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“Finché non scavi una buca, non pianti un albero, 
non lo annaffi e non lo fai sopravvivere, 

non hai fatto niente. Stai solo parlando.”

Muta Maathai Wangari (Premio Nobel per la Pace 2004)



dei progetti nelle diverse aree 
geografiche e tematiche di 
intervento, la composizione 
delle fonti di finanziamento. 

Il secondo capitolo, la Relazione 
Sociale, narra il lavoro di ACRA 
nelle diverse aree geografiche 
di intervento. Vengono 
indicati i programmi attivi 
nel 2021 suddivisi per paesi, 
coerentemente con le modalità 
operative di intervento e con 
focus sulle priorità tematiche. 

La terza sezione è dedicata 
al Bilancio d’Esercizio 
e comprende lo stato 
patrimoniale, il rendiconto 
gestionale e la relazione dei 
revisori esterni.

Anche per l’esercizio 2021 
si è scelto di privilegiare il 
formato digitale e stampare 
un numero limitato di copie su 
carta riciclata certificata FSC©, 
nel principio della sostenibilità 
ambientale ed economica.

Si rimanda al sito web 
www.acra.it per un’analisi di 
maggior dettaglio su programmi, 
attività realizzate, eventi 
promossi, campagne attivate 
e dove è possibile scaricare il 
bilancio d’esercizio completo di 
relazione di missione. 

Nota metodologica
Guida alla lettura

Il Bilancio Sociale di ACRA è 
giunto alla sedicesima edizione, 
la sua pubblicazione ha 
l’obiettivo di mostrare i temi di 
intervento, il posizionamento 
strategico dell’organizzazione 
e i risultati raggiunti nell’arco 
dell’anno.

La periodicità e il perimetro di 
rendicontazione coincidono 
con quello del Bilancio di 
esercizio.

Per la redazione dei contenuti 
è stato attuato un processo di 
coinvolgimento della struttura 
che ha permesso l’elaborazione 
e la raccolta di contributi dalle 
diverse aree organizzative a 
livello centrale e di sedi locali. 
L’impostazione del Bilancio 
Sociale tiene conto delle linee 
guida dettate dalla Legge 
Delega 106/2016 e conseguenti 
decreti attuativi, ponendosi 
nei confronti degli stakeholder 
in una modalità sempre più 
trasparente, consapevole e 
condivisa.

Il Bilancio Sociale si articola 
in tre capitoli di cui il primo 
fotografa i dati salienti che 
rappresentano l’organizzazione, 
la sua storia, la missione e i 
valori, la governance, l’assetto 
organizzativo, la distribuzione 

© ACRA 2022

Progettazione, coordinamento 
e redazione testi:  
Laura Giuccioli, Alida La Paglia,

Contributi di: 
Emanuela Bandettini di Poggio, 
Paola Cocchi, Dolma Bornengo,  
Valeria De Paoli, Giacomo Franceschini, 
Espedito Ippolito, Nicola Morganti,  
Valentina Zita, Sara Marazzini

Editing: 
Laura Giuccioli 

Progetto grafico e impaginazione:
Chiara Baggio

Foto di copertina: 
Giorgio Alessandro

Foto: 
Archivio fotografico ACRA, Giorgio Alessandro, 
©Jean Faourou Aimar Badji, ©Paolo Defila, 
©Martin Demay, ©Habibou Kadi, ©Mattia Vacca, 
Giulia Trovatori

Si ringrazia tutto lo staff di ACRA in Italia e 
all’estero per il proprio contributo alla raccolta 
di dati e informazioni utili alla redazione della 
presente pubblicazione.



Sommario Capitolo 2
RELAZIONE SOCIALE

Le priorità tematiche e SDGs di riferimento

Aree geografiche di intervento:  

America Latina

•	Ecuador

•	El Salvador

   Africa Centro-Occidentale

•	 Senegal

•	Guinea-Bissau

•	Niger

•	Burkina Faso

   Africa Centrale

•	Ciad

   Africa Meridionale

•	Mozambico

Italia ed Europa 

Principali progetti attivi nel 2021

Capitolo 3
BILANCIO D’ESERCIZIO 2021

Relazione della società di revisione

Stato patrimoniale e Rendiconto Gestionale 

Partnership col settore privato

Partner ACRA 2021

Sostieni ACRA

21

22

24

26

28

30

31

32

34

36

38

40

43

44

46

48

50

54

Lettera del Presidente 

Lettera del Direttore 

 

Capitolo 1
PROFILO

ACRA in numeri

Chi siamo

Valori e impegno

La storia 

Governance

Struttura organizzativa  
sede e coordinamenti

I progetti nel mondo e i beneficiari

Impiego risorse economiche 2021

Principali finanziatori pubblici e privati

Contributi a titolo volontario

Stakeholder

Adesione di ACRA a reti e consorzi

6

7

 

8

8

9

9

10

12

13

16

17   

18

19

19

19

5

A
C

R
A

  
   

 B
IL

A
N

C
IO

 S
O

C
IA

LE
 2

0
2

1



Carissimi amici e sostenitori, 

quando nel marzo 2020 dovemmo chiudere la sede di Milano a causa dell’emergenza sanitaria in corso 
non sapevamo realmente cosa aspettarci e per quanto tempo ne saremmo stati condizionati. 

In realtà, grazie all’impegno di tutte e tutti, siamo riusciti a chiudere l’anno in positivo e questa tendenza 
si è mantenuta nel 2021. La pandemia ha continuato ad ostacolare una ripresa normale delle attività, ma 
con grande resilienza abbiamo saputo adattarci e mantenere un livello di interventi costanti. 

Fortunatamente, nei Paesi dove operiamo, nonostante la precarietà dei sistemi sanitari, gli effetti della 
pandemia sono stati piuttosto contenuti. Più risentito, invece, l’impatto sulla situazione socio-economica 
dovuto alla carenza di prodotti, al blocco di attività come il turismo, alla crisi del commercio delle materie 
prime e al subbuglio creato sulle rotte commerciali. Ed è per queste ragioni che è stato importante 
mantenere i progetti in attività, malgrado le restrizioni, poiché essi rappresentano un’iniezione di risorse e 
benefici immediati nelle economie locali dove interveniamo. 

Nella prima metà dell’anno la nostra direttrice, Elena Scanferla, dopo più di quindici anni al servizio di 
ACRA in diverse posizioni, ha deciso di lanciarsi in una nuova avventura professionale. Ci ha così raggiunti 
al posto di direttore Giacomo Franceschini, con una lunga esperienza da cooperante e di lavoro in altre 
ONG. Giacomo si è subito inserito con entusiasmo, adattandosi piano piano a questa “vecchia signora” 
che è ACRA. 

Il 2021 è stato anche l’anno di ripresa del servizio civile all’estero. Nonostante il perdurare della pandemia, 
una decina di giovani hanno accettato di partire in Africa e America Latina con ACRA per una prima 
esperienza di cooperazione direttamente nei progetti. 

Consapevoli delle sfide e delle tensioni che una lenta ripresa, dovuta all’attenuarsi della pandemia e delle 
restrizioni conseguenti stanno provocando, nel 2021 ACRA ha fatto la scelta di investire di più sulle risorse 
umane, un passo per la valorizzazione del nostro patrimonio più grande: le persone.

Lettera del Presidente

Il Presidente 
Nicola Morganti

Nella foto sopra, il Presidente di ACRA, Nicola Morganti indossa la maglia da ciclismo creata 
con stoffa wax africana, grazie all’iniziativa di solidarietà di Geared Mob -“Hopeless cyclists” 
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Lettera del Direttore

ACRA è nata nel 1968, con le prime attività in Ciad, credendo fortemente “in un mondo in cui ciascuno 
fosse responsabile e capace di contribuire ad una società più equa e sostenibile”. Da allora, con la stessa 
visione, ha implementato progetti di cooperazione, raggiungendo un numero straordinario di beneficiari, 
trovandosi nel contempo ad affrontare grandi cambiamenti. 

La maggior parte dei Paesi in cui ACRA opera sono toccati da fenomeni di insicurezza politica, sociale 
ed economica. Le popolazioni migrano in cerca di protezione e di assistenza, anche per via del 
cambiamento climatico che minaccia sempre più la produttività agricola, principale risorsa per le zone 
rurali. I giovani fuggono verso le grandi città o vedono la via della migrazione verso altri Paesi come 
l’unica soluzione per sfuggire alla guerra e alla povertà. Secondo l’ultimo rapporto dell’UNHCR sono oltre 
89 milioni le persone in fuga, rifugiati, sfollati o richiedenti asilo.  

Al contempo, anche in Italia, la pandemia ha mostrato la fragilità del nostro sistema economico e sociale, 
e la crescita vertiginosa dei nuovi poveri.  

Oggi più che mai la cooperazione internazionale deve saper leggere il contesto, in costante mutamento, 
per adeguare la propria risposta in funzione dei bisogni in continua evoluzione. 

Sono arrivato ad ACRA un anno fa, accompagnato da una grande curiosità di conoscere una delle ONG 
storiche di Milano, tra le più importanti d’Italia. Di ACRA mi hanno sempre affascinato il coraggio e la 
perseveranza, la voglia di ricercare soluzioni nuove a problemi vecchi. 

ACRA, infatti, è presente nei Paesi più poveri da più di 50 anni, ed intraprende ogni giorno la ricerca di 
strumenti, conoscenze e competenze, tessendo relazioni sul territorio, per rispondere al nuovo contesto 
internazionale. Il nostro è un lavoro complesso, ma anche straordinario, essere vicini, e poter aiutare le 
popolazioni più bisognose, è un privilegio che comporta grandissime responsabilità.

 
Direttore ACRA 
Giacomo Franceschini

Giacomo Franceschini (qui a destra) in visita in El Salvador
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Capitolo 1
PROFILO

53
ANNI DI ATTIVITà

19
PERSONALE  

IMPIEGATO IN ITALIA

25
PERSONALE 
ESPATRIATO

154
PERSONALE 

LOCALE

9
PAESI DI 

INTERVENTO 59
PROGETTI ATTIVI

18.504.132
ATTIVITà 2021

€

ACRA crede in un 
mondo in cui ciascuno è 
responsabile e capace di 
contribuire ad una società 
più equa e sostenibile.

MISSION

ACRA lavora con le persone 
e le comunità per garantire 
loro l’accesso alle risorse, 
strumenti e competenze, 
affinché esse diventino agenti 
di cambiamento e protagonisti 
nel promuovere uno sviluppo 
equo, inclusivo e sostenibile. 

23
VOLONTARI E 
TIROCINANTI

687.245
BENEFICIARI DIRETTI 

NEL 2021

11.061.585
TOTALE RICAVI  

2021

€

VISION

€ 95% Incidenza attività istituzionale

Incidenza attività marketing

Incidenza costi di gestione ed altro

IMPIego deI foNdI ACRA 2021 

1%

4%
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Chi siamo
ACRA è un’organizzazione 
non governativa, laica e 
indipendente, fondata a 
Milano nel 1968 e impegnata 
da oltre cinquant’anni nella 
cooperazione internazionale, 
nella tutela dei diritti umani e 
nel contrasto delle povertà e 
delle disuguaglianze.

ACRA lavora insieme alle 
comunità locali in Africa e 
America Latina per garantire 
il diritto d’accesso a cibo, 
acqua, educazione, energia; 
per la protezione e tutela 
dell’ambiente e per sostenere 
una crescita inclusiva e 
duratura, valorizzando i talenti 
locali e promuovendo la parità 
di genere.

In Europa e in Italia promuove 
una cultura di dialogo, 
integrazione, scambio 
interculturale e solidarietà; 
progetti per il contrasto delle 
violenze di genere e per la lotta 
al cambiamento climatico. 
Organizza attività di educazione 
alla cittadinanza globale 
per le scuole e i giovani; si 
impegna per la promozione di 
modelli agricoli e di pratiche di 
consumo sostenibili.

•	 ACRA è una Fondazione di 
partecipazione, iscritta al Registro 
delle Persone Giuridiche della 
Prefettura di Milano

•	 È una ONG riconosciuta ai sensi della 
legge n.49 del 26/02/1987 e iscritta 
all’Elenco delle Organizzazioni della 
Società Civile ai sensi dell’art. 26 della 
Legge n. 125 dell’11 agosto 2014.

•	 È una ONLUS di diritto ai sensi del 
Decreto Lgs n. 460 del 4/12/1997.  

•	 L’atto costitutivo, lo Statuto e il 
Codice Etico di ACRA si possono 
scaricare dal sito 
www.acra.it/acra#chi-siamo

SOStENIBILItà 
sociale, ambientale, 

economica

RESPONSABILItà 
impegno, trasparenza, 

integrità

EQUItà  
giustizia, uguaglianza, 

partecipazione, inclusione

VALORI e IMPEGNO

Il nostro impegno
•	 ACRA opera nelle periferie 

globali, dove maggiori sono 
le sfide e gli ostacoli per lo 
sviluppo sostenibile.

•	 ACRA si adopera per la 
conservazione dell’ambiente.

•	 ACRA opera in 
coordinamento con le 
politiche di sviluppo locale.

•	 ACRA crede nella necessità 
che siano le comunità e gli 
individui ad incidere sulle 
proprie prospettive.

•	 ACRA si impegna a operare 
con responsabilità e 
trasparenza nei confronti di 
tutti gli stakeholder.

•	 ACRA ritiene che la giustizia 
debba essere coniugata con 
l’equità sociale e lavora per 
contribuire ad un equilibrio 
più giusto e sostenibile.

•	 ACRA lavora per eliminare 
ogni diseguaglianza e ogni 
forma di discriminazione. 9

A
C

R
A

  
   

 B
IL

A
N

C
IO

 S
O

C
IA

LE
 2

0
2

1

www.acra.it/acra#chi-siamo


Nel 1984, i primi passi in Senegal, 
uno dei Paesi dove l’intervento 
di ACRA sarà più longevo, 
soprattutto nella costruzione 
di infrastrutture idriche. Due 
anni prima l’Unione Europea 
concedeva ad ACRA i primi 
finanziamenti. Nel 1985 ACRA 
varca l’oceano e approda in 
Bolivia a fianco dei produttori 
di caffè di Los Yungas e delle 
organizzazioni di campesinos. 
Nel 1986 un primo gruppo 
di cooperanti si stabilisce in 
Nicaragua per costruire e 
gestire un istituto di formazione 
agro-zootecnica. Nel 1987 
sono avviate le prime struture 
di coordinamento nei Paesi; 
ACRA si dota di personale 
retribuito per la realizzazione 
e rendicontazione dei progetti 
di sviluppo e si consolidano i 
rapporti con le comunità e le 
autorità locali.

1978-1988

Nel 1988 ACRA ottiene dal 
Ministero Affari Esteri l’idoneità 
per svolgere interventi di 
Informazione e di Educazione 
allo Sviluppo: partono le attività 
educative rivolte alle scuole e agli 
insegnanti in Italia.  

1988-1998

Ciad, villaggio di Borom. 
Grazie all’incontro col 
missionario Padre Angelo 
Gherardi e all’intraprendenza 
di 6 giovani volontari parte il 
primo progetto di sviluppo 
rurale integrato che durerà 
ben 18 anni. A Milano, il 
25 maggio del 1968 nasce 
ACRA, organizzazione laica 
e autofinanziata da privati e 
gruppi di appoggio. 
Nel 1973 ACRA ottiene dal 
Ministero degli Affari Esteri 
Italiano il riconoscimento 
di Organizzazione Non 
governativa idonea a operare 
nei Paesi in via di Sviluppo.

1968-1978
PRIMO DECENNIO

SECONDO DECENNIO

TERZO DECENNIO

SI PARTE!

DAll’ AfRICA  
All’ AMERICA lATINA

ACRA A SCuOlA

la storia
Le principali tappe 
del nostro cammino

Nel 1992 inizia l’attività in 
Camerun e nel ‘98 in Ecuador. 
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Crescono le dimensioni degli 
interventi, i coordinamenti si 
dotano di personale locale 
qualificato. Nel 2005 è la 
volta del Burkina Faso e della 
Tanzania. Contemporanemante 
vengono avviati nuovi progetti 
in Centroamerica (El Salvador 
e Honduras). In Tanzania, nel 
2006, comincia un grosso 
programma di elettrificazione 
rurale che porterà, nel corso 
degli anni, l’energia idroelettrica 
a 27 villaggi. 

1998-2008

L’impegno di ACRA si estende 
anche in Asia, in particolare 
in India e in Cambogia con 
interventi dedicati alla green 
economy. Il quinquennio 2010-
2015, segna gli anni dell’adesione 
alle grandi reti europee, delle 
partnership internazionali e 
dell’interesse crescente verso 
il social business. Nell’anno di 
EXPO, ACRA organizza a Milano 
il Social Enterprise World Forum 
e aderisce al Milan Urban Food 
Policy Pact (MUFPP) l’accordo 
internazionale su politiche 
alimentari urbane. Nel 2016 e 
nel 2017 ACRA organizza la 1a e 
2a edizione del Social Enterprise 
Boat Camp, un evento di 
approfondimento e di scambio 
sul tema dell’impresa sociale. 
Nel 2016 ACRA è organizzatore 
del Forum di Dakar dedicato 
ai temi del MUFPP. Nel 2017 
si conclude EAThink2015, un 
grande progetto europeo di 
Educazione alla Cittadinanza 
globale. 
 
 

2018 CINquANT’ANNI  
DI IMPEgNO 

ACRA festeggia il suo 
cinquantesimo anniversario 
ed è insignita dell’Ambrogino 
d’Oro, le Civiche Benemerenze 
assegnate ogni anno dal Comune 
di Milano, un riconoscimento 
che è motivo di grande orgoglio 
e gioia per il lavoro svolto in 
mezzo secolo di storia.

2008-2018

Nel 2019, in Italia parte la campagna 
#IntegrAction, per il contrasto 
di rappresentazioni scorrette e 
discriminanti delle migrazioni e della 
diversità culturale. 
Lo stesso anno, in Niger, ACRA 
organizza il 3° Forum delle città 
africane firmatarie del Milan Urban 
Food Policy Pact e in Ecuador, il 1° 
Seminario di Economia Circolare.  
Vengono avviate le prime attività di 
ACRA in Guinea Bissau.

Viene elaborato un Documento 
di indirizzo strategico per il 
quinquennio 2020-2025, frutto 
di un lavoro di confronto e di un 
processo condiviso tra i membri del 
CdA, la direzione e lo staff di ACRA.

2019-2021

quARTO DECENNIO

quINTO DECENNIO

40 ANNI E  
NuOvI ORIZZONTI

IN ASIA E vERSO 
l’IMPRESA SOCIAlE

INTEgRAZIONE PER TuTTI

Nel 2008 si festeggiano 40 anni 
di attività. Il bilancio annuale si 
attesta ormai attorno ai 10 milioni 
di euro, le sfide della cooperazione 
internazionale si fanno crescenti e 
ACRA orienta il proprio impegno in 
4 settori tematici principali: acqua 
e risanamento, ambiente-energia, 
sicurezza e sovranità alimentare, 
educazione e cittadinanza globale.

Il 2021 è stato un anno di forte 
impegno di ACRA per la sostenibilità 
ambientale: in concomitanza 
con la COP26 ACRA ha aderito 
alle iniziative della Climate Open 
Platform e organizzato eventi ed 
attività per fare sentire le istanze 
delle associazioni, enti e persone 
con cui lavora. Il 2021 ha visto 
anche l’organizzazione del 4° Forum 
MUFPP Afrique di Ouagadougou 
e la nascita di Azione TerrAE - 
Coalizione per la transizione agro-
ecologica in Africa Occidentale, 
alleanza di ONG e associazioni 
italiane impegnate nella regione.

SOSTENIBIlITà AMBIENTAlE
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Governance
Nata nel 1968 in forma 
associativa, nell’aprile 2011, 
ACRA si è trasformata in 
fondazione di partecipazione.

gli organi di ACRA:

 » Il Collegio dei Promotori 
(composto da 8 membri) e 
il Collegio dei Partecipanti 
(costituito da 29 membri) 
che nominano e revocano 
i componenti del Consiglio 
d’Amministrazione, del 
Collegio dei Probiviri e i 
Revisori dei Conti; 

 » il Consiglio 
d’Amministrazione, che 
gestisce l’ordinaria e 
straordinaria amministrazione;

 » il Collegio dei Probiviri, che 
verifica il rispetto dello Statuto 
e dei regolamenti interni;

 » il Collegio dei Revisori dei 
Conti, che verifica la gestione 
contabile e finanziaria, oltre 
che la conformità alla Legge e 
allo Statuto.

CONSIGLIO DI AMMINIStRAZIONE

Nicola Morganti Presidente - prima nomina: 2 luglio 2014

Elisabetta Pontello Vice-Presidente - prima nomina: 16 maggio 2019

Vittorio Biondi prima nomina: 17 giugno 2017

Valeria De Paoli prima nomina: 5 dicembre 2020

Giuseppe De Santis prima nomina: 17 giugno 2017

Emilia Fumagalli prima nomina: 17 giugno 2017

Giovanni Pizzocchero prima nomina: 5 dicembre 2020

COLLEGIO DEI PROBIvIRI

Alessandro giovannelli

Adriano Poletti

Lorenzo Brambilla

COLLEGIO DEI REvISORI DEI CONtI

Mauro Benassi Presidente

francesco Caccamo

Mauro Lorini

Composizione degli organi a dicembre 2021

In occasione dell’Assemblea 
di ACRA del 5 dicembre 2020, 
il collegio dei Promotori e il 
collegio dei Partecipanti hanno 
eletto i membri del Consiglio di 
Amministrazione per il mandato 
2020-2023.

Nel 2021 è stato nominato 
il nuovo Direttore di ACRA 
Giacomo Franceschini.

Nessun emolumento, 
compenso o corrispettivo è 
stato concesso nell’anno ai 
componenti degli organi di 
amministrazione né ad associati 
per le relative attività svolte.

COMUNICAZIONE 
& FUNDRAISING

RISORSE UMANE, 
BILANCIO E 

PIANIFICAZIONE
SETTORE PROGRAMMI
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Organigramma

ACQUA, IGIENE E RISANAMENTO

SICUREZZA E SOVRANITà ALIMENTARE

AMBIENTE E LOTTA AL CAMBIAMENTO CLIMATICO

EDUCAZIONE

           SALUTE

           TUTELA DEI DIRITTI UMANI
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Struttura organizzativa sede e coordinamenti 

La forza di ACRA sta nelle 
persone che ne condividono i 
valori e che dedicano energia, 
entusiasmo e impegno in Italia 
e nei Paesi del mondo in cui 
opera.

In linea con la strategia, che 
punta alla strutturazione, 
valorizzazione e formazione 
delle sue persone, sia in sede 
che sul terreno, nel 2021 
ACRA ha iniziato un percorso 
di revisione delle procedure 
interne legate al ciclo di gestione 
delle risorse umane, che 
coinvolge le fasi di selezione, 
amministrazione, formazione, 
valutazione dello staff, e che 
ha previsto l’inserimento di una 
figura dedicata.  

Sede
Le risorse inserite nella 
struttura di sede al 31/12/2021 
sono 19 (9 uomini e 10 
donne) di cui 15 dipendenti 
(2 con contratto a tempo 
determinato e 13 con contratto 
a tempo indeterminato) e 4 
collaboratori con contratto di 
collaborazione continuata e 
continuativa, dedicati ai progetti 

Coordinamenti
Lo staff espatriato al 31/12/2021 
è composto da 25 persone - 
14 uomini e 11 donne - con 
contratto regolato dal Contratto 
Collettivo per le collaborazioni 
coordinate e continuative 
dei lavoratori operanti nelle 
ONG e OSC, sottoscritto tra 
le Associazioni delle ONG 
Italiane (AOI e Link2007) e le 
Organizzazioni sindacali FeLSA-
CISL, NIdiL-CGIL, UILTEMP in 
data 9 aprile 2018. 

Il personale locale conta 154 
persone - di cui 32 donne e 122 
uomini - ed è prevalentemente 
costituito da operatori impiegati 
nella gestione dei progetti e 
nelle sedi locali. Tale personale 
è inserito nell’organizzazione 
sulla base di contratti di lavoro 
redatti e registrati nel rispetto 
delle normative locali.

Staff management
La gestione delle risorse umane 
avviene nel rispetto di quanto 
previsto negli atti e documenti 
di riferimento attualmente in 
vigore in ACRA:

 » Statuto
 » Codice Etico 
 » Policy delle Risorse Umane 
e relativi regolamenti per 
lo staff di sede e lo staff 
espatriato

ACRA applica il CCNL del 
Terziario per il proprio 
personale dipendente in sede e 
l’Accordo Collettivo Nazionale 
per la Regolamentazione delle 
Collaborazioni Coordinate e 
Continuative per il personale 
che lavora nei progetti, in Italia 
e all’estero.

ACRA definisce la retribuzione 
secondo griglie salariali interne 
che tengono conto del ruolo 
e del livello di responsabilità, 

Staff di sede al 31/12/2021
UOMINI DONNE TOT

Numero dipendenti 
contratto tempo 
indeterminato

4 9 13

Numero dipendenti 
contratto tempo 
determinato

2  2

Collaboratori 3 1 4

Totale 9 10 19

Comunicazione
& Fundraising

21%

53%

26%

Programmi

Amministrazione e 
risorse umane

Distribuzione Staff di sede

oltre che dei titoli di studio e 
dell’esperienza pregressa. 
Per il personale espatriato sono 
riconosciute delle indennità in 
base alla destinazione. Ogni sede 
estera predispone griglie salariali 
per il personale locale in linea 
con la legislazione del Paese.

In ACRA non sono presenti 
dirigenti.

di cooperazione internazionale 
Italia/Europa. Dei 15 dipendenti 
9 hanno orario di lavoro full-
time, mentre 6 usufruiscono 
del part-time, per un totale in 
termini di Full Time Equivalent 
pari a 13,05 risorse.

Distribuzione geografica 
Staff Espatriato 2021

27%

11%

27%

11%

4%
4%

8%
8% Ciad

Niger

Senegal

Burkina 
Faso

Mozambico

Guinea 
Bissau

Salvador

Ecuador
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Parità di genere
Nella composizione dello 
staff prevale la componente 
femminile, nella numerosità 
e nei ruoli: nel 2021, l’83% 
delle funzioni apicali di sede e 
il 78% nei Paesi di intervento 
sul terreno sono ricoperte da 
donne.

Policy PSEA, Child 
Protection e Gender
ACRA applica al suo interno e 
con tutti gli attori con cui opera 
e collabora le policy inerenti la 
Child Protection (Policy contro 
l’abuso e lo sfruttamento dei 
bambini), la Gender Protection 
(Policy sul genere) e la PSEA 
(Politica di protezione da 
molestie e abusi sessuali).  

Salute, sicurezza, 
protezione
La sicurezza dello staff, intesa 
tanto come protezione da 
minacce e attacchi deliberati 
a cose o persone (security) 
quanto come protezione 
da rischi e incidenti fortuiti 
che possono pregiudicare 
l’incolumità o la salute (safety), 
rientra nelle responsabilità 
fondamentali di ACRA. 

ACRA accetta l’obbligo di 
diligenza e protezione (duty 
of care) per il suo staff e per il 
personale di terreno. La policy 
e i protocolli di sicurezza sono 
elaborati dal Punto Focale 
Sicurezza HQ di ACRA, in 
accordo con la Direzione di 
ACRA e i Punti Focali Sicurezza 
Paese. 

In particolare:

	» Personale di sede: ACRA 
implementa la normativa 
sulla salute e sicurezza dei 
lavoratori (L. 81/08) attraverso 
un RSPP (Responsabile del 
Servizio di Prevenzione 
e Protezione) interno, i 
referenti antincendio e primo 
soccorso, i corsi di sicurezza 
obbligatori per il personale.

	» Personale espatriato: ACRA si 
è dotata di Policy di Sicurezza. 
Tutto lo staff in partenza viene 
formato tramite Induction 
ad hoc su tali procedure, 
nonché tramite corso UNDSS 
(United Nations Department 
of Safety and Security). ACRA 
ha un Focal Point sicurezza 
per le missioni estere, che 
monitora e informa rispetto 
alle situazioni dei diversi 

RAPPORtO REtRIBUZIONE ANNUA LORDA 2021

DIPENDENTI SEDE

PIù BASSA 23.370 € PIù ALTA 49.700 € Rapporto 2,13

PERSONALE ESPATRIATO

PIù BASSA 24.000 € PIù ALTA 48.720 € Rapporto 2,03

Rapporto totale dipendenti sede e personale espatriato: 2,08

14



Paesi, insieme al Comitato 
Sicurezza. Ogni Paese in cui 
ACRA interviene ha inoltre 
un referente per la sicurezza 
in loco, generalmente il 
Rappresentante Legale di 
ACRA nel Paese. 

 » Qualora lo staff dovesse 
operare in condizioni di 
forte stress, in contesti di 
emergenza, è responsabilità 
del Comitato Sicurezza e 
delle Risorse Umane, quella di 
autorizzare policies specifiche 
di Rest and Recuperation 
per il recupero psico-fisico 
periodico del personale.

L’emergenza sanitaria a seguito 
dell’epidemia Covid-19, ha 
comportato l’obbligo per i 
datori di lavoro di garantire la 
protezione della salute dei 
dipendenti e collaboratori. 

A tal fine ACRA ha adottato sin 
dall’aprile 2020 il Protocollo 
Covid-19 a tutela dell’integrità 

fisica dei lavoratori e per 
implementare misure di 
prevenzione contro il Covid-19 
sul posto di lavoro.

Come previsto dalla normativa, 
ACRA ha non solo attivato, ma 
anche agevolato la modalità di 
lavoro in remoto/smart-working 
per tutto il proprio personale di 
sede, così come implementato 
e diffuso il protocollo 
contenente le linee guida di 
comportamento da seguire sul 
luogo di lavoro. 

VOLONTARIATO E 
TIROCINI
ACRA offre la possibilità di 
svolgere tirocini formativi 
e curricolari, stage ed 
esperienze di volontariato 
professionalizzante in Italia 
e all’estero, nel rispetto della 
vigente normativa, e sempre 
riconoscendo una copertura 
assicurativa. 

Nell’arco del 2021, ai volontari 
con Accordo di Volontariato 
ACRA sono stati riconosciuti un 
totale di 5.000 euro a titolo di 
rimborso spese.

ACRA, inoltre, attiva presso la 
propria sede di Milano e presso 
alcuni dei Paesi (Senegal, 
Ecuador, Salvador) il Servizio 
Civile Universale. 

I collaboratori che hanno 
supportato le attività di ACRA 
in Italia e all’estero a titolo 
volontario nel 2021 sono stati:

	» In Italia: 3 volontari, 3 
tirocinanti, 8 volontari 
Servizio Civile Universale

	» All’estero: 4 volontari, 
4 volontari del Servizio 
Civile Universale, 1 stage 
(programma Talete)

15
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El Salvador

Ecuador

1

2

9.825

Senegal

127.048

33 1

Guinea-Bissau

Burkina Faso

351.232

24

Mozambico

1 2

59.267

1,5

1

3

2.339

0,5 0,5 2.700

I progetti nel mondo e i beneficiari
Mappa Paesi 2021 - 59 progetti attivi - 687.245 beneficiari diretti

In Burkina faso, 1 progetto 50% diritti umani 

e 50% salute                                   

3,5

Italia/Europa

4.283

91,5

Niger

401

Ciad

130.150

1

4,53 1

ACQUA, IGIENE E RISANAMENTO

SICUREZZA E SOVRANITà ALIMENTARE

AMBIENTE E LOTTA AL CAMBIAMENTO CLIMATICO

EDUCAZIONE

           SALUTE

           TUTELA DEI DIRITTI UMANI

1

In el Salvador, 1 progetto  

50% educazione e 50% diritti umani                                   

3,5

In Ciad, 3 progetti 50% educazione e 50% diritti umani                                                                      

0,5

1

In Senegal, 2 progetti 50% diritti 
umani e 50% educazione                                                                 

4

In Italia/europa, 3 progetti 50% diritti e 50% 
educazione, 1 progetto 50% diritti umani 
e 50% sovranità e sicurezza alimentare, 
1 progetto 50% educazione e 50% tutela 
ambiente e lotta al cambiamento climatico                                                                                                     

16



Impiego risorse economiche 2021

6%

12%

19%

21%

18%

Sicurezza e Sovranità  
Alimentare

Ambiente, lotta al 
cambiamento climatico

Educazione

Salute

Acqua, Igiene e 
Risanamento

Diritti umani  2.475.376,41 €   

Acqua, igiene e risanamento  1.270.397,73 €   

Ambiente cambiamento climatico  1.944.803,32 €   

Educazione  1.897.751,85 €

Salute  636.084,76 €   

Sicurezza e sovranità alimentare  2.157.747,32 €   

TOTALE  10.382.161,38 €   

ALLOCAZIONE SPESA 2021 
PER AREA TEMATICA

Africa  8.646.715,36 €   

America Latina  1.189.701,72 €   

Asia  39.574,05 €   

Europa  506.170,25 €   

Totale  10.382.161,38 €   

ALLOCAZIONE SPESA 2021 
PER CONTINENTE

Enti Governativi Italiani    2.016.996,68 € 

Unione Europea 5.383.435,71 €

Enti Gov. Esteri e Nazioni Unite    1.750.218,45 € 

Fondazioni    288.690,23 € 

Altri privati  942.820,31 € 

Totale   10.382.161,38 €

83%

12%

5%

Africa

America 
Latina

Europa

Diritti umani

24%

FONTI DI FINANZIAMENTO 2021

Unione 
Europea

Enti Governativi 
Italiani

Enti Gov. Esteri 
e Nazioni Unite

Fondazioni

Altri privati

19%

52%

17%

3% 9%
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Finanziatori 2021
PRINCIPALI FINANZIATORI PUBBLICI E PRIVATI 2021

PAeSI TeMATICA fINANZIAToRI

ECUADOR

Unione Europea e Programma Euroclima+

WAMI - Water With a Mission

FIEDS (Fondo Italo-Ecuatoriano para el Desarrollo Sostenible) 

EL SALvADOR
AICS (Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo)

Unione Europea

SENEGAL

Charity Water

Unione Europea

AICS (Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo)

AACID - Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo

Cooperazione Internazionale del Principato di Monaco

GUINEA-BISSAU
Unione Europea

WAMI - Water With a Mission

NIGER AICS (Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo)

BURKINA FASO

AICS (Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo)

Unione Europea 

GIZ (Die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit)

Chiesi Foundation

Fondazione Cariplo

Fondazione Compagnia di San Paolo

CIAD

AFD (Agence Française de Développement)

AICS (Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo)

Unione Europea e Programma ARCHIPELAGO

UNHCR

Fund for Refugee Initiatives

MISEREOR

Coopération Suisse

UNICEF

MOZAMBICO

AICS (Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo)

Unione Europea

ENABEL - Belgian Development Agency 

ItALIA/EUROPA

Unione Europea

AICS (Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo)

FIEB - Fondazione Istituti Educativi Bergamo

Comune di Piacenza

Regione Emilia Romagna

Impresa Sociale Con i bambini

STMicroelectronics Foundation

Fondazione di Comunità Milano

Fondazione Cariplo

Dipartimento per le politiche della famiglia (Presidenza del Consiglio dei Ministri)

Fondi 8x1000 Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai

Intesa San Paolo

Fondazione UBI Banca Popolare Commercio e Industria ONLUS
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71.283
SERVIZIO CIVILE,

STAGE E TIROCINI
(Italia/estero)

€

8.000
MEMBRI ORGANI 

STATUTARI

€

ACRA è tra i membri di: AOI 
(Associazione ONG Italiane), 
CoLomba (COoperazione 
LOMBArdia), AITR  (Associazione 
Italiana Turismo Responsabile), 
Concord Italia, CSR Manager 
Network, ARE (Alliance for Rural 
Electrification), Power4All, 
ACCESS Coalition, RWSN (The 
Rural Water Supply Network).

ACRA ha aderito all’United 

Stakeholder
Primari interni

Primari esterni

Secondari

10.467
ATTIVISTI E 
VOLONTARI

€

500
BENI DONATI

€

Volontari
Soci

Operatori e
Collaboratori

Finanziatori 
pubblici

Finanziatori 
privati

Enti locali

Organizz.
Società 
Civile

Istituzioni 
pubbliche 

PVS

Associazioni 
ONG lombarde 

e italiane

Beneficiari 
dei progetti

Partner 
di progetto

Donatori 
privati

Aziende e 
Imprese Sociali

Media e 
opinione 
pubblica

Comunità locali Istituti nazionali
e internazionali

Università, 
istituti di 
ricerca e 
scuole

Consorzi, reti di 
rappresentanza 

e tematiche

Adesione a reti e consorzi
Nations Global Compact, la più 
grande iniziativa mondiale per 
la promozione di un’economia 
sostenibile e ha firmato un 
accordo quadro con AISEC 
(Associazione Italiana per lo 
Sviluppo dell’Economia Circolare).

Inoltre, ACRA è tra i soci fondatori 
di Fondazione Triulza, costituita 
in occasione di Expo 2015 per 
rappresentare le istanze e le 

proposte della società civile 
e, da giugno 2020, aderisce 
a MiGeneration-Net, rete 
promossa dal Comune di Milano.

ACRA è tra i fondatori di Azione 
TerrAE - coalizione di ONG per 
la transizione agroecologica in 
Africa Occidentale, creata nel 
2021. Inoltre, dal 2019 ACRA è tra 
i promotori del Foro Nazionale di 
Economia Circolare in Ecuador.

Contributi volontari

90.250
tOtALE

€

19

A
C

R
A

  
   

 B
IL

A
N

C
IO

 S
O

C
IA

LE
 2

0
2

1



20



Capitolo 2
RELAZIONE
SOCIALE
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Priorità tematiche e ambiti di intervento

Per adattarsi alle complessità 
dei diversi Paesi in cui opera, 
ACRA adotta un modello di 
“cooperazione contestuale” 
adattando le proprie attività ai 
bisogni espressi dal contesto 
d’intervento e dalle specificità 
locali, nel quadro delle priorità 
definite dalle Agende di sviluppo 
internazionali. 

ACRA orienta tutti gli interventi 
in una visione di lungo periodo 
e per il perseguimento 
degli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile delle Nazioni Unite 
(Sustainable Development 
Goals - SDGs) per ottenere 
uno sviluppo sostenibile nella 
dimensione economica, sociale 
ed ambientale, attraverso 
l’attivazione di processi basati 

sulla tutela dei diritti umani, 
sulla lotta alle disuguaglianze 
sociali, economiche e di 
genere e sulla salvaguardia 
dell’ambiente. 

Negli interventi, ACRA pone 
attenzione alla promozione 
dello sviluppo economico e 
democratico, in particolare: 
al rafforzamento della società 
civile e delle governance 
democratiche; ed alla 
promozione dei talenti e delle 
imprese locali e sociali.

Di seguito verranno presentate 
le aree geografiche 
d’intervento di ACRA, con 
schede di approfondimento 
dedicate ai singoli Paesi, 
evidenziando i principali risultati 
raggiunti dai progetti in corso 
nel 2021 anche in base agli 
ambiti di intervento tematici. 

22



Sviluppo economico e democratico: 
tematica trasversale ad alcuni 
interventi di ACRA.

AMBIENtE e LOttA AL 
CAMBIAMENtO CLIMAtICO

LOttA ALLE POvERtà e  
ALLE DISEGUAGLIANZE

PRIORITà TEMATICHE

Acqua, Igiene e Risanamento 
(WASH): accesso, gestione 
partecipata delle risorse 
idriche, servizi igienici di base, 
sensibilizzazione all’igiene e 
all’uso corretto dell’acqua.

Sicurezza e Sovranità 
alimentare: accesso al cibo, 
agroecologia, food policy, 
lotta alla malnutrizione.

Salute: accesso alla salute, 
pianificazione famigliare, 
igiene mestruale, salute 
affettiva, sessuale e 
riproduttiva.

Educazione: accesso, diritto 
e qualità dell’istruzione, 
cittadinanza globale, 
intercultura e integrazione.

Tutela dei diritti umani: 
uguaglianza, parità di genere, 
lotta alla violenza di genere 
ed alla tratta di esseri umani, 
protezione dell’infanzia, tutela 
dei diritti dei migranti.

Protezione dell’ambiente; 
gestione sostenibile delle 
risorse naturali; educazione, 
sensibilizzazione e advocacy 
per contrastare il cambiamento 
climatico; promozione delle 
energie pulite e rinnovabili; 
promozione dell’economia 
circolare, gestione sostenibile 
dei rifiuti.
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Protezione degli ecosistemi fragili, agricoltura 
famigliare, sostegno alle comunità indigene 
andine e amazzoniche, filiere agricole resilienti, 
gestione integrata dei rifiuti solidi, promozione 
dell’economia circolare.

Accesso all’acqua potabile, risanamento e 
irrigazione.

Sviluppo economico e democratico: sostegno 
piccole imprese locali, accompagnamento delle 
politiche pubbliche, rafforzamento della società 
civile e dei governi locali.

Ambiti di intervento

Numeri 2021 in pillole 

Alcune tappe salienti 

9.825
BENEFICIARI DIRETTI

PERSONE

4
PROGETTI ATTIVI

SDGs
di riferimento

Ecuador
•	 Quando: presenti dal 1998

•	 Dove: tre regioni continentali 
(costa, sierra, oriente)

•	 Dal 2014: ACRA promuove la “Mesa 
Permanente de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos-Mesa GIRS”, 
tavolo di incontro tra attori pubblici 
e privati per una gestione più 
sostenibile dei rifiuti solidi. 

•	 Dal 2018: Appoggio alla creazione 
dell’impresa sociale Herencia 
Esmeraldas, che unisce diverse 
associazioni di produttori e che 
commercializza cioccolato di alta 
qualità, prodotto con il cacao equo, 
fine ed aromatico della provincia di 
Esmeraldas.

•	 Dal 2019: ACRA è tra gli 
organizzatori del Forum 
Internazionale dell’Economia 
Circolare in Ecuador con la 
finalità di promuovere una crescita 
sostenibile nel Paese, facilitare la 
diffusione di buone pratiche ed 
iniziative regionali, nazionali e locali.
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Resilienza Andina

•	 800 contadini formati su 
tecniche agro-ecologiche per 
il miglioramento produttivo e 
l’adattamento al cambiamento 
climatico.

•	 Sostenuti 2.150 piccoli 
produttori di ortaggi e allevatori 
(di vacche da latte, porcellini 
d’India, trote) e le loro famiglie, 
per un totale di 8.385 persone 
(donne 51%, uomini 49%) in 
4 province di Ecuador e Perù 
nell’ecosistema del Parámo. 

•	 Creati 6 piani locali di sviluppo per 
associazioni di piccoli produttori, 
con inclusione di strategie per 
l’adattamento delle attività agricole 
al cambiamento climatico.

•	 Creato il tavolo della provincia 
di Tungurahua sui cambiamenti 
climatici e l’economia circolare.

•	 Avviata la prima edizione 
di un corso di formazione 
accademica su “Cambiamenti 
climatici e interazioni nel settore 
agricolo del Sud America” 
in collaborazione con la 
Pontifica Universidad Católica 
dell’Ecuador (PUCE).

Parlamento Acqua

•	 Formati 272 rappresentanti 
delle organizzazioni indigene 
e contadine di Tungurahua 
in: leadership ambientale 
e cambiamento climatico, 
gestione sociale delle risorse 
idriche, uguaglianza di genere, 
associazionismo e imprenditoria 
giovanile. 

•	 Realizzato 1 evento di 
diffusione e sensibilizzazione 
su buone pratiche di economia 
circolare per l’ambiente e il 
clima a livello provinciale (86 
partecipanti in presenza e oltre 
500 riproduzioni via web). 

•	 5 sessioni del Forum provinciale 
sul cambiamento climatico 
ed economia circolare (in 
media 100 partecipanti fissi 
in ogni sessione e oltre 600 
riproduzioni via social per 
sessione).

Patrimonio del cacao

•	 180 famiglie di piccoli 
produttori di cacao delle 
Provincia di Esmeraldas 
e Manabí hanno ricevuto 
assistenza tecnica per il 
miglioramento produttivo delle 
loro coltivazioni.

•	 3 associazioni di produttori 
di cacao di Esmeraldas 
(UOPROCAE, APROCANE, 
COCPE) hanno ricevuto 
assistenza tecnica per il rinnovo 
delle certificazioni biologiche. 

•	 Creata 1 nuova barretta 
di cioccolato puro all’85% 
e apertura di 2 mercati 
commerciali all’estero per il 
marchio “Herencia Esmeraldas”. 

Acqua sicura a Tungurahua

•	 Garantito l’approvvigionamento 
di acqua potabile (35 litri al 
giorno) a 2.188 persone delle 
comunità indigene e contadine 
di Churumanga, Capilla Uku, 
Chacauco, San Andrés de 
Pillate (Provincia di Tungurahua, 
Municipalità di Pelileo).

Per approfondimenti su progetti e attività di ACRA in Ecuador: www.acra.it/cosa-facciamo/aree-di-intervento/ecuador

Indicatori principali 2021

guarda il video partecipativo “La 
Union de los tejidos -  Un’unione di 
storie, tradizioni, lingue e culture” 
ideato e realizzato da ACRA insieme 
ai movimenti indigeni e contadini di 
Tungurahua, per celebrarne la cultura e 
i valori: www.acra.it/notizie/news-dai-
paesi/video-tungurahua-acra-ecuador
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Cambiamento climatico e gestione sostenibile 
delle risorse naturali.

Accesso all’acqua potabile e servizi igienici di 
base, gestione comunitaria delle risorse idriche. 

Produzione agro-ecologica e sostegno ai piccoli 
produttori. 

Uguaglianza di genere, lotta alla violenza di 
genere, empowerment femminile. 

Sviluppo economico e democratico: 
partecipazione democratica e rafforzamento 
cittadinanza, accompagnamento di micro-
imprese locali, sostegno a reti giovanili e 
istituzioni, politiche giovanili nazionali e locali.

Ambiti di intervento

Numeri 2021 in pillole 

Alcune tappe salienti 

2.339
BENEFICIARI DIRETTI

PERSONE

2
PROGETTI ATTIVI

SDGs
di riferimento

El Salvador
•	 Quando: presenti dal 2008

•	 Dove: Area metropolitana di 
San Salvador, Dipartimento di 
San Salvador, Dipartimento di 
Cuscatlán

•	 Dal 2015: ACRA ha lavorato per 
fornire accesso all’acqua potabile 
e ai servizi igienici nella parte 
orientale del Paese. 

•	 Dal 2018 ha lavorato anche nel 
Municipio di san Marcos, con il 
progetto Agua Futura.

•	 Dal 2021: opera in 9 Municipi per il 
rafforzamento delle organizzazioni 
femminili e giovanili e per favorire la 
governance democratica locale.

E
l 
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Agua Futura

•	 Interventi infrastrutturali in 3 
scuole sui servizi idrici e sanitari e 
formazione sul corretto utilizzo 
delle risorse idriche di cui hanno 
beneficiato circa 1.600 studenti; 
realizzate opere di risanamento 
anche presso l’Unità della Salute 
di San Marcos. 

•	 135 persone della comunità di 
San Marcos e 90 studenti formati 
e sensibilizzati su tematiche 
riguardanti acqua, igiene e 
risanamento e sul corretto utilizzo 
delle risorse idriche. 

Governance democratica

•	 126 persone (124 donne e 2 
giovani), formate in tecniche 
e sistemi di produzione agro-
ecologica e destinatarie di un 
kit di strumenti e materiali per 
la produzione agro-ecologica 
a beneficio della sicurezza 
alimentare delle comunità. 

•	 200 persone formate in 
“corresponsabilidad de 
los cuidados” (ripartizione 
equilibrata delle mansioni 
domestiche) con la finalità 
di distribuire equamente le 
responsabilità tra donne e 
uomini. 

•	 128 persone formate su 
genere, leadership, attivismo 
municipale attraverso due 
corsi di formazione, realizzati in 
collaborazione con il centro di 
studi di genere dell’Università di 
El Salvador. 

•	 Costruzione e ristrutturazione 
di 2 consultori multidisciplinari 
per offrire alle persone 
vulnerabili servizi quali: 
assistenza a donne vittime 
di violenza, orientamento su 
inclusione sociale e salute 
sessuale e riproduttiva, ecc.

Per approfondimenti su progetti e attività di ACRA in El Salvador: www.acra.it/cosa-facciamo/aree-di-intervento/el-salvador

Scopri il video con le voci e le 
testimonianze dei protagonisti del 
progetto “Agua futura”, un racconto 
di ACRA realizzato col contributo del 
finanziatore AICS: 
www.acra.it/cosa-facciamo/aree-di-
intervento/el-salvador/agua-futura

•	 60 promotori della salute ed 
altro tipo di personale formati 
sulla metodologia “la Casa 
del Agua Saludable” (modello 
educativo del Ministero della 
Salute, in uso da più di 20 
anni, per motivare e aiutare 
la popolazione ad adottare 
mantenere pratiche e stili di vita 
sani).

•	 Elaborati due Piani di Sicurezza 
dell’Acqua (PSA) relativi a 
due sistemi di acqua potabile 
del municipio di San Marcos 
attraverso un Tavolo Tecnico 
composto da differenti attori 
che supervisionano al controllo 
della qualità dell’acqua.

Indicatori principali 2021
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Ambiti di intervento

Numeri 2021 in pillole 

Alcune tappe salienti 

Accesso all’acqua potabile, risanamento e servizi 
igienici di base, gestione comunitaria delle 
risorse idriche.

Orticoltura urbana, sicurezza alimentare, 
agroecologia. 

Empowerment femminile, educazione inclusiva 
e di qualità, migrazione consapevole. 

Promozione di energie rinnovabili. 

Sviluppo economico e democratico: 
accompagnamento di micro-imprese locali, 
sostegno a reti giovanili e istituti di formazione, 
politiche giovanili e migratorie nazionali e locali. 

127.048 
BENEFICIARI DIRETTI

PERSONE

8
PROGETTI ATTIVI

SDGs
di riferimento

•	 Dal 2006: attivo in Casamance il 
programma “Un tetto, un rubinetto” 
che ha portato alla realizzazione 
di 12 reti idriche per circa 400 
km e più di 4.500 allacciamenti 
famigliari; circa 52.000 persone 
hanno accesso all’acqua potabile 
24h/24 in 83 villaggi e 2.000 servizi 
igienici sono funzionanti, in accordo 
con le indicazioni dell’ONU per il 
raggiungimento dell’SDG 6 (Agenda 
2030).

•	 Dal 2016: attivo il Programma 
Migrazioni Senegal/Italia con 
l’obiettivo di creare e migliorare le 
opportunità lavorative nel territorio 
di provenienza dei flussi migratori 
e sensibilizzare sulla migrazione 
consapevole.

•	 Dal 2021: un programma di 
educazione inclusiva a Dakar 
e in Casamance per assicurare 
l’istruzione a bambini e bambine 
con disabilità.

Senegal
•	 Quando: presenti dal 1984

•	 Dove: Regioni di Dakar, 
Ziguinchor, Sédhiou, Kolda
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Programma Acqua 

•	 10.220 persone hanno ricevuto 
l’acqua potabile attraverso la 
costruzione di 56 Km di rete idrica 
e di 581 rubinetti nel comune di 
Boutoupa Camaracounda.

•	 Costruiti 100 servizi igienici per 
famiglie. 

•	 9.913 persone sensibilizzate 
su buone pratiche d’igiene 
e misure di prevenzione 
del COVID-19 attraverso 
visite a domicilio e dibattiti - 
campagne di sensibilizzazione 
in IEC (Information Education 
Communication).

Riabilitazione sistemi 
idrici Sédhiou

•	 8.400 persone di cui 2.042 
alunni delle scuole primarie 
dei villaggi di Bambaly, Diao 
Insacounda, Diao Simacounda 
e Bemet Bidjini (Regione di 
Sédhiou) hanno avuto accesso 
ad acqua potabile e di qualità 
tramite il rinnovamento di 4 
sistemi idrici. 

•	 Estensione della rete idrica principale 
per un totale di 2.750 metri. 

•	 2.600 persone (cittadini, 
insegnanti e alunni) sensibilizzate 
su buone pratiche di igiene.

L’energia è donna

•	 874 donne formate, di cui 
674 promotrici di 464 AGR 
(attività generatrici di reddito) 
in gestione amministrativa e 
finanziaria e 200 accompagnate 
nel ruolo di Agenti di Servizi 
Energetici (attraverso corsi 
di aggiornamento sulla 
manutenzione di base degli 
impianti solari, marketing con 
strumenti digitali, ecc.). 

•	 Identificate 5 attività generatrici 
di reddito a conduzione femminile 
replicabili, che impiegano 
energie rinnovabili e sono 
attive nei settori dell’agricoltura, 
allevamento, itticoltura, apicoltura 
e ristorazione.

Peepite e DEECLIQ

•	 2.323 studenti con difficoltà 
scolastiche hanno frequentato 
corsi di recupero (1.065 maschi, 
1.258 femmine), di cui il 50% 
ragazzi in condizione di disabilità. 

•	 45 bambini disabili nelle scuole 
target e non inseriti nel sistema 
educativo hanno beneficato del 
fondo di urgenza/presa in carico 

Per approfondimenti su progetti e attività di ACRA in Senegal: www.acra.it/cosa-facciamo/aree-di-intervento/senegal

Indicatori principali 2021

Realizzata una campagna di 
sensibilizzazione sulla migrazione 
consapevole tra il Senegal e l’europa 
per diffondere informazioni oggettive 
su pericoli e opportunità della 
migrazione, con la partecipazione 
diretta di testimonial, influencer e 
vari stakeholder quali autorità locali, 
associazioni giovanili, gruppi e 
associazioni di donne, opinion leader, 
servizi statali, membri della diaspora e 
migranti di ritorno. 

medica (21 maschi, 24 femmine) 
e 272 sono stati sottoposti a 
visite mediche specialistiche. 

•	 743 madri (di cui 208 
mamme di bambini disabili) 
partecipano ai “clubs des 
mères” (gruppi di incontro per 
confrontarsi su tematiche legate 
all’handicap, diritti dell’infanzia, 
accesso all’educazione da 
parte dei bambini disabili, 
sensibilizzazione sullo stato 
civile).  

•	 4.800 abitanti dei villaggi 
sensibilizzati sull’importanza 
dello stato civile (44 emissioni 
radio, 4 spettacoli teatrali).

•	 304 insegnanti e direttori 
scolastici hanno migliorato le 
loro conoscenze sull’handicap. 

•	 5 tavoli di concertazione delle 
autorità locali attivati sul tema 
dell’educazione inclusiva e 146 
autorità locali sensibilizzate. 

•	 17 agenti Ministero Educazione 
Nazionale formati su inclusione, 
di cui 9 donne e 8 uomini;

 
Ripartire dai giovani

•	 1.081 persone partecipanti 
a percorsi formativi, in 
informatica di base e avanzata 
(50% donne); empowerment 
femminile; educazione 
finanziaria (rivolta ai membri 
della diaspora senegalese); 8 
percorsi di mentoring (rivolti 
a microimprenditori locali); 
tecniche di webjournalism. 30 
migranti di ritorno e le loro 
famiglie hanno seguito un 
programma di supporto psico-
sociale; oltre 5.000 persone 
sensibilizzate sui rischi della 
migrazione irregolare. 

•	 1.457 donne coinvolte in 
incontri e dibattiti sui rischi della 
migrazione. 

•	 27 imprese sono state 
selezionate, sostenute 
finanziariamente e fornite di 
attrezzature e formazione nelle 
regioni di Sédhiou e Kolda (di cui 
11 a conduzione femminile e 6 
gestite da migranti di ritorno).

•	 L’installazione di hub informatici 
presso 2 ONG locali garantisce 
la continuità delle attività di 
formazione rivolte ai giovani.

 
Diaspora in Action

•	 1.481 persone coinvolte in 
attività sociali (focus group, 
sensibilizzazione nelle scuole, 
creazione graffiti); 685.300 
ascoltatori stimati delle 
emissioni radio dedicate; 
408.900 persone hanno 
visionato i contenuti online della 
campagna sulla migrazione 
consapevole, tra cui le 57 
video-testimonianze diffuse 
principalmente sui canali social. 
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Ambiti di intervento

Numeri 2021 in pillole 

Alcune tappe salienti 

Accesso all’acqua potabile e servizi 
igienici di base. 

Gestione sostenibile risorse naturali, 
protezione ecosistemi fragili, agricoltura 
famigliare, sostegno alle comunità locali.  

2
PROGETTI ATTIVI

SDGs
di riferimento

•	 Nel 2019: sostegno tecnico per 
la costruzione di un ospedale 
pediatrico a Bissau con il supporto 
della Fondazione Grandi.

•	 Dal 2020: ACRA impiega la propria 
esperienza nella realizzazione di reti 
idriche, per l’ampliamento di una 
rete preesistente che serve la città 
di Bolama sull’omonima isola.

Guinea-Bissau
•	 Quando: presenti dal 2019

•	 Dove: Isole di Bolama, Soga e 
Galinhas 

Per approfondimenti su progetti e attività di ACRA in Guinea Bissau: www.acra.it/cosa-facciamo/aree-di-intervento/guinea-bissau   

•	 Escavazione di un pozzo 
profondo con una portata di 
acqua sufficiente e di buona 
qualità, e che sarà la base per 
la costruzione della rete idrica 
nell’isola di Bolama, la quale avrà 
luogo nel 2022-2023. 

Attività principali 2021

•	 Nelle 13 scuole coinvolte 
dell’isola sono stati realizzati 
servizi igienici e attività di 
formazione e sensibilizzazione 
su igiene e corretto uso 
dell’acqua a beneficio di circa 
2.700 alunni di cui 47% bambine 
e ragazze. 

•	 Avviati degli orti comunitari e 
cominciata la prima campagna 

agricola rivolta in particolare alle 
donne orticoltrici dell’isola  
(attività realizzate dalla ong partner AIDA). 

•	 Avvio della produzione del 
sale e di alcune attività legate 
allo sviluppo della pesca 
(costruzione di affumicatori per 
le ostriche) che coinvolgono 
in particolare le donne (attività 

realizzate dalla ong partner AIDA).

2.700 
BENEFICIARI DIRETTI

ALUNNI
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Ambiti di intervento

Numeri 2021 in pillole 

Alcune tappe salienti 

Sostegno alle politiche alimentari urbane, 
rafforzamento filiere produttive locali, 
apicoltura, sostegno a micro-imprese settore 
agricolo e agro-pastorale. 

Protezione ambiente e gestione sostenibile delle 
risorse naturali. 

401 
BENEFICIARI DIRETTI

PERSONE

1
PROGETTI ATTIVI

SDGs
di riferimento

•	 Giugno 2019: organizzazione del Forum 
Sub-Regionale sulle Politiche Alimentari 
Urbane a Niamey (MUFPP) in collaborazione 
con il Comune di Niamey, il Comune di 
Milano e altri partner tecnici e finanziari.

•	 Febbraio 2020: partecipazione al 
Salone del Sahel sulle produzioni locali 
promosso dalla camera di commercio 
locale (RECA Niger) con la presentazione 
del miele prodotto dal progetto.

•	 Giornata Mondiale dell’Ape 2020:  
campagna di promozione culturale 
sull’importanza degli insetti impollinatori 
e collaborazione con l’Alto Commissariato 
nigerino, all’iniziativa “3N” - “I Nigerini 
Nutrono i Nigerini” per il sostegno alle 
produzioni locali e alla sicurezza alimentare.

Niger
•	 Quando: presenti dal 2018

•	 Dove: Regioni di Tillabéri 
(Dipartimento di Say e 
Torodi) e di Niamey 

•	 Sostenuti 361 apicoltori membri 
di 8 cooperative apistiche e 40 
trasformatrici della cera d’api, 
rappresentanti dei rispettivi 8 gruppi 
femminili di trasformazione dei 
sottoprodotti dell’arnia.

•	 Organizzazione dei produttori (apicoltori 
e trasformatrici) in cooperative e 
successivamente in 2 Unioni di settore 
per migliorare la gestione della “filiera 
apistica” e rendere più organizzate e 
dinamiche le cooperative stesse. 

•	 Aumento della produzione di miele 
della regione di Tillabery (dipartimenti 
di Say e Torodi) del 65% rispetto 
al primo anno di progetto. Valore 

Indicatori principali 2021

raggiunto a fine progetto: (100%+) ≥ 
di 20.000 Kg/anno (14.666 nella sola 
stagione luglio/dicembre 2021).

•	 Utilizzo di materiale di riciclo (barattoli 
in vetro) per la conservazione, 
l’imballaggio e la vendita del miele e 
per disincentivare uso della plastica. A 
loro volta, i contenitori di vetro, sono 
resi, sterilizzati e riciclati. 

•	 Costruzione ed equipaggiamento di 
3 centri di raccolta, trasformazione 
e vendita del miele.

•	 Creazione di un “campo scuola 
apistico” destinato agli studenti dalle 
scuole primarie, fino all’università.

Per approfondimenti su progetti e 
attività di ACRA in Niger:  
www.acra.it/cosa-facciamo/aree-di-
intervento/niger

Se vuoi scoprire qualcosa di più sul 
Niger e sulle attività di ACRA ascolta 
il podcast “Datteri - piccoli assaggi 
dei progetti di ACRA nel mondo” su 
RadioACRA con l’intervista a Marta 
Carminati, coordinatrice Paese e 
referente del progetto “Latte&Miele”.
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Ambiti di intervento

Numeri 2021 in pillole 

Alcune tappe salienti 

Rafforzamento filiere agricole e agro-pastorali, 
agroecologia, orticoltura urbana, agricoltura 
famigliare. 

Protezione ambiente ed ecosistemi fragili, gestione 
sostenibile delle risorse naturali, lotta al cambiamento 
climatico, gestione sostenibile dei rifiuti.  

Empowerment femminile, prevenzione alla violenza 
di genere, pianificazione famigliare, salute sessuale e 
riproduttiva, registrazione delle nascite allo stato civile. 

Sviluppo economico e democratico: sostegno a 
piccoli produttori, micro-imprese e imprese sociali, 
pianificazione territoriale. 

351.232* 
BENEFICIARI DIRETTI

PERSONE

8
PROGETTI ATTIVI

SDGs
di riferimento

•	 Dal 2007: ACRA ha iniziato a 
lavorare nella Regione della Tapoa in 
progetti per la gestione sostenibile 
della Riserva della Biosfera 
Transfrontaliera nella regione di 
W-Arly-Pendjari (detta Parco W) 
sostenendo le popolazioni che 
risiedono nella periferia del Parco. 

•	 Dal 2018: avviato nella capitale 
Ouagadougou un progetto per la 
gestione sostenibile dei rifiuti solidi 
urbani, l’adozione di pratiche di 
Consumo e Produzione Sostenibile e 
la promozione di un’economia verde.

•	 Febbraio 2021: Organizzazione 
a Ouagadougou del 4° Forum 
Regionale delle città africane 
firmatarie del Milan Urban 
Food Policy Pact (MUFPP), in 
collaborazione con il Segretariato 
MUFPP e i Comuni di Milano e di 
Ouagadougou.

Burkina Faso
•	 Quando: presenti dal 2007

•	 Dove: Regione centrale, 
Regione centro-sud e Regione 
dell’Altopiano centrale, Regione 
del Centro-Ovest (Provincia 
del Boulkiemdé), Regione 
del Centro-Est (Provincia del 
Boulgou) e città di Ouagadougou 

*I 318.643 beneficiari del progetto “Programma 

Popolazione” si riferiscono al triennio 2019-2021
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Imprese sociali innovative 

•	 Sostenute 19 unioni di produttori 
partner dell’impresa sociale KDB 
(Ke du Burkinabé), per un totale 
di 1.830 produttori.

•	 Organizzati 11 eventi 
promozionali dell’impresa sociale 
che, a fine progetto, conta 36 tipi 
di prodotti e 38 punti vendita 
nella città di Ouagadougou. 

•	 12 scuole hanno beneficiato della 
formazione informatica “Jerry 
School” coinvolgendo 864 alunni 
e 131 insegnanti per il recupero di 
materiale informatico. 

EWA-BELT 

•	 Coinvolti 260 agricoltori locali (27 
uomini e 233 donne) nelle ricerche 
sulla sostenibilità e la produttività dei 
sistemi agricoli locali attraverso la 
valorizzazione di pratiche tradizionali 
nel settore agro-zootecnico, il 
recupero di specie considerate 
neglette, la diversificazione 
varietale, il miglioramento della 
fertilità del suolo e dei sistemi di 
raccolta dell’acqua. 

Meno rifiuti, più opportunità

•	 Almeno 3.000 famiglie di 
Ouagadougou coinvolte nella 
diffusione di buone pratiche di 
Consumo e Produzione Sostenibili 
(CPS) a livello domiciliare. 

•	 Disposto un supporto 
finanziario alle aziende virtuose 
che adottano tecnologie a basso 
impatto ambientale nella catena 
di produzione. 

•	 182 uomini e 2.953 donne 
lavorano nelle PMI come piccoli 
imprenditori dell’economia 
informale nell’ambito del corretto 
smaltimento dei rifiuti urbani. 

•	 264 famiglie differenziano 
almeno una categoria di rifiuti 
e 123 di esse differenziano due 
tipologie di rifiuti.

•	 40 PMI rafforzate e più di 40 
funzionari pubblici formati sulle 
pratiche di CPS ed economia 
verde.

•	 1 Applicazione NTIC sviluppata 
per il miglioramento della 
gestione dei rifiuti a livello 
municipale.

Programma Popolazione 

•	 437 Agenti di salute e 572 Agenti 
di salute a base comunitaria 
formati su metodi contraccettivi 
e pianificazione famigliare. 

•	 Aumentato il tasso di utilizzo 
dei servizi di pianificazione 
famigliare da parte delle donne 
in età fertile (dal 21,29% del 2019 
al 34,30% a fine 2021).

•	 Presso le “scuole dei mariti” 
sensibilizzati 13.112 donne e 
9.117 uomini sull’importanza 
della pianificazione famigliare. 

•	 52 istituti scolastici hanno 
beneficiato del programma 
SSRAJ (Reproductive Health 
of Adolescents and Youth) che 
ha permesso di sensibilizzare 
13.291 allievi e allieve sulla 
salute sessuale e riproduttiva. 

•	 Grazie al sostegno di ACRA, a 
fine 2021 sono attivi 152 “Centri 
secondari di stato civile” 
(CSEC) che sovraintendono alla 
registrazione delle nascite e 
altri dati sullo stato civile della 
popolazione. 

Per approfondimenti su progetti e attività di ACRA in Burkina Faso: www.acra.it/cosa-facciamo/aree-di-intervento/burkina-faso

Indicatori principali 2021

Nell’ambito del “Programma Popolazione” cha ha avuto inizio nel 2019 sono 
state realizzate 3 campagne di sensibilizzazione alla prevenzione delle 
violenze di genere, che hanno visto la collaborazione di oSC (organizzazioni 
della società civile) femminili e giovanili e l’impegno dei leader delle comunità, 
raggiungendo quasi 27.000 persone, grazie a programmi radiofonici, 
pubblicazioni sui social media e un video trasmesso sui canali televisivi nazionali. 
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Ambiti di intervento

Numeri 2021 in pillole 

Alcune tappe salienti 

Educazione di qualità, scolarizzazione bambine 
e bambini, formazione insegnanti. 

Protezione dell’infanzia e delle persone con 
bisogni speciali, pace e coabitazione pacifica, 
protezione popolazioni rifugiate, promozione 
dei diritti della donna, lotta alla violenza di 
genere, pianificazione famigliare, registrazione 
delle nascite allo stato civile. 

Rafforzamento di filiere agricole locali, sostegno a 
micro-imprese, orticoltura, agricoltura famigliare. 

Gestione sostenibile delle risorse naturali, lotta 
alla desertificazione. 

Sviluppo economico e democratico: 
accompagnamento delle politiche pubbliche, 
rafforzamento delle organizzazioni della società 
civile. 

130.150  
BENEFICIARI DIRETTI

PERSONE

12
PROGETTI ATTIVI SDGs

di riferimento

•	 Dal 2010: Parte un vasto programma 
sostenuto da UNHCR nei siti di 
accoglienza dei rifugiati a Goré, 
Maro, Moissala e Haraze per favorire 
l’integrazione con la popolazione locale, 
la scolarizzazione di bambini e bambine, 
la protezione delle persone con bisogni 
speciali (orfani, disabili, vedove, ragazze 
madri, vittime di abuso ecc.).

•	 Dal 2011: ACRA organizza ogni anno la 
campagna nazionale di sensibilizzazione 
per la scolarizzazione e la coabitazione 
pacifica, in collaborazione con il Ministero 
dell’Educazione nazionale.

•	 Novembre 2021: organizzata 
a N’Djamena la prima “Fiera 
dell’Economia Verde”, evento per 
creare sinergie tra pubblico e privato, 
dare nuovo impulso allo sviluppo 
sostenibile in Ciad, adattare l’economia 
alle nuove sfide del cambiamento 
climatico e rispondere all’impegno 
collettivo di tutelare l’ambiente. 

Ciad
•	 Quando: presenti dal 1968  

(anno di nascita di ACRA)

•	 Dove: Regioni del Logone 
Occidentale, Logone Orientale, 
Mandoul, Moyen Chari, Salamat, 
città di N’Djamena
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Accoglienza e sviluppo 
inclusivo 

•	 2.046 famiglie hanno ricevuto 
un supporto in sementi e mezzi 
agricoli migliorando le loro 
condizioni di sicurezza alimentare.  

•	 Avvio della formazione 
professionale rivolta a 174 
famiglie nei settori del cucito, della 
meccanica delle motociclette, 
dell’orticoltura e dell’allevamento.

•	 35.583 persone (11.956 
donne, 11.735 uomini e 11.892 
giovani) hanno partecipato 
alle sensibilizzazioni sulla 
promozione della pace sociale.

Una scuola di qualità  
per tutti

•	 8.904 ciadiani, rimpatriati e 
rifugiati centrafricani raggiunti 
grazie all’11a edizione della 
campagna di sensibilizzazione 
sulla scolarizzazione dei bambini 
e la convivenza pacifica. 

 
Scolarizzazione bambine 
e ragazze

•	 647 studenti delle scuole 
superiori di Beureuh, di cui 478 
ragazzi e 169 ragazze, iscritti 
nel 2021 e 6 borse di studio 
assegnate a delle ragazze. 

Orti urbani inclusivi

•	 Sistemazione di 3 aree per la 
produzione di prodotti orticoli 
nella città di N’Djamena attraverso 
la costruzione di canalizzazioni 
irrigue, pozzi ad energia solare 
e tradizionale, magazzini di 
stoccaggio e centri multifunzionali 
per la trasformazione degli 
alimenti dotati di mulini ed 
essiccatoi solari.

•	 Costituzione di un Comitato 
di Pilotaggio per le Politiche 
alimentari urbane in conformità 
con gli impegni presi dalla citta 
di N’Djamena nell’ambito del 
Patto di Milano sulle Politiche 
alimentari urbane. 

Per approfondimenti su progetti e attività di ACRA in Ciad: www.acra.it/cosa-facciamo/aree-di-intervento/ciad

Indicatori principali 2021

Le donne hanno un ruolo primario nella 
sviluppo economico, sociale e agricolo delle 
comunità! grazie a questa consapevolezza sono 
nate le “Linee Guida di genere nel settore 
agricolo” del progetto “Orti urbani inclusivi”: 

https://www.acra.it/images/allegati/cosa_
allegati/paesi/ciad/guida-genere_tcdurb.pdf

Piccole imprese verdi 

•	 280 giovani (40% donne e 30% 
migranti) inseriti nel mercato 
del lavoro attraverso percorsi 
di formazione professionale e 
150 giovani (40% donne, 30% 
migranti/ritornati) formati su 
creazione d’impresa. 

A scuola di integrazione - 
Programma UNHCR 

•	 Aumento del tasso di 
scolarizzazione all’inizio 
dell’anno scolastico 2021-2022 
(rispetto al precedente che ha 
scontato alcuni problemi legati 
all’epidemia covid-19): da 7.131, 
di cui 3.392 ragazze, a 8.803 
iscritti a scuola, di cui 4.008 
bambine/ragazze al 31/12/2021. 

•	 9.544 visite domiciliari 
condotte per valutare bisogni di 
persone anziane, disabili, malati 
e donne a rischio. 

•	 Appoggio a 3.000 allievi e allieve 
vulnerabili nel pagamento delle 
tasse di iscrizione alla scuola 
primaria (anno 2021-2022): le 
spese sono state versate alle APE 
e AME (associazioni dei genitori e 
delle madri) che garantiranno la 
scolarizzazione dei loro figli e figlie. 

•	 2.083 nuovi allievi rifugiati 
(installatisi a Doholo, Gondjé e 
asse di Bekan) hanno usufruito 
di corsi di recupero durante le 
vacanze volti al loro inserimento 
nella scuola primaria. 

•	 Attività educative e di appoggio 
psicosociale in 13 spazi “amici 
dell’infanzia” (distribuzione di 
pasti ai bambini, attrezzatura 
utensili vari e da cucina, kit 
ricreativi, giochi ecc.). 

 
Violenza di genere, crisi 
dimenticata 

•	 24 OSC (Organizzazioni della 
società civile) sostenute per 
la realizzazione di progetti di 
prevenzione e controllo delle 
VBG (violenze sessuali e basate 
sul genere). 

•	 3.823 persone (di cui 2.541 
donne) beneficiarie di un 
progetto pilota di protezione 
delle vittime di violenza.

Igiene mestruale 

•	 360 bambine e ragazze (tra i 9 
e i 20 anni) hanno beneficiato 
di kit per la gestione dell’igiene 
mestruale e di un supporto 
per il loro utilizzo (i kit sono 
stati messi a disposizione in 30 
scuole coinvolte).

•	 1.186 bambine e ragazze 
formate su: prevenzione della 
violenza in ambito scolastico, 
equità ed uguaglianza di genere, 
violenze di genere e pratiche 
tradizionali dannose, salute 
affettiva, sessuale e riproduttiva 
tra gli adolescenti.
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Accesso alle risorse idriche e risanamento 
ambientale, realizzazione e distribuzione di servizi 
igienico-sanitari, gestione sostenibile dei rifiuti.

Ambiti di intervento

Numeri 2021 in pillole 

Alcune tappe salienti 

59.267
BENEFICIARI DIRETTI

PERSONE 3
PROGETTI ATTIVI

SDGs
di riferimento

Mozambico
•	 Quando: presenti dal 2014

•	 Dove: Aree urbane e periurbane 
di Maputo, Nampula e Beira

•	 2014: ACRA inizia la propria attività 
in Mozambico con un programma 
che coniuga il risanamento 
urbano, la distribuzione di servizi 
igienici di base e lo sviluppo 
dell’imprenditoria sociale. 

•	 Ottobre 2021: si è tenuta la 
consegna ufficiale del sistema 
MOPA (piattaforma informatica 
di monitoraggio dei servizi idrici, 
fognari e di drenaggio) davanti al 
Consiglio Municipale della città 
di Maputo (CMCM), la Direzione 
Municipale delle Infrastrutture 
(DMIU) e il Dipartimento di Acqua e 
Risanamento (DAAS).
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SUB-URB

•	 5 distretti di Maputo mappati 
grazie alla piattaforma MOPA 
(piattaforma informatica di 
monitoraggio) e coperti da servizio 
di pronto intervento del DAAS 
(Dipartimento di Acqua e Igiene).

•	 Potenziamento della capacità 
operativa del DAAS per gli 
interventi nelle zone urbane e 
sub-urbane di Maputo. Il 96,4% 
delle segnalazioni ricevute dal 
MOPA su disservizi di acqua, 
drenaggio e risanamento sono 
risolte entro 72 ore.

•	 120 rappresentanti delle 
comunità dei distretti sono 
stati coinvolti in attività di 
prevenzione e gestione dei rischi 
ambientali e naturali.

•	 242 rappresentanti delle OSC 
(organizzazioni società civile) 
coinvolti nei processi decisionali su 
tematiche comunitarie riguardanti 
ambiente, igiene e salute.

Per approfondimenti su progetti e attività di ACRA in Mozambico: www.acra.it/cosa-facciamo/aree-di-intervento/mozambico

Indicatori principali 2021

gli abitanti della capitale Maputo hanno 
sviluppato una migliore responsabilità 
civica sulla salubrità ambientale, il 
rispetto delle opere pubbliche, la 
conservazione e tutela dell’ambiente. 
La comunità può comunicare 
attivamente con le istituzioni pubbliche 
e avere accesso a prodotti e servizi 
igienico-sanitari innovativi per uso 
domestico. 
Le scuole primarie e i centri educativi 
hanno migliorato le loro condizioni 
igieniche, sanitarie e ambientali 
attraverso una metodologia inclusiva e 
partecipativa e pratiche di cittadinanza 
attiva.

Sanitation per Maputo

•	 Rafforzamento delle 
competenze e del ruolo del 
DAAS (Dipartimento di Acqua 
e Igiene) con il contributo dei 
cittadini, delle organizzazioni 
della società civile, degli 
operatori del settore privato e 
delle autorità locali.

•	 4 sistemi digitali dedicati ad 
approvvigionamento idrico, 
igiene, gestione degli operatori 
privati/pagamento in base al 
volume ecc. sono stati sviluppati 
e installati nella direzione 
municipale DAAS, migliorando 
la capacità di gestione, 
pianificazione e monitoraggio 
delle attività e servizi. 

•	 L’adozione della metodologia 
CRA (community risk 
assessment) permette 
l’identificazione di problemi 
e azioni di risposta prioritarie 
condivise. Tale metodologia 
partecipativa è particolarmente 

importante per prevenire e 
mitigare gli eventi causati dai 
cambiamenti climatici.

•	 Realizzati 58 incontri che hanno 
coinvolto 88 organizzazioni 
della società civile e 368 dei 
suoi membri, di cui il 52% 
donne; 26 tecnici DMIU-DAAS 
formati su temi relativi ai 
nuovi strumenti informatici e 
all’indagine territoriale. 

Città innovative e 
resilienti

•	 30 tecnici e funzionari 
pubblici, 80 rappresentanti 
amministrativi territoriali, 68 
rappresentanti della società 
civile, coinvolti in attività di 
formazione e nella gestione dei 
rifiuti solidi urbani nella città di 
Nampula e Beira.
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Ambiti di intervento

Numeri 2021 in pillole 

Educazione alla Cittadinanza Globale, educazione di 
qualità, empowerment dei cittadini, dialogo interculturale, 
integrazione. 

Lotta al cambiamento climatico, lotta allo spreco, tutela 
dei territori, turismo responsabile, filiere agroalimentari 
sostenibili. 

Prevenzione della violenza di genere, parità di genere, 
tutela diritti dei migranti, protezione delle vittime di tratta.

Tipologia attività

Corsi di formazione e scambio tra 
docenti, laboratori didattici per 
studenti, workshop extra-scolastici, 
orientamento scolastico, visite 
didattiche, webradio e podcasting.

4.283
BENEFICIARI DIRETTI

STUDENTI, INSEGNANTI 
E CITTADINI

18
PROGETTI ATTIVI

SDGs
di riferimento

Italia/Europa
•	 Quando: nel 1988 ACRA ottiene 

dal Ministero degli Affari Esteri 
l’idoneità a svolgere attività di 
Educazione allo Sviluppo rivolte a 
studenti e insegnanti in Italia.

•	 Dove: Italia ed Europa

Per approfondimenti su progetti e attività di ACRA in Italia ed Europa: www.acra.it/cosa-facciamo/aree-di-intervento/italia-ed-europa
e www.acra.it/cosa-facciamo/cittadinanza-globale

Conosci le passeggiate Migrantour? 
gli itinerari di turismo responsabile urbano per 
scoprire i quartieri più interculturali delle città 
europee rivolti a gruppi, individui e scuole. 

ACRA organizza le passeggiate di Milano. 
Scoprile qui: 
https://www.acra.it/migrantourmilano
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Cut all ties 

•	 Design di un kit formativo 
sulla comprensione critica e la 
prevenzione della violenza di 
genere tra adolescenti rivolto 
ad educatori ed insegnanti.

Migrantour sustainable 
routes

•	 60 migranti coinvolti nelle 
attività Migrantour e di 
formazione del progetto. 

•	 1 scambio internazionale di 
formazione e coordinamento 
realizzato in presenza a Utrecht 
e 10 incontri online tra partner 
europei della rete Migrantour. 

Migrantour Bergamo

•	 20 accompagnatori interculturali 
formati e 10 attivi nella 
conduzione di gruppi (8 donne e 
2 uomini); 3 itinerari Migrantour 
realizzati nella città di Bergamo. 

•	 Rafforzato lo scambio e 
l’apprendimento interculturale 
tra accompagnatori ed 
accompagnatrici interculturali 
Migrantour attraverso il 
meccanismo del tutoring tra 
guide senior e junior.

Sfusi&Crudi

•	 Realizzata una campagna 
di comunicazione online 
(www.acra.it/ideesfuse), in 
collaborazione con NaturaSì, 
che ha visto coinvolti 
attivamente i cittadini/
consumatori nell’obiettivo di 
rendere più facile comprare cibi 
sfusi e ridurre lo spreco degli 
imballaggi in plastica monouso.

Indicatori principali 2021

Cope and hope 

•	 Attività rivolte a donne vittime 
di tratta o potenziali vittime di 
violenza di genere: 47 coinvolte in 
percorsi di supporto all’affettività 
e salute riproduttiva, 49 coinvolte 
in percorsi di conoscenza della 
lingua italiana, 32 coinvolte 
in percorsi di supporto alla 
genitorialità, 61 in incontri di 
mentoring individuale e di gruppo, 
volti a facilitare il loro inserimento 
nel mondo del lavoro.

•	 Realizzato un welcome kit di 
orientamento ai servizi psicosociali 
presenti nel Comune di Milano in 
collaborazione con Altraeconomia.

Tra corpo e territorio 

•	 Riqualificazione dei cortili e 
spazi esterni di quattro scuole 
di Piacenza attraverso l’avvio 
di esperienze di orticoltura 
scolastica e attività ludiche 
coinvolgendo circa 550 studenti e 
gli insegnanti delle scuole stesse. 

Siamo tutti collegati 

•	 Sperimentazione con gli insegnanti 
di app e piattaforme interattive per 
la DAD e attività interattive online 
e in presenza sull’Agenda 2030 e 
sull’educazione civica rivolte a 112 
docenti. 

•	 264 studenti coinvolti in laboratori 
didattici e 95 ragazzi partecipanti 
a workshop sul cambiamento 
climatico e a laboratori di 
web-radio presso 5 Centri di 
Aggregazione Giovanile di Milano. 

Cascina Sant’Alberto 

•	 16 giovani rifugiati ed ex minori 
stranieri non accompagnati 
(MSNA) coinvolti in percorsi 
formativi professionalizzanti, tirocini 
formativi di agricoltura sociale, e 
inserimento lavorativo presso la 
cooperativa agricola Madre Terra 
attiva in due zone agricole del 
Parco Agricolo Sud di Milano. 

•	 Ampliamento della rete dei 
consumatori locali tramite la 
mappatura e il coinvolgimento 
dei GAS (gruppi di acquisto 
solidale) della zona sud Milano.  

Comunicare la città 
sostenibile 

•	 10 iniziative di protagonismo 
giovanile in ambito ambientale 
(scelte tra associazioni formali, 
informali e gruppi) coinvolte 
nei territori della Regione Emilia 
Romagna per la realizzazione 
di attività di orticoltura sociale, 
rigenerazione urbana, economia 
circolare. 

In marcia con il clima 

•	 Percorsi didattici online per le 
scuole e attività di preparazione 
della marcia per il clima (winter 
school marzo 2021 e campagna 
#2021ultimachiamata marzo 
2021); 3.900 persone collegate 
alla “Marcia online” finale (non 
avvenuta in presenza causa 
pandemia covid-19). 

•	 Organizzazione dell’evento 
online “CambiaMenti - Le 
Comunità educanti oltre la 
crisi” in collaborazione con 
il Comune di Milano, col 
coinvolgimento di cittadini, 
enti territoriali, istituzioni e 
attori della società civile, per 
condividere prospettive e 
opportunità sull’Educazione alla 
Cittadinanza Globale.

Food Wave 

•	 Organizzato il 1° Forum Europeo 
online di scambio sull’attivismo 
giovanile in ambito climatico, 
con oltre 50 partecipanti.

•	 Oltre 250 adolescenti dei CAG 
e dei Centri di Formazione 
professionale di Milano si sono 
mobilitati con eventi di peer 
education e coi podcast di 
RadioACRA per promuovere 
sistemi agroalimentari sostenibili.
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Principali progetti attivi nel 2021

PAeSe TeMA TIToLo
dURATA

(mesi)
VALoRe 

€
SPeSo 2021  

€
fINANZIAToRe

Imprese sociali innovative e partecipazione dei migranti per l'inclusione 
sociale in Burkina Faso

38 701.166* 218.150 AICS

EWA-BELT: collegare l’esperienza dei sistemi agricoli dell’Africa orientale e 
occidentale per una produttività agricola più sostenibile

48 589.250* 50.033 UE

La tecnologia idroponica per l’agricoltura urbana sostenibile a 
Ouagadougou, Burkina Faso

9 100.000 87.098
Fondazione Cariplo 

Fondazione Compagnia di San Paolo

Una tecnologia innovativa al servizio di un modello agricolo sostenibile in 
Burkina Faso

9 100.000 5.283
Fondazione Cariplo 

Fondazione Compagnia di San Paolo

Gestione sostenibile della Riserva della Biosfera Transfrontaliera nella 
Regione di W-Arly-Pendjari a livello locale e nazionale

24 1.004.666 105.701 GIZ/UE

Meno scarti, più opportunità: l’economia verde al servizio delle PMI di 
Ouagadougou

40 1.333.348 379.395 UE

Programma Popolazione. Servizi sanitari, registro dello stato civile e OSC per 
la promozione sociale e i diritti di donne e bambini

36 3.157.548 1.252.370 UE

Una rete si-Cura per ogni bambino e la sua mamma 24 78.752 9.900 Chiesi Foundation

Totale speso 2021 Burkina Faso     2.107.930

 

Programma di sviluppo inclusivo delle zone di accoglienza nell’est del Ciad 
(DIZA-EST)

48 2.892.652* 932.087 UE/AFD 
(Agence Française de Développement)

Orti urbani inclusivi per la sicurezza alimentare nella città di N’Djamena 21 600.000 458.170 AICS

Centri di salute, scuole e produttrici agroalimentari in azione per il 
miglioramento della resilienza delle popolazioni vulnerabili di N’Djamena

12 600.000 19.803 AICS

Piccole-medie imprese e Centri Professionali insieme per promuovere 
opportunità lavorative green e dignitose in Ciad

26 599.700 373.132 UE - Programma ARCHIPELAGO

Migliorare il sistema educativo nelle zone di intervento grazie ad un 
approccio intersettoriale e sensibile alle questioni di genere

12 29.194 19.857 Fund for Refugee Initiatives

Una scuola di qualità per tutti in Ciad 36 290.000 85.676 MISEREOR

Un ambiente scolastico sicuro e un'educazione di qualità per le bambine 
ciadiane

18 177.898 51.683 Coopération Suisse

La gestione dell’igiene mestruale: una sfida per le ragazze ciadiane 25 184.940* 33.056 UNICEF

Gioventù in azione per il futuro del Ciad! 36 1.999.973** - UE

Educazione, protezione dell'infanzia e monitoraggio di persone con bisogni 
specifici (PBS) in favore di rifugiati e popolazione ospite residente nella 
regione di Goré. 

12 533.246 498.810 UNHCR

La sfida per la crisi dimenticata in Ciad: le organizzazioni della società civile 
lottano contro le violenze di genere

60 5.833.806 1.263.409 UE

Le Organizzazioni della Società Civile (OSC) in azione per dire no alla 
violenza sui bambini

24 368.380 802 UE

Totale speso 2021 Ciad 3.736.487

Resilienza Andina: rafforzamento della produzione agricola di piccola scala 
in zone vulnerabili al cambiamento climatico nella sierra tra Ecuador e Perù

31 1.054.345 517.293 UE - Programa Euroclima+ 

Il Parlamento Acqua di Tungurahua: uno spazio di dialogo e partecipazione 
della popolazione indigena e contadina per la conservazione delle risorse 
idriche e del páramo

46 770.143 172.987 UE

Programma di accesso all’acqua nella Provincia di Tungurahua 16 90.500 48.495 WAMI - Water With a Mission

Il patrimonio del cacao: qualità, equità e identità culturale per il 
rafforzamento della catena produttiva del cacao nazionale fino de aroma

36 759.755 175.475
Fondo Italo - Ecuatoriano para el 

Desarrollo Sostenible (FIEDS)

Totale speso 2021 Ecuador 914.250

Agua Futura. Formazione e ricerca sul monitoraggio della qualità e quantità delle 
risorse idriche e sugli aspetti psicosociali associati in El Salvador e Guatemala

47 329.724* 38.758 AICS

Programma di rafforzamento delle OSC per migliorare la governance 
democratica e l’impatto sulle politiche pubbliche come risposta efficace alle 
popolazioni vulnerabili nel post Covid-19, in particolare donne e giovani. 

30 666.396 236.694 UE

Totale speso 2021 El Salvador 275.451

Miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni delle isole di Bolama, 
Soga e Galinhas attraverso un modello di sviluppo integrato e sostenibile

16 283.730* 27.465 UE

Progetto di acqua e risanamento nell'isola di Bolama 12 210.000 173.383 UE

Programma di accesso all'acqua potabile in Guinea Bissau, isole di Bolama, 
Soga e Galinhas

24 242.600 15.895 WAMI - Water With a Mission

Totale speso 2021 Guinea Bissau 216.744
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La spesa totale dell’anno 2021, sopra esposta, non corrisponde nel dettaglio a quella presentata nel rendiconto gestionale del bilancio in quanto vi sono sfasamenti temporali tra la fine di alcuni progetti e la 
contabilizzazione di loro ultime spese a fini di rendicontazione e anche a causa di piccole iniziative che non hanno la natura del progetto finanziato e non sono quindi presentate in questo elenco.
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Nota: Il valore complessivo degli interventi comprende le quote monetarie, gli apporti valorizzati volontari e le donazioni in kind gestiti da ACRA e dai suoi partner

* Quota parte ACRA e dei suoi partner (laddove ACRA non è capofila del progetto) - ** Progetto finanziato nel 2021 ma che prenderà avvio nel 2022

PAeSe TeMA TIToLo
dURATA

(mesi)
VALoRe 

€
SPeSo 2021  

€
fINANZIAToRe

Tra corpo e territorio:  promuovere stili di vita sani tra bambini e famiglie 
delle scuole dell'infanzia e primarie

38 36.000 21.398 Comune di Piacenza

Giovani connessi: un progetto di educazione alla tecnologia 42 56.750* 14.251 Impresa Sociale Con i bambini

#SiamoTuttiCollegati. Strumenti di sostegno all’Educazione nel post-
emergenza Covid-19

12 92.618 68.792 STMicroelectronics Foundation

Vitamina G - per capire il presente bisogna immaginare il futuro 12 3.700* 3.700 Fondazione di Comunità Milano

T!kT@k - competenze, linguaggi e strumenti digitali per riconnettere i 
giovani e l’ambiente

12 53.080 36.014 Fondazione Cariplo

La scuola e il suo villaggio 7 19.120* -
Dipartimento per le politiche 
della famiglia (Presidenza del 

Consiglio dei Ministri)

In-segna un goal per la Sostenibilità. Percorsi didattici e buone pratiche di 
educazione alla cittadinanza globale per studenti delle scuole primarie e 
secondarie

17 12.000 2.443 Fondazione UBI BPCI Onlus

Cut All Ties. L’innovazione per promuovere il pensiero critico e contrastare 
la violenza di genere nelle relazioni affettive e sessuali giovanili. 

24 109.065* 16.994 UE

Migrantour sustainable routes 24 213.933 3.930 UE

Migrantour a Bergamo: i nuovi cittadini raccontano il territorio 24 4.840* 3.628
FIEB - Fondazione Istituti 

Educativi Bergamo

COPE and HOPE. Approcci pratici che promuovono l'integrazione sociale 
delle donne cittadine di Paesi Terzi vittime della tratta

25 432.473 97.065 UE

Never again. Percorsi di prevenzione e riabilitazione contro la violenza sulle donne 12 65.120 25.311 Intesa San Paolo

Comunicare la città sostenibile: verde urbano e filiere del cibo 5 26.650* 19.361 Regione Emilia Romagna

C.S’A - Cascina Sant’Alberto - Nuovi modelli di economia solidale a 
sostegno dell’agricoltura sociale

30 285.800 13.388 Fondazione Cariplo

Food Wave. Responsabilizzare i giovani cittadini ad agire per il clima 48 449.763* 89.821 UE

Sfusi & Crudi - Idee per una spesa libera da imballaggi 12 117.000 19.599 Fondazione Cariplo

In marcia con il clima - Giovani e autorità locali contro il cambiamento climatico 22 61.988* 21.528 AICS

Climate Change? Claim the Change! Percorsi e strumenti a sostegno 
dell’educazione nel post emergenza Covid-19

12 261.600 37.551
Fondi 8x1000 

Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai

Totale speso 2021 Italia/Europa 494.773

SUB-URB: SUpporto alla crescita sostenibile e inclusiva delle aree  
suB-URBane di Maputo 

40 369.108* 82.666 AICS

VIP Moz - Città innovative, pulite, resilienti e partecipative: per uno 
sviluppo urbano inclusivo e sostenibile

18 388.889 47.204 ENABEL

Rafforzare le competenze del Dipartimento per l’Acqua e l’Igiene e il 
ruolo dei cittadini di Maputo nella definizione e attuazione di piani per la 
fornitura di servizi idrici, fognari e di drenaggio

42 488.711* 109.973 UE

Totale speso 2021 Mozambico 239.843

Latte & Miele: due filiere ad alto valore aggiunto come risposta 
all’insicurezza alimentare ed economica delle zone urbane e rurali in Niger

43 580.851* 185.591 AICS

Totale speso 2021 Niger 185.591

Reti di approvvigionamento idrico nel comune di Camaracounda (Basse 
Casamance)

18 827.061 233.064 Charity Water

Accesso garantito all’acqua e a servizi igienici migliorati nel dipartimento di 
Oussuye (Senegal)

24 1.682.368 382.993 Charity Water

Riabilitazione dei sistemi di distribuzione per un accesso sostenibile ad 
acqua sana e di qualità in 6 villaggi nella regione di Sédhiou, Casamance, 
Senegal. 

12 220.185* 188.083 AACID  
(Cooperazione andalusa)

Sviluppo sociale ed economico delle donne tramite le energie rinnovabili 
in Casamance, Senegal - DESFERS

60 415.470* 77.127 UE

DIASPORA IN ACTION - Mobilitazione della diaspora senegalese per la 
sensibilizzazione sulla migrazione irregolare

21 278.670 172.946 UE

Ripartire dai giovani: pro-motori dello sviluppo locale e della migrazione 
consapevole

45 1.997.698 349.709 AICS

PEEPITE - Genitori, insegnanti e alunni per l’inclusione di tutti a scuola 24 350.000 137.388
Coop. Internazionale del Principato di 

Monaco

DEECLIQ : Décidons d’une Education pour les Enfants handicapés par des 
Choix Libres et une approche Inclusive de Qualité

24 1.400.000 566.522 AICS

Totale speso 2021 Senegal 2.107.832
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Capitolo 3
BILANCIO
D’ESERCIZIO 2021

43

A
C

R
A

  
   

 B
IL

A
N

C
IO

 S
O

C
IA

LE
 2

0
2

1



Relazione della società di revisione
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Attivo 2021 2020

B) Immobilizzazioni   37.702   34.295 
Immobilizzazioni materiali   9.810   7.942 

Immobilizzazioni finanziarie   11.398   11.398

Crediti 16.495 14.955

C) Attivo circolante 18.452.476 20.277.963

Crediti 16.234.708 16.450.042

 1) verso utenti e clienti 27.306 36.627

               di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

 3) verso enti pubblici 10.373.211 12.911.664

               di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 5.279.297 12.911.664

 4) verso soggetti privati per contributi 4.360.147 2.907.311

               di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 899.228 2.907.311

 6) verso altri enti del Terzo settore 1.262.050 380.390

               di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0 380.390

12) verso altri 211.995 214.051

               di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 150.050 214.051

Disponibilità liquide 2.217.768 3.827.921

D) Ratei e risconti attivi 13.954   3.965 

TOTALE ATTIVO 18.504.132 20.316.223

Passivo                                                                          2021 2020

A) Patrimonio netto

    I - Fondo di dotazione dell'ente 770 770

    II - Patrimonio vincolato

      2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali 100.000 100.000

      3) Riserve vincolate destinate da terzi 17.721.369 19.827.960

    Totale 17.821.369 19.927.960

    III - Patrimonio libero

      1) Riserve di utili o avanzi di gestione 1.233 0

    Totale 1.233 0

    IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio 1.086 1.233

Totale patrimonio netto 17.824.458 19.929.962

B) Fondi per rischi e oneri

    3) altri 114.000 100.000

Totale fondi per rischi e oneri 114.000 100.000

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 99.391 104.936

D) Debiti

    1) debiti verso banche 183.390 1.500

               di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

    7) debiti verso fornitori 144.065 49.386

               di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

    9) debiti tributari 10.925 6.834

               di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

    10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 27.863 24.360

               di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

    11) debiti verso dipendenti e collaboratori 10.855 17.387

               di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

    12) altri debiti 89.185 60.054

               di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti 466.283 159.520

E) Ratei e risconti passivi 0 21.804

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 18.504.132 20.316.223

Stato patrimoniale e Rendiconto Gestionale 
al 31 dicembre 2021

Nota: per una lettura più 
dettagliata del Bilancio 
d’esercizio, completo di 
Relazione di missione, si 
rimanda al sito www.acra.it46



Oneri e Costi                                                                          2021 2020

A) Costi e oneri da attività di interesse generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.872.871 1.377.829

2) Servizi 4.383.413 3.308.138

3) Godimento beni di terzi 159.020 267.339

4) Personale 3.373.067 4.194.930

6) Accantonamenti per rischi ed oneri 55.500 136.057

7) Oneri diversi di gestione 653.785 651.679

Totale 10.497.656 9.935.971

B) Costi e oneri da attività diverse

2) Servizi 660 20.939

4) Personale 7.100 24.243

7) Oneri diversi di gestione 10.776

Totale 7.760 55.959

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi

1) Oneri per raccolte fondi abituali 30.044 44.355

3) Altri oneri 6

Totale 30.050 44.355

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali

1) Su rapporti bancari 3.069 3.325

2) Su prestiti 24.231 34.878

6) Altri oneri 51.782 46.413

Totale 79.081 84.617

E) Costi e oneri di supporto generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 72 3.133

2) Servizi 105.658 75.392

3) Godimento beni di terzi 76.540 66.327

4) Personale 258.045 141.662

5) Ammortamenti 3.266 3.287

7) Altri oneri 888 0

Totale 444.468 289.801

Totale oneri e costi 11.059.016 10.410.704

Proventi e Ricavi                                                                         2021 2020

A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale

1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori 1.650 2.200

4) Erogazioni liberali 18.061 18.730

5) Proventi del 5 per mille 17.934 41.581

6) Contributi da soggetti privati 1.122.737 1.350.332

8) Contributi da enti pubblici 9.150.651 8.299.620

10) Altri ricavi, rendite e proventi 2.034

Totale 10.313.066 9.712.464

Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-) -184.590 -223.508

B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse

3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 3.042 87.129

Totale 3.042 87.129

Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-) -4.718 31.170

C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi

1) Proventi da raccolte fondi abituali 115.934 41.993

Totale 115.934 41.993

Avanzo/disavanzo di raccolta fondi (+/-) 85.883 -2.362

D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali

1) Da rapporti bancari 486 1.352

5) Altri proventi 2.575 3.803

Totale 3.061 5.155

Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-) -76.020 -79.461

E) Proventi di supporto generale

2) Altri proventi di supporto generale 626.482 569.891

Totale 626.482 569.891

Avanzo/disavanzo attività di supporto generale (+/-) 182.014 280.090

Totale proventi e ricavi 11.061.585 10.416.632

Avanzo/disavanzo d’esercizio prima delle imposte (+/-) 2.570 5.928

Imposte 1.484 4.695

Avanzo/disavanzo d’esercizio dopo le imposte (+/-) 1.086 1.233
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Partnership col settore privato

Aziende e Fondazioni

Partnership strategica
Nello scenario educativo del 
post emergenza Covid-19 
ACRA e STMicroelectronics 
Foundation proseguono la 
collaborazione nata nel corso 
della pandemia per rispondere 
alla sfida di nuovi bisogni 
educativi emersi. Obiettivi del 
nuovo progetto “Siamo tutti 
collegati” sono il rafforzamento 
delle competenze digitali dei 
docenti, la partecipazione attiva 
e il potenziamento delle soft 
skills dei ragazzi nell’ambito 
del distance learning; il 
coinvolgimento dei volontari 
di ST Foundation in attività di 
formazione specifica rivolta ai 
docenti; la promozione di una 
maggiore consapevolezza e 
una maggiore partecipazione 
attiva tra i giovani di contesti 
sociali marginali nella periferia 
di Milano anche grazie all’uso 
dello strumento della web radio.

Dal 2017 ACRA e la 
B-Corporation WAMI (Water 
With a Mission) condividono 
la vision di un mondo in cui 
tutti abbiano uguale accesso 
alle risorse idriche. Perché 
“Quando una comunità riceve 
l’acqua potabile cambia tutto!”. 

Migliorano infatti le condizioni 
di salute, la disponibilità di 
cibo, l’istruzione e l’economia 
locale. La collaborazione ha già 
sostenuto numerosi interventi 
per l’accesso idrico in Senegal 
e Tanzania. WAMI e ACRA 
proseguono nella partnership 
per garantire insieme l’accesso 
idrico a quattro comunità 
indigene in Ecuador.

ACRA e Chiesi Foundation 
Onlus hanno avviato una 
collaborazione strategica 
in Burkina Faso volta al 
raggiungimento dell’Obiettivo 
di Sviluppo n°3 delle Nazioni 
Unite “Tutelare la salute e il 
benessere per tutti e per tutte 
le età”, con focus particolare 
sulla salute materno-infantile. 
Il progetto “Una rete si-Cura per 
ogni bambino e la sua mamma”, 
infatti, ha tra i suoi obiettivi 
il miglioramento dei servizi 
comunitari per la protezione 
sociale e la salute di donne 
e bambini, il supporto delle 
Organizzazioni femminili e il 
coordinamento di attività volte 
alla tutela della salute infantile. 

ACRA lavora con aziende e fondazioni private in una visione strategica per promuovere insieme progetti 
di sviluppo sostenibile, accesso ai diritti e una crescita economica e sociale sempre più inclusiva. In 
particolare, ACRA incentiva partnership e percorsi di responsabilità sociale d’impresa che prevedono 
diversi livelli di collaborazione: dalla co-progettazione strategica in Italia e all’estero, al sostegno a progetti 
in Italia e nei Paesi in Via di Sviluppo, dal volontariato aziendale, eventi solidali, campagne di comunicazione 
congiunta. Tratto distintivo dell’approccio di ACRA è la ricerca di valori condivisi e un rapporto basato 
sulla trasparenza verso il donatore. Per il privato, una partnership con ACRA significa accedere a oltre 
cinquant’anni di storia e d’impegno nel sociale, avere garanzia di trasparenza sull’uso dei fondi donati, 
aumentare e poter misurare il proprio impatto sull’ambiente e sulla comunità.

 tIPOLOGIE DI PARtNERShIP,   

 ALCUNI ESEMPI NEL 2021  

Da 7 anni ACRA e il Seminario 
Permanente Luigi Veronelli 
(SPLV) hanno intrapreso un 
percorso di collaborazione 
fondato su valori condivisi 
e sul comune impegno per 
la sostenibilità ambientale, 
culturale ed alimentare. Il 
Seminario sostiene i progetti di 
ACRA con la donazione delle 
“seconde bottiglie”, inviate dalle 
aziende vitivinicole italiane per 
essere recensite nella “Guida 
Oro i Vini Veronelli” e che 
ACRA utilizza per la raccolta 
fondi. Insieme, ACRA e SPLV 
promuovono eventi all’insegna 
della cultura e della solidarietà.
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Sponsorizzazioni ed Eventi
Fondazione e Banca Mediolanum 
Il programma “Centodieci 
Solidarietà” di Banca 
Mediolanum incentiva l’impegno 
concreto e la solidarietà 
dei propri Family Banker 
verso Enti che si occupano 
di infanzia in condizione 
di disagio. Nell’ambito di 
questo programma, ACRA ha 
promosso l’evento “Un brindisi 
solidale”, a sostegno della 
campagna “Piccole bambine, 
Grandi donne”, per garantire 
alle bambine del Ciad la 
possibilità di andare a scuola e 
realizzare il futuro che sognano. 
Fondazione Mediolanum Onlus 
ha raddoppiato il raccolto della 
serata attraverso il meccanismo 
del “match giving”. L’evento 
online è stato arricchito da una 
performance di live art dell’artista 
Francesco la Rosa che ha 
inciso in diretta alcuni giubbotti 
donati da CMJ in sostegno 
della serata. L’evento ha visto la 
partecipazione di Andrea Bonini 
del Seminario Permanente Luigi 
Veronelli, in qualità di esperto 
relatore che ha accompagnato 
gli ospiti in un percorso di 
scoperta di alcune fra le migliori 
etichette vitivinicole d’Italia e la 
presenza straordinaria di Beppe 
Signori in qualità di testimonial 
della serata. 

Donazione a sostegno di un 
progetto
Un filo rosso di solidarietà 
e sostegno unisce le donne 
dell’azienda Dox-al Italia S.p.A, 
specializzata in produzione di 
mangimi, farmaci e integratori 
per animali, alle donne allevatrici 
e apicoltrici e trasformatrici 
del progetto “Latte e Miele” in 
Niger. Un ponte di solidarietà 
volto a incentivare le attività 
produttive femminili nelle filiere 
dell’allevamento di bovini e 
dell’apicoltura.

Il Fondo di beneficienza Intesa 
San Paolo sostiene l’impegno 
di ACRA per il contrasto alla 
violenza di genere, contribuendo 
alla realizzazione di percorsi di 
sensibilizzazione, prevenzione 
con percorsi scolastici e 
riabilitazione di donne vittime 
di violenza. Non basta infatti 
lavorare sulla reintegrazione delle 
vittime di violenza ma bisogna 
intervenire preventivamente sui 
meccanismi che ne sono alla base 
e generano la disuguaglianza e la 
discriminazione. 

Natale solidale e solidarietà 
di prossimità
Il Natale è sempre occasione per 
esprimere generosità e solidarietà. 
ACRA ogni anno propone una 
campagna di regalistica solidale 
alla quale aderiscono privati e 

imprese- tra cui GAMA, Lenze, 
CMJ, che ringraziamo per il 
sostegno. Si è consolidato anche 
un forte legame territoriale 
con gli esercenti e le realtà con 
cui condividiamo il vibrante 
quartiere di Porta Venezia, sede 
dei nostri uffici, in particolare 
lo storico negozio di giocattoli 
L’Orso Poeta - Daelli Arte e 
Gioco - e la boutique La Factory 
che promuovono l’artigianato 
solidale di ACRA, contribuendo 
così a sostenere le campagne 
“Grandi donne” e “Grow Green”. 
Quest’anno i prodotti solidali 
di ACRA sono stati distribuiti da 
Chico Mendes durante la grande 
fiera del mercato equo e solidale 
Garabombo in piazza Mario 
Pagano a Milano.

Servizi alle imprese
Grazie alle competenze 
sviluppate nei propri settori 
di intervento (acqua, cibo, 
educazione, ambiente ed 
energia) e alla rete di partner 
in Europa, Africa e America 
Latina, ACRA offre servizi di 
consulenza a diversi attori. 
Gli esperti di settore di ACRA 
partecipano al fianco di alcune 
imprese specializzate ad appalti 
per consulenze su progetti 
internazionali.
Inoltre, ACRA offre servizi ad 
imprese interessate a sviluppare 
le proprie attività nei Paesi 
in cui opera, Italia inclusa: 
studi di fattibilità, analisi 
territoriale, co-progettazione, 
formazione di maestranze locali, 
coinvolgimento delle comunità, 
in un’ottica di “Creating shared 
value” (CSV).

 

C.M.J.  e  Solopernumeri1  sostengono il progetto  “ACQUA PER BOLAMA” di ACRA, che porterà acqua potabile nei villaggi più remoti delle isole di Bolama in Guinea Bissau.

Insieme per portare Acqua potabile in Guinea Bissau 
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PAeSI PARTNeR

ECUADOR

Partner locali e internazionali: 
•	 Governo Provinciale di Tungurahua

•	 Governo Autonomo Decentrato di Cotopaxi

•	 Governo Autonomo Decentrato del Cañar

•	 HGPT -  Honorable gobierno provincial de Tungurahua 

•	 Municipalità di Pelileo 

•	 GADPE - Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Esmeraldas

•	 CEFODI - Corporación Esmeraldeña para la Formación y Desarrollo Integral

•	 KAACAO S.A.

•	 ESPAM MFL - Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López

•	 FMPLPT - Fondo de Páramos Tungurahua y Lucha Contra la Pobreza

•	 Ministerio de Cultura y Patrimonio

•	 GIZ - Die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (Germania)

•	 Expertise France (Francia)

* Per progetto Resilienza Andina - attività in Perù: Governo Regionale de Piura – Direzione Risorse Naturali e Gestione dell’Ambiente

EL SALvADOR

Partner locali e internazionali: 
•	 CNR-IGG - Consiglio Nazionale delle Ricerche-Istituto di Geoscienze e Georisorse 

•	 INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

•	 ISCOS - Istituto Sindacale per la Cooperazione allo Sviluppo

•	 UNIFI - Università di Firenze

•	 UNIROMA Sapienza

•	 UES (Universidad El Salvador)

•	 Colectiva de Mujeres para el Desarrollo Local 

SENEGAL

Partner italiani e internazionali:  
•	 Mani Tese

•	 Università degli Studi di Milano – 

Bicocca

•	 Comune di Milano

•	 Città di Torino

•	 ISCOS - Istituto Sindacale per la 

Cooperazione allo Sviluppo

•	 Associazione Stretta di Mano (SDM) 

•	 ST Microelectronics Foundation

•	 Plan International Espana

•	 DECCO Asociación Desarrollo 

Comunitario Internacional

•	 Eclosio (Senegal e Belgio)

•	 La Bolina (Spagna)

•	 Fédération Handicap International – 

(Humanité & Inclusion)

•	 Schneider Electric Foundation 

•	 GIZ - Cooperazione tedesca allo 

sviluppo 

•	 GACC - Global Alliance For Clean 

Cookstoves 

•	 OIM - Organizzazione Internazionale 

per le Migrazioni

Partner locali:  
•	 Ministero dell’Idraulica Senegalese; DHR - Divisione 

Regionale dell’Idraulica; SRA - Servizio Regionale di 

Risanamento 

•	 PEPAM - Programme Eau Potable et Assainissement du 

Sénégal

•	 Le Comunità rurali di Coubalan, Niamone, Tenghory , 

Ouonk, Boutoupa-Camaracounda, Mlomp, Santhiaba 

Manjack

•	 Università Assane Seck di Ziguinchor

•	 MEN - Ministero dell’Educazione Nazionale Senegalese

•	 FAAT - Federazione delle Associazioni di utenti dei pozzi 

dell’Arrondissement di Tenghory 

•	 AFDEC - Association pour la Formation, le 

Développement, l’Education et la Culture 

•	 Association GUNE de Kolda 

•	 Agence Régionale de Développement de Kolda

•	 Agence Régionale de Développement de Sédhiou

•	 ANER - Agence Nationale pour les Energies 

Renouvelables

•	 ADP - Associazione donne senegalesi

•	 PAMECAS - Partenariat pour la Mobilisation de l’Épargne 

et le Crédit au Sénégal

•	 CERER - Centre d’Etudes et de Recherches sur les 

Energies Renouvelables 

•	 Ministère de la Formation Professionnelle, de 

l’apprentissage et de l’artisanat

•	 Association KDES (Kalounaye pour le développement 

économique et sociale) 

•	 COSYDEP - Coalition del Organisations en Synergie pour 

la Défense de l’Education Publique

•	 FSAPH - Fédération Sénégalaise des Associations de 

Personnes Handicapées

•	 CUCI - Centre Universitaire pour la Coopération 

Internationale
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PAeSI PARTNeR

GUINEA-

BISSAU

Partner locali e internazionali: 
•	 AIDA - Ayuda, Intercambio y Desarrollo (Spagna)

•	 UNIVERS-SEL (France) 

•	 Pró-Bolama (Guinea-Bissau)

•	 Governo Regional de Bolama/Bijagos

•	 Direção Regional de Saúde

•	 Centro de Formação Pesqueira de Bolama

•	 ICBAS, Instituto de Ciências Biomédicas Abel (Portogallo)

NIGER

Partner italiani e internazionali: 
•	 Movimento Africa70

•	 Nexus Solidarietà Internazionale Emilia Romagna

•	 Comune di Milano

•	 Università degli Studi di Torino (Centro Interdipartimentale di Ricerca e Cooperazione Tecnico 

Scientifica con l’Africa) 

•	 Associazione SALAM (ong)

•	 SIVtro - Veterinari Senza Frontiere Onlus 

•	 TRIM – Translate into Meaning

Partner locali: 
•	 UAM-FA (Université Abdou Moumouni de Niamey – Faculté d’Agronomie) 

•	 GAJEL sudubaba - Groupement d’Action culturelle et de développement des Jeunes Eleveurs 

BURKINA FASO

Partner italiani e internazionali:  
•	 Mani Tese

•	 Chico Mendes ONLUS

•	 CeSPI - Centro studi di Politica 

Internazionale

•	 Ital Watinoma

•	 Comune di Milano

•	 Comune di Torino 

•	 AMAT (Agenzia Mobilità Ambiente e 

Territorio)

•	 Università degli Studi di Sassari

•	 Comunità di Sant’Egidio - ACAP Onlus 

•	 UNICEF 

•	 Primo Principio (fornitore tecnologia 

WiForAgri) 

Partner locali:  
•	 Comune di Ouagadougou

•	 FENAFER-B - Fédération Nationale des Femmes Rurales 

du Burkina

•	 FIAB - Fédération Nationale des Industries de l’Agro-

alimentaire et de transformation du Burkina 

•	 UPPM/T - Union Provinciale des Producteurs de Miel de 

la Tapoa 

•	 Direzione Provinciale dell’Educazione e dell’Ambiente 

della Provincia della Tapoa e della Provincia della 

Kompienga 

•	 Association Watinoma 

•	 Ouagalab 

•	 ASMADE

•	 Association APFD/Pagbe-m’etè

•	 Ospedale San Camillo di Ouagadougou

•	 Burkina Business Incubator

•	 DGMEC - Direction Générale de la Modernisation de l’Etat 

Civil

•	 INSD - Institut National de la Statistique et de la 

Démographie 

•	 Ministère de la Santé

•	 Ministère de la Femme et la Famille

•	 Ministère de l’Administration Territoriale et de la 

Décentralisation

•	 Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la 

Promotion Civique

•	 Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation, 

Ministère de l’Enseignement Secondaire, la Recherche 

Scientifique et l’Innovation.
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PAeSI PARTNeR

CIAD

Partner italiani e internazionali:  
•	 UNHCR

•	 UNICEF

•	 Concern Worldwide (Irlanda) 

•	 JRS - Jesuit Refugee Service 

•	 Fédération Luthérienne Mondiale

•	 E.N.GI.M (Italia)

•	 ALEKOSLAB (Italia)

•	 ARKEIN s.r.l. (Italia) 

•	 KERAMICA (Italia) 

Partner locali:  
•	 Comune della città di N’Djamena

•	 ATURAD - Association des Témoins des Urgences et des 

Actions de Développement

•	 Association des Jeunes pour le Renouveau et le Progrès 

du Salamat

•	 Association pour la Promotion des Libertés 

Fondamentales au Tchad

•	 PROMOSOL-ACT (Centre pour la Promotion de l’Energie 

Solaire)

•	 BAN - Association Bet Al Nadjah 

•	 ENSTP - Ecole Nationale Supérieure de Travaux Publics - 

Tchad 

•	 CELIAF - Cellule de Liaison et d’Information des 

Associations Féminines

•	 CRASH - Centre de Recherche en Anthropologie et 

Sciences Humaines

•	 FAWE Tchad - Forum des Educatrices Tchadiennes

•	 Radio Associative FM Liberté 

•	 IDEN - Ispettorato Dipartimentale dell’Educazione 

Nazionale 

•	 Ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection de 

l’Enfance 

•	 CRASH - Centre de Recherche en Anthropologie et 

Science Humaine

•	 CLAC - Centre de Lecture et d’Animation Culturelle

•	 ALTERNAPROD 

MOZAMBICO

Partner italiani e internazionali:  
•	 CESVITEM

•	 AVSI 

•	 Comune di Milano 

•	 HydroAid 

•	 Carbonsink

•	 Stellenbosh University

•	 EDUS

•	 Banca Mondiale 

Partner locali :   
•	 Associaçao para o Desenvolvimento Juvenil - Khandlelo

•	 Comune di Maputo
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PAeSI PARTNeR

ItALIA/

EUROPA

Partner italiani:   
•	 Comune di Milano

•	 Comune di Torino

•	 Comune di Piacenza 

•	 Comune di Bergamo (Assessorato 

istruzione, università, formazione, sport 

e tempo libero, politiche per i giovani, 

edilizia scolastica e sportiva) 

•	 Comune di Bologna

•	 Comune di Catania

•	 Comune di Cagliari

•	 Regione Toscana

•	 Regione Marche

•	 Regione Lazio

•	 Mani Tese

•	 ActionAid International Italia Onlus

•	 WeWorld Onlus

•	 Oxfam Italia

•	 CCI - Centro per la Cooperazione 

Internazionale 

•	 Marche Solidali (Coordinamento delle 

Organizzazioni di Cooperazione e 

Solidarietà delle Marche)

•	 CISP - Comitato Internazionale per lo 

Sviluppo die Popoli 

•	 Co.P.E. - Cooperazione Paesi Emergenti 

•	 Passepartout Rete di imprese sociali

•	 Cooperativa Impresa Sociale RUAH 

•	 Cooperativa Madre Terra

•	 Fondazione Le Vele

•	 Distretto di Economia Solidale del Parco 

Agricolo Sud Milano (DESR)

•	 Associazione Una Casa Anche Per Te 

Onlus (UCAPTE)

•	 Associazione Culturale Fuorimercato

•	 Erasmus Student Network Italia 

•	 Viaggi Solidali

•	 Gruppo Cooperativo CGM 

•	 Fondazione Gaetano Donizetti

•	 Associazione Lombarda Piccole 

Comunità con Grande Patrimonio 

Culturale

•	 Officine Gutenberg

•	 Associazione di Promozione Sociale 

Cosmonauti

•	 ICS Giacosa - Trotter (Istituto 

Comprensivo di via Giacosa 46, Milano)

•	 Associazione La città del sole - Amici 

del Parco Trotter

•	 Spazio 4

•	 STMicroelectronic Foundation 

•	 NaturaSì 

•	 Fondazione UBI Banca Popolare 

Commercio e Industria ONLUS

•	 Fondazione Giannino Bassetti

Partner internazionali:   
•	 ABD - Asociación Bienestar y Desarrollo (Spagna) 

•	 The Social Coin (Spagna) 

•	 Osservatorio per l’Equità di Genere dell’Università 

Autonoma di Barcellona (UAB)

•	 Consiglio Comunale dell’Istruzione di Barcellona (Spagna)

•	 Direzione Generale dell’istruzione secondaria della 

Comunità di Madrid (Spagna) 

•	 Ayuntamiento de Madrid (Spagna)

•	 Ayuntamiento de Murcia (Spagna)

•	 Fundacion Alianza por los Derechos, la Igualdad y la 

Solidaridad International (Spagna) 

•	 Nexes Interculturals de Joves per Europa (Spagna)

•	 Stolichna Obshtina (Bulgaria) 

•	 Acior Aid Hellas Astiki Mi Kerdoskopiki Etairia (Grecia) 

•	 Dimos Nea Smyrni (Grecia)

•	 Agentia Metropolitana Pentru Dezvoltare Durabila Brasov 

Asociatia (Romania) 

•	 ALDA - Association des Agences de la Démocratie Locale 

(Francia) 

•	 RISTECO - la ville qui mange (Francia)

•	 Malmo Kommun (Svezia) 

•	 Manchester Climate Change Agency CIC (Regno Unito) 

•	 Greater London Authority (Regno Unito)

•	 Miasto Stoleczne Warszawa (Polonia) 

•	 Pest Megye Onkormanyzata (Ungheria) 

•	 Rede DLBC Lisboa – Asociaçao para o Desenvolvimento 

Local de Base Comunitairia de Lisboa (Portogallo) 

•	 Prefeitura do Municipio de Sao Paulo (Brasile) 

•	 Associacao Renovar a Mouraria (Portogallo)

•	 Stadt Frankfurt am Main Der Magistrat (Germania) 

•	 Association Internationale pour la Biennale des Jeunes 

Créateurs d’Europe et de la Méditerranée

•	 Alterbruxelles (Belgio)

•	 Vereniging zonder winstoogmerk (Belgio) 

•	 Stad Brugge (Belgio)

•	 Commune de Molenbeek – Saint-Jean (Belgio) 

•	 Gemeente Almere (Paesi Bassi) 

•	 Stichting Collective Nouns (Paesi Bassi)

•	 Grad Zagreb (Croazia) 

•	 Institut Wcycle Maribor – Institutza Krozno Gospodarstvo 

(Slovenia)

•	 Terravera (Slovenia)

•	 Crossing Borders (Danimarca) 
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DONA CON
•	 Online con carta di credito o tramite PayPal su https://sostieni.acra.it/donaora
•	 Bonifico bancario intestato ad ACRA presso BANCO BPM,
    IBAN: IT37C0503401706000000009075 
•	 Conto corrente postale intestato ad ACRA su c/c n° 14268205

5x1000
Destinaci il tuo 5x1000! Un gesto che non ti costa nulla, ma per ACRA è un 
sostegno importante. Firma e inserisci nella tua dichiarazione dei redditi il 
Codice Fiscale di ACRA 97020740151

LASCItO SOLIDALE
Fai un gesto di generosità e lungimiranza, richiedi la “Guida al Lascito Solidale”, 
scrivi a: donatori@acra.it

BENEFICI FISCALI - Per le donazioni effettuate nel 2021
ACRA è una ONG (Organizzazione Non Governativa) riconosciuta ai sensi della legge n. 49 del 26/02/1987 
e della successiva legge n.125 dell’ 11/08/2014; ACRA è una ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità 
Sociale) ai sensi del D. Lgs. n. 460/97; a seconda della normativa applicata alla donazione, le agevolazioni 
previste sono differenti. Il privato o l’azienda che effettua una donazione può decidere il trattamento fiscale 
di cui beneficiare, ricordando che: i benefici fiscali non sono cumulabili tra loro e le donazioni in contante 
non rientrano in alcuna agevolazione.
Per maggiori informazioni sulla deducibilità delle donazioni visita il sito: https://sostieni.acra.it  

Sostieni ACRA
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NON LASCIAMO
NESSUNO INDIEtRO
CF 97020740151 
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ECUADOR
Ufficio di Quito
Av. 9 de octubre N29-06 y Mariano Acosta
Ed. 9 de Octubre, segundo piso, Oficina 201
Quito, Ecuador
Tel. +593 (0)2 - 2 2902231

 

BURKINA FASO
Ufficio di Ouagadougou
Quartier Zogona, Secteur 22, 
BP 9288, Burkina Faso 

CIAD
Ufficio di N’Djamena
Quartier Moursal, Avenue Condoul, 
Rue 5088, BP 1099, N’Djamena, Tchad

GUINEA BISSAU
Ufficio di Bolama
Av Amilcar Cabral, Bolama, Guinea Bissau
Tel. +245 966634203

MOZAMBICO
Ufficio di Maputo
Rua da Resistência 1175, 
Bairro Malhangalene, Maputo, Moçambique 
Tel. +258 845118491

Sedi ACRA nel mondo

NIGER
Ufficio di Niamey
Niamey, Recasement 3éme Latérite, Niger

SENEGAL
Ufficio di Dakar
Villa N°8613E, Quartier Sacré Cœur II
BP 21000 Dakar - Ponty, Sénégal
Tel. +221 33 827 64 13

Ufficio Ziguinchor
Villa N° 410
Quartier Goumel, Ziguinchor, Sénégal

Ufficio Sédhiou
Villa N°327, Quartier Santassou, 
Sédhiou, Sénégal
Tel. +221 33 995 04 83

EL SALvADOR
Ufficio di San Salvador
Calle San Antonio Abad, 
Colonia Buenos Aires, Pasaje Italia 
Condominio #17, San Salvador, El Salvador 
Tel. +503/7805-0745

America Latina

Africa



#ACRA

ACRA

Via Lazzaretto 3, 20124 Milano, Italia 
Tel: +39 02 27000291 
Cf: 97020740151
PeC: acra@acracert.org
info@acra.it
www.acra.it


