Donazioni private

Che volume di finanziamenti è stato impegnato 
nel Paese?
0 - 30.000 €

Per il prossimo trienno...
I fondi resteranno praticamente invariati

Sono presenti accordi con ...
Partner della società civile
Educazione, scolarizzazione primaria e secondaria

Quante persone lavorano per l'associazione nel 
paese?
4-6

Paese 6

Paese
BRASILE

Specificare il settore di intervento
Educazione; Scolarizzazione primaria e secondaria
Diritti umani

Chi sono i finanziatori delle attività?
Donazioni private

Che volume di finanziamenti è stato impegnato 
nel Paese?
0 - 30.000 €

Per il prossimo trienno...
I fondi resteranno praticamente invariati

Sono presenti accordi con ...
Partner religiosi

Quante persone lavorano per l'associazione nel 
paese?
4-6

Paese 7

Paese
ECUADOR

Specificare il settore di intervento
Educazione, scolarizzazione primaria e secondaria
Diritti umani

Chi sono i finanziatori delle attività?
Donazioni private



Che volume di finanziamenti è stato impegnato 
nel Paese?
0 - 30.000 €

Per il prossimo trienno...
I fondi resteranno praticamente invariati

Sono presenti accordi con ...
Partner della società civile

Quante persone lavorano per l'associazione nel 
paese?
4-6

Commenti - suggerimenti



Le proposte per il piano triennale di cooperazione

Nome
Giorgio Filomena

Associazione
AVAP onlus

L'associazione fa parte di Marche Solidali?
No

L'associazione è iscritta al Registro regionale 
per la Cooperazione?
Sì

Ci sono cambiamenti rispetto ai recapiti riportati nel Registro Regionale? Se si segnalare i recapiti 
corretti
No

A questo link è possibile consultare i dati inseriti nel Registro Regionale: 
http://www.cooperazionesviluppo.marche.it/Registro-Associazioni/Lista-Associazioni

Le attività in Italia oggi e le prospettive per il futuro
Informazioni relative al 2014 e previsioni per il prossimo triennio

Le risorse

Quante persone hanno collaborato nel 2014 alle attività in Italia?

Soci
46

Dipendenti
0

Personale a contratto / consulenti
0

Volontari
5

Giovani in servizio civile
0

Altre figure
0

I collaboratori sono stati formati...

Per il prossimo trienno...
Il numero di collaboratori resterà invariato

 

I fondi

Qual è stato il totale delle entrate nel bilancio 
del 2014?
5.534

 

Nel 2014, per quali importi hanno contribuito alle entrate...
inserire un valore senza decimali, punti o virgole

http://www.cooperazionesviluppo.marche.it/Registro-Associazioni/Lista-Associazioni


Enti locali Ministero Affari Esteri

Unione Europea Fondazioni

5 per mille
3.825

Donazioni da aziende

Donazioni da persone
1.340

Altro
369

Totale
€ 5.534,00

 

Nel 2014, per quali importi sono state distribuite le spese tra...
inserire un valore senza decimali, punti o virgole

Attività in Italia Attività all'estero
9.382

Raccolta fondi Spese di struttura
466

Altro Totale
€ 9.848,00

Per il prossimo trienno...
Ci sarà una diminuizione dei fondi

 

Qual è la previsione delle entrate (indicare la media per il prossimo triennio) ?
4.000

Le attività

Quali attività vengono svolte in Italia?
Comunicazione

Quali strumenti di comunicazione vengono 
utilizzati?
Sito web
E-mail

 

Le attività all'estero oggi e le prospettive per il futuro
Cliccare su Aggiungi Paese per inserire le attività in eventuali altri paesi

Paese 1

Paese
Brasile

Specificare il settore di intervento
Salute

Chi sono i finanziatori delle attività?



Cosviluppo
istruzione

Che volume di finanziamenti è stato impegnato 
nel Paese?
0 - 30.000 €

Per il prossimo trienno...
I fondi resteranno praticamente invariati

Sono presenti accordi con ...
Municipi brasiliani

Quante persone lavorano per l'associazione nel 
paese?
1-3

Commenti - suggerimenti



Le proposte per il piano triennale di cooperazione

Nome
Andrea Zani

Associazione
●�✁ ●✂✄☎☎✆ di Volontariato Civile

L'associazione fa parte di Marche Solidali?
Sì

L'associazione è iscritta al Registro regionale 
per la Cooperazione?
Sì

Ci sono cambiamenti rispetto ai recapiti riportati nel Registro Regionale? Se si segnalare i recapiti 
corretti
No

A questo link è possibile consultare i dati inseriti nel Registro Regionale: 
http://www.cooperazionesviluppo.marche.it/Registro-Associazioni/Lista-Associazioni

Le attività in Italia oggi e le prospettive per il futuro
Informazioni relative al 2014 e previsioni per il prossimo triennio

Le risorse

Quante persone hanno collaborato nel 2014 alle attività in Italia?

Soci
13

Dipendenti
13

Personale a contratto / consulenti
26

Volontari
10

Giovani in servizio civile
0

Altre figure
5

I collaboratori sono stati formati...
con iniziative dell'Associazione
con iniziative di realtà esterne

Per il prossimo trienno...
Il numero di collaboratori resterà invariato

 

I fondi

Qual è stato il totale delle entrate nel bilancio 
del 2014?

 

Nel 2014, per quali importi hanno contribuito alle entrate...

http://www.cooperazionesviluppo.marche.it/Registro-Associazioni/Lista-Associazioni


inserire un valore senza decimali, punti o virgole

Enti locali
✶✝✞✟✞✠✝

Ministero Affari Esteri
824.026

Unione Europea
✝✟✼✡✡✟✡✝☛

Fondazioni
45.892

5 per mille
13.211

Donazioni da aziende
66.651

Donazioni da persone
✞✶✟✶✝✼

Altro
3.366.911

Totale
€ 11.954.465,00

 

Nel 2014, per quali importi sono state distribuite le spese tra...
inserire un valore senza decimali, punti o virgole

Attività in Italia
3.004.239

Attività all'estero
8.009.453

Raccolta fondi
✶✝✟☞✌✡

Spese di struttura
☞✌✞✟✞☞✝

Altro
61.362

Totale
€ 11.949.600,00

Per il prossimo trienno...
I fondi resteranno praticamente invariati

 

Le attività

Quali attività vengono svolte in Italia?
Educazione alla cittadinanza globale
Comunicazione

Quali strumenti di comunicazione vengono 
utilizzati?
Sito web
Newsletter elettronica
E-mail
Social ♥✍✎✏✑✒✓
❚✔ / radio / giornali
Eventi pubblici ✭✕✑♥✖✍✒✍♥✗✍✘ mostre, ✍✕✕✟❡

 

Le attività all'estero oggi e le prospettive per il futuro
Cliccare su Aggiungi Paese per inserire le attività in eventuali altri paesi

Paese 1

Paese



Palestina

Specificare il settore di intervento
Agricoltura
Cosviluppo
❆✙✚✛✜

Chi sono i finanziatori delle attività?
❯✢✣✤✢✥ Europea
Enti locali
❯✦

Che volume di finanziamenti è stato impegnato 
nel Paese?
♣✣✧ di 1.000.000 €

Per il prossimo trienno...
I fondi resteranno praticamente invariati

Sono presenti accordi con ...
Partner istituzionali
Partner della società civile

Quante persone lavorano per l'associazione nel 
paese?
4-6

Paese 2

Paese
Libano e Siria

Specificare il settore di intervento
Aiuti umanitari

Chi sono i finanziatori delle attività?
Unione Europea
UN 
Ministero affari esteri
Enti locali
Donazioni private

Che volume di finanziamenti è stato impegnato 
nel Paese?
più di 1.000.000 €

Per il prossimo trienno...
I fondi resteranno praticamente invariati

Sono presenti accordi con ...
Partner istituzionali
Partner della società civile

Quante persone lavorano per l'associazione nel 
paese?
4-6

Paese ✸

Paese
America Latina (Peru, Bolivia, Argentina, Brasile, Ecuador)

Specificare il settore di intervento
Agricoltura
Ambiente
Cosviluppo

Chi sono i finanziatori delle attività?
Unione Europea
Fondazioni

Che volume di finanziamenti è stato impegnato 
nel Paese?
più di 1.000.000 €

Per il prossimo trienno...
I fondi resteranno praticamente invariati

Sono presenti accordi con ...
Partner istituzionali
Partner della società civile

Quante persone lavorano per l'associazione nel 
paese?
4-6

Paese 4



Paese
Centro america ★✩✪✫✬✮ ❍✬✯✰✯✮ Rep. ❉✱✲✳✴✯✵✬✴✬✮ ❍✱✴✷✪✹✬✺✮ ◆✯✵✬✹✬✻✪✬✽

Specificare il settore di intervento
Agricoltura
❉✯✹✯✰✰✯ umani
Ambiente, Aiuti ✾✲✬✴✯✰✬✹✯✮ Prevenzione disastri
Cosviluppo

Chi sono i finanziatori delle attività?
✾✴✯✱✴✳ Europea
Enti locali
❉✱✴✬✿✯✱✴✯ private

Che volume di finanziamenti è stato impegnato 
nel Paese?
❀✯❁ di 1.000.000 €

Per il prossimo trienno...
I fondi resteranno praticamente invariati

Sono presenti accordi con ...
Partner istituzionali
Partner della società civile

Quante persone lavorano per l'associazione nel 
paese?
7-10

Paese 5

Paese
Africa (Marocco, Tunisia, Burkina Faso, Burundi, Mozambico)

Specificare il settore di intervento
Diritti umani
Agricoltura
Salute
Aiuti Umanitari

Chi sono i finanziatori delle attività?
Unione Europea
Enti locali
Donazioni private
Donazioni aziendali
5 per mille
Fondazioni

Che volume di finanziamenti è stato impegnato 
nel Paese?
0 - 30.000 €

Per il prossimo trienno...
I fondi resteranno praticamente invariati

Sono presenti accordi con ...
Partner istituzionali
Partner della società civile

Quante persone lavorano per l'associazione nel 
paese?
7-10

Paese ❂

Paese
Asia (Cambogia, Filippine)

Specificare il settore di intervento
Diritti umani
Aiuti Umanitari, Acqua

Chi sono i finanziatori delle attività?
Unione Europea
Donazioni private
Enti locali

Che volume di finanziamenti è stato impegnato 
nel Paese?
500.000 - 1.000.000 €

Per il prossimo trienno...
I fondi resteranno praticamente invariati

Sono presenti accordi con ... Quante persone lavorano per l'associazione nel 
paese?



Commenti - suggerimenti
Il ❃❄❅ nel 2014 ha lavorato in 22 paesi e ha realizzato ❇❇ progetti : 22 di emergenza e ❈❇ di sviluppo.
Per comodità nel questionario si sono raggruppati alcuni paesi per aeree. 
Si rimanda al sito GVC un aggiornamento più dettagliato http://www.gvc-italia.org/



Le proposte per il piano triennale di cooperazione

Nome
❊❋■❏❑ ▲❋▼▼❋❖P❏❏◗

Associazione
❋❘❘❑❊◗❋❙◗❑❖P ❱■❑▲P❲❲❑ ❳❨P◗❩❋❬❋❘

L'associazione fa parte di Marche Solidali?
Sì

L'associazione è iscritta al Registro regionale 
per la Cooperazione?
Sì

Ci sono cambiamenti rispetto ai recapiti riportati nel Registro Regionale? Se si segnalare i recapiti 
corretti
No

A questo link è possibile consultare i dati inseriti nel Registro Regionale: 
http://www.cooperazionesviluppo.marche.it/Registro-Associazioni/Lista-Associazioni

Le attività in Italia oggi e le prospettive per il futuro
Informazioni relative al 2014 e previsioni per il prossimo triennio

Le risorse

Quante persone hanno collaborato nel 2014 alle attività in Italia?

Soci
25

Dipendenti
0

Personale a contratto / consulenti
0

Volontari
0

Giovani in servizio civile
0

Altre figure
0

I collaboratori sono stati formati...

Per il prossimo trienno...
Ci sarà un aumento delle persone

 

Quante persone collaboreranno alle attività in Italia?

Soci
25

Dipendenti
0

Personale a contratto / consulenti
0

Volontari
0

Giovani in servizio civile Altre figure

http://www.cooperazionesviluppo.marche.it/Registro-Associazioni/Lista-Associazioni


0 0

I fondi

Qual è stato il totale delle entrate nel bilancio 
del 2014?
30.000

 

Nel 2014, per quali importi hanno contribuito alle entrate...
inserire un valore senza decimali, punti o virgole

Enti locali
0

Ministero Affari Esteri
0

Unione Europea
0

Fondazioni
0

5 per mille
❭❪❫

Donazioni da aziende
0

Donazioni da persone
30.000

Altro
0

Totale
€ ❴❵❛❭❪❫❜❵❵

 

Nel 2014, per quali importi sono state distribuite le spese tra...
inserire un valore senza decimali, punti o virgole

Attività in Italia
❭❪❫

Attività all'estero
30.000

Raccolta fondi Spese di struttura

Altro Totale
€ ❴❵❛❭❪❫❜❵❵

Per il prossimo trienno...
Ci sarà un aumento dei fondi

 

Qual è la previsione delle entrate (indicare la media per il prossimo triennio) ?
45.000

Le attività

Quali attività vengono svolte in Italia?
Comunicazione
Eventi

Quali strumenti di comunicazione vengono 
utilizzati?

 



E-mail
Social ❝❞❢❣❤✐❥
Eventi pubblici ❦❧❤❝♠❞✐❞❝♦❞q mostre, ❞❧❧rs

Le attività all'estero oggi e le prospettive per il futuro
Cliccare su Aggiungi Paese per inserire le attività in eventuali altri paesi

Paese 1

Paese
BRASILE

Specificare il settore di intervento
Agricoltura
Cosviluppo
Cittadinanza attiva

Chi sono i finanziatori delle attività?
5 per mille
t❤❝✉♦✈❤❝✈ private

Che volume di finanziamenti è stato impegnato 
nel Paese?
0 - 30.000 €

Per il prossimo trienno...
I fondi resteranno praticamente invariati

Sono presenti accordi con ...
Partner religiosi

Quante persone lavorano per l'associazione nel 
paese?
11 o ✇✈①

Commenti - suggerimenti



Le proposte per il piano triennale di cooperazione

Nome
Raffaele ②③④④⑤⑥⑦

Associazione
⑧⑨⑩❶❷⑦❸⑤ Chiama onlus

L'associazione fa parte di Marche Solidali?
Sì

L'associazione è iscritta al Registro regionale 
per la Cooperazione?
Sì

Ci sono cambiamenti rispetto ai recapiti riportati nel Registro Regionale? Se si segnalare i recapiti 
corretti
No

A questo link è possibile consultare i dati inseriti nel Registro Regionale: 
http://www.cooperazionesviluppo.marche.it/Registro-Associazioni/Lista-Associazioni

Le attività in Italia oggi e le prospettive per il futuro
Informazioni relative al 2014 e previsioni per il prossimo triennio

Le risorse

Quante persone hanno collaborato nel 2014 alle attività in Italia?

Soci
20

Dipendenti
3

Personale a contratto / consulenti
6

Volontari
30

Giovani in servizio civile
0

Altre figure
0

I collaboratori sono stati formati...
con iniziative dell'Associazione
con iniziative di realtà esterne

Per il prossimo trienno...
Ci sarà un aumento delle persone

 

Quante persone collaboreranno alle attività in Italia?

Soci
20

Dipendenti
3

Personale a contratto / consulenti
4

Volontari
30

http://www.cooperazionesviluppo.marche.it/Registro-Associazioni/Lista-Associazioni


Giovani in servizio civile
8

Altre figure
0

I fondi

Qual è stato il totale delle entrate nel bilancio 
del 2014?
633.006

 

Nel 2014, per quali importi hanno contribuito alle entrate...
inserire un valore senza decimali, punti o virgole

Enti locali
36.629

Ministero Affari Esteri

Unione Europea Fondazioni
62.204

5 per mille
73.276

Donazioni da aziende

Donazioni da persone
277.532

Altro
183.365

Totale
€ 633.006,00

 

Nel 2014, per quali importi sono state distribuite le spese tra...
inserire un valore senza decimali, punti o virgole

Attività in Italia
51.223

Attività all'estero
482.369

Raccolta fondi
17.359

Spese di struttura
72.016

Altro
10.039

Totale
€ 633.006,00

Per il prossimo trienno...
I fondi resteranno praticamente invariati

 

Le attività

Quali attività vengono svolte in Italia?
Eventi
Comunicazione
Studi e ricerche - Formazione
Educazione alla cittadinanza globale

Quali strumenti di comunicazione vengono  



utilizzati?
Sito web
Newsletter elettronica
E-mail
Social network
Tv / radio / giornali
Eventi pubblici (conferenze, mostre, ecc.)
Newsletter o rivista cartacea

Le attività all'estero oggi e le prospettive per il futuro
Cliccare su Aggiungi Paese per inserire le attività in eventuali altri paesi

Paese 1

Paese
ZAMBIA

Specificare il settore di intervento
Salute
Cosviluppo
Cittadinanza attiva
Educazione e Formazione

Chi sono i finanziatori delle attività?
Enti locali
Fondazioni
5 per mille
Donazioni private

Che volume di finanziamenti è stato impegnato 
nel Paese?
100.000 - 500.000 €

Per il prossimo trienno...
I fondi resteranno praticamente invariati

Sono presenti accordi con ...
Partner istituzionali
Partner della società civile
Partner religiosi

Quante persone lavorano per l'associazione nel 
paese?
1-3

Paese 2

Paese
KENYA

Specificare il settore di intervento
Diritti umani
Salute
Cosviluppo
Cittadinanza attiva

Chi sono i finanziatori delle attività?
Enti locali
Fondazioni
5 per mille
Donazioni private

Che volume di finanziamenti è stato impegnato 
nel Paese?
100.000 - 500.000 €

Per il prossimo trienno...
I fondi resteranno praticamente invariati

Sono presenti accordi con ...
Partner istituzionali
Partner della società civile
Partner religiosi
Educazione e Formazione

Quante persone lavorano per l'associazione nel 
paese?
1-3

Paese 3



Paese
TANZANIA

Specificare il settore di intervento
Diritti umani
Salute
Cosviluppo
Cittadinanza attiva
Educazione e Formazione

Chi sono i finanziatori delle attività?
Enti locali
Fondazioni
5 per mille
Donazioni private

Che volume di finanziamenti è stato impegnato 
nel Paese?
100.000 - 500.000 €

Per il prossimo trienno...
I fondi resteranno praticamente invariati

Sono presenti accordi con ...
Partner istituzionali
Partner della società civile
Partner religiosi

Quante persone lavorano per l'associazione nel 
paese?
1-3

Commenti - suggerimenti



Le proposte per il piano triennale di cooperazione

Nome
Michela ❹❺❻❼❽❻

Associazione
Centro di Educazione Sanitaria e ❾❿➀➁❻❺❻➂❽❿ Appropriate Sanitarie - ➃➄➅❾➆➅

L'associazione fa parte di Marche Solidali?
Sì

L'associazione è iscritta al Registro regionale 
per la Cooperazione?
Sì

Ci sono cambiamenti rispetto ai recapiti riportati nel Registro Regionale? Se si segnalare i recapiti 
corretti
Sì

A questo link è possibile consultare i dati inseriti nel Registro Regionale: 
http://www.cooperazionesviluppo.marche.it/Registro-Associazioni/Lista-Associazioni

Recapiti

Indirizzo
Via Cardeto 3B, Ancona, Ancona 60121, Italia

Posta elettronica
➇❽➀➈❿❺➉➊➂❺❻❼❽❻➋➀❿➌➍➉➌➊❻❼➂

Telefono
3454623355

Sito Web
http://www.cestas.org/

Skype ID
michela.cestas

Le attività in Italia oggi e le prospettive per il futuro
Informazioni relative al 2014 e previsioni per il prossimo triennio

Le risorse

Quante persone hanno collaborato nel 2014 alle attività in Italia?

Soci
5

Dipendenti
3

Personale a contratto / consulenti
2

Volontari
0

Giovani in servizio civile
0

Altre figure
0

I collaboratori sono stati formati...
con iniziative ➎❿❺❺➏➆➌➌❻➀❽➉➐❽❻➁❿
con iniziative di realtà esterne

http://www.cooperazionesviluppo.marche.it/Registro-Associazioni/Lista-Associazioni


Per il prossimo trienno...
Il numero di collaboratori resterà invariato

 

I fondi

Qual è stato il totale delle entrate nel bilancio 
del 2014?
1.120.883

 

Nel 2014, per quali importi hanno contribuito alle entrate...
inserire un valore senza decimali, punti o virgole

Enti locali
26.620

Ministero Affari Esteri
0

Unione Europea
0

Fondazioni

5 per mille Donazioni da aziende

Donazioni da persone
24.955

Altro
1.069.308

Totale
€ 1.120.883,00

 

Nel 2014, per quali importi sono state distribuite le spese tra...
inserire un valore senza decimali, punti o virgole

Attività in Italia
20.000

Attività all'estero
1.042.199

Raccolta fondi
1.878

Spese di struttura
56.806

Altro Totale
€ 1.120.883,00

Per il prossimo trienno...
Ci sarà una diminuizione dei fondi

 

Qual è la previsione delle entrate (indicare la media per il prossimo triennio) ?
1.000.000

Le attività

Quali attività vengono svolte in Italia?
Educazione alla cittadinanza globale
Studi e ricerche - Formazione
Comunicazione



Quali strumenti di comunicazione vengono 
utilizzati?
Sito web
Newsletter elettronica
E-mail
Social network
Tv / radio / giornali
Eventi pubblici (conferenze, mostre, ecc.)

 

Le attività all'estero oggi e le prospettive per il futuro
Cliccare su Aggiungi Paese per inserire le attività in eventuali altri paesi

Paese 1

Paese
Egitto

Specificare il settore di intervento
Imprenditoria giovanile e femminile

Chi sono i finanziatori delle attività?
Enti locali

Che volume di finanziamenti è stato impegnato 
nel Paese?
30.000 - 100.000 €

Per il prossimo trienno...
Ci sarà una diminuizione dei fondi

Che volume di finanziamenti sarà impegnato nel 
Paese?
0 - 30.000 €

 

Sono presenti accordi con ...
Partner della società civile
Imprese

Quante persone lavorano per l'associazione nel 
paese?
1-3

Paese 2

Paese
Malawi, Namibia, Sud Africa

Specificare il settore di intervento
Agricoltura

Chi sono i finanziatori delle attività?
Unione Europea

Che volume di finanziamenti è stato impegnato 
nel Paese?
100.000 - 500.000 €

Per il prossimo trienno...
Ci sarà una diminuizione dei fondi

Che volume di finanziamenti sarà impegnato nel 
Paese?
0 - 30.000 €

 

Sono presenti accordi con ...
Partner istituzionali
Partner della società civile

Quante persone lavorano per l'associazione nel 
paese?
1-3

Paese 3

Paese



Namibia

Specificare il settore di intervento
Agricoltura

Chi sono i finanziatori delle attività?
Enti locali

Che volume di finanziamenti è stato impegnato 
nel Paese?
0 - 30.000 €

Per il prossimo trienno...
Ci sarà una diminuizione dei fondi

Che volume di finanziamenti sarà impegnato nel 
Paese?
0 - 30.000 €

 

Sono presenti accordi con ...
Partner della società civile

Quante persone lavorano per l'associazione nel 
paese?
1-3

Paese 4

Paese
Bolivia

Specificare il settore di intervento
Salute

Chi sono i finanziatori delle attività?
Banche di sviluppo locali

Che volume di finanziamenti è stato impegnato 
nel Paese?
500.000 - 1.000.000 €

Per il prossimo trienno...
I fondi resteranno praticamente invariati

Sono presenti accordi con ...
Partner istituzionali
Partner della società civile
Partner religiosi

Quante persone lavorano per l'associazione nel 
paese?
11 o più

Paese 5

Paese
Cile

Specificare il settore di intervento
empowerment femminile e giovanile

Chi sono i finanziatori delle attività?
Governo locale

Che volume di finanziamenti è stato impegnato 
nel Paese?
30.000 - 100.000 €

Per il prossimo trienno...
I fondi resteranno praticamente invariati

Sono presenti accordi con ...
Partner istituzionali
Partner della società civile
Partner religiosi

Quante persone lavorano per l'associazione nel 
paese?
1-3

Paese 6

Paese
Albania



Specificare il settore di intervento
Salute

Chi sono i finanziatori delle attività?
Fondi di riconversione del debito

Che volume di finanziamenti è stato impegnato 
nel Paese?
0 - 30.000 €

Per il prossimo trienno...
I fondi resteranno praticamente invariati

Sono presenti accordi con ...
Partner istituzionali
Partner della società civile

Quante persone lavorano per l'associazione nel 
paese?
1-3

Commenti - suggerimenti
Il bilancio CESTAS è composto principalmente da fondi provenienti da Banca Mondiale, Fondazioni di 
banche locali e governi locali.



Le proposte per il piano triennale di cooperazione

Nome
Arianna Blasi

Associazione
➑➒➓➔→

L'associazione fa parte di Marche Solidali?
Sì

L'associazione è iscritta al Registro regionale 
per la Cooperazione?
Sì

Ci sono cambiamenti rispetto ai recapiti riportati nel Registro Regionale? Se si segnalare i recapiti 
corretti
No

A questo link è possibile consultare i dati inseriti nel Registro Regionale: 
http://www.cooperazionesviluppo.marche.it/Registro-Associazioni/Lista-Associazioni

Le attività in Italia oggi e le prospettive per il futuro
Informazioni relative al 2014 e previsioni per il prossimo triennio

Le risorse

Quante persone hanno collaborato nel 2014 alle attività in Italia?

Soci
➣↔➣

Dipendenti
➣↕

Personale a contratto / consulenti
➙↕↔

Volontari
➣➛

Giovani in servizio civile
➣↕

Altre figure
0

I collaboratori sono stati formati...
con iniziative di realtà esterne

con iniziative dell'Associazione

Per il prossimo trienno...
Il numero di collaboratori resterà invariato

 

I fondi

Qual è stato il totale delle entrate nel bilancio 
del 2014?
8.343.000

 

Nel 2014, per quali importi hanno contribuito alle entrate...

http://www.cooperazionesviluppo.marche.it/Registro-Associazioni/Lista-Associazioni


inserire un valore senza decimali, punti o virgole

Enti locali
1.165.731

Ministero Affari Esteri
1.171.699

Unione Europea
4.046.416

Fondazioni
172.429

5 per mille
12.500

Donazioni da aziende
54.561

Donazioni da persone
90.445

Altro
1.064.194

Totale
€ 7.777.975,00

 

Nel 2014, per quali importi sono state distribuite le spese tra...
inserire un valore senza decimali, punti o virgole

Attività in Italia
1.744.000

Attività all'estero
7.309.000

Raccolta fondi
166.860

Spese di struttura
584.010

Altro Totale
€ 9.803.870,00

Per il prossimo trienno...
I fondi resteranno praticamente invariati

 

Le attività

Quali attività vengono svolte in Italia?
Educazione alla cittadinanza globale
Studi e ricerche - Formazione
Eventi
Comunicazione

Quali strumenti di comunicazione vengono 
utilizzati?
Sito web
Newsletter elettronica
Newsletter o rivista cartacea
E-mail
Social network
Tv / radio / giornali
Eventi pubblici (conferenze, mostre, ecc.)

 

Le attività all'estero oggi e le prospettive per il futuro
Cliccare su Aggiungi Paese per inserire le attività in eventuali altri paesi



Paese 1

Paese
Afghanistan

Specificare il settore di intervento
Donne

Chi sono i finanziatori delle attività?
➜➝➞➟➝➠ Europea

Che volume di finanziamenti è stato impegnato 
nel Paese?
500.000 - 1.000.000 €

Per il prossimo trienno...
I fondi resteranno praticamente invariati

Sono presenti accordi con ...
Partner istituzionali
Partner della società civile

Quante persone lavorano per l'associazione nel 
paese?
4-6

Commenti - suggerimenti



Le proposte per il piano triennale di cooperazione

Nome
Liviana Pacini

Associazione
Centro Missioni ➡➢➤➥➦

L'associazione fa parte di Marche Solidali?
Sì

L'associazione è iscritta al Registro regionale 
per la Cooperazione?
Sì

Ci sono cambiamenti rispetto ai recapiti riportati nel Registro Regionale? Se si segnalare i recapiti 
corretti
No

A questo link è possibile consultare i dati inseriti nel Registro Regionale: 
http://www.cooperazionesviluppo.marche.it/Registro-Associazioni/Lista-Associazioni

Le attività in Italia oggi e le prospettive per il futuro
Informazioni relative al 2014 e previsioni per il prossimo triennio

Le risorse

Quante persone hanno collaborato nel 2014 alle attività in Italia?

Soci
6

Dipendenti
0

Personale a contratto / consulenti
0

Volontari
10

Giovani in servizio civile
0

Altre figure
0

I collaboratori sono stati formati...
con iniziative dell'Associazione

Per il prossimo trienno...
Il numero di collaboratori resterà invariato

 

I fondi

Qual è stato il totale delle entrate nel bilancio 
del 2014?
368.000

 

Nel 2014, per quali importi hanno contribuito alle entrate...
inserire un valore senza decimali, punti o virgole

http://www.cooperazionesviluppo.marche.it/Registro-Associazioni/Lista-Associazioni


Enti locali
0

Ministero Affari Esteri
0

Unione Europea
0

Fondazioni
0

5 per mille
8.400

Donazioni da aziende
0

Donazioni da persone
336.000

Altro
23.600

Totale
€ 368.000,00

 

Nel 2014, per quali importi sono state distribuite le spese tra...
inserire un valore senza decimali, punti o virgole

Attività in Italia
18.000

Attività all'estero
212.000

Raccolta fondi Spese di struttura

Altro Totale
€ 230.000,00

Per il prossimo trienno...
Ci sarà una diminuizione dei fondi

 

Qual è la previsione delle entrate (indicare la media per il prossimo triennio) ?

Le attività

Quali attività vengono svolte in Italia?
Commercio equo
Educazione alla cittadinanza globale
Eventi
Comunicazione

Quali strumenti di comunicazione vengono 
utilizzati?
Sito web
Newsletter elettronica
Newsletter o rivista cartacea
E-mail
Tv / radio / giornali
Eventi pubblici (conferenze, mostre, ecc.)

 

Le attività all'estero oggi e le prospettive per il futuro
Cliccare su Aggiungi Paese per inserire le attività in eventuali altri paesi



Paese 1

Paese
BRASILE

Specificare il settore di intervento
Agricoltura
educazione ➧➨➩➫➭➧➯➲➨➭➳➵➩➸➺➭➻➲➩➼➽ professionale

Chi sono i finanziatori delle attività?
➾➩➼➭➻➲➩➼➲ private

Che volume di finanziamenti è stato impegnato 
nel Paese?
0 - 30.000 €

Per il prossimo trienno...
Ci sarà una diminuizione dei fondi

Che volume di finanziamenti sarà impegnato nel 
Paese?
0 - 30.000 €

 

Sono presenti accordi con ...
Partner della società civile

Quante persone lavorano per l'associazione nel 
paese?
7-10

Paese 2

Paese
UGANDA

Specificare il settore di intervento
Agricoltura
Salute
Cittadinanza attiva
educazione scolastica\formazione 
professionale\evangelizzazione

Chi sono i finanziatori delle attività?
Donazioni private

Che volume di finanziamenti è stato impegnato 
nel Paese?
100.000 - 500.000 €

Per il prossimo trienno...
Ci sarà una diminuizione dei fondi

Che volume di finanziamenti sarà impegnato nel 
Paese?
30.000 - 100.000 €

 

Sono presenti accordi con ... Quante persone lavorano per l'associazione nel 
paese?
11 o più

Paese 3

Paese
ARGENTINA

Specificare il settore di intervento
educazione scolastica\formazione 
professionale\evangelizzazione

Chi sono i finanziatori delle attività?
Donazioni private

Che volume di finanziamenti è stato impegnato Per il prossimo trienno...



nel Paese?
0 - 30.000 €

Ci sarà una diminuizione dei fondi

Che volume di finanziamenti sarà impegnato nel 
Paese?
0 - 30.000 €

 

Sono presenti accordi con ... Quante persone lavorano per l'associazione nel 
paese?
4-6

Commenti - suggerimenti
La regione preveda nei prossimi finanziamenti l'inserimento dell'Uganda nei paesi prioritari in cui 
intervenire.



Le proposte per il piano triennale di cooperazione

Nome
Franco Pignotti

Associazione
Associazione missionaria ➚➪➶➹ ➶➘➴➷➬

L'associazione fa parte di Marche Solidali?
➮➱

L'associazione è iscritta al Registro regionale 
per la Cooperazione?
S

http://www.cooperazionesviluppo.marche.it/Registro-Associazioni/Lista-Associazioni


Il numero di collaboratori resterà invariato

I fondi

Qual è stato il totale delle entrate nel bilancio 
del 2014?
64.955

 

Nel 2014, per quali importi hanno contribuito alle entrate...
inserire un valore senza decimali, punti o virgole

Enti locali
0

Ministero Affari Esteri
0

Unione Europea
0

Fondazioni
0

5 per mille
9.415

Donazioni da aziende
0

Donazioni da persone
26.700

Altro
28.840

Totale
€ 64.955,00

 

Nel 2014, per quali importi sono state distribuite le spese tra...
inserire un valore senza decimali, punti o virgole

Attività in Italia
8.487

Attività all'estero
50.910

Raccolta fondi
3.124

Spese di struttura
2.434

Altro Totale
€ 64.955,00

Per il prossimo trienno...
I fondi resteranno praticamente invariati

 

Le attività

Quali attività vengono svolte in Italia?
Comunicazione
Eventi
Studi e ricerche - Formazione

Quali strumenti di comunicazione vengono 
utilizzati?
Sito web

 



Newsletter elettronica
Newsletter o rivista cartacea
E-mail
Social network
Tv / radio / giornali
Eventi pubblici (conferenze, mostre, ecc.)

Le attività all'estero oggi e le prospettive per il futuro
Cliccare su Aggiungi Paese per inserire le attività in eventuali altri paesi

Paese 1

Paese
Bangladesh

Specificare il settore di intervento
Educazione, Formazione

Chi sono i finanziatori delle attività?
Donazioni private

Che volume di finanziamenti è stato impegnato 
nel Paese?
0 - 30.000 €

Per il prossimo trienno...
I fondi resteranno praticamente invariati

Sono presenti accordi con ...
Partner della società civile

Quante persone lavorano per l'associazione nel 
paese?
11 o più

Paese 2

Paese
Togo

Specificare il settore di intervento
Salute

Chi sono i finanziatori delle attività?
5 per mille
Donazioni private

Che volume di finanziamenti è stato impegnato 
nel Paese?
0 - 30.000 €

Per il prossimo trienno...
I fondi resteranno praticamente invariati

Sono presenti accordi con ...
Partner religiosi

Quante persone lavorano per l'associazione nel 
paese?
1-3

Paese 3

Paese
Benin

Specificare il settore di intervento
Salute

Chi sono i finanziatori delle attività?
Donazioni private

Che volume di finanziamenti è stato impegnato 
nel Paese?
0 - 30.000 €

Per il prossimo trienno...
I fondi resteranno praticamente invariati



Sono presenti accordi con ...
Partner religiosi

Quante persone lavorano per l'associazione nel 
paese?
4-6

Paese 4

Paese
Brasile

Specificare il settore di intervento
Cittadinanza attiva
Formazione

Chi sono i finanziatori delle attività?
Donazioni private

Che volume di finanziamenti è stato impegnato 
nel Paese?
0 - 30.000 €

Per il prossimo trienno...
I fondi resteranno praticamente invariati

Sono presenti accordi con ...
Partner della società civile

Quante persone lavorano per l'associazione nel 
paese?
1-3

Paese 5

Paese
Perù

Specificare il settore di intervento
Agricoltura

Chi sono i finanziatori delle attività?
Donazioni private

Che volume di finanziamenti è stato impegnato 
nel Paese?
0 - 30.000 €

Per il prossimo trienno...
I fondi resteranno praticamente invariati

Sono presenti accordi con ...
Partner religiosi

Quante persone lavorano per l'associazione nel 
paese?
1-3

Paese 6

Paese
Ecuador

Specificare il settore di intervento
Educazione

Chi sono i finanziatori delle attività?
Raccolta fondi

Che volume di finanziamenti è stato impegnato 
nel Paese?
0 - 30.000 €

Per il prossimo trienno...
I fondi resteranno praticamente invariati

Sono presenti accordi con ...
Partner religiosi

Quante persone lavorano per l'associazione nel 
paese?
4-6

Commenti - suggerimenti
La nostra associazione prevede in genere micro realizzazioni in diversi paesi dove sono presenti 



missionari e volontari originari del territorio di riferimento dell'associazione stessa (prevalentemente 
provincia di Fermo). êëìííî ïëî elencati, non sono tutti, ma ïëìííî a cui sono state destinate le maggiori 
risorse raccolte nel 2014.



Le proposte per il piano triennale di cooperazione

Nome
Vincenzo Russo

Associazione
Iscos Marche ðñòóô

L'associazione fa parte di Marche Solidali?
õö

L'associazione è iscritta al Registro regionale 
per la Cooperazione?
õö

Ci sono cambiamenti rispetto ai recapiti riportati nel Registro Regionale? Se si segnalare i recapiti 
corretti
÷ø

A questo link è possibile consultare i dati inseriti nel Registro Regionale: 
ùúúûüýýþþþÿ❤øøû�✁✂✄☎øñ�ô✆☎òóûûøÿ✝✂✁❤ù�ÿ☎úý✞�✟☎ôú✁ø✠✡ôôø❤☎✂✄☎øñ☎ý☛☎ôú✂✠✡ôôø❤☎✂✄☎øñ☎

Le attività in Italia oggi e le prospettive per il futuro
Informazioni relative al 2014 e previsioni per il prossimo triennio

Le risorse

Quante persone hanno collaborato nel 2014 alle attività in Italia?

Soci
81

Dipendenti
0

Personale a contratto / consulenti
4

Volontari
20

Giovani in servizio civile
0

Altre figure
0

I collaboratori sono stati formati...
con iniziative di realtà esterne
con iniziative dell'Associazione

Per il prossimo trienno...
Il numero di collaboratori resterà invariato

 

I fondi

Qual è stato il totale delle entrate nel bilancio 
del 2014?
237.583

 

Nel 2014, per quali importi hanno contribuito alle entrate...

http://www.cooperazionesviluppo.marche.it/Registro-Associazioni/Lista-Associazioni


inserire un valore senza decimali, punti o virgole

Enti locali
127.500

Ministero Affari Esteri

Unione Europea Fondazioni

5 per mille
66.534

Donazioni da aziende

Donazioni da persone
25.936

Altro
17.613

Totale
€ 237.583,00

 

Nel 2014, per quali importi sono state distribuite le spese tra...
inserire un valore senza decimali, punti o virgole

Attività in Italia
23.625

Attività all'estero
203.084

Raccolta fondi
2.375

Spese di struttura
7.961

Altro
538

Totale
€ 237.583,00

Per il prossimo trienno...
I fondi resteranno praticamente invariati

 

Le attività

Quali attività vengono svolte in Italia?
Comunicazione
Educazione alla cittadinanza globale
Studi e ricerche - Formazione
Eventi

Quali strumenti di comunicazione vengono 
utilizzati?
Sito web
Newsletter elettronica
E-mail
Social network
Eventi pubblici (conferenze, mostre, ecc.)

 

Le attività all'estero oggi e le prospettive per il futuro
Cliccare su Aggiungi Paese per inserire le attività in eventuali altri paesi

Paese 1



Paese
Marocco

Specificare il settore di intervento
Diritti umani
Diritti del lavoro

Chi sono i finanziatori delle attività?
Enti locali
5 per mille

Che volume di finanziamenti è stato impegnato 
nel Paese?
100.000 - 500.000 €

Per il prossimo trienno...
Ci sarà una diminuizione dei fondi

Che volume di finanziamenti sarà impegnato nel 
Paese?
30.000 - 100.000 €

 

Sono presenti accordi con ...
Partner della società civile
Partner istituzionali

Quante persone lavorano per l'associazione nel 
paese?
1-3

Paese 2

Paese
Albania

Specificare il settore di intervento
Diritti umani
Formazione professionale, tutela legale

Chi sono i finanziatori delle attività?
5 per mille

Che volume di finanziamenti è stato impegnato 
nel Paese?
0 - 30.000 €

Per il prossimo trienno...
Ci sarà una diminuizione dei fondi

Che volume di finanziamenti sarà impegnato nel 
Paese?
0 - 30.000 €

 

Sono presenti accordi con ...
Partner della società civile

Quante persone lavorano per l'associazione nel 
paese?
1-3

Paese 3

Paese
Etiopia

Specificare il settore di intervento
Diritti umani
Commercio equo e consumo critico
Agricoltura

Chi sono i finanziatori delle attività?
5 per mille
Enti locali

Che volume di finanziamenti è stato impegnato 
nel Paese?
30.000 - 100.000 €

Per il prossimo trienno...
Ci sarà un aumento dei fondi



Che volume di finanziamenti sarà impegnato nel 
Paese?
100.000 - 500.000 €

 

Sono presenti accordi con ...
Partner della società civile

Quante persone lavorano per l'associazione nel 
paese?
1-3

Paese 4

Paese
Tanzania

Specificare il settore di intervento
Agricoltura
Salute

Chi sono i finanziatori delle attività?
Donazioni private
5 per mille

Che volume di finanziamenti è stato impegnato 
nel Paese?
0 - 30.000 €

Per il prossimo trienno...
I fondi resteranno praticamente invariati

Sono presenti accordi con ...
Partner della società civile
Partner religiosi

Quante persone lavorano per l'associazione nel 
paese?
1-3

Commenti - suggerimenti



Le proposte per il piano triennale di cooperazione

Nome
Sofia Angeletti

Associazione
CIFA ❖☞✌✍✎

L'associazione fa parte di Marche Solidali?
Sì

L'associazione è iscritta al Registro regionale 
per la Cooperazione?
Sì

Ci sono cambiamenti rispetto ai recapiti riportati nel Registro Regionale? Se si segnalare i recapiti 
corretti
Sì

A questo link è possibile consultare i dati inseriti nel Registro Regionale: 
http://www.cooperazionesviluppo.marche.it/Registro-Associazioni/Lista-Associazioni

Recapiti

Indirizzo
Via ●✏✑✒✓✔✒✕✖ Marconi 102, ❋✗✒✘✖✙✗✚✗ Marittima, Italia/Ancona/Marche 60015, Italia

Posta elettronica
✘✖✖❝✔✚✗✛✓✖✙✔✜✗✙✘✖✙✗✢✘✓✣✗✖✙✑✜✓✤

Telefono
✵✥✦✧★✩✵✪✵✵✵

Sito Web
http://www.cifaong.it

Skype ID
sofia.angeletti

Le attività in Italia oggi e le prospettive per il futuro
Informazioni relative al 2014 e previsioni per il prossimo triennio

Le risorse

Quante persone hanno collaborato nel 2014 alle attività in Italia?

Soci
0

Dipendenti
0

Personale a contratto / consulenti
0

Volontari
0

Giovani in servizio civile
2

Altre figure
0

I collaboratori sono stati formati...
con iniziative ❞✔✒✒✫✬✭✭✖✘✓✗✛✓✖✙✔
con iniziative di realtà esterne

http://www.cooperazionesviluppo.marche.it/Registro-Associazioni/Lista-Associazioni


Per il prossimo trienno...
Ci sarà un aumento delle persone

 

Quante persone collaboreranno alle attività in Italia?

Soci
192

Dipendenti
3

Personale a contratto / consulenti
3

Volontari
3

Giovani in servizio civile
2

Altre figure
0

I fondi

Qual è stato il totale delle entrate nel bilancio 
del 2014?

 

Nel 2014, per quali importi hanno contribuito alle entrate...
inserire un valore senza decimali, punti o virgole

Enti locali Ministero Affari Esteri

Unione Europea Fondazioni

5 per mille Donazioni da aziende

Donazioni da persone Altro

Totale
€ 0,00

 

Nel 2014, per quali importi sono state distribuite le spese tra...
inserire un valore senza decimali, punti o virgole

Attività in Italia Attività all'estero

Raccolta fondi Spese di struttura

Altro Totale
€ 0,00

Per il prossimo trienno...  



I fondi resteranno praticamente invariati

Le attività

Quali attività vengono svolte in Italia?
❲✮✯✰✱✲✮ sociale
Educazione alla cittadinanza globale
Studi e ricerche - ✳✴✲✶✱✷✸✴✹✮

Eventi

Le attività all'estero oggi e le prospettive per il futuro
Cliccare su Aggiungi Paese per inserire le attività in eventuali altri paesi

Paese 1

Paese
Etiopia

Specificare il settore di intervento
❉✸✲✸✺✺✸ umani
❚✻✺✮✯✱ dei Minori

Chi sono i finanziatori delle attività?
Enti locali
5 per mille
❉✴✹✱✷✸✴✹✸ private
❉✴✹✱✷✸✴✹✸ aziendali
CAI ✼✽✴✶✶✸✾✾✸✴✹✮ Adozioni Internazionali presso la 
Presidenza del Consiglio dei ▼✸✹✸✾✺✲✸✿

Che volume di finanziamenti è stato impegnato 
nel Paese?
30.000 - 100.000 €

Per il prossimo trienno...
I fondi resteranno praticamente invariati

Sono presenti accordi con ...
Partner istituzionali
Partner della società civile

Quante persone lavorano per l'associazione nel 
paese?
1-3

Paese 2

Paese
Cambogia

Specificare il settore di intervento
Diritti umani
Tutela dei Minori

Chi sono i finanziatori delle attività?
Fondazioni
Enti locali
5 per mille
Donazioni private
Donazioni aziendali

Che volume di finanziamenti è stato impegnato 
nel Paese?
0 - 30.000 €

Per il prossimo trienno...
I fondi resteranno praticamente invariati

Sono presenti accordi con ...
Partner istituzionali
Partner della società civile

Quante persone lavorano per l'associazione nel 
paese?
4-6



Commenti - suggerimenti



Le proposte per il piano triennale di cooperazione

Nome
Simona Sdogati

Associazione
Fondazione Medit Silva

L'associazione fa parte di Marche Solidali?
No

L'associazione è iscritta al Registro regionale 
per la Cooperazione?
❙❀

Ci sono cambiamenti rispetto ai recapiti riportati nel Registro Regionale? Se si segnalare i recapiti 
corretti
No

A questo link è possibile consultare i dati inseriti nel Registro Regionale: 
❁❂❂❃❄❅❅❆❆❆❇❈❊❊❃❍■❏❑▲❊◆❍P◗▲❘❯❃❃❊❇❱❏■❈❁❍❇▲❂❅❳❍❨▲P❂■❊❩❬PP❊❈▲❏❑▲❊◆▲❅❭▲P❂❏❩❬PP❊❈▲❏❑▲❊◆▲

Le attività in Italia oggi e le prospettive per il futuro
Informazioni relative al 2014 e previsioni per il prossimo triennio

Le risorse

Quante persone hanno collaborato nel 2014 alle attività in Italia?

Soci
0

Dipendenti
1

Personale a contratto / consulenti
1

Volontari
0

Giovani in servizio civile
0

Altre figure
0

I collaboratori sono stati formati...
con iniziative di realtà esterne

Per il prossimo trienno...
Il numero di collaboratori resterà invariato

 

I fondi

Qual è stato il totale delle entrate nel bilancio 
del 2014?
568.979

 

Nel 2014, per quali importi hanno contribuito alle entrate...
inserire un valore senza decimali, punti o virgole

http://www.cooperazionesviluppo.marche.it/Registro-Associazioni/Lista-Associazioni


Enti locali Ministero Affari Esteri

Unione Europea
567.594

Fondazioni

5 per mille Donazioni da aziende

Donazioni da persone Altro
1.385

Totale
€ 568.979,00

 

Nel 2014, per quali importi sono state distribuite le spese tra...
inserire un valore senza decimali, punti o virgole

Attività in Italia
105.567

Attività all'estero
423.123

Raccolta fondi Spese di struttura
40.199

Altro Totale
€ 568.889,00

Per il prossimo trienno...
Ci sarà una diminuizione dei fondi

 

Qual è la previsione delle entrate (indicare la media per il prossimo triennio) ?

Le attività

Quali attività vengono svolte in Italia?
Comunicazione
Studi e ricerche - Formazione
Eventi

Quali strumenti di comunicazione vengono 
utilizzati?
Sito web
E-mail

 

Le attività all'estero oggi e le prospettive per il futuro
Cliccare su Aggiungi Paese per inserire le attività in eventuali altri paesi

Paese 1

Paese
Macedonia



Specificare il settore di intervento
Agricoltura
Assistenza amministrativa

Chi sono i finanziatori delle attività?
❪❫❴❵❫❛ Europea

Che volume di finanziamenti è stato impegnato 
nel Paese?
100.000 - 500.000 €

Per il prossimo trienno...
Ci sarà un aumento dei fondi

Che volume di finanziamenti sarà impegnato nel 
Paese?
500.000 - 1.000.000 €

 

Sono presenti accordi con ...
Partner istituzionali

Quante persone lavorano per l'associazione nel 
paese?
1-3

Paese 2

Paese
Israele

Specificare il settore di intervento
Agricoltura
Assistenza amministrativa

Chi sono i finanziatori delle attività?
Unione Europea

Che volume di finanziamenti è stato impegnato 
nel Paese?
30.000 - 100.000 €

Per il prossimo trienno...
Ci sarà una diminuizione dei fondi

Che volume di finanziamenti sarà impegnato nel 
Paese?
0 - 30.000 €

 

Sono presenti accordi con ...
Partner istituzionali

Quante persone lavorano per l'associazione nel 
paese?
1-3

Paese 3

Paese
Algeria

Specificare il settore di intervento
Agricoltura
Assistenza amministrativa

Chi sono i finanziatori delle attività?
Unione Europea

Che volume di finanziamenti è stato impegnato 
nel Paese?
0 - 30.000 €

Per il prossimo trienno...
Ci sarà una diminuizione dei fondi

Che volume di finanziamenti sarà impegnato nel 
Paese?
0 - 30.000 €

 



Sono presenti accordi con ...
Partner istituzionali

Quante persone lavorano per l'associazione nel 
paese?

Paese 4

Paese
Serbia

Specificare il settore di intervento
Agricoltura
Assistenza amministrativa

Chi sono i finanziatori delle attività?

Che volume di finanziamenti è stato impegnato 
nel Paese?
100.000 - 500.000 €

Per il prossimo trienno...
Ci sarà un aumento dei fondi

Che volume di finanziamenti sarà impegnato nel 
Paese?
100.000 - 500.000 €

 

Sono presenti accordi con ...
Partner istituzionali

Quante persone lavorano per l'associazione nel 
paese?
1-3

Commenti - suggerimenti
L'assistenza amministrativa prestata ai Paesi Beneficiari dei progetti Twinning - Gemellaggio 
Amministrativo, che Medit Silva gestisce, consente loro di acquisire nozioni utili e indispensabili per 
adattarsi all'acquis communitaire e favorirne l'ingresso nella UE. Considerato che alcune Regioni italiane 
sono già partner attivi dei Ministeri, per la realizzazione dell'idea progettuale ed espletamento delle attività 
nel Paese Beneficiario, suggeriamo anche alla Regione Marche di collaborare con i Ministeri, competenti 
per l'argomento di interesse, al fine di partecipare a queste attività internazionali per diffondere le proprie 
buone prassi e confrontarsi con realtà simili di altri Paesi Europei.



Le proposte per il piano triennale di cooperazione

Nome
❜❡❢ ❣✐❥❦❧♠❥

Associazione
❢❦❡♥♦❥♣♣ q❢rst✉✈

L'associazione fa parte di Marche Solidali?
♣✇

L'associazione è iscritta al Registro regionale 
per la Cooperazione?
♣✇

Ci sono cambiamenti rispetto ai recapiti riportati nel Registro Regionale? Se si segnalare i recapiti 
corretti
No

A questo link è possibile consultare i dati inseriti nel Registro Regionale: 
①②②③④⑤⑤⑥⑥⑥⑦⑧⑨⑨③⑩❶❷❸❹⑨r⑩✉❺❹st③③⑨⑦❻❷❶⑧①⑩⑦❹②⑤✐⑩❼❹✉②❶⑨♥❥✉✉⑨⑧❹❷❸❹⑨r❹⑤❽❹✉②❷♥❥✉✉⑨⑧❹❷❸❹⑨r❹

Le attività in Italia oggi e le prospettive per il futuro
Informazioni relative al 2014 e previsioni per il prossimo triennio

Le risorse

Quante persone hanno collaborato nel 2014 alle attività in Italia?

Soci
3

Dipendenti
0

Personale a contratto / consulenti
0

Volontari
5

Giovani in servizio civile
0

Altre figure
2

I collaboratori sono stati formati...
con iniziative ❾⑩ss❿❥✉✉⑨⑧❹❷❸❹⑨r⑩

Per il prossimo trienno...
Ci sarà un aumento delle persone

 

Quante persone collaboreranno alle attività in Italia?

Soci
5

Dipendenti
0

Personale a contratto / consulenti
0

Volontari
10

Giovani in servizio civile Altre figure

http://www.cooperazionesviluppo.marche.it/Registro-Associazioni/Lista-Associazioni


0 0

I fondi

Qual è stato il totale delle entrate nel bilancio 
del 2014?
15.000

 

Nel 2014, per quali importi hanno contribuito alle entrate...
inserire un valore senza decimali, punti o virgole

Enti locali Ministero Affari Esteri

Unione Europea Fondazioni

5 per mille Donazioni da aziende
8.000

Donazioni da persone
3.000

Altro
4.000

Totale
€ 15.000,00

 

Nel 2014, per quali importi sono state distribuite le spese tra...
inserire un valore senza decimali, punti o virgole

Attività in Italia
5.000

Attività all'estero
7.000

Raccolta fondi
2.000

Spese di struttura
1.000

Altro Totale
€ 15.000,00

Per il prossimo trienno...
Ci sarà un aumento dei fondi

 

Qual è la previsione delle entrate (indicare la media per il prossimo triennio) ?
20.000

Le attività

Quali attività vengono svolte in Italia?
Studi e ricerche - Formazione

Le attività all'estero oggi e le prospettive per il futuro
Cliccare su Aggiungi Paese per inserire le attività in eventuali altri paesi



Paese 1

Paese
Tunisia - ➀➁➂➃➄➅ - Nord Sudan

Specificare il settore di intervento
Agricoltura
Cosviluppo

Chi sono i finanziatori delle attività?
➆➇➃➅➈➂➇➃➂ private
➆➇➃➅➈➂➇➃➂ aziendali

Che volume di finanziamenti è stato impegnato 
nel Paese?
0 - 30.000 €

Per il prossimo trienno...
I fondi resteranno praticamente invariati

Sono presenti accordi con ...
Partner della società civile
Imprese

Quante persone lavorano per l'associazione nel 
paese?

Commenti - suggerimenti
Il momento è molto critico anche per le Istituzioni estrere con le quali siamo in collaborazione: La criticità 
non è dovuta soltanto alla crisi mondiale dell'economia , ma anche alla instabilità politica generale



Le proposte per il piano triennale di cooperazione

Nome
Marion ➉➊➋➌➍➋➎➏➐➍➎➑

Associazione
➒➓➔→➋➣➐➓➔➍ Maria ↔↕➋➣➐➋ Balducci Rossi per i piu bisognosi onlus

L'associazione fa parte di Marche Solidali?
➙➛

L'associazione è iscritta al Registro regionale 
per la Cooperazione?
➙➛

Ci sono cambiamenti rispetto ai recapiti riportati nel Registro Regionale? Se si segnalare i recapiti 
corretti
➜➓

A questo link è possibile consultare i dati inseriti nel Registro Regionale: 
➊➌➌➝➞➟➟➠➠➠➡➢➓➓➝➍↕➋➣➐➓➔➍➤➏➐➥➎➝➝➓➡➦➋↕➢➊➍➡➐➌➟➧➍➨➐➤➌↕➓➩➫➤➤➓➢➐➋➣➐➓➔➐➟➭➐➤➌➋➩➫➤➤➓➢➐➋➣➐➓➔➐

Le attività in Italia oggi e le prospettive per il futuro
Informazioni relative al 2014 e previsioni per il prossimo triennio

Le risorse

Quante persone hanno collaborato nel 2014 alle attività in Italia?

Soci
2

Dipendenti
3

Personale a contratto / consulenti
0

Volontari
3

Giovani in servizio civile
0

Altre figure
0

I collaboratori sono stati formati...
con iniziative dell'Associazione

Per il prossimo trienno...
Ci sarà una diminuizione delle persone

 

Quante persone collaboreranno alle attività in Italia?

Soci
2

Dipendenti
0

Personale a contratto / consulenti
0

Volontari
3

Giovani in servizio civile Altre figure

http://www.cooperazionesviluppo.marche.it/Registro-Associazioni/Lista-Associazioni


0 0

I fondi

Qual è stato il totale delle entrate nel bilancio 
del 2014?
236.914

 

Nel 2014, per quali importi hanno contribuito alle entrate...
inserire un valore senza decimali, punti o virgole

Enti locali
3.907

Ministero Affari Esteri
0

Unione Europea
0

Fondazioni
0

5 per mille
15.022

Donazioni da aziende
86.580

Donazioni da persone
39.182

Altro
92.223

Totale
€ 236.914,00

 

Nel 2014, per quali importi sono state distribuite le spese tra...
inserire un valore senza decimali, punti o virgole

Attività in Italia
17.268

Attività all'estero
136.000

Raccolta fondi Spese di struttura

Altro
137.431

Totale
€ 290.699,00

Per il prossimo trienno...
Ci sarà una diminuizione dei fondi

 

Qual è la previsione delle entrate (indicare la media per il prossimo triennio) ?
100.000

Le attività

Quali attività vengono svolte in Italia?
assistenza a bisognosi

Le attività all'estero oggi e le prospettive per il futuro
Cliccare su Aggiungi Paese per inserire le attività in eventuali altri paesi



Paese 1

Paese
costa d'avorio

Specificare il settore di intervento
Diritti umani
Salute
Cosviluppo
assistenza sanitaria e assistenza a bisognosi

Chi sono i finanziatori delle attività?
Donazioni private
Donazioni aziendali
5 per mille

Che volume di finanziamenti è stato impegnato 
nel Paese?
100.000 - 500.000 €

Per il prossimo trienno...
Ci sarà una diminuizione dei fondi

Che volume di finanziamenti sarà impegnato nel 
Paese?
30.000 - 100.000 €

 

Sono presenti accordi con ...
Partner religiosi
Partner istituzionali

Quante persone lavorano per l'associazione nel 
paese?
11 o più

Commenti - suggerimenti



Le proposte per il piano triennale di cooperazione

Nome
Francesco Splendiani

Associazione
Seniores Italia -sede regionale Marche

L'associazione fa parte di Marche Solidali?
➯➲

L'associazione è iscritta al Registro regionale 
per la Cooperazione?
➯➲

Ci sono cambiamenti rispetto ai recapiti riportati nel Registro Regionale? Se si segnalare i recapiti 
corretti
➳➵

A questo link è possibile consultare i dati inseriti nel Registro Regionale: 
➸➺➺➻➼➽➽➾➾➾➚➪➵➵➻➶➹➘➴➷➵➬➶➮➱➷✃❐➻➻➵➚❒➘➹➪➸➶➚➷➺➽❮➶❰➷➮➺➹➵ÏÐ➮➮➵➪➷➘➴➷➵➬➷➽Ñ➷➮➺➘ÏÐ➮➮➵➪➷➘➴➷➵➬➷

Le attività in Italia oggi e le prospettive per il futuro
Informazioni relative al 2014 e previsioni per il prossimo triennio

Le risorse

Quante persone hanno collaborato nel 2014 alle attività in Italia?

Soci
5

Dipendenti
0

Personale a contratto / consulenti
0

Volontari
0

Giovani in servizio civile
0

Altre figure
0

I collaboratori sono stati formati...
con iniziative dell'Associazione

Per il prossimo trienno...
Il numero di collaboratori resterà invariato

 

I fondi

Qual è stato il totale delle entrate nel bilancio 
del 2014?
150

 

Nel 2014, per quali importi hanno contribuito alle entrate...
inserire un valore senza decimali, punti o virgole

http://www.cooperazionesviluppo.marche.it/Registro-Associazioni/Lista-Associazioni


Enti locali Ministero Affari Esteri

Unione Europea Fondazioni

5 per mille Donazioni da aziende

Donazioni da persone Altro
150

Totale
€ 150,00

 

Nel 2014, per quali importi sono state distribuite le spese tra...
inserire un valore senza decimali, punti o virgole

Attività in Italia Attività all'estero

Raccolta fondi Spese di struttura
150

Altro Totale
€ 150,00

Per il prossimo trienno...
Ci sarà un aumento dei fondi

 

Qual è la previsione delle entrate (indicare la media per il prossimo triennio) ?
6.000

Le attività

Quali attività vengono svolte in Italia?
Eventi
Studi e ricerche - Formazione

Le attività all'estero oggi e le prospettive per il futuro
Cliccare su Aggiungi Paese per inserire le attività in eventuali altri paesi

Paese 1

Paese
Togo

Specificare il settore di intervento
Agricoltura
Cosviluppo
Commercio equo e consumo critico

Chi sono i finanziatori delle attività?
Donazioni private

Che volume di finanziamenti è stato impegnato Per il prossimo trienno...



nel Paese?
0 - 30.000 €

I fondi resteranno praticamente invariati

Sono presenti accordi con ...
Partner della società civile

Quante persone lavorano per l'associazione nel 
paese?
1-3

Commenti - suggerimenti
In Togo è attiva con progetti finanziati dalla regione anche l'associazione Aloe di Fermo; c'è da fare nel 
campo sanitario, c'è presenza italiana



Le proposte per il piano triennale di cooperazione

Nome
ÒÓÔÕÖ×ØÙ ÚÙÛÕÖÖÙ

Associazione
ÖÜÝÔ×Þ×ÕÖ×ßÝ× ßÓÖÞÙ àÔÕÖÝ×ÓÔÓ

L'associazione fa parte di Marche Solidali?
ßá

L'associazione è iscritta al Registro regionale 
per la Cooperazione?
Öâ

Ci sono cambiamenti rispetto ai recapiti riportati nel Registro Regionale? Se si segnalare i recapiti 
corretti
Öâ

A questo link è possibile consultare i dati inseriti nel Registro Regionale: 
ãääåæççèèèéêââåëìíîïâðëñòïóôååâéõíìêãëéïäçÔëöïñäìâ÷Ùññâêïíîïâðïçøïñäí÷Ùññâêïíîïâðï

Le attività in Italia oggi e le prospettive per il futuro
Informazioni relative al 2014 e previsioni per il prossimo triennio

Le risorse

Quante persone hanno collaborato nel 2014 alle attività in Italia?

Soci
0

Dipendenti
0

Personale a contratto / consulenti
0

Volontari
0

Giovani in servizio civile
0

Altre figure
0

I collaboratori sono stati formati...

Per il prossimo trienno...
Ci sarà un aumento delle persone

 

Quante persone collaboreranno alle attività in Italia?

Soci
80

Dipendenti
0

Personale a contratto / consulenti
0

Volontari
80

Giovani in servizio civile Altre figure

http://www.cooperazionesviluppo.marche.it/Registro-Associazioni/Lista-Associazioni


0 0

I fondi

Qual è stato il totale delle entrate nel bilancio 
del 2014?

 

Nel 2014, per quali importi hanno contribuito alle entrate...
inserire un valore senza decimali, punti o virgole

Enti locali Ministero Affari Esteri

Unione Europea Fondazioni

5 per mille Donazioni da aziende

Donazioni da persone Altro

Totale
€ 0,00

 

Nel 2014, per quali importi sono state distribuite le spese tra...
inserire un valore senza decimali, punti o virgole

Attività in Italia Attività all'estero

Raccolta fondi Spese di struttura

Altro Totale
€ 0,00

Per il prossimo trienno...
Ci sarà un aumento dei fondi

 

Qual è la previsione delle entrate (indicare la media per il prossimo triennio) ?

Le attività

Quali attività vengono svolte in Italia?
Educazione alla cittadinanza globale
Eventi
promozione del diritto alla nutrizione



Le attività all'estero oggi e le prospettive per il futuro
Cliccare su Aggiungi Paese per inserire le attività in eventuali altri paesi

Paese 1

Paese
Nessun Paese

Specificare il settore di intervento Chi sono i finanziatori delle attività?

Che volume di finanziamenti è stato impegnato 
nel Paese?
0 - 30.000 €

Per il prossimo trienno...
I fondi resteranno praticamente invariati

Sono presenti accordi con ... Quante persone lavorano per l'associazione nel 
paese?

Commenti - suggerimenti



Le proposte per il piano triennale di cooperazione

Nome
Alessandra ùúûüýþÿÿú

Associazione
▼�ù�✁�✂✁✄☎�▼✆�ù�✝� ❉✝✞ ✄✞✞✆✝ ❇✝☎ù✝ù✞✟

L'associazione fa parte di Marche Solidali?
No

L'associazione è iscritta al Registro regionale 
per la Cooperazione?
✁❙

Ci sono cambiamenti rispetto ai recapiti riportati nel Registro Regionale? Se si segnalare i recapiti 
corretti
✞þ

A questo link è possibile consultare i dati inseriti nel Registro Regionale: 
❤ýý✠✡☛☛☞☞☞�✌þþ✠✍✎✏ÿúþ✑✍ü✒ú✓û✠✠þ�✔✏✎✌❤✍�úý☛☎✍✕úüý✎þ✂✟üüþ✌ú✏ÿúþ✑ú☛✖úüý✏✂✟üüþ✌ú✏ÿúþ✑ú

Le attività in Italia oggi e le prospettive per il futuro
Informazioni relative al 2014 e previsioni per il prossimo triennio

Le risorse

Quante persone hanno collaborato nel 2014 alle attività in Italia?

Soci
✶✗

Dipendenti
0

Personale a contratto / consulenti
0

Volontari
✶✘

Giovani in servizio civile
0

Altre figure
0

I collaboratori sono stati formati...
con iniziative dell'Associazione

Per il prossimo trienno...
Il numero di collaboratori resterà invariato

 

I fondi

Qual è stato il totale delle entrate nel bilancio 
del 2014?
49.279

 

Nel 2014, per quali importi hanno contribuito alle entrate...
inserire un valore senza decimali, punti o virgole

http://www.cooperazionesviluppo.marche.it/Registro-Associazioni/Lista-Associazioni


Enti locali Ministero Affari Esteri

Unione Europea Fondazioni

5 per mille
9.787

Donazioni da aziende

Donazioni da persone
39.401

Altro
91

Totale
€ 49.279,00

 

Nel 2014, per quali importi sono state distribuite le spese tra...
inserire un valore senza decimali, punti o virgole

Attività in Italia
7.647

Attività all'estero
33.630

Raccolta fondi Spese di struttura

Altro
1.636

Totale
€ 42.913,00

Per il prossimo trienno...
Ci sarà una diminuizione dei fondi

 

Qual è la previsione delle entrate (indicare la media per il prossimo triennio) ?

Le attività

Quali attività vengono svolte in Italia?
Educazione alla cittadinanza globale

Le attività all'estero oggi e le prospettive per il futuro
Cliccare su Aggiungi Paese per inserire le attività in eventuali altri paesi

Paese 1

Paese
Kenya

Specificare il settore di intervento
Cosviluppo

Chi sono i finanziatori delle attività?
5 per mille
Donazioni private

Che volume di finanziamenti è stato impegnato 
nel Paese?

Per il prossimo trienno...
Ci sarà una diminuizione dei fondi



0 - 30.000 €

Che volume di finanziamenti sarà impegnato nel 
Paese?
0 - 30.000 €

 

Sono presenti accordi con ...
Partner religiosi

Quante persone lavorano per l'associazione nel 
paese?

Paese 2

Paese
Tanzania

Specificare il settore di intervento
Cosviluppo

Chi sono i finanziatori delle attività?
5 per mille
Donazioni private

Che volume di finanziamenti è stato impegnato 
nel Paese?
0 - 30.000 €

Per il prossimo trienno...
Ci sarà una diminuizione dei fondi

Che volume di finanziamenti sarà impegnato nel 
Paese?
0 - 30.000 €

 

Sono presenti accordi con ...
Partner religiosi

Quante persone lavorano per l'associazione nel 
paese?

Commenti - suggerimenti



Le proposte per il piano triennale di cooperazione

Nome
Marian Lambert

Associazione
CVM - Comunità Volontari per il Mondo

L'associazione fa parte di Marche Solidali?
Sì

L'associazione è iscritta al Registro regionale 
per la Cooperazione?
Sì

Ci sono cambiamenti rispetto ai recapiti riportati nel Registro Regionale? Se si segnalare i recapiti 
corretti
Sì

A questo link è possibile consultare i dati inseriti nel Registro Regionale: 
http://www.cooperazionesviluppo.marche.it/Registro-Associazioni/Lista-Associazioni

Recapiti

Indirizzo
Piazza Santa Maria, 4, Ancona, ITALIA / MARCHE / ANCONA 60121, Italia

Posta elettronica
cvmap@cvm.an.it

Telefono
0734674832

Sito Web
http://www.cvm.an.it

Skype ID
CVM Segreteria

Le attività in Italia oggi e le prospettive per il futuro
Informazioni relative al 2014 e previsioni per il prossimo triennio

Le risorse

Quante persone hanno collaborato nel 2014 alle attività in Italia?

Soci
101

Dipendenti
6

Personale a contratto / consulenti
16

Volontari
70

Giovani in servizio civile
12

Altre figure
0

I collaboratori sono stati formati...
con iniziative dell'Associazione
con iniziative di realtà esterne

http://www.cooperazionesviluppo.marche.it/Registro-Associazioni/Lista-Associazioni


Per il prossimo trienno...
Il numero di collaboratori resterà invariato

 

I fondi

Qual è stato il totale delle entrate nel bilancio 
del 2014?
1.054.935

 

Nel 2014, per quali importi hanno contribuito alle entrate...
inserire un valore senza decimali, punti o virgole

Enti locali
22.028

Ministero Affari Esteri
127.895

Unione Europea
58.670

Fondazioni
0

5 per mille
23.182

Donazioni da aziende
22.245

Donazioni da persone
232.934

Altro
567.981

Totale
€ 1.054.935,00

 

Nel 2014, per quali importi sono state distribuite le spese tra...
inserire un valore senza decimali, punti o virgole

Attività in Italia
95.095

Attività all'estero
664.364

Raccolta fondi
55.107

Spese di struttura
243.502

Altro Totale
€ 1.058.068,00

Per il prossimo trienno...
I fondi resteranno praticamente invariati

 

Le attività

Quali attività vengono svolte in Italia?
Accoglienza migranti
Commercio equo
Educazione alla cittadinanza globale
Studi e ricerche - Formazione
Eventi
Comunicazione



Quali strumenti di comunicazione vengono 
utilizzati?
Sito web
Newsletter elettronica
Newsletter o rivista cartacea
E-mail
Social network
Tv / radio / giornali
Eventi pubblici (conferenze, mostre, ecc.)

 

Le attività all'estero oggi e le prospettive per il futuro
Cliccare su Aggiungi Paese per inserire le attività in eventuali altri paesi

Paese 1

Paese
❊✙✚✛✜✚✢

Specificare il settore di intervento
✣✤✥✤✦✦✤ umani
Agricoltura
Salute
Cittadinanza attiva
Accesso ❛✧★✩❛✪ energie rinnovabili

Chi sono i finanziatori delle attività?
Enti locali
Ministero affari esteri
5 per mille
Chiesa Valdese, CEI

Che volume di finanziamenti è stato impegnato 
nel Paese?
500.000 - 1.000.000 €

Per il prossimo trienno...
I fondi resteranno praticamente invariati

Sono presenti accordi con ...
Partner istituzionali
Partner della società civile
Partner religiosi

Quante persone lavorano per l'associazione nel 
paese?
11 o più

Paese 2

Paese
TANZANIA

Specificare il settore di intervento
Diritti umani
Salute
Cittadinanza attiva

Chi sono i finanziatori delle attività?
Enti locali
CHIESA VALDESE

Che volume di finanziamenti è stato impegnato 
nel Paese?
100.000 - 500.000 €

Per il prossimo trienno...
I fondi resteranno praticamente invariati

Sono presenti accordi con ...
Partner istituzionali
Partner della società civile
Partner religiosi

Quante persone lavorano per l'associazione nel 
paese?
7-10

Commenti - suggerimenti



Reintegrare nel budget regionale i fondi per i progetti di cooperazione internazionale
Prevedere bandi su tematiche comuni in Italia e all'estero per poter lavorare contemporaneamente nei due 
paesi in maniera integrata e su ♣✫✬ livelli ✭✮✯ es. tematiche come rifugiati, donne, ambiente, ♠✫✰✱✲✫✳

Collaborazione con gli altri assessorati per promuovere programmi congiunti ✭✮✯ es. educazione, 
ambiente, sport, ❡✴✵✷✳



Le proposte per il piano triennale di cooperazione

Nome
Francesco ●✸✹✺✺✹✺✻

Associazione
Volontariato Internazionale Laico Sostegno Emarginati ✼✽✾✿❀❁❂ ❖❃❄✸❅

L'associazione fa parte di Marche Solidali?
No

L'associazione è iscritta al Registro regionale 
per la Cooperazione?
No

Ci sono cambiamenti rispetto ai recapiti riportati nel Registro Regionale? Se si segnalare i recapiti 
corretti
No

A questo link è possibile consultare i dati inseriti nel Registro Regionale: 
http://www.cooperazionesviluppo.marche.it/Registro-Associazioni/Lista-Associazioni

Le attività in Italia oggi e le prospettive per il futuro
Informazioni relative al 2014 e previsioni per il prossimo triennio

Le risorse

Quante persone hanno collaborato nel 2014 alle attività in Italia?

Soci
30

Dipendenti
0

Personale a contratto / consulenti
0

Volontari
0

Giovani in servizio civile
0

Altre figure
0

I collaboratori sono stati formati...
con iniziative ❞✹❄❄❆❈❅❅❋❍■✻❏■❋❃✹

Per il prossimo trienno...
Ci sarà una diminuizione delle persone

 

Quante persone collaboreranno alle attività in Italia?

Soci
0

Dipendenti
0

Personale a contratto / consulenti
0

Volontari
0

Giovani in servizio civile Altre figure

http://www.cooperazionesviluppo.marche.it/Registro-Associazioni/Lista-Associazioni


0 0

I fondi

Qual è stato il totale delle entrate nel bilancio 
del 2014?
43.397

 

Nel 2014, per quali importi hanno contribuito alle entrate...
inserire un valore senza decimali, punti o virgole

Enti locali
0

Ministero Affari Esteri
0

Unione Europea
0

Fondazioni
27.117

5 per mille
1.713

Donazioni da aziende

Donazioni da persone
1.796

Altro
12.771

Totale
€ 43.397,00

 

Nel 2014, per quali importi sono state distribuite le spese tra...
inserire un valore senza decimali, punti o virgole

Attività in Italia
200

Attività all'estero
19.578

Raccolta fondi
0

Spese di struttura
0

Altro
0

Totale
€ 19.778,00

Per il prossimo trienno...
I fondi resteranno praticamente invariati

 

Le attività

Quali attività vengono svolte in Italia?
Eventi

Le attività all'estero oggi e le prospettive per il futuro
Cliccare su Aggiungi Paese per inserire le attività in eventuali altri paesi

Paese 1

Paese



Togo e Camerun

Specificare il settore di intervento
Agricoltura
Salute

Chi sono i finanziatori delle attività?
Fondazioni
5 per mille
Donazioni private

Che volume di finanziamenti è stato impegnato 
nel Paese?
0 - 30.000 €

Per il prossimo trienno...
I fondi resteranno praticamente invariati

Sono presenti accordi con ...
Partner della società civile

Quante persone lavorano per l'associazione nel 
paese?
4-6

Commenti - suggerimenti



Le proposte per il piano triennale di cooperazione

Nome
Silvia Mariotti

Associazione
ActionAid International Italia ❑▲◆P◗

L'associazione fa parte di Marche Solidali?
❘❚

L'associazione è iscritta al Registro regionale 
per la Cooperazione?
❯❱

Ci sono cambiamenti rispetto ai recapiti riportati nel Registro Regionale? Se si segnalare i recapiti 
corretti
❯❱

A questo link è possibile consultare i dati inseriti nel Registro Regionale: 
❲❳❳❨❩❬❬❭❭❭❪❫❱❱❨❴❵❜❝❢❱▲❴◗❣❢◆P❨❨❱❪✐❜❵❫❲❴❪❢❳❬❥❴❦❢◗❳❵❱❧♥◗◗❱❫❢❜❝❢❱▲❢❬♦❢◗❳❜❧♥◗◗❱❫❢❜❝❢❱▲❢

Le attività in Italia oggi e le prospettive per il futuro
Informazioni relative al 2014 e previsioni per il prossimo triennio

Le risorse

Quante persone hanno collaborato nel 2014 alle attività in Italia?

Soci
qr

Dipendenti
st

Personale a contratto / consulenti
✉✈

Volontari
t✈

Giovani in servizio civile
0

Altre figure
t

I collaboratori sono stati formati...
con iniziative ✇❴◆◆①♥◗◗❱❫❢❜❝❢❱▲❴
con iniziative di realtà esterne

Per il prossimo trienno...
Il numero di collaboratori resterà invariato

 

I fondi

Qual è stato il totale delle entrate nel bilancio 
del 2014?
48.535.755

 

Nel 2014, per quali importi hanno contribuito alle entrate...

http://www.cooperazionesviluppo.marche.it/Registro-Associazioni/Lista-Associazioni


inserire un valore senza decimali, punti o virgole

Enti locali
2.067.942

Ministero Affari Esteri
1.246.550

Unione Europea Fondazioni

5 per mille
1.665.006

Donazioni da aziende
230.995

Donazioni da persone
42.529.860

Altro
795.393

Totale
€ 48.535.746,00

 

Nel 2014, per quali importi sono state distribuite le spese tra...
inserire un valore senza decimali, punti o virgole

Attività in Italia
3.588.275

Attività all'estero
31.453.955

Raccolta fondi
10.386.447

Spese di struttura
3.011.121

Altro Totale
€ 48.439.798,00

Per il prossimo trienno...
I fondi resteranno praticamente invariati

 

Le attività

Quali attività vengono svolte in Italia?
Educazione alla cittadinanza globale
Studi e ricerche - Formazione
Eventi
progetti su tema povertà - diritto al cibo - diritti delle donne

Le attività all'estero oggi e le prospettive per il futuro
Cliccare su Aggiungi Paese per inserire le attività in eventuali altri paesi

Paese 1

Paese
etiopia

Specificare il settore di intervento
Agricoltura
Diritti umani
Cosviluppo
diritti delle donne

Chi sono i finanziatori delle attività?
Ministero affari esteri
Fondazioni
Donazioni private
Donazioni aziendali



Che volume di finanziamenti è stato impegnato 
nel Paese?
②③④ di 1.000.000 €

Per il prossimo trienno...
I fondi resteranno praticamente invariati

Sono presenti accordi con ...
Partner della società civile
Partner istituzionali
Imprese

Quante persone lavorano per l'associazione nel 
paese?
11 o più

Commenti - suggerimenti
la nostra organizzazione lavora in numerosi paesi in Africa, Asia, e America Latina. 
Per una visione del lavoro che svolgiamo si allega link al bilancio sociale del 2014 
https://www.actionaid.it/informati/pubblicazioni/bilancio-sociale-2014



Le proposte per il piano triennale di cooperazione

Nome
Viviana ⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑥❶⑥

Associazione
⑤❷❸❹❹⑨ ❺⑩⑦❶⑦ Solidarietà

L'associazione fa parte di Marche Solidali?
Sì

L'associazione è iscritta al Registro regionale 
per la Cooperazione?
Sì

Ci sono cambiamenti rispetto ai recapiti riportati nel Registro Regionale? Se si segnalare i recapiti 
corretti
No

A questo link è possibile consultare i dati inseriti nel Registro Regionale: 
http://www.cooperazionesviluppo.marche.it/Registro-Associazioni/Lista-Associazioni

Le attività in Italia oggi e le prospettive per il futuro
Informazioni relative al 2014 e previsioni per il prossimo triennio

Le risorse

Quante persone hanno collaborato nel 2014 alle attività in Italia?

Soci
30

Dipendenti
150

Personale a contratto / consulenti
10

Volontari
0

Giovani in servizio civile
0

Altre figure

I collaboratori sono stati formati...
con iniziative dell'Associazione

Per il prossimo trienno...
Ci sarà un aumento delle persone

 

Quante persone collaboreranno alle attività in Italia?

Soci
30

Dipendenti
265

Personale a contratto / consulenti
20

Volontari
0

Giovani in servizio civile Altre figure

http://www.cooperazionesviluppo.marche.it/Registro-Associazioni/Lista-Associazioni


29

I fondi

Qual è stato il totale delle entrate nel bilancio 
del 2014?
8.491.222

 

Nel 2014, per quali importi hanno contribuito alle entrate...
inserire un valore senza decimali, punti o virgole

Enti locali
8.315.301

Ministero Affari Esteri

Unione Europea Fondazioni
100.949

5 per mille Donazioni da aziende

Donazioni da persone Altro
74.972

Totale
€ 8.491.222,00

 

Nel 2014, per quali importi sono state distribuite le spese tra...
inserire un valore senza decimali, punti o virgole

Attività in Italia Attività all'estero

Raccolta fondi Spese di struttura

Altro Totale
€ 0,00

Per il prossimo trienno...
Ci sarà un aumento dei fondi

 

Qual è la previsione delle entrate (indicare la media per il prossimo triennio) ?
55.000.000

Le attività

Quali attività vengono svolte in Italia?
Accoglienza migranti
Studi e ricerche - Formazione
Eventi
nuove povertà; 



Le attività all'estero oggi e le prospettive per il futuro
Cliccare su Aggiungi Paese per inserire le attività in eventuali altri paesi

Paese 1

Paese
Sri Lanka

Specificare il settore di intervento
Diritti umani

Chi sono i finanziatori delle attività?
Fondazioni

Che volume di finanziamenti è stato impegnato 
nel Paese?
100.000 - 500.000 €

Per il prossimo trienno...
I fondi resteranno praticamente invariati

Sono presenti accordi con ...
Partner religiosi
Partner istituzionali

Quante persone lavorano per l'associazione nel 
paese?
1-3

Paese 2

Paese
Albania

Specificare il settore di intervento
Diritti umani
Migrazione

Chi sono i finanziatori delle attività?
Il gus ha aperto nel 2015 una sede a Tirana sono in 
corso attività di reperimentop fondi

Che volume di finanziamenti è stato impegnato 
nel Paese?
0 - 30.000 €

Per il prossimo trienno...
I fondi resteranno praticamente invariati

Sono presenti accordi con ...
Partner della società civile

Quante persone lavorano per l'associazione nel 
paese?
1-3

Paese 3

Paese
Mozambico

Specificare il settore di intervento
Agricoltura
Cosviluppo

Chi sono i finanziatori delle attività?
Ministero affari esteri
Enti locali
il progetto si è chiuso nel 2015 è in valutazione un 
progetto MAE

Che volume di finanziamenti è stato impegnato 
nel Paese?
0 - 30.000 €

Per il prossimo trienno...
I fondi resteranno praticamente invariati

Sono presenti accordi con ...
Partner istituzionali
Partner della società civile

Quante persone lavorano per l'associazione nel 
paese?
1-3



Commenti - suggerimenti



Le proposte per il piano triennale di cooperazione

Nome
giovanni lattanzi

Associazione
❻❼❽ Gruppo ❼❾❿➀❿ ❽➁➂➃➄❿➅➃➆➇➈

L'associazione fa parte di Marche Solidali?
❽➉

L'associazione è iscritta al Registro regionale 
per la Cooperazione?
❽➉

Ci sono cambiamenti rispetto ai recapiti riportati nel Registro Regionale? Se si segnalare i recapiti 
corretti
No

A questo link è possibile consultare i dati inseriti nel Registro Regionale: 
➊➇➇➋➌➍➍➎➎➎➏➐➁➁➋➆➅❿➑➃➁➀➆➒➓➃➂➔➋➋➁➏❾❿➅➐➊➆➏➃➇➍→➆➣➃➒➇➅➁↔↕➒➒➁➐➃❿➑➃➁➀➃➍➙➃➒➇❿↔↕➒➒➁➐➃❿➑➃➁➀➃

Le attività in Italia oggi e le prospettive per il futuro
Informazioni relative al 2014 e previsioni per il prossimo triennio

Le risorse

Quante persone hanno collaborato nel 2014 alle attività in Italia?

Soci
0

Dipendenti
270

Personale a contratto / consulenti
20

Volontari
300

Giovani in servizio civile
32

Altre figure
0

I collaboratori sono stati formati...
con iniziative ➄➆➂➂➛↕➒➒➁➐➃❿➑➃➁➀➆
con iniziative di realtà esterne

Per il prossimo trienno...
Il numero di collaboratori resterà invariato

 

I fondi

Qual è stato il totale delle entrate nel bilancio 
del 2014?
➜➏➝➞➟➏➠➠➠

 

Nel 2014, per quali importi hanno contribuito alle entrate...

http://www.cooperazionesviluppo.marche.it/Registro-Associazioni/Lista-Associazioni


inserire un valore senza decimali, punti o virgole

Enti locali Ministero Affari Esteri

Unione Europea Fondazioni

5 per mille Donazioni da aziende

Donazioni da persone Altro

Totale
€ 0,00

 

Nel 2014, per quali importi sono state distribuite le spese tra...
inserire un valore senza decimali, punti o virgole

Attività in Italia Attività all'estero

Raccolta fondi Spese di struttura

Altro Totale
€ 0,00

Per il prossimo trienno...
I fondi resteranno praticamente invariati

 

Le attività

Quali attività vengono svolte in Italia?
Accoglienza migranti
Educazione alla cittadinanza globale
Studi e ricerche - Formazione
Eventi
Comunicazione

Quali strumenti di comunicazione vengono 
utilizzati?
Sito web
Newsletter elettronica
E-mail
Social network
Tv / radio / giornali
Eventi pubblici (conferenze, mostre, ecc.)

 

Le attività all'estero oggi e le prospettive per il futuro
Cliccare su Aggiungi Paese per inserire le attività in eventuali altri paesi



Paese 1

Paese
Sri Lanka

Specificare il settore di intervento
Diritti umani
Minori vittime di violenza 

Chi sono i finanziatori delle attività?
Fondazioni
Donazioni private
Presidenza del Consiglio giovani in servizio civile

Che volume di finanziamenti è stato impegnato 
nel Paese?
100.000 - 500.000 €

Per il prossimo trienno...
I fondi resteranno praticamente invariati

Sono presenti accordi con ...
Partner istituzionali
Partner della società civile
Partner religiosi

Quante persone lavorano per l'associazione nel 
paese?
4-6

Paese 2

Paese
Nepal

Specificare il settore di intervento
➡➢➤➥➦➧➨➩➫➢➥➭➯

Diritti umani

Chi sono i finanziatori delle attività?
Fondazioni
Donazioni private

Che volume di finanziamenti è stato impegnato 
nel Paese?
30.000 - 100.000 €

Per il prossimo trienno...
I fondi resteranno praticamente invariati

Sono presenti accordi con ...
Partner della società civile
Partner istituzionali

Quante persone lavorano per l'associazione nel 
paese?
1-3

Paese 3

Paese
Albania

Specificare il settore di intervento
Diritti umani
Cosviluppo
Migrazione
➲➳➵➩➧➯

Chi sono i finanziatori delle attività?
Donazioni private
Fondazioni

Che volume di finanziamenti è stato impegnato 
nel Paese?
0 - 30.000 €

Per il prossimo trienno...
I fondi resteranno praticamente invariati

Sono presenti accordi con ...
Partner istituzionali
Partner della società civile

Quante persone lavorano per l'associazione nel 
paese?
1-3



Paese 4

Paese
mozambico

Specificare il settore di intervento
Agricoltura
Diritti umani

Chi sono i finanziatori delle attività?
Ministero affari esteri

Che volume di finanziamenti è stato impegnato 
nel Paese?
0 - 30.000 €

Per il prossimo trienno...
I fondi resteranno praticamente invariati

Sono presenti accordi con ...
Partner della società civile
Partner istituzionali

Quante persone lavorano per l'associazione nel 
paese?

Commenti - suggerimenti
Nel 2015 abbiamo concluso il progetto in Mozambico, che stiamo rielaborando. Inoltre abbiamo attiva la 
collaborazione con la Fondazione IME per gli ospedali in etiopia. ➸➺➻➺ attive molte collaborazioni in Africa 
senza la presenza di Personale espatriato ma attraverso partenariati in Mali, Nigeria, ➼➽➾➻➾➚ Il ➼➪➶ in ➸➹➘ 
➴➾➻➷➾ è Presente con ➬➮➻➱➺ ➼✃➸ ➴❐❒❮❐ in Argentina con Fundation ➼➪➶ Argentina e in Albania ➼✃➸ 
❐➴❰❐❒Ï❐➚



Le proposte per il piano triennale di cooperazione

Nome
Giovanni Bongiovanni

Associazione
ÐÑÒÓÔÕ ÓÒÖ×ØÒÕÖÓÙÒÕÚ

L'associazione fa parte di Marche Solidali?
ÛÜ

L'associazione è iscritta al Registro regionale 
per la Cooperazione?
ÛÜ

Ci sono cambiamenti rispetto ai recapiti riportati nel Registro Regionale? Se si segnalare i recapiti 
corretti
No

A questo link è possibile consultare i dati inseriti nel Registro Regionale: 
ÝÞÞßàááâââãäååßæçèéêåëæìíêîïßßåãðèçäÝæãêÞáØæñêìÞçåòÕììåäêèéêåëêáÚêìÞèòÕììåäêèéêåëê

Le attività in Italia oggi e le prospettive per il futuro
Informazioni relative al 2014 e previsioni per il prossimo triennio

Le risorse

Quante persone hanno collaborato nel 2014 alle attività in Italia?

Soci
13

Dipendenti
0

Personale a contratto / consulenti
0

Volontari
óô

Giovani in servizio civile
0

Altre figure
0

I collaboratori sono stati formati...
con iniziative dell'Associazione

Per il prossimo trienno...
Il numero di collaboratori resterà invariato

 

I fondi

Qual è stato il totale delle entrate nel bilancio 
del 2014?
96.855

 

Nel 2014, per quali importi hanno contribuito alle entrate...
inserire un valore senza decimali, punti o virgole

http://www.cooperazionesviluppo.marche.it/Registro-Associazioni/Lista-Associazioni


Enti locali
0

Ministero Affari Esteri
0

Unione Europea
0

Fondazioni
0

5 per mille
17.566

Donazioni da aziende
0

Donazioni da persone
38.592

Altro

Totale
€ 56.158,00

 

Nel 2014, per quali importi sono state distribuite le spese tra...
inserire un valore senza decimali, punti o virgole

Attività in Italia
36.262

Attività all'estero
31.928

Raccolta fondi
4.946

Spese di struttura
2.476

Altro Totale
€ 75.612,00

Per il prossimo trienno...
I fondi resteranno praticamente invariati

 

Le attività

Quali attività vengono svolte in Italia?
õöö÷øùúûüýõ þúü÷ÿú

Le attività all'estero oggi e le prospettive per il futuro
Cliccare su Aggiungi Paese per inserire le attività in eventuali altri paesi

Paese 1

Paese
Põÿõø�õ✁

Specificare il settore di intervento
Salute
❉✂✄✂☎☎✂ umani

Chi sono i finanziatori delle attività?
5 per mille
❉✆✝✞✟✂✆✝✂ private
❉✆✝✞✟✂✆✝✂ aziendali

Che volume di finanziamenti è stato impegnato 
nel Paese?
0 - 30.000 ⑨

Per il prossimo trienno...
I fondi resteranno praticamente invariati

Sono presenti accordi con ... Quante persone lavorano per l'associazione nel 



Partner istituzionali paese?
4-6

Paese 2

Paese
❆✠✡☛☞✌✍☞❆

Specificare il settore di intervento
✎✏✑✏✒✒✏ umani
Salute

Chi sono i finanziatori delle attività?
5 per mille
✎✓✔✕✖✏✓✔✏ private
✎✓✔✕✖✏✓✔✏ aziendali

Che volume di finanziamenti è stato impegnato 
nel Paese?
0 - 30.000 ✗

Per il prossimo trienno...
I fondi resteranno praticamente invariati

Sono presenti accordi con ...
Partner della società civile

Quante persone lavorano per l'associazione nel 
paese?
4-6

Paese 3

Paese
Italia

Specificare il settore di intervento
accoglienza e istruzione

Chi sono i finanziatori delle attività?
5 per mille
Donazioni private
Donazioni aziendali

Che volume di finanziamenti è stato impegnato 
nel Paese?
0 - 30.000 €

Per il prossimo trienno...
I fondi resteranno praticamente invariati

Sono presenti accordi con ...
Partner della società civile

Quante persone lavorano per l'associazione nel 
paese?
4-6

Commenti - suggerimenti



Le proposte per il piano triennale di cooperazione

Nome
Sara Bolognini

Associazione
SOS ❇✘✙✚✛✜✢ International Adoption O.n.l.u.s.

L'associazione fa parte di Marche Solidali?
❙✣

L'associazione è iscritta al Registro regionale 
per la Cooperazione?
S

http://www.cooperazionesviluppo.marche.it/Registro-Associazioni/Lista-Associazioni


Enti locali
46.324

Ministero Affari Esteri

Unione Europea Fondazioni
45.000

5 per mille
35.546

Donazioni da aziende
1.050

Donazioni da persone
121.370

Altro

Totale
€ 249.290,00

 

Nel 2014, per quali importi sono state distribuite le spese tra...
inserire un valore senza decimali, punti o virgole

Attività in Italia
83.979

Attività all'estero
131.977

Raccolta fondi Spese di struttura
25.000

Altro Totale
€ 240.956,00

Per il prossimo trienno...
I fondi resteranno praticamente invariati

 

Le attività

Quali attività vengono svolte in Italia?
Accompagnamento al percorso dell'adozione e sostegno dell'infanzia in difficoltà

Le attività all'estero oggi e le prospettive per il futuro
Cliccare su Aggiungi Paese per inserire le attività in eventuali altri paesi

Paese 1

Paese
Messico

Specificare il settore di intervento
Diritti umani
Salute
minori

Chi sono i finanziatori delle attività?
Tavola Valdese

Che volume di finanziamenti è stato impegnato 
nel Paese?
0 - 30.000 €

Per il prossimo trienno...
I fondi resteranno praticamente invariati

Sono presenti accordi con ... Quante persone lavorano per l'associazione nel 



Partner istituzionali
Partner della società civile

paese?
4-6

Paese 2

Paese
Repubblica Dominicana

Specificare il settore di intervento
Salute
Minori
Diritti umani

Chi sono i finanziatori delle attività?
Fondazioni

Che volume di finanziamenti è stato impegnato 
nel Paese?
30.000 - 100.000 €

Per il prossimo trienno...
I fondi resteranno praticamente invariati

Sono presenti accordi con ...
Partner istituzionali
Partner della società civile

Quante persone lavorano per l'associazione nel 
paese?
1-3

Paese 3

Paese
Guinea Bissau

Specificare il settore di intervento
Diritti umani
Salute

Chi sono i finanziatori delle attività?
Enti locali

Che volume di finanziamenti è stato impegnato 
nel Paese?
30.000 - 100.000 €

Per il prossimo trienno...
I fondi resteranno praticamente invariati

Sono presenti accordi con ...
Partner istituzionali
Partner della società civile
Partner religiosi
Imprese

Quante persone lavorano per l'associazione nel 
paese?
7-10

Paese 4

Paese
Bolivia

Specificare il settore di intervento
Diritti umani
Minori

Chi sono i finanziatori delle attività?
8x1000

Che volume di finanziamenti è stato impegnato 
nel Paese?
0 - 30.000 €

Per il prossimo trienno...
I fondi resteranno praticamente invariati

Sono presenti accordi con ... Quante persone lavorano per l'associazione nel 
paese?



Partner della società civile 4-6

Paese 5

Paese
Haiti

Specificare il settore di intervento
Diritti umani
minori

Chi sono i finanziatori delle attività?
Fondazioni

Che volume di finanziamenti è stato impegnato 
nel Paese?
30.000 - 100.000 €

Per il prossimo trienno...
I fondi resteranno praticamente invariati

Sono presenti accordi con ...
Partner religiosi
Partner istituzionali

Quante persone lavorano per l'associazione nel 
paese?
4-6

Commenti - suggerimenti



Le proposte per il piano triennale di cooperazione

Nome
Joaquim ❏✹✺✹ Polo

Associazione
Angolana

L'associazione fa parte di Marche Solidali?
✼✽

L'associazione è iscritta al Registro regionale 
per la Cooperazione?
✼✽

Ci sono cambiamenti rispetto ai recapiti riportati nel Registro Regionale? Se si segnalare i recapiti 
corretti
No

A questo link è possibile consultare i dati inseriti nel Registro Regionale: 
✾✿✿❀❁❂❂❃❃❃❄❅✹✹❀❈❊❋●❍✹■❈❑▲❍▼◆❀❀✹❄❖❋❊❅✾❈❄❍✿❂◗❈❘❍❑✿❊✹❚❯❑❑✹❅❍❋●❍✹■❍❂❱❍❑✿❋❚❯❑❑✹❅❍❋●❍✹■❍

Le attività in Italia oggi e le prospettive per il futuro
Informazioni relative al 2014 e previsioni per il prossimo triennio

Le risorse

Quante persone hanno collaborato nel 2014 alle attività in Italia?

Soci
67

Dipendenti
0

Personale a contratto / consulenti
0

Volontari
67

Giovani in servizio civile
19

Altre figure
0

I collaboratori sono stati formati...

Per il prossimo trienno...
Il numero di collaboratori resterà invariato

 

I fondi

Qual è stato il totale delle entrate nel bilancio 
del 2014?
0

 

Nel 2014, per quali importi hanno contribuito alle entrate...
inserire un valore senza decimali, punti o virgole

http://www.cooperazionesviluppo.marche.it/Registro-Associazioni/Lista-Associazioni


Enti locali Ministero Affari Esteri

Unione Europea Fondazioni

5 per mille Donazioni da aziende

Donazioni da persone Altro

Totale
€ 0,00

 

Nel 2014, per quali importi sono state distribuite le spese tra...
inserire un valore senza decimali, punti o virgole

Attività in Italia Attività all'estero

Raccolta fondi Spese di struttura

Altro Totale
€ 0,00

Per il prossimo trienno...
I fondi resteranno praticamente invariati

 

Le attività

Quali attività vengono svolte in Italia?

Le attività all'estero oggi e le prospettive per il futuro
Cliccare su Aggiungi Paese per inserire le attività in eventuali altri paesi

Paese 1

Paese
Angola

Specificare il settore di intervento Chi sono i finanziatori delle attività?

Che volume di finanziamenti è stato impegnato 
nel Paese?
0 - 30.000 €

Per il prossimo trienno...
I fondi resteranno praticamente invariati

Sono presenti accordi con ... Quante persone lavorano per l'associazione nel 
paese?



Paese 2

Paese
Angola

Specificare il settore di intervento Chi sono i finanziatori delle attività?

Che volume di finanziamenti è stato impegnato 
nel Paese?
0 - 30.000 €

Per il prossimo trienno...
I fondi resteranno praticamente invariati

Sono presenti accordi con ... Quante persone lavorano per l'associazione nel 
paese?
1-3

Commenti - suggerimenti



Le proposte per il piano triennale di cooperazione

Nome
SILVIA ❲❳❨❩❬❭❪❫❫❴❬

Associazione
❵❴❲❵❬ ❳❛❪❴❫❬❜❝ ❬❜❫❪❞

L'associazione fa parte di Marche Solidali?
❞❡

L'associazione è iscritta al Registro regionale 
per la Cooperazione?
No

Ci sono cambiamenti rispetto ai recapiti riportati nel Registro Regionale? Se si segnalare i recapiti 
corretti
No

A questo link è possibile consultare i dati inseriti nel Registro Regionale: 
❢❣❣✐❥❦❦❧❧❧♠♥♦♦✐♣qrst♦✉♣✈✇t①②✐✐♦♠③rq♥❢♣♠t❣❦❨♣④t✈❣q♦⑤❳✈✈♦♥trst♦✉t❦❫t✈❣r⑤❳✈✈♦♥trst♦✉t

Le attività in Italia oggi e le prospettive per il futuro
Informazioni relative al 2014 e previsioni per il prossimo triennio

Le risorse

Quante persone hanno collaborato nel 2014 alle attività in Italia?

Soci
0

Dipendenti
0

Personale a contratto / consulenti
0

Volontari
0

Giovani in servizio civile
0

Altre figure
0

I collaboratori sono stati formati...

Per il prossimo trienno...
❴① ✉②③♣q♦ di ♥♦①①r⑥♦qr❣♦qt resterà invariato

 

I fondi

Qual è stato il totale delle entrate nel bilancio 
del 2014?

 

Nel 2014, per quali importi hanno contribuito alle entrate...
inserire un valore senza decimali, punti o virgole

http://www.cooperazionesviluppo.marche.it/Registro-Associazioni/Lista-Associazioni


Enti locali Ministero Affari Esteri

Unione Europea Fondazioni

5 per mille Donazioni da aziende

Donazioni da persone Altro

Totale
€ 0,00

 

Nel 2014, per quali importi sono state distribuite le spese tra...
inserire un valore senza decimali, punti o virgole

Attività in Italia Attività all'estero

Raccolta fondi Spese di struttura

Altro Totale
€ 0,00

Per il prossimo trienno...
I fondi resteranno praticamente invariati

 

Le attività

Quali attività vengono svolte in Italia?

Le attività all'estero oggi e le prospettive per il futuro
Cliccare su Aggiungi Paese per inserire le attività in eventuali altri paesi

Paese 1

Paese
BRASILE

Specificare il settore di intervento
Diritti umani
⑦⑧⑧⑩❶❷❸❹❺⑧❻❶ ❺❻❼❶❷❻❸❹❺⑧❻❸❽❶

Chi sono i finanziatori delle attività?
5 per mille
Donazioni private

Che volume di finanziamenti è stato impegnato 
nel Paese?
0 - 30.000 ❾

Per il prossimo trienno...
I fondi resteranno praticamente invariati

Sono presenti accordi con ... Quante persone lavorano per l'associazione nel 
paese?



Partner religiosi 4-6

Paese 2

Paese
❿➀➁➂➃➁

Specificare il settore di intervento
Diritti umani
Salute
➄➅➅➆➇❿➁➈➉➅➂➇ ➉➂➊➇❿➂➁➈➉➅➂➁➋➇

Chi sono i finanziatori delle attività?
5 per mille
Donazioni private

Che volume di finanziamenti è stato impegnato 
nel Paese?
0 - 30.000 ➌

Per il prossimo trienno...
I fondi resteranno praticamente invariati

Sono presenti accordi con ...
Partner religiosi

Quante persone lavorano per l'associazione nel 
paese?
1-3

Commenti - suggerimenti



Le proposte per il piano triennale di cooperazione

Nome
Anna Gentili

Associazione
Associazione Perigeo Onlus

L'associazione fa parte di Marche Solidali?
➍➎

L'associazione è iscritta al Registro regionale 
per la Cooperazione?
➍➎

Ci sono cambiamenti rispetto ai recapiti riportati nel Registro Regionale? Se si segnalare i recapiti 
corretti
No

A questo link è possibile consultare i dati inseriti nel Registro Regionale: 
➏➐➐➑➒➓➓➔➔➔→➣↔↔➑↕➙➛➜➝↔➞↕➟➠➝➡➢➑➑↔→➤➛➙➣➏↕→➝➐➓➥↕➦➝➟➐➙↔➧➨➟➟↔➣➝➛➜➝↔➞➝➓➩➝➟➐➛➧➨➟➟↔➣➝➛➜➝↔➞➝

Le attività in Italia oggi e le prospettive per il futuro
Informazioni relative al 2014 e previsioni per il prossimo triennio

Le risorse

Quante persone hanno collaborato nel 2014 alle attività in Italia?

Soci
➫

Dipendenti
➭

Personale a contratto / consulenti
➫➭

Volontari
0

Giovani in servizio civile
➫

Altre figure
➭

I collaboratori sono stati formati...
con iniziative dell'Associazione

con iniziative di realtà esterne

Per il prossimo trienno...
Ci sarà un aumento delle persone

 

Quante persone collaboreranno alle attività in Italia?

Soci
2

Dipendenti
5

Personale a contratto / consulenti
22

Volontari
0

http://www.cooperazionesviluppo.marche.it/Registro-Associazioni/Lista-Associazioni


Giovani in servizio civile
2

Altre figure
2

I fondi

Qual è stato il totale delle entrate nel bilancio 
del 2014?
3.124.577

 

Nel 2014, per quali importi hanno contribuito alle entrate...
inserire un valore senza decimali, punti o virgole

Enti locali
574.855

Ministero Affari Esteri
0

Unione Europea Fondazioni
2.181.842

5 per mille
4.123

Donazioni da aziende
2.207

Donazioni da persone
83.764

Altro
277.786

Totale
€ 3.124.577,00

 

Nel 2014, per quali importi sono state distribuite le spese tra...
inserire un valore senza decimali, punti o virgole

Attività in Italia
482.600

Attività all'estero
2.577.516

Raccolta fondi Spese di struttura
84.384

Altro Totale
€ 3.144.500,00

Per il prossimo trienno...
I fondi resteranno praticamente invariati

 

Le attività

Quali attività vengono svolte in Italia?
Accoglienza migranti
Comunicazione
Educazione alla pace, inclusione sociale, formazione

Quali strumenti di comunicazione vengono 
utilizzati?

 



Sito web
Social network
Newsletter elettronica

Le attività all'estero oggi e le prospettive per il futuro
Cliccare su Aggiungi Paese per inserire le attività in eventuali altri paesi

Paese 1

Paese
Somalia

Specificare il settore di intervento
Agricoltura
Acqua
Salute

Chi sono i finanziatori delle attività?
Caritas
Fondazioni

Che volume di finanziamenti è stato impegnato 
nel Paese?
100.000 - 500.000 ➯

Per il prossimo trienno...
Ci sarà un aumento dei fondi

Che volume di finanziamenti sarà impegnato nel 
Paese?
100.000 - 500.000 €

 

Sono presenti accordi con ...
Partner istituzionali

Quante persone lavorano per l'associazione nel 
paese?
1-3

Paese 2

Paese
Perù

Specificare il settore di intervento
Minori

Chi sono i finanziatori delle attività?
5 per mille

Che volume di finanziamenti è stato impegnato 
nel Paese?
0 - 30.000 €

Per il prossimo trienno...
I fondi resteranno praticamente invariati

Sono presenti accordi con ... Quante persone lavorano per l'associazione nel 
paese?
1-3

Paese 3

Paese
Etiopia

Specificare il settore di intervento
Educazione e minori

Chi sono i finanziatori delle attività?
Donazioni private

Che volume di finanziamenti è stato impegnato 
nel Paese?

Per il prossimo trienno...
Ci sarà un aumento dei fondi



30.000 - 100.000 €

Che volume di finanziamenti sarà impegnato nel 
Paese?
30.000 - 100.000 €

 

Sono presenti accordi con ... Quante persone lavorano per l'associazione nel 
paese?
1-3

Commenti - suggerimenti



Le proposte per il piano triennale di cooperazione

Nome
Pietro Tundo

Associazione
TAMAT

L'associazione fa parte di Marche Solidali?
Sì

L'associazione è iscritta al Registro regionale 
per la Cooperazione?
Sì

Ci sono cambiamenti rispetto ai recapiti riportati nel Registro Regionale? Se si segnalare i recapiti 
corretti
No

A questo link è possibile consultare i dati inseriti nel Registro Regionale: 
http://www.cooperazionesviluppo.marche.it/Registro-Associazioni/Lista-Associazioni

Le attività in Italia oggi e le prospettive per il futuro
Informazioni relative al 2014 e previsioni per il prossimo triennio

Le risorse

Quante persone hanno collaborato nel 2014 alle attività in Italia?

Soci
3

Dipendenti
7

Personale a contratto / consulenti
2

Volontari
2

Giovani in servizio civile
0

Altre figure
0

I collaboratori sono stati formati...
con iniziative dell'Associazione

Per il prossimo trienno...
Il numero di collaboratori resterà invariato

 

I fondi

Qual è stato il totale delle entrate nel bilancio 
del 2014?
498.643

 

Nel 2014, per quali importi hanno contribuito alle entrate...
inserire un valore senza decimali, punti o virgole

http://www.cooperazionesviluppo.marche.it/Registro-Associazioni/Lista-Associazioni


Enti locali Ministero Affari Esteri
286.673

Unione Europea
207.414

Fondazioni

5 per mille
1.466

Donazioni da aziende

Donazioni da persone
3.090

Altro

Totale
€ 498.643,00

 

Nel 2014, per quali importi sono state distribuite le spese tra...
inserire un valore senza decimali, punti o virgole

Attività in Italia
90.612

Attività all'estero
386.607

Raccolta fondi
3.210

Spese di struttura
18.214

Altro Totale
€ 498.643,00

Per il prossimo trienno...
Ci sarà una diminuizione dei fondi

 

Qual è la previsione delle entrate (indicare la media per il prossimo triennio) ?
1.050.000

Le attività

Quali attività vengono svolte in Italia?
Educazione alla cittadinanza globale
Studi e ricerche - Formazione
Eventi
Comunicazione

Quali strumenti di comunicazione vengono 
utilizzati?
Sito web
Newsletter elettronica
E-mail
Social network
Eventi pubblici (conferenze, mostre, ecc.)

 

Le attività all'estero oggi e le prospettive per il futuro
Cliccare su Aggiungi Paese per inserire le attività in eventuali altri paesi



Paese 1

Paese
Burkina faso

Specificare il settore di intervento
Agricoltura
Salute
supporto allo sviluppo di microimprese e imprese 
sociali 

Chi sono i finanziatori delle attività?
Ministero affari esteri
5 per mille
Enti locali
Fondazioni

Che volume di finanziamenti è stato impegnato 
nel Paese?
30.000 - 100.000 €

Per il prossimo trienno...
I fondi resteranno praticamente invariati

Sono presenti accordi con ...
Partner istituzionali
Partner della società civile

Quante persone lavorano per l'associazione nel 
paese?
4-6

Paese 2

Paese
Mali

Specificare il settore di intervento
Agricoltura
supporto allo sviluppo di microimprese e imprese 
sociali 

Chi sono i finanziatori delle attività?
Donazioni private
Fondazioni

Che volume di finanziamenti è stato impegnato 
nel Paese?
0 - 30.000 €

Per il prossimo trienno...
I fondi resteranno praticamente invariati

Sono presenti accordi con ...
Partner istituzionali
Partner della società civile

Quante persone lavorano per l'associazione nel 
paese?
1-3

Paese 3

Paese
Albania

Specificare il settore di intervento
Agricoltura
sviluppo rurale; turismo

Chi sono i finanziatori delle attività?
Ministero affari esteri

Che volume di finanziamenti è stato impegnato 
nel Paese?
30.000 - 100.000 €

Per il prossimo trienno...
I fondi resteranno praticamente invariati

Sono presenti accordi con ...
Partner della società civile
Partner istituzionali

Quante persone lavorano per l'associazione nel 
paese?
1-3

Paese 4



Paese
Bolivia

Specificare il settore di intervento
Agricoltura
Formazione, Sviluppo microimprese, Turismo

Chi sono i finanziatori delle attività?
➲➳➵➸➳➺ Europea

Che volume di finanziamenti è stato impegnato 
nel Paese?
30.000 - 100.000 ➻

Per il prossimo trienno...
I fondi resteranno praticamente invariati

Sono presenti accordi con ...
Partner istituzionali
Partner della società civile

Quante persone lavorano per l'associazione nel 
paese?
4-6

Paese 5

Paese
Perù

Specificare il settore di intervento
Formazione, Sviluppo microimprese, Turismo
Agricoltura

Chi sono i finanziatori delle attività?
Unione Europea

Che volume di finanziamenti è stato impegnato 
nel Paese?
30.000 - 100.000 €

Per il prossimo trienno...
I fondi resteranno praticamente invariati

Sono presenti accordi con ...
Partner istituzionali
Partner della società civile

Quante persone lavorano per l'associazione nel 
paese?
4-6

Commenti - suggerimenti



Le proposte per il piano triennale di cooperazione

Nome
ANDREA FERRI ➼➽➾➚➪➶

Associazione
➹➽➘➴➷➶➬➴➚➪➶➮ E ➹➚➬➱➴✃➴➽ ➽➾➘❐➹❒➽➾❮

L'associazione fa parte di Marche Solidali?
➹❰

L'associazione è iscritta al Registro regionale 
per la Cooperazione?
➹❰

Ci sono cambiamenti rispetto ai recapiti riportati nel Registro Regionale? Se si segnalare i recapiti 
corretti
No

A questo link è possibile consultare i dati inseriti nel Registro Regionale: 
ÏÐÐÑÒÓÓÔÔÔÕÖ××ÑØÙÚÛÜ×ÝØÞßÜàáÑÑ×ÕâÚÙÖÏØÕÜÐÓ➬ØãÜÞÐÙ×❒➶ÞÞ×ÖÜÚÛÜ×ÝÜÓ➘ÜÞÐÚ❒➶ÞÞ×ÖÜÚÛÜ×ÝÜ

Le attività in Italia oggi e le prospettive per il futuro
Informazioni relative al 2014 e previsioni per il prossimo triennio

Le risorse

Quante persone hanno collaborato nel 2014 alle attività in Italia?

Soci
20

Dipendenti
5

Personale a contratto / consulenti
1

Volontari
30

Giovani in servizio civile
0

Altre figure
0

I collaboratori sono stati formati...
con iniziative dell'Associazione

Per il prossimo trienno...
Il numero di collaboratori resterà invariato

 

I fondi

Qual è stato il totale delle entrate nel bilancio 
del 2014?
288.670

 

Nel 2014, per quali importi hanno contribuito alle entrate...
inserire un valore senza decimali, punti o virgole

http://www.cooperazionesviluppo.marche.it/Registro-Associazioni/Lista-Associazioni


Enti locali
21.314

Ministero Affari Esteri

Unione Europea
79.716

Fondazioni
27.640

5 per mille
8.000

Donazioni da aziende
150.000

Donazioni da persone Altro
2.000

Totale
€ 288.670,00

 

Nel 2014, per quali importi sono state distribuite le spese tra...
inserire un valore senza decimali, punti o virgole

Attività in Italia
27.322

Attività all'estero
60.678

Raccolta fondi Spese di struttura
198.213

Altro Totale
€ 286.213,00

Per il prossimo trienno...
I fondi resteranno praticamente invariati

 

Le attività

Quali attività vengono svolte in Italia?
Studi e ricerche - Formazione
Eventi
Assistenza-Lotta disagio Mntale

Le attività all'estero oggi e le prospettive per il futuro
Cliccare su Aggiungi Paese per inserire le attività in eventuali altri paesi

Paese 1

Paese
CINA

Specificare il settore di intervento
äåæçèé

Chi sono i finanziatori delle attività?
çêëìêí Europea

Che volume di finanziamenti è stato impegnato 
nel Paese?
500.000 - 1.000.000 î

Per il prossimo trienno...
I fondi resteranno praticamente invariati

Sono presenti accordi con ... Quante persone lavorano per l'associazione nel 



Partner istituzionali paese?
7-10

Commenti - suggerimenti



Le proposte per il piano triennale di cooperazione

Nome
Adelaide Strada

Associazione
Delegazione Europea per l'Agricoltura Familiare in Africa, Asia e America Latina

L'associazione fa parte di Marche Solidali?
No

L'associazione è iscritta al Registro regionale 
per la Cooperazione?
ïð

Ci sono cambiamenti rispetto ai recapiti riportati nel Registro Regionale? Se si segnalare i recapiti 
corretti
No

A questo link è possibile consultare i dati inseriti nel Registro Regionale: 
ñòòóôõõööö÷øùùóúûüýþùÿú❤�þ✁✂óóù÷✄üûøñú÷þòõ☎ú✆þ❤òûù✝✞❤❤ùøþüýþùÿþõ✟þ❤òü✝✞❤❤ùøþüýþùÿþ

Le attività in Italia oggi e le prospettive per il futuro
Informazioni relative al 2014 e previsioni per il prossimo triennio

Le risorse

Quante persone hanno collaborato nel 2014 alle attività in Italia?

Soci
19

Dipendenti
3

Personale a contratto / consulenti
3

Volontari
✹

Giovani in servizio civile
0

Altre figure
0

I collaboratori sono stati formati...
con iniziative dell'Associazione

con iniziative di realtà esterne

Per il prossimo trienno...
Il numero di collaboratori resterà invariato

 

I fondi

Qual è stato il totale delle entrate nel bilancio 
del 2014?
168.965

 

Nel 2014, per quali importi hanno contribuito alle entrate...

http://www.cooperazionesviluppo.marche.it/Registro-Associazioni/Lista-Associazioni


inserire un valore senza decimali, punti o virgole

Enti locali
55.139

Ministero Affari Esteri

Unione Europea Fondazioni
91.209

5 per mille
2.117

Donazioni da aziende
0

Donazioni da persone Altro
20.500

Totale
€ 168.965,00

 

Nel 2014, per quali importi sono state distribuite le spese tra...
inserire un valore senza decimali, punti o virgole

Attività in Italia
37.629

Attività all'estero
108.884

Raccolta fondi Spese di struttura
22.452

Altro Totale
€ 168.965,00

Per il prossimo trienno...
I fondi resteranno praticamente invariati

 

Le attività

Quali attività vengono svolte in Italia?
Educazione alla cittadinanza globale
Studi e ricerche - Formazione
Eventi

Le attività all'estero oggi e le prospettive per il futuro
Cliccare su Aggiungi Paese per inserire le attività in eventuali altri paesi

Paese 1

Paese
Togo

Specificare il settore di intervento
Agricoltura
Cosviluppo

Chi sono i finanziatori delle attività?
Enti locali

Che volume di finanziamenti è stato impegnato 
nel Paese?

Per il prossimo trienno...
I fondi resteranno praticamente invariati



0 - 30.000 €

Sono presenti accordi con ...
Partner della società civile

Quante persone lavorano per l'associazione nel 
paese?
1-3

Paese 2

Paese
Mozambico

Specificare il settore di intervento
Agricoltura

Chi sono i finanziatori delle attività?
Enti locali
Fondazioni

Che volume di finanziamenti è stato impegnato 
nel Paese?
30.000 - 100.000 €

Per il prossimo trienno...
I fondi resteranno praticamente invariati

Sono presenti accordi con ...
Partner della società civile

Quante persone lavorano per l'associazione nel 
paese?
1-3

Paese 3

Paese
Brasile

Specificare il settore di intervento
Agricoltura

Chi sono i finanziatori delle attività?
Enti locali
Fondazioni

Che volume di finanziamenti è stato impegnato 
nel Paese?
30.000 - 100.000 €

Per il prossimo trienno...
I fondi resteranno praticamente invariati

Sono presenti accordi con ...
Partner della società civile

Quante persone lavorano per l'associazione nel 
paese?
1-3

Commenti - suggerimenti


