PER I DIRITTI E LO SVILUPPO DEI POPOLI
CISV Onlus - Comunità Impegno Servizio Volontariato Onlus è un'associazione di cooperazione
internazionale, senza scopo di lucro, laica e indipendente, fondata nel 1961 a Torino e impegnata
nella lotta contro la povertà e per i diritti umani. Inizialmente coinvolta in attività di sostegno agli
immigrati del Sud Italia a Torino, ha iniziato a operare nel Sud del mondo nel 1973, in Burundi.
Oggi è presente in Italia e in 12 paesi dell’Africa e dell’America Latina:
in Africa: Benin, Burkina Faso, Burundi, Guinea, Mali, Niger, Senegal
in America Latina: Brasile, Colombia, Guatemala, Venezuela, Haiti
Nel mondo
Interviene a fianco delle comunità locali, sostenendole in percorsi di partecipazione, autonomia e
sviluppo che poggiano le basi sulla cultura e le risorse naturali del territorio. Opera
prevalentemente in ambito rurale con il sostegno all’agricoltura famigliare ed ecosostenibile,
supporta le organizzazioni contadine in un’ottica di sovranità alimentare, valorizzazione delle
produzioni e protezione dei mercati locali.
E’ impegnata in processi di cooperazione di medio e lungo periodo caratterizzati da una presenza
e conoscenza radicate nel territorio e da un percorso di partenariato con organizzazioni locali con
cui condivide la strategia di intervento.
Sostiene gli enti locali italiani in percorsi di cooperazione decentrata nei Paesi in cui opera.
Gli ambiti di intervento sono: acqua, agricoltura pastoralismo e sovranità alimentare, formazione
professionale, diritti umani, rafforzamento istituzionale e organizzativo, microfinanza, promozione
dell’impresa sociale, valorizzazione e salvaguardia dell’ambiente, protezione dell’infanzia, lotta
alla violenza di genere, protezione dei diritti dei migranti, operando per la prevenzione delle
migrazioni forzate.
In Italia
CISV promuove la cittadinanza attiva globale attraverso varie iniziative:
- di sensibilizzazione, organizzando e partecipando a campagne locali e nazionali per creare una
cultura di cooperazione e solidarietà, attraverso partenariati e collaborazioni con molti soggetti del
territorio;
- di educazione, proponendo percorsi di educazione formale per alunni e insegnanti delle scuole di
ogni ordine e grado; animando percorsi di educazione non formale con giovani e adulti;
- di partecipazione, gestendo spazi e iniziative dedicati ai giovani con interventi educativi integrati
rivolti a studenti, docenti e famiglie sia in ambito scolastico che extrascolastico;
- di contrasto alla povertà educativa, con azioni rivolte ai minori e alle famiglie;
-di scambi internazionali, servizio civile in Italia e all’estero e di volontariato soprattutto con i
giovani.
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CISV accoglie richiedenti asilo e titolari di protezione umanitaria e internazionale, nelle sue case
comunitarie e in case di accoglienza che gestisce in partenariato con il Comune, la Prefettura e la
Diocesi di Torino.
Collabora con associazioni di migranti, in particolare dal Senegal e dal Burkina Faso, per il
rafforzamento della loro presenza nella società italiana e per progettare insieme iniziative di cosviluppo nel Paese d’origine.
La sede principale è a Torino; ha inoltre sedi secondarie ad Albiano d’Ivrea (TO) e a Cagliari.
Partnership con il settore profit
CISV porta avanti partnership con imprese e realtà del mondo profit che propongono azioni di
responsabilità sociale per garantire la sostenibilità complessiva di uno sviluppo adeguato dei
territori.
Innovazione per lo sviluppo
Attraverso la community ONG 2.0, realizzata in collaborazione con altre ong della FOCSIV, CISV
propone percorsi di formazione online e informazione sull’uso avanzato del web e delle nuove
tecnologie nella cooperazione internazionale. Con la stessa aggregazione di ong, gestisce due siti:
“Volontari per lo Sviluppo”, che fa informazione sui Paesi del Sud del mondo, sul volontariato e
sulla cooperazione internazionale, e “ong2zero”, dove web, nuove tecnologie e cooperazione si
incontrano.
Comunità
CISV è un’associazione comunitaria, i cui soci - donatori, volontari, dipendenti, partners,
collaboratori, simpatizzanti - condividono valori, progetti e stili di vita.
L'associazione promuove e realizza percorsi di vita comunitaria in fraternità, in cui famiglie e
singoli condividono la casa e i beni su una base di principi condivisi.
Attualmente le fraternità CISV sono tre: a Torino, Gassino Torinese e Albiano d’Ivrea.
Reti
CISV è socia di FOCSIV (Federazione degli Organismi Cristiani di Volontariato Internazionale), di
COP (Consorzio Ong Piemontesi), di Associazione Non Solo Asilo, di TO lab-economia civile.
I principali finanziatori sono l’Unione Europea, AICS (Agenzia Italiana per la Cooperazione allo
Sviluppo), Fondazioni for Africa, IFAD, Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT, Fondazione
Cariplo, CEI, Tavola Valdese, oltre ai privati cittadini e gruppi di sostegno.
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