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IDENTITÁ
Á E PRINC
CIPI DI AR
RMADILLA
eguito, fin dalla sua nascita, nel 1984, l ’obiettivo di
d realizzarre
Armadilla scs Onlus ha perse
e generale
e per con tribuire all miglioram
mento dellle condizio
oni di vita
a,
attività di interesse
o attravers
so attività di
d cooperaziione interna
azionale.
soprattutto
È costituitta da una equipe prrofessionale
e che da oltre 30 anni
a
lavora
a insieme nel settore
e,
collaboran
ndo con im
mportanti istituzioni internazion
nali: Comm
missione Eu
genzie delle
uropea, Ag
nite – UND
DP, UNOPS
S, OCHA, U
UNICEF, UN
NHCR - Min
nistero deg
gli Affari Es
steri e della
Nazioni Un
Cooperazio
one Intern
nazionale dell’Italia,
d
rregioni e comuni
c
italiani, entittà della so
ocietà civile
e,
fondazioni italiane e internazion
nali.
che riguard
da la sfera delle politi che sociali e della cooperazione
e internazio
onale è statto
Tutto ciò c
ed è potenzialmente
e di interes
sse per Arrmadilla e fa parte in
ntegrante e qualificante della su
ua
“mission”.
mi anni ne
ell’ambito della
d
coope
erazione de
ecentrata e la conse
eguente pro
omozione di
d
Negli ultim
partenaria
ati, si sono ampliate le
e attività re
ealizzate.
a territori rappresen
nta un rin
nnovato modo di co
oncepire la
a solidariettà
La cooperrazione tra
internazion
nale e lo sviluppo
s
eq
quo e soste
enibile tra i popoli, fo
ondato sulla
a partecipa
azione, sulla
promozion
ne dei dirittti umani e delle liberttà fondame
entali, sul rafforzamen
nto delle ca
apacità e dei
poteri degli attori dec
centrati e in
n particolarre dei gruppi sociali piiù svantagg
giati.
orio e l’imp
pegno di solidarietà dei
d cittadin
ni, dell’amm
ministrazion
ne
Punti di partenza sono il territo
delle ONG, delle asso
ociazioni e gruppi loca
ali, dei sind
dacati, coop
perative, im
mprese, en
nti
pubblica, d
formativi, ecc. Si ric
conosce pari dignità e responsa
abilità a tutti gli atto ri coinvolti, mirando il
raggiungim
mento di obiettivi
o
co
ondivisi : ridurre i fenomeni
f
che
c
produccono emarrginazione e
povertà, p
promuovere
e l’estensione dei dirittti umani aii gruppi che
e ne sono e
esclusi e re
esponsabilittà
nei compo
ortamenti e nelle scellte persona
ali e comun
nitarie (rispetto dell’am
mbiente, de
elle diversittà
culturali, c
coscienza dell’appartenenza ai prrocessi glob
bali).
ne decentra
ata è l’imp
pegno strategico per la
L’aspetto più rilevante che derriva dalla ccooperazion
o, garantirre in tutte le comunittà locali i diritti
d
umani
pace, per sradicare la povertà dal mondo
sanciti dalle Nazioni Unite e ren
ndere effica
aci le azioni di coopera
azione stab
bilite a livello nazionale
zionale dag
gli Obiettivi di svilupp
po sostenib
bile affermati nell’Age
0, approvatta
e internaz
enda 2030
dall’Assem
mblea generrale dell’Onu nel mese
e di settembre del 201
15.
e
loca
ali
Contesto globale, effetti
e adeguata
amente l’attuale situ azione che
e stiamo vivendo
v
si impone l’esigenza di
d
Per capire
assumere nuovi para
adigmi di in
nterpretazio
one. Il mondo gli ambiti locali in cui anch
he Armadilla
opera, con
niugati ad una
u
apparte
enenza glob
bale che ric
chiede di es
ssere goverrnata e raffforzata.
e sono cam
mbiate dal 2000,
2
anno
o di lancio degli Obietttivi di Svilu
uppo del Millennio
M
e la
Molte cose
comunità internazion
nale ha as
ssunto nuo
ovi impegn
ni riassuntti nell’Agen
nda 2030. Il dibattitto
O
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internazion
nale su com
me raggiun
ngere i 17 O
Obiettivi So
ostenibili e le 169 me
ete conness
se è in pien
no
svolgimento e, nel su
uo piccolo, Armadilla v
vuole dare un contrib
buto a quessto processo
o.
p
is
stituzionalli e della società ciivile a cos
stituire un
n “Sistem
ma
Contribuiire con i partner
Italia” ch
he sia operri con effic
cacia nel c
contesto in
nternazion
nale e loca
ale.
dell’efficacia
a dei proc
cessi di co
ooperazione
e ha assunto a live llo interna
azionale un
na
Il tema d
rilevanza importantis
ssima. Sia nell’ambitto delle Na
azioni Unite
e sia nei Forum di Alto Livello
no assunti impegni e proposte metodologie adeguate
e per raggiungere tale
dell’OCSE DAC si son
importante
e finalità.
E DAC di Pa
arigi del 2005, aggiora
anta al Forum di Busa
an
Dalla Dichiarazione fiinale del Forum OCSE
Armadilla assunto
o e propon
ne ai suoii partner alcuni con
ncetti per rinnovare e
del 2011,
d fare coop
perazione in
nternazona
ale allo svilu
uppo uman
no sostenibiile :
attualizzarre il modo di
Titolariità (Ownwe
eship) - I paesi in cui si coopera per llo sviluppo
o sostenibile
1.
vono stabilire le proprie strateg ie per lo sv
viluppo, po
otenziando le proprie istituzioni e
dev
com
mbattendo la corruzio
one. Nel ri spetto del principio di
d partenarriato si dev
ve garantirre
risp
petto e sup
pporto alla titolarità d ei paesi in cui si interviene e fa
ar sì che i loro governi
ass
sumano un ruolo guida
a, agendo n
nell’interesse dei prop
pri cittadini..
Le attività di co
favorire il
Allineamento (Alignment) ooperazione
e devono
2.
nsolidamento e miglioramento d
dei sistemi locali. Devono consid erarsi alline
eate quand
do
con
son
no integratte nei mec
ccanismi dii programm
mazione e di bilancio
o del pae
ese in cui si
inte
erviene e si rafforzano
o le istituzi oni pubblic
che e della società civiile in manie
era coerentte
a ta
ale obiettiv
vo.
Armonizzazione (Harmonizzation)
- Coordina
are le aziioni di co
ooperazione
e,
3.
mplificando le procedu
ure e cond
dividendo le
e informazioni per ev
vitare sovra
apposizioni e
sem
dup
plicazioni. La presenza di mol ti attori con
c
interes
ssi diversi (stakehold
ders), con i
risp
pettivi prog
getti e le prroprie esige
enze amministrative e di rendico
ontazione sulle
s
attività
à,
dettermina un carico di la
avoro devasstante per i soggetti del
d paese b
beneficiario già al limitte
delle proprie risorse. Gli
G attori lo
ocali sono spesso im
mpegnati a risponderre a divers
se
hieste amm
ministrative e burocra tiche, che non riescono spesso a garantire il normale
rich
fun
nzionamento dei prog
grammi di governo o far frontte alle esig
genze realli dei prop
pri
citttadini. Arm
monizzare i processi di sostegn
no e adottare proced
dure comuni condivis
se
faciliterà ques
sto necessa
ario ademp
pimento. La
L necessità
à di realizzzare le attiv
vità in mod
do
ordinato e sinergico
s
de
eve basarsii su un con
ntinuo scam
mbio di inforrmazioni e attraverso il
coo
coo
ordinamentto dei diverrsi attori. L
La dispersio
one delle azioni di co
ooperazione
e può esserre
rido
otta se gli stessi pae
esi portano
o avanti atttività coere
enti e com
mplementarii, stabilend
do
ade
eguate divis
sioni di com
mpiti in tuttti i paesi e i settori. Nel paese pa
artner il coo
ordinamentto
dev
ve essere affidato
a
al governo
g
loc ale e questto ne deve assumere lla titolarità.
Gestion
ne basata sui risultatti (Deliverring results
s) - I so
oggetti di cooperazion
c
ne
4.
vono punta
are al cons
seguimento
o di risulta
ati concreti e al mon
nitoraggio degli stess
si.
dev
Pottenziare l’efficacia dellla coopera
azione pass
sa per il raggiungime nto di risultati definitti,
mo
onitorati e valutati. Una gestiione imperniata sui risultati significa assicurare
a
e
dim
mostrare il reale impatto delle azioni di cooperazione sulle ccondizioni di
d vita della
pop
polazione. I donatorii possono garantire un uso co
orretto dei propri fin
nanziamentti,
aiutando attiv
vamente i beneficiari a migliorare i propri sistemi di gestione
e finanziaria
bblica. Dov
vranno, quin
ndi, cooperrare in un contesto
c
co
omplessivo di bilancio nazionale e
pub
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raffforzare le capacità
c
dei paesi coin
nvolti nel monitorare
m
e valutare i risultati de
elle politich
he
ed
dei program
mmi.

Respon
nsabilità re
eciproca (M
Mutual accountability)
) - I paessi partner, donatori e
5.
neficiari, so
ono respon
nsabili per i risultati dello sviluppo sosten
nibile. La mancanza
m
d
di
ben
res
sponsabilità
à è una delle ragioni p
per cui i don
natori e i governi ben eficiari han
nno fallito gli
g
obiettivi fissa
ati; i paesi non devo
ono solo essere
e
responsabili l ’uno verso
o l’altro pe
er
enere risultati, ma anche esse
ere respon
nsabili nei confronti delle popo
olazioni ch
he
otte
rap
ppresentano
o. Per trop
ppo tempo i governi dei paesi partner
p
han
nno dovuto
o risponderre
unicamente ai donatori e non han no dimostrrato sufficie
ente respon
nsabilità ve
erso i prop
pri
o se i gov
verni dovra
anno rispo
ondere perr le propriie azioni direttament
d
te
citttadini; solo
ved
dremo significativi mig
glioramenti nelle politiche di cooperazione.
ortante stru
umento di riferimento
o per le atttività di Armadilla
A
so
ono i Rapp
porti annua
ali
Altro impo
dell’UNDP sullo sviluppo umano
o. Questi evidenziano che la forbice
f
dell e disparità
à tra ricchi e
poveri che
e sta cresce
endo ovunq
que, provoccando confllitti e insicu
urezza loca le e globale
e. Analisti di
d
vari centrii di studi strategici
s
in
ndicano che
e, nel 2014
4, 65 paes
si sono a rrischio elev
vato o moltto
elevato di sommosse
e e agitazioni sociali.
occupanti le
e situazioni più prossi me all’Italia
a: Mediterrraneo e M
Medio Oriente che son
no
Molto preo
l’area prioritaria di atttenzione e di operati vità di Arm
madilla, ave
endo realizzzato attività
à progettua
ali
alcuni paes
si dell’Africa subsaha riana (dove
e si localizzano i pae
esi che han
nno maggio
or
anche in a
bisogno di cooperazio
one allo sviiluppo soste
enibile) e dell’Americ
d
a latina.
nni di guerrra in Siria
a, distruzio
one, oltre 400
4
mila morti,
m
circa
a 5 milioni di rifugia
ati
Cinque an
registrati n
nei paesi vicini e oltre
e 12 milionii di sfollati interni nel paese. Un quadro de
esolante che
e,
al momen
nto, non fa
a sperare per una p
pace possib
bile. Il Liba
ano è un p
paese di 4.5 milioni di
d
abitanti ch
he ha visto
o negli ultiimi tre ann
ni arrivare una mare
ea umana d
d
di oltre 1.5 milione di
rifugiati da
alla Siria. Un paese che già ave
eva ospitatto nella sto
oria degli u
ultimi 60 an
nni centinaia
migliaia dii rifugiati palestinesi, ancora ogg
gi presenti in circa 450 mila unittà. Anche la
l situazion
ne
del conflittto in Libia, in Iraq e tra Israele e Palestina interrogano sul che ffare ed offrrono continui
motivi di p
preoccupazione.
uesto perio
odo l’Italia h
ha un ruolo
o importantte e di guid
da per la prromozione di
d
Forse mai come in qu
processi di pace e di promozion
ne dello svilluppo soste
enibile nel Mediterrane
M
eo, in Africa e in Medio
Una occasione storica, forse unicca per capittalizzare le esperienze
e già maturrate e quelle
Oriente. U
in corso di svolgimen
nto in ques
sto periodo per consolidare una strategia d
del sistema Italia neg
gli
nire.
anni a ven
zione allo sviluppo (legge 11 agosto
a
201
14, n. 125) incoraggia
La nuova legge sulla cooperaz
apertamen
nte un mod
dello di inte
erventi coo
ordinati e condivisi,
c
ta
anto da isccrivere, fra i criteri ch
he
informano le attività
à operative
e, la necesssità di ass
sicurare il rispetto "d
dei principi di efficacia
onizzazione e coordin
namento trra
concordatii a livello internazionale", fra cui quelli "dell’armo
donatori, d
della gestio
one basata sui risultatti e della re
esponsabilittà reciproca
a", oltre che dei "crite
eri
di efficienza, trasparenza ed economicità
e
à, da gara
antire attra
averso la ccorretta ge
estione delle
amento di tutte le isstituzioni ch
he, a qualu
unque titolo
o, operano
o nel quadrro
risorse ed il coordina
della cooperazione".
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Affinché q
questo prottagonismo sia efficace
e e porti al raggiungiimento dei risultati attesi apparre
indispensa
abile che tale "Sistem
ma Italia", da costruire, sia inc
clusivo e d
duttile, e che
c
i diverrsi
stakeholde
ers portato
ori di specifiche com
mpetenze, condividan
no le fina lità e le modalità di
d
esecuzione
e proposte attraverso una collab
borazione sinergica, pur nel rispe
etto dei div
versi livelli di
d
responsab
bilità e delle
e diverse mansioni che
e ciascuno di essi è ch
hiamato a ssvolgere.
d intervento, da se mpre si sottolinea l’importanza
d
Nella nosttra area di
a di fare sistema, di
promuovere consortilità, coord
dinamenti, alleanze per
p
favorire
e sinergie e ottenere
e un miglio
or
elle attività di coopera
azione interrnazionale.
impatto ne
entarietà e la dispers
sione delle risorse so
ono da sem
mpre indica
ati come un
no dei pun
nti
La framme
carenti delle organizz
zazioni che si occupan
no di politiche di questto settore.
soggetto da
d considerrare sono gli enti lo
ocali nell’am
mbito della
a cooperaz
zione per la
Il primo s
promozion
ne di parten
nariati territtoriali.
ocale, Regioni e Com uni, sono quelli
q
che ogni
o
giorno
o affrontano i problem
mi
I livelli di governo lo
dell’attuaz
zione e dello
o sviluppo dei diritti d
dei cittadini, della inclu
usione socia
ale dei più deboli, della
integrazion
ne delle minoranze
m
etniche e degli imm
migrati, de
ella valorizzzazione economica
e
e
culturale d
del territorio
o.
uolo specifico delle Re
egioni e de
egli Enti loc
cali consiste
e nella loro
o capacità di
d
Su questa base, il ru
e i soggettti attivi del
d
proprio
o territorio (associazioni, picco
ole e medie imprese
e;
raccordare
cooperativ
ve, imprese
e sociali; un
niversità ed
d istituti di formazione
e, ricerca e informazio
one; scuole ;
istituti di credito; enti
e
per ill commerccio; municipalizzate e pubblici servizi; sindacati
s
e
ed
oria; comunità di imm
migrati; ecc.).
associazioni di catego
t
realtà già
g strutturrate e operranti sul terrritorio con
n cui avvia
are d accord
di
Individuarre, quindi, tali
su concrette ipotesi progettuali di
d reciproco
o interesse..
a intende, per rag
ggiungere tale obiiettivo, fa
arsi prom
motrice di un attiv
vo
Armadilla
coinvolgimento coo
ordinato delle
d
diverrse entità con cui in
nterloquis
sce per valorizzare al
a
e sinergie che nascono dalla sua capilllare prese
enza sul tterritorio, attravers
so
meglio le
l’azione s
svolta dalle Ambas
sciate loc ali, dalle Unità tec
cniche di cooperaz
zione, dallla
presenza delle dive
erse entità
à operativ
ve nelle atttività inter
rnazionalii .
cifica espe
erienza della presenzza italiana in Libano si posson
no trarre una
u
serie di
d
Dalla spec
elementi d
di carattere
e generale, che potre
uida di que
esto sistem
ma
ebbero farr parte delle linee gu
nell’ambito
o della ges
stione delle
e situazionii di crisi e delle polittiche di pro
omozione della
d
pace e
della cooperazione in
nternazionale.
no essere finalizzate
f
e ai segue
enti obiettiivi :
Tali attiviità posson
1.

ormare e formare - divulgare
d
trra parlamen
ntari, politici , operattori delle diiverse realttà
Info
ass
sociative an
nalisi, inforrmazioni e aggiornam
menti sulle situazioni congiunturrali dell’are
ea
mediterranea e medioriientale e ssulle politic
che interna
azionali di cooperazione. Crearre
nsenso e co
onsapevolezza sulle p
politiche e sul
s lavoro che le entiità presenti realizzano
o,
con
favorendo la percezione
p
dell’utilità di tale inv
vestimento per la sicu
urezza e pe
er la crescitta
ell’Europa nel
n mondo g
globalizzato
o.
dell’Italia e de

2.

d
Elaborare politiche e prroposte di intervento nei processi di costtruzione di relazioni di
operazione internazion
nale allo sv
viluppo um
mano sostenibile, di ccostruzione della pace
e,
coo
O
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pre
evenzione dei
d conflitti, lotta alle p
povertà e rispetto dei diritti uma ni.
3.

stituire un sistema
s
di consultazio
one perman
nente in cui i diversi a
attori che operano nella
Cos
coo
operazione internazio
onale, neglli aiuti um
manitari, nella promo
ati
ozione di partenaria
terrritoriali perr lo sviluppo
o umano so
ostenibile si
s conoscano, si confro
ontino e co
ontribuiscan
no
alla
a realizzazio
one di quan
nto propostto.

c vi sono
o ambiti is
stituziona
ali strategiici con cuii Armadilla collaborra
Per concrretizzare ciò
e che si s
sono detti interessatti a promu
uovere que
esto proce
esso :
ontinuando a
Armadilla conferma come sua area prioriitaria di inttervento il Libano e lla Siria, co
orzare le relazioni internaziona
ali attrave
erso la pro
omozione di
d
proporre la necessità di raffo
ati territoria
ali di coope
erazione intternazionale e di realizzazione dii programm
mi specifici di
d
partenaria
nitari, lotta alla poverttà, inclusion
ne sociale e difesa dei diritti uma
ani.
aiuti uman
e attenzion
ne ha il settore dei m
minori e dei portatorri di handi cap. In tal senso un
na
Particolare
progettazione più am
mpia e defin
nita verrà fa
atta con i partner
p
emiliani già co involti o co
ontattati.
e la collabo
orazione co
on UNDP Li bano nel co
oinvolgere una rete d
di entità ita
aliane tra cui
Continuare
la Regione
e Lazio nei programmi di interven
nto di cooperazione te
erritoriale in
n Libano.
erative, con
n cui prom
muovere pa
artenariati e
Ampliare la rete di enti locali, associaziioni, coope
à operativa
a in partico
olare con e
entità già coinvolte
c
ne
ei progetti in atto presenti nella
consortilità
Regione La
azio e in Emilia Roma
agna;
vità progetttuali di Liba
ano e Siria,, in collabo
orazione e accordo
a
co
on i partnerr, si preved
de
Dalle attiv
un ampliamento dellle attività in paesi vi cini della regione
r
me
ediorientale
e e del Med
diterraneo e
ana (coinvo
olgendo ancche altri possibili partn
ner).
dell’Africa subsaharia
e attenzion
ne ha il settore dei m
minori e dei portatorri di handi cap. In tal senso un
na
Particolare
progettazione più am
mpia e definita verrà fatta con i partner em
miliani già coinvolti o contattati :
e Don Gno cchi, Fonda
azione ASP
PHI, Inail V
Vigorso di Budrio,
B
Ope
en
Fondazione Mariani, Fondazione
operative, ecc.)
e
Group Coo
ooperazione internazzionale delll'Italia (N.125/2014)) nell'artico
olo 26, c 2,,d
La nuova legge di co
ganizzazion
ni e le asso
ociazioni de
elle comunità di immiigrati che mantengan
no
prevede che " le org
munità deii paesi di origine rap
pporti di cooperazion
c
ne e sosteg
gno allo sv
viluppo dei
con le com
requisiti dii cui al pres
sente artico
olo e attivi nei paesi coinvolti".
ma volta gli immigrati e loro asso
ociazioni so
ono soggettti di coope
erazione intternazionale
e.
Per la prim
In tal sen
nso preved
diamo attiv
vità di info
ormazione e addestramento pe
er far sì che
c
possan
no
svolgere ttale ruolo con effica
acia nei prrocessi che
e la coope
erazione in
nternazionale dell'Italia
realizza nei paesi di origine e di formazzione alla cittadinanz
za globale nel territo
orio italiano
o.
e a creare le condizio
oni di coinv
volgimento delle associazioni deg
gli immigra
ati in questto
Contribuire
settore, valorizzando
o anche in una prosp
pettiva di lotta alla povertà
p
e di sviluppo
o sostenibile
quota di rimesse che
e gli immig
grati invian
no alle loro
o famiglie di origine. Particolarre
l'enorme q
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Via Giovanni Botero, 1
16a 00179 Ro
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Tel 0697
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P.IVA 01620701001
C.F. 067
799470585

www.a
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attenzione
e verrà datta alle fam
miglie sirian
ne rifugiate
e che aspe
ettano di p
poter rientrrare nel lorro
paese, qua
ando le con
ndizioni di sicurezza
s
lo
o permetterranno.
are contratti
In tal senso occorre concordarre e stipula
progettualle ai diversi accordi.

ner dando concretezz
za
con i diversi partn

o
de
elle attività
à di promoz
zione, gestione e valuttazione dellle attività di
d
Elaborare un piano operativo
one interna
azionale in Libano, Siiria e in Italia dando continuità
à alle attiviità in atto e
cooperazio
identifican
ndone nuove.
a gestionale
e e logistica
a nei divers
si paesi di intervento.
Adeguare la struttura
e a veicola
are una corrretta inforrmazione a livello inte
ernazionale
e e in Italia
a, attravers
so
Contribuire
l’elaborazione di polic
cy papers e documenttazione multimediale sui
s diversi temi affron
ntati.
e a creare maggior co
onsapevole
ezza sulla complessità
c
della situa
azione di co
onflitto, pe
er
Contribuire
costruire a
attraverso la diplomazia interna
azionale condizioni di confronto politico de
emocratico e
di dialogo tra i diversi attori coinvolti
c
pe
er ridare co
ondizioni di pace e li bertà ai diversi
d
paesi
dell’area.
zione di un
na più adeguata stra tegia di co
omunicazion
ne di Arma
adilla deve servire pe
er
La promoz
favorire la
a diffusione
e delle info
ormazioni cche si voglliono diffon
ndere e raffforzarne la
a visibilità e
legittimità.
vendo una
a maggior interattivittà con l’uttenza e una maggio
or
Rivedere il sito web promuov
alità (filmati, testi, fotto, audio).
multimedia
azione : dep
pliant istitu
uzionale, schede proge
etti,
Definire glli strumenti di divulga
in italiano e inglese.

rappo
orto annuale

e di comuniicazione con utilizzo S
Social Media
a.
Campagne
Organizzaz
zione di un efficiente sistema di promozione dei rappo
orti con i m ass media.
Campagne
e ad hoc su
u tematiche prioritarie e rafforzam
mento di atttivita’ di fu
und raising
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