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“Il racconto dell’Isola Sconosciuta”



“E voi a che scopo volete una barca?
domandò il re”

“Per andare alla ricerca dell’isola sconosciuta,
rispose l’uomo”

“Sciocchezze, isole sconosciute non ce ne
sono più. Sono tutte sulle carte”

“Sulle carte geografiche ci
sono solo le isole conosciute,
rispose l’uomo”



COVID 19



Un mondo in cui uno sparuto gruppo di circa 2.000
miliardari possedeva più ricchezza di quanta non ne
potesse spendere in un migliaio di vite.

un mondo in cui quasi metà dell’umanità era costretta
a sopravvivere con meno di $5,5 al giorno.

Un mondo in cui oltre tre miliardi di persone non
avevano accesso all’assistenza sanitaria

Un mondo in cui tre quarti di tutti i lavoratori non
avevano accesso a forme di protezione sociale come
il sussidio di disoccupazione o l’indennità di malattia

Un mondo in cui negli ultimi 25 anni, l’1% più ricco ha
bruciato il doppio di carbone rispetto al 50% più povero



A livello mondiale, tra il 18 marzo e il 31
dicembre 2020 la ricchezza dei miliardari ha
registrato un’impennata di ben 3.900 miliardi di
dollari arrivando a toccare quota 11.950 miliardi

Il patrimonio dei 10 miliardari più ricchi al
mondo è complessivamente aumentato di 540
miliardi di dollari nei nove mesi presi in esame.
Una cifra molto più che sufficiente per
assicurare il vaccino anti COVID-19 a tutti.

Si stima che nel 2020 l’aumento del numero
totale di persone che vivono con meno di $5,5
al giorno si attesti tra 200 e 500 milioni.

Nel 2020 oltre 180 Paesi hanno temporaneamente
chiuso le proprie scuole. Quasi 1,7 milioni di
bambini e ragazzi sono rimasti a casa. Nei Paesi
più poveri la pandemia ha privato gli alunni di quasi
quattro mesi di frequenza scolastica, contro le sei
settimane dei Paesi ad alto reddito.













l’Italia taglia di ben 270 milioni i fondi dell’Aiuto Pubblico allo Sviluppo
(APS), destinati a sostenere la ripresa dei paesi poveri dalla
pandemia, passando da 3.940 milioni nel 2019 a 3.670 milioni di euro
nel 2020, con un calo del 7,1%

Il quadro generale mostra uno stanziamento totale in aiuto pubblico
allo sviluppo dai Paesi Ocse di 161,2 miliardi di dollari nel 2020
(+3,5% rispetto al 2019), di cui 72,7 miliardi dai 19 maggiori donatori
europei, con un aumento del 7,8% rispetto al 2019

L’Italia, in totale controtendenza, specie tra i paesi Ue, nel 2020 si
ferma appena allo 0,22% dei fondi destinati all’aiuto pubblico allo
sviluppo, in rapporto al proprio reddito nazionale, nonostante il calo del
RNL dovuto alla pandemia, senza il quale si sarebbe attestata allo
0,20% o anche più giù









La diffusione della pandemia da Covid-19, oltre che sulla mobilità
internazionale e nazionale, non ha determinato modifiche sostanziali
degli obiettivi e delle previste azioni prioritarie.

Ha causato una ridefinizione della tempistica realizzativa (con un
generalizzato allungamento) e delle metodologie di implementazione (con
smartworking diffuso, riduzione di eventi e attività in presenza, ecc.),
oltre che l’integrazione nei previsti programmi di attività specifiche
orientate alla prevenzione e al contenimento dei rischi di contagio e
alla mitigazioni degli effetti socio-economici sui gruppi più vulnerabili.

Nei Paesi il bilancio programmatico consuntivo del 2020 risulta, al
netto delle azioni specifiche di contrasto alla pandemia, in linea non
solo con le finalità e attività statutarie, ma sono coerenti anche con
quelle predefinite dalla PS 2018-20 e dalla programmazione annuale.

Diversa è stata l’evoluzione delle attività istituzionali in Italia, che
hanno invece fortemente risentito del lockdown generale e che sono
state oggetto di riprogrammazione e ridefinizione rispetto a quanto
preventivato.



“Vi darò una barca, disse il re, ma
l’equipaggio dovrete trovarlo voi,
i miei marinai mi servono per le
isole conosciute”







Complessivamente nel 2020 hanno operato 397 persone.



20 al 29 febbraio 2020: si svolge la formazione per 8 volontari in
servizio civile universale all’estero
2 marzo: le 2 volontarie destinate al Ghana riescono a partire

22 marzo: le 2 volontarie rientrano al Ghana causa emergenza Covid

16 aprile: tutti i progetti sono sospesi dal Dipartimento Politiche
Giovanili e Servizio Civile e gli operatori collocati in permesso
straordinario

30 ottobre: vengono riavviati i progetti con il nulla-osta del
Dipartimento

4 volontari hanno rinunciato definitivamente al servizio, altri 3 sono
partiti per l'Angola, Ghana e Palestina, 1 volontaria invece è rimasta
in Italia con la rimodulazione del Servizio



Progetti di sviluppo ANNO 2020

Regione geografica
Numero 
Paesi

Numero 
progetti

Oneri

Africa 12 47 4.461.047

America Latina 2 5 161.468

Medio Oriente 2 9 438.674

Europa e Italia 2 17 827.929

Totale Paesi con progetti di sviluppo 
attivi

18 78 5.889.118

Progetti di emergenza e ricostruzione ANNO 2020

Regione geografica Numero Paesi
Numero 
progetti

Oneri

Africa 7 12 1.578.709

America Latina 1 2 88.890
Asia e Oceania - - -
Medio Oriente 2 6 455.391
Europa e Italia 2 2 456.621
Totale Paesi con progetti di emergenza 
attivi

12 22 2.579.611



IN EVIDENZA
Il consolidamento e lo sviluppo delle azioni progettuali collegate al tema
migrazioni-sviluppo in Etiopia, Eritrea, Senegal, Gambia, Ghana, Mali e
Nigeria;

L’introduzione e l’implementazione in Ghana e Senegal dell’expertise
progettuale già maturato nel corso degli anni passati in Albania
attraverso la costituzione e il funzionamento dei fondi di sviluppo per
impieghi/investimenti sia individuali sia comunitari;

La prosecuzione dei progetti di sviluppo in Palestina e Albania aventi
come focus specifico lo sviluppo socioeconomico locale, anche nelle aree
rurali e marginali;

Lo sviluppo delle azioni di protection e di sostegno psico-sociale sia di
bambine e bambini in Angola e Palestina, sia di gruppi e comunità
vulnerabili in Etiopia ed Eritrea.

È proseguito il graduale ridimensionamento della presenza e dell’impegno
dell’organismo in Bolivia e Haiti, Paesi considerati dapprima prioritari
per il VIS, ove saranno concluse le attività entro il 2021.



“Imparerò in mare…Ho sempre
avuto l’idea che navigando ci
siano soltanto due veri maestri,
uno è il mare e l’altro è la barca”

“…e il cielo, state dimenticando
il cielo”



CAMBI DI ROTTA
Le attività correttive e le rimodulazioni progettuali in chiave anti-
pandemia.



CAMBI DI ROTTA



Dal 4 novembre scorso, la totale sospensione delle attività in Tigray
(Etiopia) a causa dello scoppio del conflitto tra forze regionali e governo
federale.

CAMBI DI ROTTA



“Le vele sono i muscoli delle barche, basta
vedere come si gonfiano quando si
sforzano, ma ai muscoli succede proprio
questo, se non si tengono in allenamento
con regolarità, cedono, si rammolliscono,
perdono di tono ”



I programmi finanziati da istituzioni non hanno subito tagli o
sospensioni. Alcuni donatori (AICS) hanno consentito la rimodulazione
dei cronogrammi operativi, l’adozione di misure specifiche di contrasto
al Covid 19, e hanno stanziato fondi integrativi per le iniziative in corso
per far fronte ai maggiori costi sostenuti e la riduzione delle risorse da
altri donor destinate al cofinanziamento.

Le risorse da fonti private per la cooperazione allo sviluppo e l’aiuto
umanitario hanno subito calo generalizzato a causa, da una parte, della
crisi economica e della priorità di fronteggiare l’emergenza sanitaria e
sociale nazionale e, dall’altra parte, del perpetuarsi delle conseguenze
determinate dagli attacchi strumentali al settore delle ONG perpetrati
negli anni scorsi.





Area Italia
Gli obiettivi 2020 dell’Area Italia possono essere sintetizzati in tre
parole chiave: Innovazione – Educazione – Visibilità

Innovazione

Educazione



Area Italia
Visibilità



FORMAZIONE SPECIALISTICA E UNIVERSITARIA

Aumentato il numero di edizioni di alcuni corsi già programmati
(Amministrare lo Sviluppo, Educazione Interculturale)

Riconvertiti in modalità online alcuni corsi che erano stati programmati
in presenza (Amministrare lo Sviluppo, Bilancio Sociale, Concept Note)

Proposti web-talk gratuiti per dare visibilità alla Scuola di Alta
Formazione e divulgare temi importanti durante il periodo del lockdown,
all’interno della campagna resto@ttivo.

Attività Beneficiari
26 corsi online 400
13 web talk 700
1 corso in presenza 25
3 Master e Corsi Universitari 65



DIRITTI UMANI & ADVOCACY



3 Soci:

7 Presìdi

75 Partecipanti 
Volontari (8 gruppi)

GIME

Associazione 
TSÈDAQUA





“Nella confusione della partenza si erano
rotti e rovesciati i sacchi di terra, sicché la
coperta era diventata una specie di campo
arato e seminato… dopo la pioggia
iniziarono a germogliare le piante”

“…le radici degli alberi stanno già penetrando
nell’ossatura dell’imbarcazione… non serviranno
più queste vele issate, basterà che il vento soffi fra
le cime degli alberi”

“E’ una foresta che naviga e si mantiene
in equilibrio sopra le onde, una foresta
dove hanno cominciato a cantare gli
uccelli”



“Poi, poco dopo il sorgere del sole,
l’uomo e la donna andarono a dipingere
sulla prua dell’imbarcazione, il nome che
ancora bisognava dare alla caravella”

“Verso mezzogiorno, con la
marea, l’ISOLA SCONOSCIUTA prese
infine il mare, alla ricerca di se stessa”


