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Una lettura del 2021
La poLvere deLLa foresta, progetto fotografico daL Benin
©DaviDeBertuccio/WeWorlD

SEZIONE 1
METODOLOGIA ADOTTATA

PER LA REDAZIONE
DEL BILANCIO SOCIALE
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Nota metodologica

il Bilancio sociale di WeWorld-gvc (di seguito 
WeWorld) presenta dati, informazioni e attività 
realizzate dalla fondazione dal 1° gennaio al 31 
dicembre del 2021 secondo i principi e le indicazioni 
delle linee guida per la predisposizione del Bilancio 
sociale degli etS - enti del terzo settore, ai sensi 
dell’art. 14 del decreto legislativo n. 117/2017. 
rappresenta lo strumento attraverso il quale gli 
ets danno attuazione ai numerosi richiami alla 
trasparenza, all’informazione, alla rendicontazione 
nei confronti dei propri portatori di interesse 
(stakeholder), quali beneficiari, associati, lavoratori, 
collaboratori, volontari, media, partner, istituzioni, 
finanziatori e donatori.
il Bilancio sociale, inoltre, è uno strumento per 
rendersi conto e rendere conto.

rendersi conto perché è uno strumento di gestione 
interna, che permette di: verificare il grado di 
coerenza tra missione, valori, azioni; affinare i sistemi 
di raccolta delle informazioni; facilitare la mappatura 
e il coinvolgimento dei nostri stakeholder.

rendere conto perché è uno strumento di 
comunicazione, in grado di: migliorare la portata 
informativa delle attività e dei risultati; consolidare 
il rapporto di fidelizzazione con gli stakeholder; 
comunicare con efficacia a finanziatori e donatori 
l’utilizzo delle nostre risorse.
oltre a essere uno strumento di rendicontazione e 
trasparenza, infine, il Bilancio Sociale rappresenta 
un’opportunità per raccontare il percorso e la 
storia della nostra organizzazione, dando valore ai 
beneficiari, ai nostri risultati e a chi ci ha permesso di 
raggiungerli.

Questo secondo Bilancio sociale della fondazione, 
in linea con le indicazioni previste per gli enti del 
terzo settore - ets dal d.l. 117/2017, rappresenta 
ancora un esercizio - come meglio chiarito di 
seguito - per affinare contenuti, dati e indicatori, 
trovando progressivo sviluppo nei bilanci sociali 
dei prossimi anni. ogni argomento proposto dalle 
linee guida suddette è comunque analizzato nel 
presente documento anche se, rispetto al Bilancio 
Sociale 2020, alcune sezioni, e alcuni paragrafi 
all’interno delle stesse, hanno subito modifiche 
e aggiornamenti, tenendo conto delle diverse 
dimensioni della fondazione e dell’obiettivo di dare 
una migliore chiarezza espositiva alla complessiva 
trattazione dei temi previsti nel Bilancio sociale, 
anche per le ragioni di seguito indicate. 

in particolare, la sezione 1 riporta, oltre alla presente 
nota metodologica, le lettere della consigliera 
delegata e del presidente di WeWorld insieme ad 
alcuni indicatori relativi ai risultati del 2021. 

Le informazioni generali sull’ente sono inserite nella 
sezione 2, con l’aggiunta della parte relativa alla 
storia della nostra fondazione, con uno sguardo dal 
1971 a oggi. 

nella sezione 3 sono presenti le informazioni 
inerenti a organizzazione, governance e trasparenza 
e accountability. 

tutte le informazioni presenti nella sezione 5 del 
Bilancio 2020 sono state inserite nella sezione 
4 così da dare continuità alla dimensione interna 
della fondazione e delle proprie attività. in questa 
parte non sono trattati gli obiettivi (collocati nella 

sezione 7) mentre viene dato spazio alla teoria del 
cambiamento - metodologia che ha interessato 
il dipartimento programmi internazionali con 
modelli validi a livello regionale e di paese. chiudono 
la sezione 4 i paragrafi sulla Comunicazione e 
sull’advocacy, quest’ultimo inserito nel 2020 nel 
paragrafo educazione alla cittadinanza globale 
compreso nella sezione 5. 

La sezione dedicata alle persone che operano per 
l’ente viene trattata come un paragrafo e inserito 
all’interno della sezione 5 insieme ai beneficiari, 
partner, altri stakeholder, reti e adesioni (nell’anno 
precedente trattati nella sezione 3), così da avere 
una sezione interamente dedicata ai nostri portatori 
di interesse. 

La sezione 6, oltre a prevedere la situazione 
economica e finanziaria secondo i principi contabili 
per gli enti del terzo settore, va a contenere la parte 
relativa alla raccolta fondi (nel Bilancio sociale 2020 
trattati nella sezione 3), così da dare una visione 
completa relativa alle diverse tipologie di fondi e 
donatori di WeWorld.  

La sezione 7 è dedicata ad altre informazioni e va ad 
approfondire alcune informazioni aggiuntive relative 
alle diverse parti del documento (come ad esempio 
sulla governance e sul personale) oltre alla relazione 
della società di revisione indipendente. contiene 
infine gli obiettivi e le prospettive future (queste 
ultime presenti nel Bilancio sociale 2020 nella 
sezione 5), così da dare una lettura continuativa di 
questo Bilancio con quello dell’anno successivo.

chiude il Bilancio la sezione 8 contenente il 
monitoraggio svolto dall’organo di controllo (e 
l’attestazione di conformità del Bilancio alle linee 
guida ministeriali). 

va qui ricordato che la fondazione attuale è 
conseguente alla fusione di due realtà – WeWorld 
e gvc - che in precedenza avevano impostazioni 
operative diverse, anche se complementari.

in concreto, la raccolta dei dati nel presente Bilancio 
è avvenuta attraverso l’uso di nuovi strumenti di 
monitoraggio interni all’organizzazione, scaturiti 
da un percorso pluriennale di miglioramento della 
raccolta delle informazioni che, nel 2020, si è 
concretizzata nell’utilizzo di un nuovo database 
generale in cloud, condiviso con tutte le missioni e 
più agevole rispetto agli strumenti già in uso. 
all’interno del database, i settori di intervento di 
WeWorld (acqua, cambiamento climatico, diritti 
e parità di genere, educazione, fame Zero, salute, 
Human Mobility, educazione alla cittadinanza 
globale ed educazione, diritti, parità di genere 
e Aiuto Diretto) sono stati riclassificati alla luce 
degli obiettivi dell’agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile, in linea con le principali raccomandazioni 
internazionali. per chiarezza all’interno di ciascun 
settore - presente nel paragrafo Le attività nel 
2021 della sezione 4 - sono specificati gli SDG di 
riferimento. La maggior parte dei nostri progetti ha 
una durata superiore all’anno, pertanto i risultati 
possono essere compiutamente apprezzati al 
termine di un ampio arco temporale. sono progetti 
complessi che affrontano aspetti multidisciplinari 
e multi settoriali. Nel processo di classificazione 
dei dati inerenti ai progetti per settore si è 
necessariamente operata una semplificazione, 
considerando i settori più rilevanti per ciascun 
progetto e identificando la percentuale di 

contribuzione del progetto a ciascun settore, 
percentuale applicata per la determinazione delle 
attribuzioni delle persone coinvolte direttamente 
e indirettamente riportate in ciascun settore del 
paragrafo Le attività nel 2021. il dato relativo alle 
persone coinvolte in ciascun settore, dunque, si 
riferisce a quante persone sono state interessate 
nel 2021 in ciascun ambito settoriale. in numerose 
occasioni una stessa persona può essere conteggiata 
come persona raggiunta sotto più indicatori e sotto 
più settori, nel caso in cui sia stata destinataria di 
tipologie di attività diverse. diverso il discorso per 
i beneficiari diretti e indiretti che rappresenta il 
numero totale delle persone che hanno beneficiato 
dei nostri interventi contandole una sola volta, 
indipendentemente dal fatto che fossero raggiunte 
da più specifiche attività settoriali. In questo modo 
è stato possibile sia dare conto del numero assoluto 
dei beneficiari diretti e indiretti raggiunti da tutte 
le attività, sia del numero specifico di quanti hanno 
beneficiato di un particolare aiuto settoriale. Inoltre, 
per ciascun settore sono stati inseriti gli interventi 
di emergenza e quelli di sviluppo sostenibile che 
hanno contribuito alla realizzazione degli obiettivi 
settoriali di riferimento. per la natura multi-
settoriale della maggior parte dei progetti, anche uno 
stesso progetto può essere stato conteggiato sotto 
più settori di riferimento all’interno del paragrafo 
Le nostre attività 2021. nel paragrafo Le persone 
della sezione 5, sono considerate nelle funzioni di 
supporto generale le attività di comunicazione e 
raccolta fondi, amministrazione finanza e controllo, 
audit interno, protezione dei dati, salute e protezione 
dei lavoratori, la gestione delle risorse umane e 
dei servizi generali it e le attività trasversali di 
policy, advocacy, innovazione e valutazione. nel 
paragrafo altri stakeholder, per le considerazioni 
fatte in apertura della presente nota metodologica, 
si è dato avvio a un’analisi che andrà a completarsi 

nei prossimi anni, con l’obiettivo di offrire una 
mappatura approfondita di tutti gli stakeholder. gli 
obiettivi e il loro raggiungimento sono identificati 
sulla base delle indicazioni dei responsabili di 
dipartimento, della direzione e della presidenza 
dell’organizzazione ed inseriti nella sezione 7 insieme 
alle prospettive future, ossia il piano strategico 
2020/2023 che rappresenta il quadro riepilogativo 
delle priorità strategiche per il triennio, approvato 
dal CDA a fine 2020 e che rappresenterà la base 
di valutazione per gli obiettivi nei prossimi Bilanci 
sociali. per ciò che concerne il Bilancio economico 
presente nella sezione 7 - non potendo garantire una 
completa comparabilità con il Bilancio 2020 a causa 
dei nuovi schemi previsti per gli ets - la fondazione 
ha deciso di avvalersi della facoltà di non presentare 
il Bilancio comparativo come previsto dall’Organismo 
italiano di contabilità, che ha stabilito che “al fine 
di evitare gli oneri legati alla riclassifica del Bilancio 
2020 in base ai nuovi schemi l’ente può decidere di 
non presentare il Bilancio comparativo”. abbiamo 
comunque provveduto a riclassificare e predisporre 
un Bilancio pro-forma dell’esercizio 2020 esposto 
nella relazione di Missione e presente anche sul 
nostro sito. 

per ogni richiesta di chiarimento
o per approfondimenti si prega di scrivere a:
info@weworld.it

mailto:info@weworld.it
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dalle donne che si organizzano spesso partono nuove 
strade per rinnovare e rendere più giusta la vita di 
tutte e tutti. L’ho visto in afghanistan nel 2002 quando, 
nelle aree rurali di un paese che conosceva solo guerra 
da più di un decennio, ho lavorato con le donne che 
lottavano per diritti fondamentali per me da sempre 
parte delle garanzie dell’essere cittadina europea. 
Un percorso difficile il loro, di dialogo quotidiano, 
immaginazione e conflitto con una società che le 
relega ai margini, le nasconde, le opprime. Quegli spazi 
di uguaglianza che hanno costruito sono stati tutti 
cancellati nel 2021, col ritorno di un regime fondato 
sulla supremazia maschile. oggi sono ancora in 
afghanistan, con WeWorld, per sostenere tante donne 
che non hanno diritto di movimento, di lavoro, di studio, 
di esistenza. Le vedove vivono nell’assurdo paradosso 
di aver perso il marito e di vedersi negata la possibilità 
di uscire di casa senza la sorveglianza di un uomo, 
nemmeno per cercare cibo o un’elemosina. dal lavoro 
di WeWorld, e di altre realtà internazionali presenti 
in afghanistan, dipende la loro esistenza e la minima 
possibilità di non vedersi costrette ad abbandonare i 

nel 2021 WeWorld ha compiuto 50 anni. 50 anni di 
impegno in tutto il mondo per garantire i diritti alle 
persone più fragili e vulnerabili. 50 anni di lavoro 
al fianco delle comunità in Africa, Asia, America 
Latina, europa. nel 2021 sono stati tanti i paesi in cui 
WeWorld è intervenuta, in contesti di emergenza e 
in situazioni di sviluppo e crescita delle comunità. È 
stato il decennale della guerra in siria, l’afghanistan ha 
visto i diritti delle donne tornare indietro di decenni, 
in Mozambico gli effetti del cambiamento climatico 
hanno colpito con ancora più forza le comunità, in 
italia la violenza sulle donne è stato un elemento 
quotidiano. in tutto il mondo le persone in situazioni 
di fragilità e vulnerabilità sono rimaste ancora più 
isolate e abbandonate. il 2021 è stato anche un anno 
nuovamente influenzato dalla pandemia, anche se con 
problematiche differenti rispetto al 2020. i vaccini 
hanno salvato vite e permesso a molte persone di 
tornare, almeno in parte, alla propria vita, al lavoro 
e agli affetti con minore preoccupazione. Questo 
purtroppo non è stato possibile ovunque, in molti paesi 
in cui lavoriamo i sistemi sanitari sono insufficienti e 

Lettera agli stakeholder 

figli che non possono nutrire e crescere. Parto dalla mia 
esperienza di cooperante perché questa mi permette 
di vedere come i diritti elementari di tanti esseri umani 
siano costantemente negati. parto dalla mia esperienza 
di donna perché ho sperimentato che siamo le prime a 
pagare le situazioni di crisi e conflitto, ma siamo anche 
le prime a organizzarci e costruire le condizioni per una 
vita comune che possa essere più giusta. L’importanza 
del lavoro di WeWorld in italia e nel mondo è questa: 
siamo presenti nelle situazioni più difficili, vediamo 
coi nostri occhi, ascoltiamo le persone e ci mettiamo 
a loro disposizione per costruire insieme un mondo 
più giusto. In Europa stiamo vivendo un conflitto 
sull’essenza dei diritti umani: le nostre frontiere sono 
aperte a chi scappa dalla guerra in Ucraina ma sono 
chiuse a chi scappa da quella siriana, dalla condizione 
afgana, dalle decine di conflitti del continente africano. 
per noi di WeWorld garantire a tutte le persone 
l’uguaglianza dei diritti è il punto di partenza di ogni 
progetto e azione.

Dina Taddia, Consigliera Delegata WeWorld

i vaccini non sono mai arrivati e questo ha mostrato 
e ampliato ancora una volta le grandi disuguaglianze 
che il mondo affronta. disuguaglianze che vanno a 
colpire le persone privandole dei propri diritti: l’accesso 
all’istruzione, le pari opportunità di genere, la sicurezza 
alimentare, il diritto a muoversi e migrare, il diritto 
all’acqua pulita e alla salute. per questo, anche nel 
2021, abbiamo lottato ogni giorno per costruire un 
mondo più equo. per i diritti di tutte le persone.

Marco Chiesara - Presidente WeWorld
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Personale direttamente
impiegato sui progetti

79%

Partner in Italia e nel mondo

319
390
386

2019

2020

2021

Progetti realizzati grazie al lavoro di

1.151
44%
56%

persone

donne

uomini

ACQUA
 

Burundi
Kenya
Libano
Libia
Mozambico
Nicaragua
Palestina
Siria

CAMBIAMENTO 
CLIMATICO
 
Bolivia
Burundi
Cambogia
Guatemala
Kenya
Mozambico
Nicaragua
Palestina
Perù

DIRITTI E PARITÀ 
DI GENERE
 
Afghanistan
Benin
Brasile
Burkina Faso
Cambogia
Cuba
Haiti
Italia
Libia
Mozambico
Nicaragua
Palestina
Tanzania
Thailandia
Tunisia

EDUCAZIONE
 

Benin
Brasile
Cambogia
Italia
Kenya
Libano
Libia
Mozambico
Palestina
Siria
Tanzania

FAME ZERO
 

Afghanistan
Benin
Burkina Faso
Burundi
Guatemala
Haiti
Kenya
Cambogia
Mali
Mozambico
Nicaragua
Niger
Palestina

HUMAN 
MOBILITY
 
Burundi
Cambogia
Italia
Libano
Libia
Mali
Mozambico
Palestina
Perù
Thailandia
Tunisia

SALUTE
 

Burkina Faso
Burundi
Benin
Cambogia
Cuba
Libano
Libia
Mozambico
Palestina
Repubblica
Democratica
del Congo

EDUCAZIONE ALLA 
CITTADINANZA 
GLOBALE E 
SENSIBILIZZAZIONE
 
Europa
Italia

158
170
129

Progetti realizzati

2019

2020

2021

*
NUMERO TOTALE DELLE PERSONE 

OGGETTO DEI NOSTRI INTERVENTI 
CONTEGGIATE UNA SOLA VOLTA, 

ANCHE SE BENEFICIARIE DI PIÙ 
SPECIFICHE ATTIVITÀ SETTORIALI

**
IL NUMERO DEI BENEFICIARI DIRETTI 

NON TIENE CONTO RISPETTO AGLI 
ANNI PRECEDENTI DELLE PERSONE 

COINVOLTE ATTRAVERSO LE 
INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE, 

ADVOCACY E COMUNICAZIONE 

Beneficiari diretti dei nostri progetti*

7.212.761
10.582.007
8.190.666**

2019

2020

2021

Beneficiari indiretti dei nostri progetti*

42.477.450
71.847.475
55.688.638

2019

2020

2021

Persone raggiunte con
le nostre campagne
di sensibilizzazione,
advocacy e comunicazione

15.175.659

PAESI CON INTERVENTI
DI EMERGENZA
UMANITARIA

I nostri Settori d’intervento

Paesi in cui 
operiamo

25
Donne e bambine/i
beneficiarie/i dei 
nostri progetti

70%

Progetti 
realizzati

129
Progetti 
di Emergenza

43
Progetti 
di Sviluppo

76
Progetti di Educazione 
alla cittadinanza 
globale e sensibilizzazione

10

ACQUA
EDUCAZIONE ALLA 
CITTADINANZA GLOBALE
E SENSIBILIZZAZIONE

SALUTEHUMAN 
MOBILITY

FAME ZEROEDUCAZIONECAMBIAMENTO
CLIMATICO

DIRITTI
E PARITÀ
DI GENERE

BURUNDI

KENYA

TANZANIA

MOZAMBICO

NICARAGUA

HAITI

CUBA

CAMBOGIA
BRASILE

BOLIVIA

PERÙ

PALESTINA AFGHANISTAN

SIRIA

LIBANO

ITALIA

TUNISIA

BURKINA FASO

BENIN

MALI NIGER

THAILANDIA

LIBIAGUATEMALA

REP. DEM.
DEL CONGO

Il nostro 2021 in numeri I beneficiari dei nostri Progetti
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2

WeWorld

35
La nostra risposta alla Pandemia
da Covid-19 in Italia e nel mondo

In continuità con l’anno precedente, 
durante il 2021 abbiamo realizzato
35 progetti in Italia e nel mondo
per far fronte alla Pandemia da Covid-19.
In particolare, all’interno dei nostri 
programmi abbiamo distribuito 
dispositivi di protezione individuale, 
formato personale sanitario, realizzato 
attività sanitarie e di prevenzione 
e campagne di informazione e 
sensibilizzazione.

Una deLLe tante attività di sensiBiLiZZaZione
reaLiZZate in occasione deL GloBal HanD WaSHinG Day

SEZIONE 2
INFORMAZIONI

GENERALI
SULL’ENTE
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Chi siamo

WeWorld-gvc (di seguito WeWorld) è una 
fondazione di partecipazione, iscritta al registro 
delle persone giuridiche della prefettura di Milano. 
È una ong 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. 

Oggetto e finalità di WeWorld è, come riportato nel 
nostro statuto “il perseguimento esclusivo di finalità 
di solidarietà sociale e in particolare l’assistenza 
sociale e socio-sanitaria, e la tutela dei diritti civili 
con un’attenzione particolare ai diritti dei bambini, 
delle bambine e delle donne” attraverso programmi e 
progetti aventi i seguenti scopi: “la cooperazione allo 
sviluppo in favore delle popolazioni economicamente 
meno sviluppate e in genere la lotta alla povertà, 
inclusi l’accesso alla salute, alla sicurezza alimentare, 
all’acqua, lo sviluppo socio-economico e la protezione 
ambientale; aiuto umanitario in occasione di calamità 
naturali ed emergenze, inclusa la loro prevenzione e 
la riabilitazione post emergenza; la prevenzione e la 
risoluzione di problemi delle persone abbandonate, 
emarginate, a rischio violenza o povere, con particolare 
attenzione a bambini/e, giovani e donne, migranti 
e rifugiati; l’istruzione, la promozione della qualità 
dell’insegnamento e l’educazione alla cittadinanza 
mondiale; il volontariato internazionale.”

Lavoriamo perché i diritti fondamentali di ogni 
essere umano, in particolare donne, bambine e 
bambini, siano riconosciuti e rispettati. per questo 
lottiamo contro povertà, violenza, ingiustizie 
e promuoviamo percorsi di sviluppo umano 
sostenibile, nel rispetto dell’ambiente. 

nel 2021 siamo stati presenti in 25 paesi, compresa 
l’italia. rispetto all’anno precedente abbiamo 
mantenuto tutte le nostre sedi all’estero a eccezione 
di india e nepal, dove abbiamo interrotto le 
nostre attività, mentre siamo tornati a lavorare in 
afghanistan e siamo intervenuti nella repubblica 
democratica del congo.

La nostra sede legale e operativa è a Milano, in via 
serio 6. a Bologna è presente l’altra sede operativa, 
in via francesco Baracca 3. altre sedi locali sono 
presenti nelle province di ancona, Bolzano, cagliari, 
Cosenza, Imperia, Roma, Napoli. Infine, in tutto il 
territorio nazionale dal trentino alto adige alla 
sicilia, dal friuli venezia giulia alla sardegna sono 
presenti aree territoriali di attività.  

di seguito le nostre sedi operative nel mondo, che 
ci assicurano una risposta tempestiva ed efficace, 
anche in contesti difficili. 

Herat e KaBul, afgHanistan | cotonou, 

BoHicon, Porto novo, Benin | la PaZ, BoLivia | 

FortaleZa, BrasiLe | ouaGaDouGou, BUrKina 

faso | BuJuMBura, MuyinGa, ruyiGi, ciBitoKe, 

nGoZi, BuBanZa e ruMonGe, BUrUndi | 

PHnoM PenH e SieM reaP, caMBogia | l’avana, 

cUBa | HueHuetenanGo, gUateMaLa | Port 

au Prince e GonaiveS, Haiti | nairoBi, naroK 

e iSiolo KenYa | Beirut, ain, QoBayat e 

ZaHle, LiBano | triPoli, LiBia | BaMaKo, MaLi 

| MaPuto, PeMBa e cHiMoio, MoZaMBico | 

ManaGua e Puerto caBeZaS, nicaragUa | 

GeruSaleMMe eSt, raMallaH, tuBaS, HeBron 

e GaZa, paLestina | aBancay, perÙ | KinSHaSa, 

repUBBLica deMocratica deL congo | 

DaMaSco, alePPo e Deir el-Zor, siria | Dar eS 

SalaaM, KiGoMa, MtWara e MBeya, tanZania 

| BanGKoK, tHaiLandia | tuniSi, SiDi BouZiD, 

KÉBili e MeDenine, tUnisia.

WeWorld codice fiscale 97241280151
partita iva 03993130966

intervista a Una Madre con iL proprio BaMBino
dUrante La Missione deL progetto #cliMateoFcHanGe in GuateMala
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La nostra storia

La nostra storia

WeWorld-gvc, in breve WeWorld, nasce nel dicembre 
del 2018 dall’unione di due organizzazioni italiane:

> WeWorld, fondata a Milano nel 1999 e attiva in 
italia e in altri 7 paesi del mondo per sostenere e 
proteggere donne, bambine e bambini attraverso 
il diritto all’istruzione, la parità di genere e per 
contrastare il fenomeno della violenza sulle donne.

> Gvc - Gruppo di volontariato civile, 
organizzazione non governativa costituita a 
Bologna nel 1971 e impegnata in italia e in oltre 
20 paesi nel mondo nell’ambito della cooperazione 
allo sviluppo, dell’aiuto umanitario, del volontariato 
internazionale e dell’educazione alla cittadinanza 
globale.

L’unione tra queste due storiche organizzazioni è 

stata voluta per ottimizzare i risultati e le attività di 
aiuto e accrescere il numero di persone raggiunte 
dai nostri interventi, rafforzando il lavoro di 
cooperazione allo sviluppo e di emergenza in progetti 
a sostegno delle comunità locali.
in linea con il percorso nato dalla fusione tra 
WeWorld e gvc, che ci ha permesso di essere 
ancora più efficaci nella lotta per i diritti in sempre 
più paesi del mondo, nel novembre 2020 WeWorld 
diventa il primo membro italiano di childFund 
alliance. network globale per la difesa dei diritti 
dell’infanzia, childfund opera in più di 60 paesi per 
aiutare quasi 16 milioni di persone. in particolare, 
i membri dell’alleanza lavorano per garantire i 
diritti di bambine e bambini, porre fine alla violenza 
e allo sfruttamento contro i minori e superare la 
povertà e le condizioni di fondo che impediscono di 
raggiungere il loro pieno potenziale. 

1971 – 2021: 50 anni di lotte
 
nel 2021 abbiamo celebrato i nostri primi 50 anni.
non siamo gli stessi di quando abbiamo iniziato: 
la cooperazione in questi anni è cambiata e così è 
cambiato il nostro modo di lavorare. sono aumentati 
i paesi in cui lavoriamo, molte persone nuove si 
sono unite a noi e siamo cresciuti come presenza 
e struttura. i nostri valori, la passione e l’impegno 
che ci contraddistinguono però non sono cambiati. 
continuiamo a guardare avanti per costruire un 
mondo più giusto dove le persone possano godere 
di pari diritti e opportunità e condurre una vita 
dignitosa.

Un ringraziamento a tutte le persone che sono state 
al nostro fianco in questi 50 anni di lotte.

prodUttori di caffÈ neLLa coMUnità di pantasMa,
nicaragUa

Beneficiarie dei nostri progetti
in afgHanistan ©LauraSaLvineLLi/WeWorLd 

Beneficiarie dei nostri interventi aL confine
tra caMBogia e tHaLiandia ©PHotoaiD/WeWorlD

àrvore de vida, progetto fotografico reaLiZZato in MoZaMBico 
©CamiLLamiLiani/WeWorLd 
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La nostra nascita 
Nasciamo nel 1971, dopo una lunga fase 
di mobilitazione politica su iniziativa 
di un gruppo di giovani universitari. Le 
prime iniziative prevedono il sostegno 
alle missioni in Africa attraverso 
l’autofinanziamento.

I primi passi nella cooperazione
Nel 1972 siamo tra le prime organizzazioni 
a ottenere il riconoscimento di idoneità 
del Ministero degli Esteri italiano e ad 
accedere ai cofinanziamenti per avviare 
i primi due progetti di cooperazione allo 
sviluppo in Brasile e in Congo, allora Zaire.

Consolidamento e sviluppo
Gli anni ottanta segnano il consolidamento 
di un percorso di intensa attività di 
crescita dei progetti e della struttura. 
Diventiamo un’organizzazione in grado di 
gestire strategie complesse d’intervento 
multisettoriale, rispondendo a diversi 
bisogni: dalla sanità alla sicurezza 
alimentare, dallo sviluppo rurale 
all’educazione, dai diritti delle donne 
all’infanzia.

Un mondo di diritti
I nostri interventi sono sempre di più 
focalizzati a sostenere i diritti di donne, 
minori, disabili, rifugiati, migranti e altri 
soggetti a rischio di esclusione in tutto il 
mondo, come le prime attività a sostegno 
dei gruppi LGBT di L’Avana.

L’aiuto umanitario 
Negli anni novanta ci specializziamo nel 
settore Emergenza, grazie anche ai fondi 
dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite 
e al sostegno del mondo cooperativo. 
Garantiamo risposte pronte ed efficaci alle 
popolazioni colpite da catastrofi naturali. 

Oltre l’emergenza
Creiamo le condizioni per uno sviluppo 
locale sostenibile insieme agli attori locali 
e internazionali. Esempi sono la creazione 
di una rete di produttori di olio di oliva 
in Medio Oriente, il primo Mercato della 
Terra in Mozambico insieme a Slow Food, 
la commercializzazione del Caffè Solidal 
Coop grazie alla cooperativa di produttori 
del Nicaragua.

Sostegno a distanza 
Grazie a migliaia di donatori, avviamo i 
primi programmi di sostegno a distanza. 
In Kenya, Benin e Tanzania garantiamo 
cibo e salute alle mamme e ai loro figli. In 
Brasile avviamo i primi progetti educativi 
per bambine e bambini. Siamo presenti 
in Cambogia, India e Nepal contro lo 
sfruttamento dei minori. 

Il lavoro di sensibilizzazione 
Crescono le nostre attività di 
sensibilizzazione e i programmi di 
educazione alla cittadinanza globale 
in Italia e in Europa insieme a giovani, 
insegnanti e società civile. Nel 2007 
organizziamo a Bologna la prima edizione 
del Terra di Tutti Film Festival, nel 2009 
invece diamo il via al WeWorld Festival a 
Milano. 

L’impegno in Italia
Nel 2012 partono i primi interventi contro 
la povertà educativa a Milano, Palermo e 
Napoli. Diamo avvio ai primi programmi 
contro la violenza sulle donne.
Apriamo il primo Spazio Donna, a Napoli. 

Il Centro Studi
I programmi a sostegno di donne, bambine 
e bambini in Italia sono affiancati 
dall’importante lavoro del nostro Centro 
Studi. Nel 2014 viene pubblicata la prima 
Indagine sui costi della violenza sulle 
donne in Italia. Siamo invitati presso 
la Camera dei Deputati per presentare 
il nostro rapporto in occasione del 25 
novembre, giornata per l’eliminazione 
della violenza contro le donne. 

Insieme a ChildFund
Grazie all’alleanza con ChildFund, nel 2021 
garantiamo aiuto alla popolazione di Haiti, 
colpita dall’ennesima catastrofe naturale, 
e alla popolazione afghana vittima di un 
conflitto ventennale.  

Nuovi Spazi Donna
Cresce il nostro impegno anche in 
Italia, con l’apertura di un nuovo Spazio 
Donna a Bologna, il primo in Emilia-
Romagna, grazie alla collaborazione con la 
cooperativa Cadiai e al sostegno di Lines.

1970 1980 1990 2000 2010 2020
Cronistoria
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Visione, missione, valori e principi

La nostra visione

Vogliamo un mondo migliore in cui tutti, in particolare bambini e donne, abbiano uguali opportunità e diritti, accesso alle risorse, alla 
salute, all’istruzione e a un lavoro degno. Un mondo in cui l’ambiente sia un bene comune rispettato e difeso; in cui la guerra, la violenza 
e lo sfruttamento siano banditi. Un mondo, terra di tutti, in cui nessuno sia escluso.

Un approccio fondato sui diritti umani, per 
assicurare a tutte le persone la possibilità 
di godere dei propri diritti universalmente 
riconosciuti, promuovendo lo sviluppo 
umano anche in contesti di emergenza.

L’attuazione dell’imperativo delle Nazioni 
Unite Leave No One Behind, prestando 
attenzione alle fasce della popolazione 
più a rischio di esclusione, alle pari 
opportunità di genere e all’inclusione 
delle persone con disabilità per una 
società equa.

L’adesione ai principi contenuti nel 
Codice della Croce Rossa Internazionale 
di Umanità, Imparzialità, Neutralità e 
Indipendenza.

Un’idea di inclusione fondata sul 
riconoscimento della diversità, del 
pluralismo di idee e di pensieri come 
valori, fondamentali per una società 
democratica e pacifica.

Il rispetto dell’ambiente, inteso come bene 
comune e risorsa primaria da difendere. 
Nell’ambito dei nostri interventi, lavoriamo 
per individuare un equilibrio tra lo 
sviluppo sociale, economico e il rispetto 
dell’ambiente, come unica soluzione per 
ridurre in maniera duratura le cause 
della povertà e assicurare uno sviluppo 
sostenibile. A tal proposito, adottiamo 
strumenti tesi a facilitare l’inclusione dei 
requisiti ambientali nei documenti
di gara, adottando come riferimento i GPP 
dell’Unione Europea.
 

Un approccio centrato sulle comunità e
la loro partecipazione, che renda i 
beneficiari contemporaneamente 
destinatari e agenti dei processi di 
cambiamento endogeno, rafforzando 
l’empowerment comunitario attraverso lo 
sviluppo delle competenze.
Operiamo in maniera tale che gli attori 
della società civile vengano coinvolti 
e si sentano ugualmente responsabili 
nei confronti del raggiungimento degli 
Obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo 
Sostenibile.

Il raggiungimento di risultati durevoli
nel tempo. Al fine di garantire
la sostenibilità delle attività svolte, 
puntiamo al coinvolgimento stabile
e concreto dei beneficiari, delle comunità, 
delle autorità locali, e di partner, 
istituzionali e non.

Il nesso tra aiuto umanitario e sviluppo, 
per cui ogni azione, anche in emergenza, 
getta le basi per creare autonomia e 
opportunità di progresso, legando aiuto, 
ricostruzione e sviluppo.

La nostra missione

La nostra azione si rivolge soprattutto a bambine, bambini, donne e giovani, attori di cambiamento in ogni comunità per un mondo più 
equo e inclusivo. Aiutiamo le persone a superare l’emergenza e garantiamo una vita degna, opportunità e futuro attraverso programmi 
di sviluppo umano ed economico, nell’ambito dell’Agenda 2030.

Valori e principi

Il nostro lavoro è guidato dai principi di pace, libertà e giustizia sociale, dal rispetto dei diritti e dell’ambiente e da valori come 
inclusione, equità, indipendenza, autonomia, imparzialità, efficacia, trasparenza, affidabilità e sostenibilità, che fanno da guida ai nostri 
interventi attraverso:
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Come siamo organizzati
teMpo sospeso, progetto fotografico sULLe donne siriane rifUgiate 

in LiBano ©FranceScavolPi/WeWorlD

SEZIONE 3
STRUTTURA, GOVERNO
E AMMINISTRAZIONE
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WeWorld-gvc (in breve WeWorld) è una fondazione 
di partecipazione. gli organi sociali sono: 

> il collegio dei Promotori e il collegio degli 
aderenti. ciascun collegio elegge un proprio 
presidente che rimane in carica per 4 anni 
e si riunisce su convocazione del rispettivo 
presidente (ovvero il presidente della fondazione) 
almeno una volta all’anno, affinché il Consiglio 
di amministrazione vi svolga la sua relazione 
sull’andamento della gestione e illustri i contenuti 
del bilancio consuntivo e preventivo, nonché ogni 
qualvolta se ne ravvisi la necessità. ai collegi 
sono attribuiti i poteri individuati da statuto, tra 
i quali quello di nomina e revoca dei membri del 
cda, e la facoltà di esprimere pareri e proposte 
non vincolanti sulle attività e sui programmi della 
fondazione. il collegio dei promotori è composto 
da 5 persone esterne alla fondazione, mentre 
quello degli aderenti da 40 persone (19 donne 
e 21 uomini), di cui 20 lavoratori, con diverse 
tipologie contrattuali.

 
 nella tabella di seguito è presente il quadro dei 

compensi per i soci lavoratori.

nUMero soci 20

 raL (Media)

estero 53.252 € 

itaLia 41.586 € 

raL Media (ita&est) 43.600 € 

 
> il consiglio di amministrazione composto 

da 8 membri (4 donne e 4 uomini) nominati 
pariteticamente dai due collegi. a esso sono 

attribuiti tutti i poteri di amministrazione 
ordinaria e straordinaria della fondazione. per 
statuto, non più di un quarto dei consiglieri 
può rivestire la qualifica di dipendente della 
fondazione, escluso il consigliere delegato 
(unico dipendente nell’odierno cda). L’attuale 
consiglio di amministrazione è composto da 
rossella Beria, Marco chiesara, dina taddia, elio 
Borgonovi, annamaria fellegara, ivan soncini, 
Wainer stagnini e cecilia roselli. ai sensi di legge 
la carica di componente del cda è gratuita mentre 
l’ammontare dei compensi dei componenti rivestiti 
di particolari incarichi è pari a 50.000€.

> il presidente del consiglio di amministrazione è 
anche il Presidente della Fondazione, nominato 
dal cda tra i propri membri, esercita tutti i poteri 
di iniziativa necessari per il buon funzionamento 
amministrativo e istituzionale della fondazione. 
L’attuale presidente di WeWorld è Marco 
chiesara.

> il consigliere Delegato, nominato dal cda tra 
i propri membri, sovraintende alla gestione 
dell’attività della fondazione. L’attuale carica è 
ricoperta da dina taddia. gli attuali consiglieri, 
nominati nel contesto delle operazioni di fusione 
tra WeWorld e gvc realizzatasi nel 2018, 
rimangono in carica 5 esercizi, in deroga a quanto 
previsto dall’art. 9 dello statuto che prevede una 
durata della carica ordinaria di 3 esercizi. 

> il collegio dei revisori è composto da 3 membri 
effettivi (elisa torri, Mauro graziano turri e 
roberto cerioli con la funzione di presidente) 
e 2 supplenti (tommaso Maria freyrie e silvia 

Pattacini). Il Collegio dei Revisori verifica il 
rispetto delle norme statutarie e regolamentari 
della fondazione, vigila sulla conformità alla 
legge e allo statuto dell’attività e sulla gestione 
finanziaria. Gli attuali revisori, nominati nel 
contesto delle operazioni di fusione, rimangono 
in carica 5 esercizi, in deroga a quanto previsto 
dall’art. 14 dello statuto che prevede una durata 
della carica ordinaria di 3 esercizi. L’ammontare 
dei compensi dei componenti è 24.000€. ai 
sensi dell’articolo 14.7 dello statuto la revisione 
dei conti della Fondazione è stata affidata alla 
pricewaterhousecoopers spa, con incarico 
scadente con l’approvazione del bilancio 2021.

La Fondazione si è anche dotata della figura di audit 
interno, con funzione di controllo di terzo livello di 
verifica sulla completezza, funzionalità e adeguatezza 
del sistema dei controlli interni e che riporta al 
presidente della fondazione. Ha istituito, inoltre, 
l’organismo di vigilanza con il compito di vigilare 
sull’attuazione e il rispetto del codice etico e di 
condotta e sul Modello di organizzazione, gestione 
e controllo ai sensi del d.Lgs. 231. L’odv è un organo 
della fondazione dotato di indipendenza, di piena 
autonomia di azione e di controllo, composto da 
Maria alessandra capè, giovanni catellani e paolo 
Zalera, che lo presiede. L’ammontare dei compensi 
dei componenti dell’organismo di vigilanza (d.Lgs. 
231) è pari a un totale di 17.000€. 

nel corso del 2021 l’organismo di vigilanza si 
è riunito 6 volte, i collegi 1 volta, il consiglio di 
amministrazione 7 volte, così come il collegio 
dei revisori (per un approfondimento dei temi si 
rimanda alla sezione 7 altre informazioni).

Organizzazione

teMpo sospeso, progetto fotografico sULLe donne siriane rifUgiate 
in LiBano ©FranceScavolPi/WeWorlD
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AMMINISTRAZIONE
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CONTROLLO
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Organigramma

parte deLLo staff itaLia e Mondo di WeWorLd
dUrante L’annUaL Meeting 2021 di BoLogna ©MicHelelaPini/WeWorlD
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Trasparenza & Accountability

crediamo che realizzare una gestione trasparente 
e tracciabile delle risorse rappresenti un obbligo 
morale nei confronti di tutte le persone a cui 
i nostri progetti si rivolgono. il dipartimento 
amministrazione, finanza e controllo risponde a 
questo impegno grazie a cinque aree funzionali. 
contabilità, tesoreria e procurement sono 
trasversali e di servizio a tutta l’organizzazione, 
garantendo la cosiddetta segregation of duties, 
principio fondamentale nell’organizzazione del 
lavoro amministrativo. in particolare, la fase di 
approvvigionamento del bene o del servizio, 
dall’avvio del processo di selezione del fornitore fino 
alla sottoscrizione del contratto (o invio dell’ordine), 
è gestita dall’area procurement.
La registrazione dell’onere è un’operazione gestita 
dall’area contabilità e il pagamento dall’area 
tesoreria. due aree, invece, sono dedicate 
alla gestione amministrativa dei dipartimenti 
programmi. L’area programmi internazionali 
prevede un coordinamento centrale in italia e 
quattro coordinamenti regionali, la cui funzione è di 
supervisionare e approvare il lavoro amministrativo 
nei vari paesi, sia dal punto di vista della contabilità 
che da quello della gestione amministrativa dei 
singoli progetti fino alla loro rendicontazione.

per adempiere all’impegno di trasparenza e 
accountability:

> abbiamo sottoscritto la Carta dei Principi, dei Valori 
e degli Impegni verso l’Accountability promossa da 
Link2007 cooperazione in rete;

> certifichiamo il bilancio annuale attraverso la 
pricewaterhousecoopers, società indipendente di 
revisione, accreditata secondo standard di legge;

> sottoponiamo a verifiche contabili e amministrative 
almeno l’80% delle spese dei progetti realizzati 
mediante società di audit esterne, riconosciute a 
livello internazionale;

> promuoviamo la qualità dei risultati, attraverso un 
sistema di monitoraggio e missioni periodiche di 
esperti interni ed esterni, per valutare l’impatto dei 
progetti sulle comunità;

> abbiamo aggiornato il Modello organizzativo e di 
gestione e controllo secondo il D.Lgs 231/01;

> aderiamo al Codice di condotta della Croce Rossa 
Internazionale e della Mezzaluna Rossa per l’aiuto 
umanitario.

inoltre, ci siamo impegnati a seguire principi, valori 
e policy organizzative interne che tutelino i diritti e 
la corretta e buona gestione, identificando standard 
di condotta che devono essere considerati anche dai 
soggetti.

in particolare:

Codice Etico e di Condotta: identifica valori etici 
condivisi che ispirano l’agire della fondazione, 
nonché i diritti, i doveri e le responsabilità dei 
soggetti che entrano in contatto con essa per la 
realizzazione delle proprie attività istituzionali.

Politica Antifrode e Anticorruzione: promuove una 
cultura di integrità e trasparenza, definendo una 
guida e un quadro di riferimento per la prevenzione 
e gestione dei fenomeni legati a frodi e corruzione, 
facilitando la predisposizione di misure di controllo.

Politica di Sicurezza, Prevenzione e Protezione: 
definisce il quadro di riferimento di WeWorld nella 

gestione della sicurezza e le linee guida essenziali 
per assicurare sicurezza e protezione di operatori e 
operatrici. 

Politica di Salvaguardia dei minori: sancisce l’impegno 
affinché i diritti dei minori siano riconosciuti e 
rispettati, e che essi siano protetti da qualsiasi forma 
di violenza. La politica intende altresì sostenere il 
personale nella promozione del benessere e dello 
sviluppo dei minori.

Politica di Salvaguardia e Prevenzione dello 
Sfruttamento, Abusi Sessuali e Molestie, tesa a 
rafforzare e promuovere le misure organizzative 
a contrasto di qualunque forma di sfruttamento e 
abuso, sessuale e non.

Politica di Salvaguardia Ambientale: sancisce per la 
tutela ambientale, nonché principi, buone pratiche e 
standard di condotta nella consapevolezza di poter 
favorire la promozione di uno sviluppo che possa 
davvero definirsi sostenibile.

Politica antiterrorismo, che enuncia l’impegno a 
contrasto di qualunque indebita interferenza 
tra fenomeni di terrorismo o di finanziamento al 
terrorismo e attività di assistenza umanitaria e 
supporto allo sviluppo sostenibile portate avanti 
dalla fondazione.

tutti i documenti sono consultabili integralmente

sul nostro sito:
www.weworld.it/chi-siamo/trasparenza 

operatrici e Beneficiarie fUori daLLo spaZio donna WeWorLd
di scaMpia, napoLi ©roccororanDelli/WeWorlD
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Cosa facciamo

Il nostro lavoro Il nostro intervento

WeWorld è un’organizzazione della società civile 
italiana impegnata nella cooperazione internazionale 
e nell’aiuto umanitario.
nel 2021 abbiamo lavorato in 25 paesi nel mondo 
per rispondere ai bisogni dei più vulnerabili, in 
particolare donne, bambini e bambine, disabili, 
sfollati, rifugiati e migranti.
il nostro impegno si traduce nel garantire il diritto 
all’acqua, al cibo, alla salute, all’educazione e alla 
dignità di ciascuna persona.
Lottiamo contro ogni tipo di violenza e sosteniamo
il lavoro dignitoso e lo sviluppo locale, potenziando le 
capacità dei soggetti più fragili e contrastando cause 
ed effetti del cambiamento climatico.
interveniamo per rispondere alle emergenze e 
ci impegniamo affinché l’aiuto umanitario possa 
favorire la ricostruzione, alla luce del nesso 
emergenza-sviluppo.
promuoviamo un modello di cittadinanza 
globale, proponendo attività di sensibilizzazione 
e informazione e azioni di policy e advocacy per 
influenzare le politiche e le azioni dei decisori. 
siamo presenti nelle periferie italiane per 
contrastare la povertà educativa e la violenza sulle 
donne.
nel 2021 abbiamo realizzato 112 interventi 
all’estero, 10 progetti di educazione alla cittadinanza 
e 6 interventi diretti in italia. L’impatto si è tradotto 
in un miglioramento delle condizioni di vita e un 
aumento della conoscenza degli obiettivi di sviluppo 
sostenibile per oltre 22 milioni di persone, tenendo 
conto anche delle persone raggiunte in italia ed 
europa dalle attività di sensibilizzazione sugli 
obiettivi di sviluppo sostenibile.

nel 2021 abbiamo dato seguito alle nostre attività in 
africa, america Latina, Medio oriente ed europa. 
il Medio oriente rappresenta l’area geografica 
di maggiore concentrazione di risorse umane 
e finanziarie del nostro lavoro, in risposta alla 
radicata crisi israelo-palestinese e alla guerra in 
siria. in Libano, siria e palestina siamo intervenuti 
per garantire diritti e una vita degna ai gruppi 
più vulnerabili: sfollati in siria, rifugiati siriani e 
comunità ospitante in Libano, palestinesi vittime 
di trasferimenti forzati nei territori occupati o del 
conflitto e dell’embargo a Gaza. Assicurare l’acqua in 
questi contesti è una delle nostre priorità, in un’area 
geografica che già soffre di scarsa disponibilità e 
dove la competizione per le risorse idriche segna 
parte dei conflitti o della capacità di accoglienza. 
oggetto delle nostre iniziative, che legano la risposta 
di emergenza a quella di sviluppo, sono inoltre i 
diritti dell’infanzia, dei giovani, delle donne, dei 
disabili, l’inclusione sociale e la ricerca di maggiori 
opportunità di lavoro. in Libia abbiamo assicurato 
acqua e migliori condizioni igieniche sia ai migranti 
che alla comunità ospitante. in tunisia abbiamo 
lavorato per garantire i diritti di donne e giovani e 
contro l’insorgere di radicalizzazioni estremiste. 
L’africa sub-sahariana è la nostra seconda area 
geografica per intensità di aiuti. Abbiamo garantito 
la nostra presenza in nove paesi: nella zona nord-
occidentale in Benin, Burkina faso e Mali, niger; 
nella regione centro-sud orientale in Burundi, Kenya, 
tanzania, Mozambico e dal 2021 nella repubblica 
democratica del congo. nella fascia del sahel - dove 
i cambiamenti climatici aumentano la siccità e dove i 
conflitti etnici e il terrorismo jihadista si intrecciano 
con le attività di organizzazioni criminali – la 
priorità è stata la lotta alla malnutrizione infantile, 

con interventi di protezione della salute materno-
infantile e di sicurezza alimentare. La componente 
nutrizionale e di sicurezza alimentare, grazie a 
interventi sanitari e alla promozione di un’agricoltura 
sostenibile, ha caratterizzato i nostri progetti in 
Burundi, Kenya, tanzania e Mozambico. nelle aree 
più instabili, come nella regione dei grandi laghi in 
Burundi, oltre alla sicurezza alimentare, abbiamo 
rafforzato la sanità territoriale all’interno dei campi 
per rifugiati congolesi gestiti dall’UnHcr e nei centri 
sanitari locali. dal 2021, inoltre, abbiamo rafforzato il 
nostro impegno anche nella repubblica democratica 
del congo con interventi per contrastare 
l’insicurezza alimentare e garantire l’accesso alle 
cure mediche. in Kenya, Mozambico e tanzania 
abbiamo favorito iniziative di sviluppo integrato 
che includono sostegno nutrizionale, accesso 
all’acqua e ai servizi sanitari di base, promozione di 
sviluppo economico locale, educazione e protezione 
dell’infanzia in un’ottica di sviluppo rurale. 
in america latina e caraibi abbiamo realizzato 
interventi complessi adeguati al contesto dei vari 
paesi. in Brasile, nicaragua e a cuba e Haiti abbiamo 
prestato un’attenzione particolare alla promozione 
dei diritti e della parità di genere; sempre in Brasile 
abbiamo garantito il diritto all’educazione in un’ottica 
di partecipazione comunitaria. in Bolivia, guatemala, 
nicaragua e perù ci siamo occupati di sostenibilità 
ambientale e di trovare delle risposte concrete al 
cambiamento climatico. in guatemala, nicaragua 
e ad Haiti abbiamo cercato soluzioni contro la crisi 
alimentare, per aumentare la resilienza comunitaria. 
inoltre ad Haiti siamo intervenuti in seguito al 
terremoto che ad agosto ha colpito il paese. grazie a 
childfund, abbiamo attivato prontamente le attività 
di cash transfer per garantire un primo aiuto alle 

SEZIONE 4
OBIETTIVI E ATTIVITÀ
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famiglie colpite dall’ennesima catastrofe naturale. 
in asia, in particolare in thailandia e cambogia, 
abbiamo garantito i diritti dei gruppi più vulnerabili 
e promosso l’istruzione; abbiamo difeso i diritti dei 
migranti, in particolare nel sud est asiatico, dove la 
tratta e nuove forme di schiavitù affliggono milioni 
di persone, private dei più basilari diritti umani, 
economici e sociali. 
Infine, nel corso del 2021, abbiamo deciso di 
riprendere le nostre attività per garantire sostegno 
alle comunità locali in afghanistan, in particolare 
alle donne vedove e ai loro figli, in un momento 
così delicato, dopo che la situazione è rapidamente 
precipitata e i diritti delle persone negati con sempre 
più forza. insieme all’intervento ad Haiti, quello in 
afghanistan segna la piena operatività dell’alleanza 
nata nel 2020 con childfund, in un’ottica di pronta 
risposta alle comunità più vulnerabili afflitte da 

guerre e catastrofi naturali. L’educazione rappresenta 
per WeWorld una delle più importanti opportunità 
per promuovere la giustizia sociale perché accresce 
la consapevolezza, la partecipazione, la capacità di 
scelta e il controllo sulle risorse di tutte le persone. 
per questo in tutti i paesi, abbiamo realizzato 
progetti specifici di educazione, anche grazie al 
programma Sostegno a Distanza supportato da 
migliaia di donatori privati. 
Numerosi infine gli interventi in italia ed europa, 
dove siamo presenti con programmi sociali di aiuto 
diretto contro la violenza sulle donne e la povertà 
educativa, specialmente nelle periferie delle grandi 
città come Milano, torino, roma, napoli, caserta, 
palermo, cagliari e dal 2021 Bologna. Un altro 
intervento diretto all’interno del nostro paese è 
stato quello a ventimiglia, dove abbiamo offerto un 
sostegno ai migranti in transito. nell’ambito delle 

attività di educazione alla cittadinanza Globale, 
abbiamo promosso una maggiore consapevolezza 
sulle cause e conseguenze della disuguaglianza a 
livello mondiale, con dibattiti, campagne e i due 
festival che organizziamo a Milano e Bologna 
(per un approfondimento, si rimanda al paragrafo 
comunicazione della sezione 4). grazie a queste 
attività abbiamo toccato numerosi temi al centro 
dell’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, 
raggiungendo milioni di persone in italia ed europa.

Gli aiuti

nel 2021 abbiamo impiegato risorse pari          
37.978.106 € a sostegno delle comunità più 
vulnerabili. il 25% dei fondi è stato impiegato in 
italia e in europa (rispetto al 18% del 2020). in 
particolare, il 17% in europa e l’8% in italia, per 
finanziare le nostre attività di aiuto diretto (contrasto 
alla povertà educativa, i programmi di sostegno alle 
donne vittime di violenza e il sostegno ai migranti in 
transito a ventimiglia) e azioni volte a sensibilizzare, 
informare e promuovere iniziative per chiedere 
cambiamenti concreti nelle politiche sociali e 
ambientali. il restante 75% dei fondi è stato utilizzato 
nelle comunità locali, dove è più forte l’impatto di 
povertà, guerre, effetti del cambiamento climatico e, 
in generale, della mancanza di diritti. 

 24%
Medio
oriente

8.926.531 €

 17%
nord ovest africa

6.370.632 €

 19%
sUd est africa

7.160.539 €

 17%
eUropa

6.540.705 €

 12%
aMerica Latina
e caraiBi 

4.420.122 €

 8%
itaLia

3.037.572 €

 4%
asia

1.522.006 €

 
TOTALE 

37.978.106 € 

AIUTI PER AREA GEOGRAFICA

sfoLLato a caUsa di BoMBardaMenti sU gaZa,
paLestina ©aliJaDallaH/WeWorlD
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abbiamo intrapreso un percorso per aggiornare 
e rilanciare la strategia che nei prossimi anni 
impatterà sulla nostra intera organizzazione e sui 
nostri principali portatori di interesse.
Un percorso che ha portato a identificare e 
sviluppare una strategia pluriennale attraverso 
modelli e strumenti basati su metodologie e 
approcci tipici della Theory of Change (ToC). per 
toc intendiamo un processo partecipativo nel 
quale differenti portatori di interesse nel corso 
di una pianificazione articolano i loro obiettivi 
di lungo termine e identificano le condizioni 
affinché tali obiettivi siano raggiunti. 

Questo percorso ci consente di:

> identificare le priorità in termini di impact che 
si desidera realizzare, in coerenza con la nostra 
visione e Missione, con quanto richiesto dalla 
riforma del terzo settore;

> aggiornare la mappatura degli stakeholder 
che a diverso titolo possono contribuire al 
raggiungimento dei risultati di breve, medio e 
lungo periodo definiti sulla base delle priorità 
in termini di impatto;

> dettagliare i principali cambiamenti in termini 
di outcome di medio e breve periodo necessari 
a generare l’impatto desiderato (backward 
mapping);

> identificare gli outcome prioritari per i prossimi 
3 anni e strutturarli in una pianificazione 
declinata annualmente;

> definire gli indicatori di valutazione quantitativi 
e qualitativi degli outcome identificati al punto 
precedente;

> definire le linee guida di un sistema di 
monitoraggio e valutazione dei risultati 
generati a livello di outcome.

Teoria del cambiamento

Vogliamo un mondo 
migliore in cui 
tutti, in particolare 
bambine, bambini 
e donne, abbiano 
uguali opportunità 
e diritti, accesso alle 
risorse, alla salute, 
all’istruzione e
a un lavoro degno.

Un mondo in cui 
l’ambiente sia 
un bene comune 
rispettato e difeso;
in cui la guerra,
la violenza
e lo sfruttamento 
siano banditi.

Un mondo,
terra di tutti,
in cui nessuno
sia escluso.

EDUCAZIONE
Bambine, bambini
e giovani sviluppano 
pienamente le loro 
capacità grazie
a un’educazione equa, 
di qualità e inclusiva.

ACQUA
Le persone accedono
ad acqua potabile 
protetta e a servizi 
igienici sostenibili, 
inclusivi ed economici.

SALUTE
Le persone vivono
in buona salute
e benessere grazie
a servizi pubblici,
equi e inclusivi.

DIRITTI E PARITÀ
DI GENERE
Le donne godono
di una reale
parità di genere.

CAMBIAMENTO 
CLIMATICO
Le società compiono 
una transizione 
ecologica equa, 
partecipata e basata
sui diritti umani.

HUMAN MOBILITY
Le persone possono 
spostarsi e vivere fuori 
o dentro il proprio paese 
in maniera sicura, 
dignitosa e legale.

FAME ZERO
Le comunità vulnerabili
hanno un’alimentazione
quotidiana equilibrata,
ecosostenibile
e di qualità.

COMUNITÀ 
Le comunità educanti 
garantiscono e promuovono 
un ambiente positivo per 
l’apprendimento, il benessere, 
la resilienza e la cittadinanza 
attiva.

VULNERABILITÀ 
Bambine, bambini e giovani 
accedono in maniera equa 
e senza discriminazioni ai 
servizi educativi.
Bambine, bambini e i giovani 
accedono ad apprendimento 
sicuro e inclusivo.

GOVERNANCE 
Il Sistema Educativo è in grado 
di garantire un’educazione di 
qualità e inclusiva.

COMUNITÀ 
Le comunità gestiscono le 
risorse idriche e i servizi 
igienici in maniera equa, 
efficiente e sostenibile.

VULNERABILITÀ 
I soggetti più vulnerabili 
accedono in maniera equa 
e sicura all’acqua potabile 
protetta e a servizi
igienico-sanitari inclusivi.

GOVERNANCE
I Service Providers 
idricosanitari sono in grado
di garantire servizi di qualità,
equi e innovativi.

COMUNITÀ 
La rete comunitaria di 
operatori sanitari assicura
un sostegno continuo al 
sistema sanitario.

VULNERABILITÀ 
Le comunità e i soggetti più 
vulnerabili accedono a servizi 
sanitari inclusivi.
Le donne e le adolescenti 
godono dei diritti e della salute 
sessuale e riproduttiva.

GOVERNANCE 
Le istituzioni garantiscono 
qualità e copertura
dei servizi socio-sanitari.

COMUNITÀ
La comunità realizza azioni 
per la promozione di equità e 
identità di genere.

VULNERABILITÀ 
Le donne e le ragazze 
prendono decisioni autonome 
e consapevoli sulla propria vita 
e sul proprio corpo.
Le donne raggiungono parità 
di reddito e indipendenza 
economica.

GOVERNANCE
Le donne partecipano al 
processo decisionale politico 
ed economico.

COMUNITÀ 
Le comunità implementano 
piani di sviluppo locale 
resilienti rispetto al 
cambiamento climatico, basati 
su analisi di rischio ed equità 
di genere.

VULNERABILITÀ 
Le comunità e i soggetti più 
vulnerabili ed esposti agli 
effetti del cambio climatico 
adottano strategie di 
adattamento positive e non 
conflittive.

GOVERNANCE
Le imprese adottano un 
processo di due diligence 
sociale e ambientale basato sui 
diritti umani.
Le Istituzioni e la Società 
Civile promuovono modelli 
di governance e politiche di 
sviluppo sostenibili.

COMUNITÀ 
I migranti partecipano alla vita 
economica, sociale e culturale 
della comunità ospitante.

VULNERABILITÀ 
Le comunità più vulnerabili 
hanno alternative rispetto alla 
migrazione.
Le persone forzate a spostarsi 
hanno accesso a una vita 
degna, sicura e self-reliant.

GOVERNANCE
Le Istituzioni garantiscono il 
rispetto dei diritti dei migranti 
forzati e non e accesso a 
meccanismi di protezione.

COMUNITÀ 
Le comunità dispongono di 
una produzione agricola e 
zootecnica sufficiente per il 
proprio fabbisogno,
sostenibile e di qualità.

VULNERABILITÀ 
Le comunità vulnerabili sono 
in grado di resistere
a shock e stress alimentari.
Le comunità e i soggetti più 
vulnerabili adottano
buone pratiche nutrizionali.

GOVERNANCE 
Le Istituzioni pubbliche, 
private e la Società Civile 
collaborano per lo sviluppo 
economico locale.
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Le attività nel 2021
teMpo sospeso, progetto fotografico sULLe donne siriane rifUgiate 
in LiBano ©FranCeSCavoLpi/WeWorLd 
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60
PROGETTI
REALIZZATI

29 progetti
di eMerGenZa

31 progetti
di SviluPPo SoSteniBile

2 progetti
di eMerGenZa

23 progetti
di SviluPPo SoSteniBile

PerSone coinvolte PerSone coinvolte

Giornate Di ForMaZione
orGaniZZate

127.014

ForMaZione
e traininG

12.671

DiStriBuZione
Kit iGienico-Sanitari 

69.174

creaZione e riaBilitaZione
Di latrine e ServiZi iGienici

43.136

creaZione e riaBilitaZione
Di iMPianti Per l’acQua

644.778

creaZione e raFForZaMento
Di SiSteMi Di allerta

520.535

caMPaGne
Sul Diritto all’acQua e iGiene

393.161

attivitÀ Di aDattaMento
al caMBiaMento cliMatico

240.607

Garantiamo un equo accesso all’acqua 
attraverso la fornitura di acqua potabile e 
servizi igienico-sanitari, la formazione in 
merito alla gestione delle risorse e la lotta 
allo spreco e allo sfruttamento delle fonti 
idriche e delle relative politiche.

Aiutiamo le comunità locali a gestire
gli effetti locali dei cambiamenti climatici, 
intervenendo sulla pianificazione 
territoriale e sul miglioramento della 
gestione del rischio. Lavoriamo per 
prevenire le catastrofi ambientali, 
promuovere l’utilizzo delle energie 
rinnovabili e l’autonomia energetica.

Acqua Cambiamento Climatico 

Una cisterna cHe perMette L’accesso aLL’acQUa
in Una scUoLa di porto caBeZas, nicaragUa 

gLi effetti deL caMBiaMento cLiMatico sULLe coMUnità di Manica,
MoZaMBico  @caMillaMiliani/WeWorlD

PaeSi
raGGiunti
BurunDi
Kenya
liBano
liBia
MoZaMBico
nicaraGua
PaleStina
Siria

PaeSi
raGGiunti
Bolivia
BurunDi
caMBoGia
GuateMala
Kenya
MoZaMBico
nicaraGua
PaleStina
PerÙ

nel 2021 abbiamo garantito l’accesso all’acqua in 8 
paesi coinvolgendo oltre un milione di persone, con 
interventi mirati per rispondere ai diversi contesti. in 
Libano abbiamo lavorato con il settore pubblico per 
migliorare la gestione delle risorse idriche. abbiamo 
costruito e riabilitato impianti di acqua potabile in 
siria, Libia e palestina. sempre in palestina abbiamo 
lavorato sul tema delle acque reflue con interventi 
diretti e formazione agli agricoltori. È stato favorito 
l’accesso all’acqua e all’igiene nelle scuole in Kenya, 
Mozambico e in siria, garantendo i servizi igienico-
sanitari con una particolare attenzione all’inclusione 
delle bambine. in Burundi e Libia abbiamo distribuito 
kit igienici per contrastare la propagazione di 
epidemie. in tutti i paesi abbiamo organizzato corsi 
di formazione e campagne di sensibilizzazione per 
aumentare la consapevolezza sul diritto all’acqua e 
sulle norme igieniche.

nel 2021 abbiamo lavorato in 8 paesi che negli ultimi 
anni hanno visto aumentare fenomeni climatici 
estremi, con pesanti ripercussioni sulle comunità 
locali. in Bolivia, perù, nicaragua e Mozambico – 
dove le comunità sono particolarmente vulnerabili ai 
cambiamenti climatici - abbiamo rafforzato la capacità 
di riduzione del rischio di disastri naturali (drr) 
coinvolgendo comunità, scuole e autorità locali nella 
pianificazione e gestione del territorio. In Cambogia, 
Kenya e guatemala, insieme a UniBo abbiamo svolto 
ricerche per indagare il nesso tra crisi climatica e 
migrazioni, raccogliendo dati quantitativi e qualitativi, 
in particolare testimonianze dirette tramite la 
metodologia dei Climate Diaries. in Burundi abbiamo 
dotato 28 centri sanitari e 8 scuole di impianti 
fotovoltaici e fornito lampioni solari nei campi 
profughi e nelle comunità ospitanti, oltre a formare i 
referenti locali sull’utilizzo delle apparecchiature.1.278.377 10.558.767

25
PROGETTI
REALIZZATI

PerSone coinvolte  
DIRETTAMENTE

PerSone coinvolte  
INDIRETTAMENTE

1.209.158 3.832.497

PerSone coinvolte  
DIRETTAMENTE

PerSone coinvolte  
INDIRETTAMENTE

CLEAN WATER
AND SANITATION6 PEACE, JUSTICE

AND STRONG 
INSTITUTIONS

16 CLIMATE
ACTION13 PEACE, JUSTICE

AND STRONG 
INSTITUTIONS

16
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3 progetti
di eMerGenZa

48 progetti
di SviluPPo SoSteniBile

21 progetti
di eMerGenZa

56 progetti
di SviluPPo SoSteniBile

attivitÀ Di PrevenZione
contro la violenZa Di Genere

18.066

ForMaZione a inSeGnanti
eD eDucatori

  1.051

caMPaGne Di inForMaZione/
SenSiBiliZZaZione orGaniZZate

25.742

ProGraMMi Di cHilD cluB
Per i Diritti Dei BaMBini

1.104

attivitÀ Per il riSPetto, l’incluSione
e la ProteZione, liFe SKillS
e coMPetenZe PSicoSociali

30.465

attivitÀ Per i Diritti Delle Donne
e l’eMPoWerMent

3.957

SuPPorto alle Scuole

149.140

aSSociaZioni e netWorK
creati/raFForZati

1.351

attivitÀ  Di contraSto
alla DiSPerSione ScolaStica

35.403

Gruppi di auto-aiuto, lotta ai matrimoni 
precoci, tutela legale, rafforzamento 
della società civile e delle istituzioni 
democratiche, advocacy e campagne 
di sensibilizzazione sui diritti. Sono 
solo alcune delle attività per sostenere i 
diritti di donne, minori, disabili, rifugiati, 
migranti e altri soggetti a rischio di 
esclusione in tutto il mondo.

Il diritto all’educazione è un diritto 
umano fondamentale che non ammette 
discriminazioni o esclusioni. Educazione 
per tutti è anche l’obiettivo 4 dell’Agenda 
2030. Siamo convinti che un’istruzione 
di qualità sia il mezzo per realizzare il 
potenziale di ognuno e il progresso delle 
società, uno strumento per favorire la 
cittadinanza globale.

Diritti e parità di genere Educazione

La poLvere deLLa foresta, progetto fotografico daL Benin
©DaviDeBertuccio/WeWorlD

àrvore de vida, progetto fotografico reaLiZZato
in MoZaMBico ©CamiLLamiLiani/WeWorLd 

PaeSi raGGiunti
aFGHaniStan
Benin
BraSile
BurKina FaSo
caMBoGia
cuBa
Haiti
liBia
MoZaMBico
nicaraGua
PaleStina
tanZania
tHailanDia
tuniSia

PaeSi raGGiunti
Benin
BraSile
caMBoGia
Kenya
liBano
liBia
MoZaMBico
PaleStina
Siria
tanZania

nel 2021 abbiamo realizzato interventi diretti 
per promuovere equità, non discriminazione e 
contrastare la violenza in 14 paesi, favorendo la 
partecipazione di donne e gruppi vulnerabili alla vita 
pubblica, all’associazionismo e all’economia. a cuba 
abbiamo garantito l’inserimento lavorativo di giovani 
con disabilità e donne e per costruire un modello di 
gestione dei servizi socio-assistenziali sostenibile, 
in sinergia con il sistema cooperativo emiliano. in 
Benin abbiamo organizzato corsi di formazione 
e incontri su tematiche legate a salute sessuale e 
riproduttiva con la società civile. in cambogia e 
thailandia abbiamo promosso azioni di prevenzione 
e protezione comunitaria contro il traffico di migranti. 
in nicaragua siamo intervenuti a sostegno di bambine 
e adolescenti a rischio o vittime di violenza e abbiamo 
promosso l’empowerment delle donne. in palestina e 
tunisia abbiamo facilitato l’avvio di microimprese a 
conduzione femminile.

nel 2021 siamo intervenuti in 10 paesi per assicurare 
l’accesso all’istruzione, ridurre l’abbandono scolastico, 
promuovere l’inclusione e favorire un’educazione 
di qualità, anche in contesti di emergenza. in siria, 
palestina, Mozambico, Kenya, Libano e cambogia 
abbiamo riabilitato le scuole, per farne luoghi sicuri, 
confortevoli e inclusivi, con un’attenzione alle 
esigenze degli alunni con disabilità e delle bambine. 
in Brasile abbiamo sviluppato una metodologia 
per ridurre la violenza intra-scolastica e assistito 
gli insegnanti colpiti da stress e ansia generati 
dall’impatto del covid-19. durante la pandemia 
abbiamo distribuito attrezzature e materiale didattico 
per l’apprendimento a distanza, dando continuità 
alle attività scolastiche. inoltre abbiamo formato 
insegnanti e personale scolastico sulle buone pratiche 
igienico-sanitarie, coinvolto studenti in attività 
educative per la prevenzione da covid-19 e distribuito 
dispositivi di protezione individuale.

51
PROGETTI
REALIZZATI

77
PROGETTI
REALIZZATI

308.163 13.657.61253.430 2.736.549PerSone coinvolte PerSone coinvolte

REDUCED
INEQUALITIES10GENDER

EQUALITY5 QUALITY
EDUCATION4 Responsible 

Consumption
and Production

12

PerSone coinvolte  
DIRETTAMENTE

PerSone coinvolte  
INDIRETTAMENTE

PerSone coinvolte  
DIRETTAMENTE

PerSone coinvolte  
INDIRETTAMENTE

PEACE, JUSTICE
AND STRONG 
INSTITUTIONS

16
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23 progetti
di eMerGenZa

31 progetti
di SviluPPo SoSteniBile

11 progetti
di eMerGenZa

27 progetti
di SviluPPo SoSteniBile

ProGraMMi Di caSH tranSFer,
caSH For WorK e couPon aliMentari

57.329

ServiZi Sanitari
creati/raFForZati

832.762

caMaPaGne Di inForMaZione/
SenSiBiliZZaZione
Sulla SicureZZa aliMentare

65.645

attivitÀ Sanitarie in riSPoSta
alla PanDeMia coviD-19

2.860

ProGraMMi Di ScreeninG
nutriZionali

149.679

Giornate Di ForMaZione
Per oPeratori Socio-Sanitari

3.468

attreZZature, inPut e ServiZi
Per SoStenere l’aGricoltura SoSteniBile

184.884

PreStaZioni Socio-Sanitarie
eroGate

12.251

L’eliminazione della fame attraverso 
il raggiungimento della sicurezza 
alimentare, il miglioramento della 
nutrizione e la promozione dell’agricoltura 
sostenibile, è l’obiettivo 2 dell’Agenda 
globale 2030. Per questo sosteniamo 
i piccoli agricoltori e l’agricoltura 
familiare promuovendo l’autonomia e 
l’autoconsumo, l’accesso equo ai mercati
e all’economia.

La Dichiarazione universale dei diritti 
umani sancisce la salute come un diritto 
fondamentale per lo sviluppo umano 
e sostenibile. Questo è l’obiettivo 3 
dell’Agenda 2030, al cui raggiungimento 
contribuiamo con il nostro lavoro nel 
settore della salute. In questo contesto 
forniamo l’assistenza sanitaria dove 
necessaria, a tutte e tutti.

Fame Zero Salute

Beneficiarie coinvoLte dUrante La Missione deL progetto
#cLiMateofcHange in gUateMaLa

Una Madre con iL proprio BiMBo presso Un reparto di Maternità
neL distretto di Manga, KenYa ©PHotoaiD/WeWorlD

PaeSi raGGiunti
aFGHaniStan
Benin
BurKina FaSo
BurunDi
GuateMala
Haiti
Kenya
caMBoGia
Mali
MoZaMBico
nicaraGua
niGer
PaleStina

nel 2021 abbiamo lavorato in 13 paesi attraverso 
un approccio integrato: identifichiamo le famiglie più 
povere per prevenire la malnutrizione acuta e cronica, 
aumentiamo la disponibilità di cibo e miglioriamo la 
dieta, contrastiamo la povertà con input agricoli.
in Burundi lo abbiamo fatto puntando sugli agenti 
di cambiamento: donne, leader comunitari e agenti 
di salute. in Burkina faso e palestina abbiamo 
distribuito kit agricoli per sostenere piccoli produttori 
e l’agricoltura familiare. in Benin, Burkina faso, 
guatemala, Haiti, Mozambico, Mali e nicaragua 
abbiamo fornito cibo attraverso distribuzioni dirette, 
trasferimenti monetari e coupon alimentari spendibili 
presso i commercianti convenzionati, sostenendo 
così l’economia locale. Infine, nel 2021 abbiamo 
deciso di riprendere le nostre attività in afghanistan, 
supportando le donne sole capofamiglia e i loro figli 
attraverso trasferimenti monetari per garantire loro 
l’accesso e la disponibilità di alimenti.

nel 2021 abbiamo promosso l’accesso alla salute 
in 10 paesi, in modo integrato ad altri interventi 
come cibo, acqua, educazione e human mobility. 
abbiamo supportato le strutture sanitarie pubbliche, 
garantendo l’accesso a servizi sanitari di qualità alla 
popolazione di gaza, alle donne in stato di gravidanza 
in Kenya e ad anziane e anziani a cuba. in Burkina 
faso, Benin, Burundi e Kenya, abbiamo integrato gli 
interventi sanitari alla lotta contro la malnutrizione 
dei bambini e delle loro madri, formando personale 
sanitario e garantendo i servizi dei centri sanitari.  
abbiamo migliorato le condizioni di salute per sfollati 
e gruppi vulnerabili in congo, Mali, Mozambico e 
in Burundi, dove abbiamo lavorato in 5 campi per 
rifugiati congolesi gestiti dall’UnHcr. in continuità 
con il 2020, per far fronte all’emergenza sanitaria, 
abbiamo formato il nostro staff e gli operatori sanitari 
locali, organizzato campagne di prevenzione e 
distribuito dispositivi di protezione dal covid-19.

54
PROGETTI
REALIZZATI

38
PROGETTI
REALIZZATI

905.456 8.010.153
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697.570 2.437.237PerSone coinvolte
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7 progetti
di eMerGenZa

3 progetti
di SviluPPo SoSteniBile

attivitÀ Di aDvocacy Per i Diritti
Di MiGranti, riFuGiati, ricHieDenti aSilo
e PerSone a riScHio Di MiGraZione ForZata

2.471

alloGGi Per riFuGiati, ricHieDenti aSilo
e PerSone a riScHio Di MiGraZione ForZata 
riaBilitati/coStruiti

693.711

ServiZi Per l’accoGlienZa
Della MiGraZione ForZata
e SoSteGno alle coMunitÀ oSPitanti

1.187

DiStriBuZione Di Kit

4.406

Per qualsiasi motivo ci si muova, siamo 
convinti che ciò debba avvenire in sicurezza. 
Ci impegniamo per assicurare dignità e 
rispetto dei diritti delle persone migranti a 
causa di guerre, povertà e conseguenze del 
riscaldamento globale. Siamo impegnati 
nei paesi di origine dei fenomeni migratori, 
nell’orientamento prima e dopo la partenza 
dei migranti e nell’accoglienza nei paesi
di transito e di arrivo.

Human Mobility

Migranti aL confine tra francia e itaLia,
ventiMigLia ©MicHelelaPini/WeWorlD

PaeSi
raGGiunti
BurunDi 
caMBoGia
liBano
liBia
Mali
MoZaMBico
PaleStina
PerÙ
tHailanDia
tuniSia

nel 2021 siamo stati presenti in 10 paesi per 
rispondere ai bisogni di chi è stato costretto a 
lasciare la propria casa. grazie alla cpa - Community 
Protection Approach, metodologia di analisi che 
abbiamo sviluppato e testato in diversi contesti di 
emergenza, abbiamo elaborato piani di risposta e 
protezione integrata coinvolgendo direttamente 
rifugiati e comunità ospitanti. in Libano, Libia e 
Burundi abbiamo migliorato le condizioni di vita delle 
persone all’interno dei campi di accoglienza formali 
e informali. Al confine tra Cambogia e Thailandia 
abbiamo fornito ai migranti strumenti e informazioni 
per una migrazione sicura. abbiamo continuato a 
sostenere i palestinesi sottoposti a interventi di 
trasferimento forzato, migliorando le loro condizioni 
abitative. Infine, abbiamo condotto campagne di 
sensibilizzazione e informazione per aumentare la 
conoscenza dei diritti e la resilienza dei migranti.

10
PROGETTI
REALIZZATI

701.850 1.080.765

16 PEACE, JUSTICE
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10 REDUCED
INEQUALITIES8 decent work

and economic 
growth

11 SUSTAINABLE 
CITIES AND 
COMMUNITIES

0 progetti
di eMerGenZa

10 progetti
di SviluPPo SoSteniBile

PerSone coinvolte

285 attivitÀ
con Scuole e univerSitÀ

2.118

240 Giornate Di ForMaZione
orGaniZZate

2.520

3 caMPaGne PaneuroPee
Su caMBiaMento cliMatico, acQua
e SiSteMa aliMentare 

14.458.265

1 caMPaGna Per la ProMoZione
Dell’aGenDa 2030

53.134

giovani aMBassador eUropei deL progetto #cLiMateofcHange
in viaggio verso iL KenYa

nel 2021 è continuata la nostra attività di sensi-
bilizzazione verso gli obiettivi di sviluppo sostenibile. 
abbiamo concluso le attività relative al racconto 
delle migrazioni, con i progetti #MigrateD, 
#ciakmigraction e #raP, che hanno dato voce a 
giovani, migranti e coinvolto giornalisti, insegnanti e 
istituzioni, con l’obiettivo di smontare i pregiudizi e 
promuovere convivenza e inclusione. siamo tornati 
a organizzare laboratori e attività in presenza, per 
stimolare i giovani sul tipo di società che vorrebbero, 
grazie alla competizione educativa eXPoni e al 
progetto #Myrevolution. Infine, sono entrati nel 
vivo i progetti nell’ambito del programma europeo 
dear: #climateofchange, #ourFoodourFuture, 
#PeopleandPlanet. Un impegno che ci permette di 
mobilitare migliaia di giovani sulla lotta per il clima 
e dialogare con istituzioni e opinione pubblica su 
tematiche legate a giustizia climatica e sociale.

PaeSi raGGiunti
Polonia
unGHeria
BulGaria
Grecia
ciPro
auStria
Slovenia
GerMania
BelGio
Francia
SPaGna
PortoGallo
italia

Formare cittadine e cittadini consapevoli 
delle dinamiche globali, renderli 
protagonisti della costruzione di un mondo 
più giusto e sostenibile e dell’esercizio dei 
propri diritti e delle proprie responsabilità 
verso gli altri, è la grande sfida e l’urgenza 
che affrontiamo nelle nostre azioni di 
sensibilizzazione ed educazione alla 
cittadinanza globale.

Educazione alla cittadinanza globale

10
PROGETTI
REALIZZATI

15.116.887 37.851.699
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1 progetti
di eMerGenZa

11 progetti
di SviluPPo SoSteniBile

PerSone coinvolte

6 centri Per le Donne
creati/raFForZati

825

3.000  ServiZi Per
l’aSSiStenZa ai MiGranti

5.179

564 attivitÀ Di SoSteGno ScolaStico
eD eDucativo realiZZate

8.600

58 attivitÀ Di EMPOWERMENT FeMMinile
e contro la violenZa Di Genere

825

Siamo presenti lì dove nascono nuove 
vulnerabilità e si rafforzano le fragilità,
in particolare nelle periferie delle grandi 
città italiane, per sostenere i diritti 
dell’infanzia e delle donne e assicurare la 
dignità di tutte le persone, inclusi migranti
e richiedenti asilo.

io sono coMe Un aLBero, progetto fotografico per raccontare i 
giovani neLLe perifierie di aversa ©PietrolocaSto/WeWorlD

progetto fotografico per raccontare La vita degLi adoLescenti 
dUrante iL periodo di isoLaMento sociaLe
©clauDioMaJorana/WeWorlD

adoLescenti Beneficiari deL prograMMa di contrasto
aLLa povertà edUcativa freQUenZa200

stUdente coinvoLto neL progetto space a MiLano
©roccororanDelli/WeWorlD

Diritti e parità di genere

anche nel 2021 l’emergenza pandemica 
ha amplificato le disuguaglianze e le donne 
continuano a essere le principali vittime. come 
emerge dalle ricerche ipsos per WeWorld (per 
un approfondimento si rimanda al paragrafo 
comunicazione della sezione 4) una donna su due 
ha visto peggiorare la propria situazione economica 
a causa del covid-19 e una lavoratrice su due 
ha paura di perdere il proprio posto di lavoro. 
L’effetto della pandemia sulla condizione femminile 
è andato a sommarsi a numerose criticità, in un 
paese dove oltre sei milioni di donne hanno subito 
una qualche forma di violenza. il 70% delle donne 
vede nella cultura patriarcale e maschilista la causa 
più importante della violenza su di loro. il nostro 
impegno contro la violenza sulle donne si è tradotto 

Educazione, diritti e parità
di genere, aiuto diretto

Province raGGiunte
torino
Milano
BreScia
iMPeria
BoloGna
l’aQuila
roMa
caSerta
naPoli
coSenZa
PalerMo
caGliari

sostegno donne

sostegno BaMBini

sostegno donne e BaMBini 

anche nel 2021 in un programma nazionale che 
unisce l’intervento sul territorio a sensibilizzazione, 
ricerca, comunicazione e azioni di advocacy. La 
principale risposta per l’inclusione e l’autonomia 
femminile sono i nostri Spazi Donna, presenti 
nei quartieri vulnerabili di napoli, Milano, roma, 
cosenza e Brescia. a questi nel 2021 si è aggiunto 
quello di Bologna, nel quartiere san donato-san 
vitale, grazie alla collaborazione con la cooperativa 
cadiai e al sostegno di Lines.
dopo un’interruzione dei servizi a causa della 
pandemia, nel 2021 il nostro staff femminile 
specializzato ha ripreso a garantire sostegno gratuito 
all’interno di spazi di accoglienza e di aggregazione 
dove costruire relazioni di fiducia e attivare nelle 
donne una presa di coscienza, attraverso interventi 
in grado di restituire autostima, progettualità e 
autonomia. Un’attenzione specifica è data alla 

relazione tra madre/figlio, attraverso uno spazio 
dedicato. grazie agli spazi donna è stato possibile 
sostenere migliaia di donne insieme ai loro figli, per 
far emergere le situazioni più difficili e dare una 
risposta concreta.  

Educazione

da circa dieci anni lavoriamo per prevenire e 
contrastare l’abbandono scolastico in italia, dentro e 
fuori la scuola, attraverso una serie di programmi che 
prevedono il coinvolgimento di insegnanti, genitori, 
istituzioni, enti pubblici e privati per assicurare 
un’azione efficace sui singoli studenti e sulla 
comunità educante. durante l’emergenza pandemica 
abbiamo continuato a presidiare i territori, a stare 
al fianco di studenti e famiglie, a fare rete con gli 

attori locali. La presenza sul territorio, attraverso la 
metodologia dell’educativa di strada, ha permesso 
di attivare forme di protagonismo e coinvolgimento 
dei giovani, funzionali ad accompagnarli nel loro 
percorso di crescita educativa, affiancandoli nel 
passaggio alle scuole superiori, in questo particolare 
anno scolastico segnato ancora dalla pandemia 
di covid-19. Una presenza che ci ha permesso 
anche nel 2021 di dare seguito alle attività di 
Frequenza 200, raggiungendo nuovi territori e 
valorizzando pratiche efficaci sperimentate negli 
anni scorsi; r.e.a.c.t., progetto selezionato da con 
i Bambini nell’ambito del fondo per il contrasto 
della povertà educativa minorile e di ampliare le 
attività del progetto S.P.a.c.e., avviato a fine 2020 
per migliorare le condizioni sociali e scolastiche 
di studentesse e studenti pendolari che vivono 
in aree isolate e ad alto rischio di dispersione 

12
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scolastica e povertà educativa. Questi programmi 
ci hanno permesso di ampliare la nostra presenza 
nelle periferie di aree urbane complesse, dal 
punto di vista sociale ed educativo (Lombardia, 
piemonte, Lazio, abruzzo, sardegna, campania e 
sicilia) rafforzando le comunità educanti locali e 
potenziando la collaborazione con associazioni, 
scuole, famiglie ed enti locali.

Aiuto Diretto 

il nostro impegno per garantire dignità e rispetto 
dei diritti delle persone che migrano a causa di 
guerre, povertà e conseguenze del cambiamento 
climatico si traduce anche in italia, da vari decenni 
interessata al fenomeno migratorio. dal 2016, 
infatti, siamo impegnati sul confine italo-francese, 
nella città di ventimiglia, per supportare donne, 
bambine, bambini e uomini bloccati nel loro viaggio 
verso il nord europa. durante i primi mesi del 2021, 
grazie a un forte dialogo e advocacy con la Questura 
di Imperia, siamo finalmente giunti a un importante 
compromesso: la richiesta di marca da bollo di 16 
euro non è più obbligatoria per la domanda di asilo. 
Un aiuto fondamentale a tanti richiedenti asilo 
che spesso si trovano in situazioni di vulnerabilità 

e impossibilità economica. Inoltre, a fine 2021 
abbiamo migliorato i flussi di comunicazione e la 
celerità dell’inserimento dei titolari di protezione 
internazionale nel sistema di accoglienza di secondo 
livello, molti dei quali attendevano da più di 6 mesi 
un riscontro. in totale, nel corso del 2021 abbiamo 
fornito kit di beni di prima necessità e assistenza 
legale e sociale a oltre 5.000 persone. 

fratta Maggiore, progetto fotografico neLLe periferie itaLiane 
©roccororanDelli/WeWorlD

operatore di WeWorLd aLLa staZione tra iL confine tra francia 
e itaLia, ventiMigLia ©MicHelelaPini/WeWorlD

donna con iL proprio BaMBino in attesa di sUperare iL confine 
con La francia, ventiMigLia ©MicHelelaPini/WeWorlD

àrvore de vida, progetto fotografico reaLiZZato in MoZaMBico 
©CamiLLamiLiani/WeWorLd 
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Advocacy 

74
DOCUMENTI pUBBLicati sU canaLi 
internaZionaLi e/o diffUsi
a staKeHoLder istitUZionaLi sU saLUte, 
WasH, edUcaZione, proteZione, drr, neXUX 
e caMBiaMento cLiMatico

52
MEETING con staKeHoLder
internaZionaLi

51
MEETING con staKeHoLder
itaLiani

21
REPORT reaLiZZati e pUBBLicati
in itaLia 

Proponiamo ricerche, incontri, iniziative 
di advocacy e attività di sensibilizzazione 
per sostenere attivamente i diritti delle 
persone vulnerabili, confrontandoci con 
stakeholder pubblici a livello nazionale e 
internazionale.

il 2021 è stato un anno importante per il centro 
Studi e l’advocacy nazionale. abbiamo pubblicato 
i due rapporti Mai più invisibili e WeWorld index, 
che ogni anno ci permettono di restituire una 
fotografia della condizione delle donne e dei bambini 
rispettivamente in italia e nel mondo. abbiamo 
portato avanti diverse indagini, approfondendo 
aspetti legati alle condizioni di vita di donne e 
popolazione under 18 dopo la pandemia. con il 
brief report la condizione economica femminile in 
epoca covid-19 abbiamo analizzato come la crisi 
economico-sociale portata dalla pandemia abbia 
inciso sulle condizioni lavorative delle donne. in linea 
con gli anni passati, in occasione della giornata del 25 
novembre, nel brief report la cultura della violenza 
abbiamo indagato la persistenza o meno di stereotipi 
e pregiudizi di genere, alla base della violenza 
contro le donne. per quanto concerne bambine e 
bambini, ci siamo dedicati al tema dell’educazione, 
penalizzata dalla pandemia, attraverso un’analisi del 
sistema educativo italiano, dei suoi punti di forza 
e criticità e delle buone pratiche messe in atto nei 
territori. il rapporto Quando educa il villaggio, 
il brief report la scuola che verrà, frutto di alcuni 
incontri di riflessione interni alla Rete Frequenza 
200 e il brief report il Community Worker nel progetto 
react rispondono a questi intenti. Le analisi 
condotte dal centro studi, unite alle esperienze 

concrete all’interno dei territori, ci hanno fornito 
molteplici spunti per avanzare alcune proposte 
politiche, contenute nella collana dei policy brief 
inaugurata nel 2021. i policy brief Perché in italia 
avere le mestruazioni è un lusso e perché la Tampon 
Tax va ridotta ora, quello dal titolo Promuovere 
l’empowerment economico femminile attraverso i 
congedi di paternità e i congedi parentali per padri, 
i tre relativi a la scuola che vorremmo vogliono 
innescare dei cambiamenti nelle politiche pubbliche 
che favoriscano donne e bambini con ricadute 
reciproche sul benessere comune.
inoltre, vogliono contaminare i nostri modelli 
culturali verso un ripensamento delle relazioni tra 
generi e generazioni. Queste attività hanno portato 
a un risultato di cui siamo fieri: la riduzione nella 
Legge di Bilancio per il 2022 della tassa sui prodotti 
per l’igiene femminile, una richiesta portata avanti 
dal 2020 coinvolgendo stakeholder istituzionali 
grazie alla campagna #tampontax. confronti 
che sono proseguiti anche su altri temi, con la 
partecipazione ai tavoli del dipartimento per le pari 
opportunità in occasione della stesura del piano 
strategico nazionale sulla violenza maschile contro le 
donne 2021-2023, della definizione della Strategia 
nazionale per la parità di genere e delle audizioni 
organizzate dall’autorità garante per l’infanzia e 
l’adolescenza sul tema della dispersione scolastica e 
della povertà educativa. 
durante l’anno sono proseguite a opera del centro 
studi le attività di informazione, sensibilizzazione e 
formazione sui diritti di donne e bambini nelle scuole, 
nelle università, nei comuni e nelle aziende, dove in 
particolare abbiamo portato avanti il Programma 
Sostegno Donna volto a sensibilizzare il mondo profit 
rispetto alla parità di genere e alla violenza contro 

le donne. nell’ambito dell’advocacy internazionale, 
il team dedicato (IAPIA - International Advocacy, 
Policy and Innovation Area) nel 2021 ha vinto il 
prestigioso primo premio al concorso Best Results-
Based Protection di interaction, la rete delle 
ong statunitensi, grazie alla metodologia cPa 
- community Protection approach. Le nostre 
sedi locali sono state supportate nello sviluppo di 
materiali di advocacy, posizionamento e ricerca. in 
particolare si segnalano: il rapporto tempo Sospeso 
a 10 anni dallo scoppio della guerra siriana (legato 
alla campagna di comunicazione); in Libia è stata 
sviluppata una strategia Nexus con l’elaborazione di 
un Nexus Profile comprensivo di collective outcome; 
in palestina sono state riviste analisi e pubblicazioni 
chiave e condivisi aggiornamenti puntuali durante 
le ostilità a gaza. La diffusione della metodologia 
cpa ha raggiunto 11 nuovi paesi: i risultati iniziali 
emersi dall’applicazione della metodologia in centro 
america sono stati presentati durante il forum dei 
donatori centroamericani. sono state rafforzate 
partnership chiave (come voice e iLs-Leda) grazie 
alla partecipazione ai gruppi di lavoro su approcci e 
metodologie innovative (come il nexus Umanitario 
sviluppo pace, tema sul quale abbiamo contribuito 
alle Linee guida del Maeci-aics per conto di Link 
2007). nell’ambito del sistema umanitario siamo 
stati accolti nell’International NGOs Sub Group del 
fondo Education Cannot Wait, nella campagna per 
l’educazione in emergenza e nelle crisi protratte 
e in cluster globali relativi a Wash e protezione. 
Infine, sono stati numerosi gli impegni accademici, 
tra cui la partecipazione al convegno annuale 
eadi, l’organizzazione dei seminari gLodep con 
l’Università di pavia, la partecipazione a numerosi 
Master.

La poLvere deLLa foresta, progetto fotografico daL Benin
©DaviDeBertuccio/WeWorlD
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Comunicazione

Per noi fare comunicazione significa 
difendere i diritti e dare voce alle persone 
e alle comunità con cui lavoriamo tutti i 
giorni in tutto il mondo. Siamo impegnati 
per raccontare la complessità dei nostri 
interventi: il lavoro nel sud globale, le 
attività in Italia, le tematiche ampie e 
l’intervento in emergenza e in sviluppo.

La pandemia è stata anche nel 2021 un elemento 
rilevante che ha influenzato molte delle nostre 
attività, aumentando le sfide nell’organizzare eventi 
come i festival di Milano e Bologna e offrendoci 
opportunità per raccontare con strumenti diversi le 
nostre attività in italia e nel mondo. 
in linea con l’anno precedente, nel 2021 abbiamo 
continuato a chiedere l’abolizione della #tampontax 
attraverso una strategia integrata che ha previsto, 
oltre alle azioni di advocacy raccontate nel paragrafo 
precedente, una campagna di comunicazione e 
una petizione. grazie a questa unione abbiamo 
simbolicamente consegnato al parlamento oltre 
450.000 firme per chiedere di abbassare l’iva sugli 
assorbenti dal 22% al 5%. 
nel mese di marzo abbiamo lanciato la campagna 
#MaiPiùinvisibili per la difesa dei diritti delle donne 
vittime di violenza. partendo dalla consueta ricerca 
realizzata insieme a ipsos, che ha nuovamente 
evidenziato come la pandemia abbia peggiorato le 
condizioni di donne, bambine e bambini in tutte le 
regioni italiane, abbiamo lanciato la campagna con 
l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica e 
raccogliere fondi per gli spazi donna WeWorld. al 
nostro fianco sono scesi oltre 30 ambassador, tra i 
quali alessio Boni, elisa di francisca, federico russo, 

francesco Mandelli, rossella Brescia e tante altre 
persone che ci hanno permesso di raggiungere online 
quasi 3 milioni di persone.
Il 15 marzo 2021 ricorreva il decennale del conflitto 
siriano, dieci anni durante i quali non ci siamo mai 
allontanati dalla popolazione siriana. per tenere 
viva l’attenzione sulle condizioni delle donne siriane 
abbiamo realizzato e inviato un report istituzionale 
a 58 rappresentanti di istituzioni e organizzazioni 
legate al mondo dei diritti umani e realizzato 
#tempoSospeso, un progetto multimediale 
prodotto da cortona on the Move, con la fotografa 
internazionale francesca volpi e sotto l’alto 
patrocinio del parlamento europeo. 50 pannelli 
fotografici per raccontare donne che non hanno 
mai smesso di fuggire dalla guerra e hanno trovato 
rifugio in Libano.
La mostra è stata inaugurata a maggio, al Base 
Milano, durante la prima giornata del WeWorld 
Festival, insieme al sindaco di Milano Beppe sala. 
dopo un anno di stop dovuto alla pandemia, è stato 
per noi molto emozionante tornare in presenza per 
l’undicesima edizione del festival dedicato ai diritti 
delle donne, in una nuova location, con una nuova 
veste grafica e un tema speciale: gli stereotipi, di 
genere ma non solo. tenutosi dal 21 al 23 maggio, 
il WeWorld festival ha visto la partecipazione di 
1000 persone in presenza e 5000 online, con 24 talk 
e 71 ospiti, come: fumettibrutti, Jennifer guerra, 
renata ferri, vittoria schisano, alberto Malanchino, 
elisa di francisca, sara ventura, carlotta vagnoli, le 
blogger di “Mammadimerda” e Maura gancitano di 
tlon. non sono mancate performance e spettacoli 
dal vivo: la performance live di gianmarco pozzoli 
e alice Mangione, una delle famiglie più famose del 
web, l’ascolto guidato del musicista david Blank, 

un monologo dell’attore Massimiliano Loizzi e, a 
chiudere il festival, una conversazione con l’attrice 
Valeria Solarino. Oltre al progetto fotografico sulla 
siria di francesca volpi, sono stati presentati i 
progetti di arianna arcara, che racconta gli stereotipi 
delle adolescenti nelle periferie dove interviene 
WeWorld, e il reportage fotografico di Vincenzo 
Montefinese presso la comunità Sikh nell’Agro 
pontino per la ricerca condotta per WeWorld sullo 
sfruttamento lavorativo di donne migranti nella 
filiera agroalimentare. 
In autunno, è arrivato finalmente anche in Italia il 
tour del progetto europeo #climateofchange. 
Uno spettacolo di circo contemporaneo per 
raccontare gli effetti del cambiamento climatico, 
composto da due tappe al carroponte di Milano che 
hanno visto oltre 2.000 presenze, raggiungendo 
il sold-out per entrambe le serate. dopo quella 
di Milano, la compagnia circense Magdaclan si è 
spostata alla volta di oeiras, per concludere il suo 
tour a Bruxelles. oltre a portogallo, Belgio e italia, 
da luglio a novembre il tour è stato realizzato in 
Bulgaria, slovenia, polonia, Ungheria e germania 
coinvolgendo e sensibilizzando sulle tematiche 
climatiche oltre 11.000 spettatrici e spettatori. 
nella prima settimana di ottobre abbiamo 
organizzato a Bologna il terra di tutti Film Festival, 
rassegna di cinema sociale ed eventi giunta alla sua 
quindicesima edizione. Una settimana di festival 
con 24 film in programma e 12 eventi fuori sala, che 
hanno coinvolto 3.000 persone in presenza e 2.000 
online. Oltre ai film in programma, quest’anno il 
ttff ha visto la collaborazione con il festival visivo 
cortona on the Move, portando degli screening 
off in sala tra i quali il premiato gabriele galimberti, 
e una sessione sul ruolo della fotografia sociale e 

2.256
uScite StaMPa totali

+46%

81.730
Fan BaSe FaceBooK italia

+12,2%

13.300
Fan BaSe inStaGraM

+49,9%

4,5%
BranD aWarneSS

+136,8%

RISPETTO AL 2020

Una deLLe tappe deL circo conteMporaneo
deL progetto #cLiMateofcHange, MiLano ©MicHelelaPini/WeWorlD
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due conferenze dedicate alle crisi protratte della 
Siria e dell’Afghanistan e alle sfide del cambiamento 
climatico. tra gli ospiti, giuseppe giulietti, Leuz 
Diwane G, F.U.L.A, Vanda Ortega, Marta Serafini, 
francesca Borghetti, cesare dagliana, sabika shah 
povia, gianmarco sicuro e molti altri. 
come ogni anno, il festival ha permesso di 
presentare a un ampio pubblico i progetti di 
WeWorld. in sala, abbiamo presentato Side by Side, 
documentario che nasce da un processo collettivo 
dove protagoniste e protagonisti non sono filmaker 
professionisti ma persone che, attraverso delle 
action-cam, hanno accettato di raccontare l’impatto 
del cambiamento climatico nelle loro comunità in 
Mozambico. grazie ai progetti #ourFoodourFuture 
e #PeopleandPlanet abbiamo finanziato due 
performance fuori sala: un laboratorio con i 
produttori del Mercato ritrovato sull’importanza 

del cibo agricolo e tre performance con gli attivisti 
di Extinction Rebellion per riflettere sull’urgenza 
e gravità della crisi climatica, di cui una in piazza 
Maggiore alimentata dall’installazione di biciclette di 
pedalpower.
il ttff è stato occasione anche per festeggiare 
in presenza i cinquant’anni di WeWorld, con una 
serata celebrativa fatta di cortometraggi, fotografie 
e racconti che hanno ripercorso il nostro cammino e 
a cui hanno partecipato tante amiche e amici. inoltre 
abbiamo lanciato la campagna 50 anni di lotte: 
abbiamo scavato nei nostri archivi per scegliere 
delle foto che rappresentassero l’impegno e le lotte 
per un mondo più equo. grazie alla collaborazione 
con il collettivo femminista cHeap e la coppia di 
artisti Yele+tres, le nostre immagini d’archivio sono 
state ri-attualizzate e ri-contestualizzate dentro un 
immaginario visivo contemporaneo, ripercorrendo 

le principali linee di intervento affrontate nei 50 anni 
di lavoro sul campo: garantire acqua, diritti, parità di 
genere, educazione e una vita degna a tutte e tutti. il 
lavoro proposto è stato installato nel centro storico 
di Bologna, partendo da questo immaginario e ri-
declinando la storia visiva di WeWorld.
novembre ci ha visto protagonisti con la quinta 
edizione di #unrossoallaviolenza, campagna in 
collaborazione con serie a tim, nata per dare un 
simbolico cartellino rosso verso la violenza sulle 
donne. concretamente i calciatori e gli arbitri ogni 
anno scendono in campo con un segno rosso sul 
viso e coinvolgono tifosi e non sui social per unirsi al 
movimento. oltre a squadre di calcio, i calciatori con 
le loro compagne e i nostri ambassador, si sono uniti 
spontaneamente nel gesto simbolico anche gli chef 
Bottura e gennaro esposito e il presidente del coni 
Malagò raggiungendo oltre 11 milioni di persone. il 

Una deLLe preMiaZioni aLL’interno deL terra di tUtti fiLM festivaL, 
BoLogna ©MicHelelaPini/WeWorlD

L’aMBassador francesco MandeLLi a sosgegno
deLLa caMpagna WeWorLd per L’sMs soLidaLe

Una deLLe tappe deL circo conteMporaneo deL progetto
#cLiMateofcHange, MiLano ©MicHelelaPini/WeWorlD

Beppe saLa e francesca voLpi dUrante L’inaUgUraZione
deLLa Mostra teMpo sospeso, MiLano

caMpagna onLine per cHiedere  L’aBoLiZione
deLLa #taMpontaX

MassiMo BottUra cHe sUL proprio profiLo sociaL sostiene
La caMpagna di WeWorLd #UnrossocontroLavioLenZa

movimento generato è stato straordinario, segnale 
che il problema della violenza contro le donne inizia
a essere percepito come fondamentale. 
durante l’anno abbiamo comunicato le nostre 
attività e dato voce alle persone e alle comunità 
con cui lavoriamo anche attraverso la nostra 
newsletter, inviata a circa 27000 persone (+7000 
rispetto al 2020). inoltre abbiamo lanciato una 
serie di comunicazioni mirate ai nostri stakeholder 
interni (staff italia, staff mondo e i membri della 
governance) e un appuntamento mensile chiamato 
a chat with… per aumentare e migliorare il flusso di 
comunicazione interna e aggiornare tutto lo staff 
sulle attività e sulle tematiche di cui ci occupiamo. 
in linea con i due anni precedenti, anche nel 
2021 la nostra presenza sui social media e sui 
media tradizionali è cresciuta, posizionandoci 
positivamente verso il grande pubblico e i nostri 

stakeholder. Le fan base dei profili social sono 
cresciute tutte, in particolare instagram e facebook 
global, canale quest’ultimo dedicato a contenuti 
in lingua, segnando 584.692 interazioni, mentre 
l’account italia ha avuto 1.848.586 interazioni.  
instagram ha avuto un aumento di follower molto 
alto, chiudendo l’anno con 13.300 follower (rispetto 
ai 8875 del 2020). nel 2021 è stato anche lanciato 
il nuovo sito di WeWorld, registrando circa 400.000 
utenti unici, frutto del lavoro costante con il 
dipartimento raccolta fondi per quanto riguarda 
google e seo, e con i due dipartimenti programmi 
per la qualità dei contenuti rilanciati sui profili social 
con ricaduta sul sito.
per quanto riguarda i media tradizionali, invece, 
abbiamo considerato 2 parametri per valutare i 
risultati del 2021: il numero di articoli su stampa, 
web, radio e tv, che conta 2256 uscite, con un 

aumento del 46% rispetto all’anno precedente; 
l’ots - opportunity to see, ovvero l’opportunità 
dell’articolo di essere letto, è cresciuto del 41% in più 
rispetto al 2020 per un totale pari a 465.924.001. 
il numero di uscite è cresciuto soprattutto sul web 
(1693 uscite nel 2021 rispetto alle 1264 del 2020) 
ma va registrato un aumento rispetto all’anno 
precedente in tutti i media tradizionali: stampa 
(3821 nel 2021, 211 nel 2020), tv (88 nel 2021, 50 
nel 2020), radio (47 nel 2021, 17 nel 2020). 
Questi risultati sono riscontrabili anche dal 
miglioramento della conoscenza di WeWorld verso 
il pubblico generico e verso gli stakeholder. come 
riportano i dati doXa della ricerca italiani solidali, 
la brand awareness di WeWorld è stata del 4,5% 
rispetto al 1,9% del 2019.
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5

Con chi lo facciamo

SEZIONE 5
PERSONE CHE OPERANO

PER L’ENTE

Beneficiari dei nostri progetti in afgHanistan
©lauraSalvinelli/WeWorlD
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I beneficiari

Beneficiarie deLLe attività di EMPOWERMENT feMMiniLe
in nicaragUa 

BENEFICIARI DIRETTI
NEL 2021

Italia & Europa
3.039.788

3.538.725 

644.719

2019

2020

2021

Totale

7.212.761

10.582.007

8.190.666

2019

2020

2021

Nel mondo
4.172.973

7.043.282 

7.545.947

2019

2020

2021

BENEFICIARI DIRETTII beneficiari sono al centro della nostra azione 
e il nostro principale portatore di interesse 
(stakeholder).
nel 2021 abbiamo lavorato per un concreto 
miglioramento delle condizioni di vita di 8.190.666 
persone in 25 paesi. i nostri interventi hanno 
identificato come destinatari prioritari le categorie 
più vulnerabili delle diverse comunità, a volte 
meno visibili ma non per questo meno a rischio, 
concentrandosi in particolare su donne, bambine 
e bambini. allo stesso tempo, abbiamo rivolto 
molte delle nostre azioni verso gli sfollati interni, 
i rifugiati e i migranti, nelle varie parti del mondo, 
italia compresa. particolare attenzione viene data 
nei confronti di chi è dovuto scappare a causa di 
una guerra o altre gravi minacce per la propria vita, 
abbandonando la casa, gli affetti e il lavoro. siamo 
intervenuti anche nei casi in cui il peggioramento 
improvviso e acuto delle condizioni climatiche ha 
messo in grave crisi la capacità di resilienza delle 
comunità. con le nostre iniziative in italia e in 
europa abbiamo coinvolto direttamente 644.719 
persone, di cui il 55% donne. nelle scuole abbiamo 
fornito a insegnanti e studenti gli strumenti per 
comprendere le complesse dinamiche globali, per 
diventare cittadini partecipi del mondo e offrire ai 
più giovani le conoscenze adeguate per adottare 
modelli di sviluppo più solidali e sostenibili. abbiamo 
organizzato eventi pubblici per discutere temi di 
rilevanza sociale come i conflitti, le migrazioni, 
la fame, la sete e il cambiamento climatico, per 
comprenderne a fondo le cause, analizzarne le 
conseguenze e proporre soluzioni possibili. grazie 
ai progetti di sensibilizzazione e alle campagne 
di comunicazione e advocacy, in italia ed europa 
abbiamo raggiunto 15 milioni di persone.
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Le Persone 

Le persone che lavorano con WeWorld 
rappresentano la nostra risorsa più preziosa, grazie 
alla loro motivazione, competenze altamente 
specializzate, metodologie e strumenti, modulati al 
contesto in cui lavoriamo. 
nel 2021 il numero complessivo di persone che 
hanno collaborato con WeWorld è di 1151, il 
79% impegnate sui progetti, e il 21% in funzioni 
di supporto generale, come le attività relative a 
comunicazione e raccolta fondi. 
in italia, nelle sedi di Milano e Bologna, sono state 
impiegate 111 persone (70% donne), 68 con 
contratto da dipendente e 43 collaboratori, con 
un’età media di 37 anni. inoltre, abbiamo collaborato 
con 217 persone tra collaboratori occasionali e 
partite iva (123 donne e 94 uomini).
all’estero sono state impiegate 823 persone: 132 
espatriati (staff internazionale), in particolare 70 
donne e 62 uomini, con un’età media di 38 anni; 691 
come staff locale, di cui 210 donne e 481 uomini, con 
un’età media di 37 anni.  

all’interno della nostra organizzazione promuoviamo 
relazioni durature, con l’obiettivo di favorire crescita, 
stabilità e continuità. l’età media di anzianità è di 
4,69 anni: quella dei collaboratori all’estero, legata 
alla natura progettuale dei nostri interventi, è di 
quasi 4 anni; per i dipendenti è maggiore agli 8 
anni, a testimonianza di una forte fidelizzazione 
all’organizzazione. 
crediamo nello sviluppo delle persone e delle 
loro competenze, per innescare un processo di 
cambiamento. per questo, nel 2021 il nostro 
personale è stato coinvolto nella formazione e 
nell’aggiornamento per un totale di 3.017 ore 
di formazione, coinvolgendo 384 persone su 

conoscenze generali (sicurezza, progettazione, 
corsi di lingua, Theory of Change…) o specifiche (child 
safeguarding, prevention of sexual exploitation, grafica, 
fundraising).

ai dipendenti è applicato il ccnL - contratto 
collettivo nazionale del commercio, terziario, 
distribuzione e servizi, unitamente al cia - 
contratto integrativo aziendale entrato in vigore il 
1° marzo 2021. 
ai collaboratori è applicato l’accordo collettivo 
nazionale per la regolamentazione delle 
collaborazioni coordinate e continuative, 
sottoscritto con le organizzazioni sindacali da aoi 
LinK2007 il 9 aprile 2018 e rinnovato il 1° aprile 
2021 (fino al 31 marzo 2022), unitamente all’ACI - 
accordo collettivo integrativo, entrato in vigore il 1° 
novembre 2021. 

alla luce di questi accordi e del cia sottoscritto da 
WeWorld con le organizzazioni sindacali, i compensi, 
di cui si dà di seguito un quadro sintetico, rientrano 
nei parametri stabiliti dal codice del terzo settore 
(art. 8, comma 3 lettera b).
nell’aci sottoscritto sono evidenziati nel dettaglio i 
compensi delle collaborazioni all’estero e le indennità 
(o contributi alle spese) comunemente applicate agli 
operatori espatriati nel settore (es. affitto casa) che 
tengono conto del paese di destinazione (costo della 
vita, sede servizio particolarmente disagevole, etc.). 

STRUTTURA DELLE RETRIBUZIONI
(vaLori Medi per tUtto Lo staff)

COCOCO -  coLLaBoratori in itaLia

a 2.422,00 €

B 2.685,00 € *

c 2.251,00 €

d 2.026,00 €

COCOCO (tUtti i LiveLLi) 2.358,00 €

COCOCO -  coLLaBoratori aLL’estero
profiLo professionaLe aoi

a 3.909,00 €

B 3.407,00 €

c 2.490,00 €

d 2.237,00 €

COCOCO (tUtti i LiveLLi) 3.439,00 €

DIPENDENTI - LIV CCNL COMM

QUa 4.293,00 €

001 2.844,00 €

002 2.362,00 €

003 2.065,00 €

004 1.730,00 € 

005 1.564,00 € 

006 1.170,00 €

DIPENDENTI (tUtti i LiveLLi)  2.457,00 €

il rapporto tra la retribuzione annua lorda 
massima e la retribuzione annua lorda minima dei 
dipendenti non è superiore a 8/1, ovvero è 3,71. 
i volontari operanti per l’ente non ricevono rimborsi 
forfettari, ma solo a fronte di spese sostenute 
per l’attività (es. rimborso mezzi pubblici). per i 
volontari del programma europeo EU AID Volunteers 
viene seguito il regolamento approvato dalla 
commissione europea. dei compensi attribuiti 
agli organi di amministrazione e controllo e agli 
associati si è dato conto nella sezione 3 mentre per 
un approfondimento su cia e aci si rimanda alla 
sezione 7 Altre informazioni. 

per WeWord i giovani rappresentano il principale 
protagonista per il cambiamento verso una società 
più equa e per questa ragione investiamo sul loro 
coinvolgimento e formazione. 
nel 2021 abbiamo accolto 87 giovani, in 
particolare: 28 tra stagisti e tirocinanti, 6 volontari 
del servizio civile, 17 ragazze e ragazzi che hanno 
aderito al programma di volontariato europeo 
EuAidVolunteers, 2 che hanno aderito all’iniziativa 
garanzia giovani e 34 volontari (per un totale di 
58 ragazze e 29 ragazzi) di cui il 67% impiegato 
in italia a sostegno delle attività internazionali, 
amministrative, di educazione alla cittadinanza 
globale e comunicazione. Le ragazze e i ragazzi 
hanno ricevuto 921 ore di formazione divisa tra 
sicurezza, training on job e formazione d’aula.
a eccezione del servizio civile nazionale, che 
prevede un compenso mensile, per stagisti e 
tirocinanti è prevista un’indennità secondo 
le normative regionali (Lombardia ed emilia-
romagna). 
nel corso del 2021 nove giovani hanno avuto 
un contratto di collaborazione con WeWorld al 
termine del loro percorso formativo. 

PERSONE LOCALI, ITALIANE E INTERNAZIONALI
CHE HANNO COLLABORATO NEL 2021

691
Persone
locali

460
Persone italiane
e internazionali

RAPPORTO DONNE UOMINI DELLE PERSONE
CHE HANNO COLLABORATO NEL 2021*

44%
In italia e 

nel mondo
sono donne

61%
In italia
sono donne

*incluDe DiPenDenti, collaBoratori, volontari, StaGiSti e tirocinanti.

*venGono incluSi ancHe Gli eSPerti teMatici cHe Fanno MiSSioni all’eStero

79%
Del personale 
direttamente 
impiegato sui progetti

3.017

384 PERSONE

Ore di formazione e 
aggiornamento erogati 
nei confronti di

il coinvolgimento di ragazze e ragazzi è stato 
possibile grazie alla rete sviluppata nel corso degli 
anni con università, master e corsi di studio, in 
particolare: Università alma Mater di Bologna, 
istituto di studi politici di parigi, social change 
school, Università cattolica del sacro cuore, noHa 
- network on Humanitarian action international 
association of Universities, Università politecnica 
delle Marche, Università degli studi di pavia, ispi 
- istituto per gli studi di politica internazionale, 
Università di Milano-Bicocca, dipartimento per le 
politiche giovanili e il servizio civile universale.
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Università
e ricerca

coMUnità

reti e grUppi
di Lavoro

settore privato
e Media

istitUZioni
LocaLi e

internaZionaLi

società civiLe
LocaLe e

internaZionaLe

Partner e altri Stakeholder

come tutte le organizzazioni, WeWorld interagisce 
con una serie di portatori d’interesse: individui 
o gruppi che influenzano o sono influenzati dalle 
nostre attività, chiamati anche stakeholder.
Nei paragrafi precedenti abbiamo visto i portatori 
di interesse più vicini alla nostra organizzazione, i 
beneficiari e il nostro personale.
nel corso degli anni, però, abbiamo attivato un 
sistema di relazioni su più livelli con una vasta 

WeWorLd

persone

Beneficiari

nel 2021 sono 386 i nostri partner (382 nel 
2020, 319 nel 2019), stakeholder che vedono 
un coinvolgimento diretto, dalla fase di ideazione 
dei nostri programmi fino a quella di chiusura, 
secondo una logica di intervento partecipativo e 
responsabilità di una quota parte del budget di 
attività. 

dal 2020, inoltre, abbiamo avviato una 
mappatura del nostro network che ci permette 
di individuare altri 466 stakeholder coinvolti 
attraverso incontri, scambi e processi partecipativi 
fondamentali per il buon esito dei nostri interventi. 
comunità di riferimento, istituzioni pubbliche locali, 
nazionali e internazionali, società civile, settore 
privato e Università; insieme a loro partecipiamo a 
una serie di reti, azioni di advocacy, informazione e 
scambio di strategie e metodologie per trovare un 
coordinamento più ampio nei processi di sviluppo e 
aiuto umanitario.

il lavoro di mappatura dei nostri stakeholder è 
costante dato che ogni anno vede il coinvolgimento 
di nuovi attori, ed è nostro obiettivo quello di 
allargare la mappatura a tutta la nostra rete. a tal 
proposito, abbiamo voluto approfondire il punto 
di vista dei nostri project manager (la figura che 
più direttamente interagisce con partner e altri 
stakeholder) nei confronti dei portatori di interesse 
attraverso un questionario, rilevando un buon livello 
di influenza, interesse e coinvolgimento, come 
riportato dai grafici di seguito.

rete di portatori di interesse esterni alla nostra 
organizzazione: singole persone, partner nazionali 
e internazionali, finanziatori pubblici e donatori 
privati, organizzazioni della società civile, comunità, 
istituzioni e tutti coloro che contribuiscono alla 
realizzazione della nostra missione e dei nostri 
obiettivi. Questi vanno a formare la cosiddetta 
mappatura degli stakeholder, come rappresentata 
dal grafico di seguito.

teMpo sospeso, progetto fotografico sULLe donne siriane rifUgiate 
in LiBano ©FranceScavolPi/WeWorlD
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Adesione a reti e associazioni

di seguito reti e associazioni nazionali e internazionali 
a cui partecipiamo attivamente, condividendo valori, 
metodologie e finalità.

aFic, associazione dei festival italiani di cinema 
per il coordinamento e la promozione delle 
manifestazioni cinematografiche.

alleanZa Per l’inFanZia, think tank di 
ricercatori e organizzazioni al servizio di bambine, 
bambini e adolescenti in italia.

aSviS, alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile 
per la promozione dell’agenda 2030.

cHilDFunD alliance, network globale di 11 
organizzazioni che lavorano per garantire i diritti dei 
bambini in più di 70 paesi. WeWorld è l’unico membro 
italiano dell’alleanza. 

coalition to enD cHilD Poverty*, iniziativa 
globale per sensibilizzare, prevenire e contrastare la 
povertà minorile.

coloMBa, associazione delle organizzazioni di 
cooperazione e solidarietà internazionale della 
Lombardia.

concorD italia, interlocutore dell’Unione europea 
per la cooperazione e le politiche per lo sviluppo.

concorD euroPe*, confederazione europea 
delle ong di cooperazione internazionale allo 
sviluppo.

coonGer, coordinamento delle ong della regione 
emilia-romagna.

coorDinaMento BuSineSS and HuMan 
riGHtS, piattaforma italiana per promuovere i diritti 
umani nelle attività di business.

eDucation cannot Wait (ecW) International 
Non Governmental Organizations Sub Group per 

assicurare il dialogo tra le organizzazioni della 
società civile ed ecW, il primo fondo globale 
dedicato all’educazione in emergenza.

eDucation in eMerGency cHaMPionS 
GrouP, rete di oltre 50 ong per aumentare le 
iniziative politiche per l’educazione nelle emergenze e 
nelle crisi protratte.

FairtraDe italia, il marchio di certificazione etica 
del commercio equo e solidale.

GloBal caMPaiGn For eDucation, 
movimento internazionale che promuove 
l’educazione come diritto umano. 

GloBal coMPact, iniziativa delle nazioni Unite 
per promuovere sostenibilità e responsabilità sociale.

GloBal WaSH cluSter, rete di 77 organizzazioni 
che si occupano di assistenza WasH alle persone 
colpite da emergenze.

GloBal Protection cluSter, rete di 
organizzazioni impegnate in attività di protezione 
nelle crisi umanitarie, inclusi conflitti, cambiamenti 
climatici e disastri naturali.

GruPPo crc, oltre 100 soggetti del terzo 
settore che lavorano per la convenzione sui diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza.

icva* network globale di oltre 140 organizzazioni 
della società civile per una maggiore efficacia 
dell’azione umanitaria.

inee, rete globale per l’educazione in emergenza 
per garantire un’istruzione di qualità, sicura ed 
equa a tutti gli individui, in particolare partecipando 
attivamente nell’inclusive education task team.

JoininG ForceS*, nata dall’unione delle 6 maggiori 
reti internazionali per promuovere i diritti di bambine 
e bambini.

leGacooP, associazione delle cooperative che 
favorisce la diffusione dei valori cooperativi, della 
mutualità, dell’economia solidale.

linK 2007, rete di ong italiane per la promozione 
delle politiche per lo sviluppo e la cooperazione.

PiattaForMa delle ong italiane MeDiterraneo 
e MeDio oriente, 38 associazioni operanti nel 
Mediterraneo in Medio oriente.

rete Pari oPPortunitÀ della regione 
lombardia, rete regionale per la promozione di pari 
opportunità tra uomini e donne.

Social value italia, soggetti profit e non 
profit per promuovere la cultura e la pratica della 
misurazione del valore sociale.

tHe alliance For cHilD Protection in 
HuManitarian action*, per la protezione di 
bambine e bambini nell’azione umanitaria.

vita, la rivista del non profit italiano, con altre 60 
importanti realtà del terzo settore. 

voice, rete di 85 ong europee e internazionali 
attive in tutto il mondo nell’aiuto umanitario.

volonteuroPe, rete che promuove il 
volontariato, la cittadinanza attiva e la giustizia 
sociale in europa e nel mondo.

Water GloBal PartnerSHiP, rete di azione 
internazionale attiva in 179 paesi per migliorare la 
gestione delle risorse idriche. 

WorlD Banana ForuM, network per il 
miglioramento sociale ambientale nella produzione 
delle banane e della frutta tropicale.

* Adesione attraverso il network di ChildFund Alliance

L’agenda per lo sviluppo sostenibile dell’onU 
al 2030 ha 17 obiettivi. La vera innovazione 
politica è che coglie quanto le sfide per ridurre 
le diseguaglianze, contrastare l’emergenza 
climatica e rafforzare la pace e il rispetto dei 
diritti umani siano profondamente interconnesse. 
L’obiettivo 17, dà una forte indicazione di 
metodo che dobbiamo usare per realizzare gli 
altri sedici, sempre intrecciati tra loro. senza un 
costante impegno sullo sviluppo del partenariato 
non potremo raggiungere gli obiettivi sfidanti 
dell’agenda. come regione emilia-romagna 
abbiamo sempre promosso questo modello 
collaborativo e di coprogettazione delle politiche, 
per renderle più efficaci e condivise anche sul 

La voce ai nostri stakeholder 

nei paesi dove lavoriamo partecipiamo 
attivamente a ulteriori reti e tavoli di lavoro che 
includono:

> coordinamento tra le ong internazionali che 
operano nelle aree target dei nostri interventi;

> gruppi di coordinamento (cluster) promossi da 
iLo, UnHcr, Unicef, Undp, Wfp nei settori 
relativi alle attività di riferimento di WeWorld;

> tavoli di lavoro su politiche e servizi coordinati 
da istituzioni locali e nazionali.

lungo periodo. solo così, facendo sentire tutte 
e tutti pienamente coinvolti, creando sinergie 
a partire dai diversi saperi e competenze, dalla 
singola persona alle organizzazioni istituzionali, 
non governative, del terzo settore e della società 
civile, potremo fare passi avanti importanti 
nell’ascolto dei bisogni delle comunità, a 
partire da quelle più fragili, per contrastare le 
diseguaglianze e la crisi climatica. dobbiamo farlo 
insieme.
 
elly Schlein,
Vicepresidente Regione Emilia - Romagna e Assessore 
al contrasto alle diseguaglianze e transizione 
ecologica

Altre reti e gruppi di lavoro
nei paesi di intervento
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trovo non sia semplice per noi giovani attribuire 
un significato concreto al valore di fare servizio 
civile oggi giorno. al di là di ogni obiettivo 
professionale, ho trovato l’esperienza altamente 
professionalizzante. il valore nel prestare 
servizio qui a WeWorld è stato per me quello di 
recuperare un senso di vicinanza e appartenenza 
alla società in cui vivo (anche criticamente), 
insieme alla responsabilità di impegnarci a 
immaginare cambiamenti che rendano la nostra 
vita più bella e consapevole.

ilaria Fontana,
Servizio Civile Universale

Le crisi umanitarie a cui assistiamo richiedono 
da parte dell’Ue un approccio organico capace 
di tenere insieme un supporto immediato 
alla popolazione, una prospettiva di sviluppo 
sostenibile e la costruzione di percorsi di pace. È 
indispensabile che questi tre pilastri, del nesso 
umanitario-sviluppo-pace, siano parte di un’unica 
strategia che punti a rafforzare la resilienza delle 
comunità coinvolte e permetta loro di guardare 
al futuro con speranza. in questo senso deve 
esserci un forte impegno sia delle istituzioni che 
di tutti i soggetti che sono coinvolti. WeWorld 
rappresenta da questo punto di vista un grande 
esempio di impegno generoso. Un punto di 
incontro fertile di cui abbiamo sempre più 
bisogno.

Pierfrancesco Majorino,
Vicepresidente Commissione per lo Sviluppo (DEVE)
del Parlamento Europeo.

da quando sono presidente del comitato 
dell’acqua mi occupo del dialogo con gli altri 
membri, del controllo del funzionamento 
del pozzo e se serve mi metto subito in 
comunicazione con i meccanici. Mi piace molto 
il mio nuovo lavoro, mi sento più al sicuro e più 
rispettata. È importante che organizzazioni 
come WeWorld ci diano gli strumenti per 
lavorare in autonomia e migliorare le nostre 
comunità, garantendo l’accesso ai nostri
bisogni di base.

ines Simeone,
unica Presidente di uno dei comitati per la gestione 
dell’acqua nel distretto di Guro, Mozambico

La collaborazione con WeWord è stata molto 
stimolante e generativa. ci ha permesso di 
conoscere i servizi per anziani e disabili in regioni 
del mondo diverse dalla nostra: uno scambio 
in cui abbiamo imparato molto. L’esperienza di 
spazio donna, ci ha consentito di mettere a valore 
il nostro radicamento territoriale, ampliare la 
nostra rete di relazioni e quindi il nostro capitale 
sociale; generare positive sollecitazioni sia 
politiche che comunicative. da lì sono nati anche 
altri progetti, in una prospettiva di partnership 
che si proietta in avanti, per durare nel tempo.

Franca Guglielmetti,
Presidente Cadiai

dopo tanto tempo abbiamo avuto modo di 
visitare la cambogia e incontrare Miknea, il 
bimbo da alcuni anni sostenuto a distanza. 
abbiamo inoltre visitato le strutture realizzate 
da WeWorld, molto utili alla popolazione perché 
la cultura di base e il supporto in vari altri campi 
sono importanti per il futuro dei bambini e delle 
loro famiglie.

Daniela e Fulvio,
donatori dei programmi di Sostegno a Distanza
di WeWorld

La collaborazione tra childfund e WeWorld è 
preziosa e complementare. insieme adottiamo 
strategie e misure pratiche per garantire un 
supporto tempestivo alle comunità più vulnerabili. 
Una nuova partnership che è parte vitale della 
nostra missione: garantire sostegno e assistenza 
umanitaria a bambine e bambini in tutto il mondo. 
Un’alleanza cresciuta ancor di più nel corso del 
2021, quando abbiamo iniziato a sostenere 
l’intervento di WeWorld in afghanistan, 
confidando nella grande esperienza di WeWorld 
nel rispondere alle crisi umanitarie. 

Margaret Sheehan,
CEO ChildFund Australia
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6

Come ci sosteniamo

SEZIONE 6
SITUAZIONE ECONOMICA
FINANZIARIA

come per gli anni precedenti, l’Unione europea 
resta il maggior donatore istituzionale di WeWorld 
anche nel 2021, con il 48% dei fondi.  
i fondi ricevuti dalle varie agenzie delle nazioni 
Unite, invece, corrispondono al 15%. il restante 
dei fondi pubblici proviene dalle agenzie di 
cooperazione di altri paesi (5%), dal Ministero degli 
affari esteri e della cooperazione internazionale 
(4%), e dagli enti Locali (1%).
in linea con l’obiettivo pluriennale di differenziare 
maggiormente i nostri fondi e costruire sempre 
più un intervento globale coerente, efficace e 
indipendente, stiamo lavorando per ampliare 
le donazioni da individui, aziende, fondazioni e 
cooperative, che nel 2021 rappresentano il 22% 
dei nostri fondi. per un approfondimento relativo 
alla raccolta fondi della nostra organizzazione 
si rimanda al paragrafo successivo inerente alla 
raccolta fondi. 
per maggiori dettagli relativi alla situazione 
economico-finanziaria, invece, si rinvia ai contenuti 
del bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2021 e ai 
suoi documenti accompagnatori.

i Proventi del 5 per mille, pari a euro 187.339 si 
riferiscono al 5xmille dell’anno 2020, relativo alle 
dichiarazioni dei redditi 2019, ricevuti in data 29 ottobre 
2021. tale somma sarà utilizzata nel corso dei 12 mesi 
successivi all’incasso ed è stata preventivamente allocata 
a sostegno dei seguenti progetti:

tunisia: progetto con l’obiettivo di contribuire a ridurre 
la migrazione illegale dalla tunisia attraverso processi di 
sviluppo socio-economico locale.

Palestina: progetto volto a migliorare le condizioni di vita 
delle comunità vulnerabili grazie al miglioramento degli 
acquedotti.

I donatori

 86% fondi destinati ai progetti 

 6% fondi destinati aLLa strUttUra**  

 8% fondi destinati per raccogLiere aLtri fondi 

**tra i FonDi DeStinati alla Struttura È coMPreSa la coPertura DeGli 
oneri Da attivitÀ FinanZiarie e PatriMoniali.

UTILIZZO DEI FONDI 

PROVENIENZA DEI FONDI 
PER TIPOLOGIA DI DONATORE

UTILIZZO DEI FONDI 

 48% Unione eUropea 21.273.526 €

 15% agenZie deLLe naZioni Unite 6.419.526 €

 5%
agenZie di cooperaZione
di aLtri paesi 2.249.452 €

 4%
agenZia itaLiana per La 
cooperaZione aLLo sviLUppo 1.900.363 €

 1% enti LocaLi 169.677 €

 15% individUi 6.773.482 €

 7%
aZiende, fonda Zioni
e cooperative 2.777.094 €

 6% aLtro* 2.701.597 €

TOTALE 44.264.717 €

*le coMPonenti PrinciPali all’interno Della voce altro Sono 
raPPreSentate Da FonDi ProPri Della FonDaZione MeSSi a DiSPoSiZione
Dei ProGetti e Proventi Da attivitÀ PatriMoniali e FinanZiarie.

PROVENIENZA DEI FONDI  PER TIPOLOGIA DI DONATORE

Benin: progetto nelle 10 comunità rurali di ouémé e 
le plateau finalizzato alla lotta e alla prevenzione di 
matrimoni forzati e di gravidanze precoci.

la rendicontazione in merito all’utilizzo di tali somme sarà 
realizzata coerentemente alle linee Guida pubblicate dal 
Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali.
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RISPETTO AL 2020

31.286
SoStenitori inDiviDuali

63
aZienDe e FonDaZioni cooPerative

7,8 MILIONI €
totale raccolta FonDi

+15%

+11%

+1%

Raccolta fondi

Per noi fare raccolta fondi significa 
garantire la sostenibilità economica e 
finanziaria della Fondazione e permettere 
di far crescere il nostro impegno in Italia 
e nel mondo. Lo facciamo prestando 
attenzione a chi già ci sostiene e 
coinvolgendo nuovi possibili donatori, 
attraverso una serie di strumenti del 
fundraising.

nel 2021 abbiamo raccolto oltre 7,7 milioni di euro 
grazie alle varie attività di raccolta fondi, un risultato 
superiore all’1% rispetto all’anno precedente. 
abbiamo potuto contare sul supporto di 31.286 
sostenitori individuali, in crescita rispetto all’anno 
precedente (27.200 nel 2020 e 24.500 nel 2019) 
e al nostro obiettivo di acquisire nuove donazioni 
regolari. di questi donatori, una parte ha continuato 
a sostenere il programma SaD a sostegno dei nostri 
programmi educativi in Benin, Brasile, cambogia, 
Kenya e tanzania, che rappresenta la principale 
entrata di fondi. 
il resto è composto da donatori regolari che 
sostengono i nostri progetti in italia e nel mondo 
con circa un milione di euro donati dai cosiddetti 
one-off, donatori una tantum che hanno risposto 
ad appelli specifici nel corso dell’anno. Tra questi 
appelli ricordiamo gli appelli per le emergenze, in 
particolare: la campagna per fornire alla popolazione 
palestinese acqua e kit di pronto soccorso; l’appello 
per la popolazione mozambicana, colpita a gennaio 
dal ciclone tropicale eloise, che ci ha permesso 
di ricostruire la scuola della provincia di sofala, 
garantendo a bambine e bambini un luogo sicuro. in 

seguito alla preziosa risposta dei nostri donatori nel 
natale del 2020, che ci ha permesso di acquistare 5 
ecografi nei campi profughi in Burundi, garantendo 
così assistenza sanitaria e cure mediche prenatali 
e postnatali, a natale 2021 abbiamo chiesto un 
sostegno ai nostri donatori per garantire cibo e cure 
mediche alle bambine e ai bambini della regione del 
sahel, colpita da una grave carestia. 
nel 2021 sono riprese le attività Face to Face, 
principale canale per quanto riguarda le nuove 
acquisizioni di donatori. sono stati coinvolti più di 
100 dialogatori in quasi 1000 location tra farmacie, 
centri commerciali, negozi, centri sportivi e centri 
medici. in particolare, grazie alla partnership con 
iKea siamo stati presenti con la nostra campagna 
nazionale per l’8 marzo in tutti gli store d’italia in 
occasione della giornata internazionale dei diritti 
della donna. 
abbiamo implementato il lavoro sui canali 
digital iniziato nel 2019 attraverso campagne di 
acquisizione di nuovi donatori tra cui ricordiamo 
quella di san valentino e quella per la festa della 
mamma. a marzo abbiamo supportato la campagna 
#Maipiùinvisibili attraverso la richiesta dell’sMs 
solidale. 
durante il 2021 il lavoro iniziato l’anno precedente 
sui grandi donatori ha portato ottimi risultati, con 
l’ingresso di due major donor e un importante lascito 
testamentario. 
abbiamo mantenuto una comunicazione costante 
nei confronti dei nostri donatori, per informarli 
e coinvolgerli sulle attività e sui risultati raggiunti 
insieme, attraverso comunicazioni specifiche. 
nel corso dell’anno abbiamo inviato 2 numeri di 
WeWorldnews, la rivista cartacea contenente 

testimonianze dal campo, racconti dello staff, 
appuntamenti e incontri, a casa di 27 mila sostenitori. 
abbiamo inoltre inviato le newsletter digitali con 
cadenza mensile, tenuto contatti diretti con i nostri 
donatori e dato la possibilità di contattarci in ogni 
momento per qualsiasi richiesta di informazioni 
aggiuntive o confronto grazie a una linea telefonica 
dedicata. 
come già accennato nella sezione comunicazione, 
durante l’anno abbiamo lanciato il nuovo sito 
istituzionale, ulteriore strumento per comunicazioni 
specifiche a seconda delle campagne e dei progetti 
che si vogliono sostenere e con due sezioni dedicate 
rispettivamente alle aziende e allo shop solidale. 

Aziende, fondazioni e cooperative
al nostro fianco 

il 2021 è stato un anno caratterizzato da un generale 
clima di ripresa e di rinascita dopo le difficoltà della 
pandemia. Molte sono state le aziende, fondazioni e 
cooperative che hanno sostenuto i nostri progetti. 
sono stati rafforzati i partenariati, grazie anche 
al sostegno di nuovi donatori tra cui: autostrade 
per l’italia, iGt, Bridgestone, capgemini, cnH 
industrial, Decathlon, Fondazione Grimaldi, 
Fondazione KPMG, Fondazione del Monte di 
Bologna e ravenna, nespresso, lexus e tante altre. 
per il nostro progetto nazionale contro la violenza 
sulle donne, aXa e collistar - marchio del gruppo 
Bolton - hanno rinnovato il loro impegno a sostegno 
di due spazi donna WeWorld nella città di Milano, 
mentre il Fondo di Beneficenza intesa Sanpaolo 
ha scelto di supportare con continuità gli spazi 

La poLvere deLLa foresta, progetto fotografico daL Benin
©DaviDeBertuccio/WeWorlD
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donna WeWorld di roma, napoli e cosenza. 
in aggiunta lines ha contribuito all’apertura di 
un nuovo spazio donna WeWorld a Bologna, 
inaugurato a giugno 2021 insieme a cadiai, grazie a 
importanti operazioni di cause related marketing e di 
coinvolgimento dei dipendenti in attività di raccolta 
fondi. fondamentale è stato anche il supporto di ikea 
Bologna che ha donato gran parte dei mobili presenti 
nello spazio. inoltre, nel 2021, la partnership tra 
lines e WeWorld è stata protagonista di numerose 
campagne di comunicazione per i diritti delle donne 
con azioni sui social media e nei punti vendita, 
come la campagna Un Passo Avanti diffusa dallo 
spot televisivo con emma Marrone, la campagna 
128 volte aiuto e la petizione per abolire la Tampon 
Tax. anche carrefour, iGt, Marchesini Group, 
Gucci e Kroll charitable Foundation hanno 
contribuito al successo del progetto spazio donna, 
finanziando percorsi di orientamento lavorativo, 
empowerment e sostegno psicologico a distanza 
per le beneficiarie durante la pandemia. Per quanto 
riguarda i progetti contro la dispersione scolastica 
e la povertà educativa, la Fondazione San Zeno, 
dal 2012, credendo nella possibilità di garantire 
un’istruzione di qualità, in italia come all’estero, ha 
continuato il proprio impegno al nostro fianco in 
italia e in Benin. anche la fondazione KPMG ha 
contribuito alla realizzazione di un campus estivo 
per le ragazze e i ragazzi coinvolti nel programma 
frequenza200 contro la povertà educativa e la 
dispersione scolastica in italia. Un’occasione di 
confronto e crescita particolarmente preziosa per 
i ragazzi, dopo due anni scolastici molto complessi 
e faticosi a causa della pandemia da covid-19 
che ha consentito loro di vivere un’esperienza 
di sport, studio e ricostruzione dei legami sociali 
in Alto Adige. Infine, la Fondazione Banca del 
Monte di lombardia ha deciso di sostenere i centri 
frequenza200 di Milano, decidendo di intervenire 

contro la marginalità socio-culturale in quartieri 
periferici a rischio del capoluogo lombardo. allo 
stesso modo, Fondazione Grimaldi ha scelto 
di supportare le attività dedicate ai giovani del 
territorio di aversa con un sostegno economico 
dedicato a un centro educativo frequenza200 
e Hitachi ha supportato il programma nella città 
di napoli. in occasione dell’8 Marzo, la giornata 
internazionale dei diritti della donna e del 25 
novembre, giornata internazionale per l’eliminazione 
della violenza contro le donne, amazon, Bridgestone 
e nespresso hanno aderito alla Corporate Challenge 
conoscile: un’attività innovativa e digital proposta 
da WeWorld per coinvolgere i dipendenti aziendali 
in un’azione di formazione e sensibilizzazione sui 
temi dei diritti delle donne, della parità di genere 
e della Diversity&Inclusion. sempre in occasione 
dell’8 marzo, i dipendenti del Gruppo SnaM 
congiuntamente alla fondazione snaM hanno 
avuto la possibilità di fare una donazione per il 
progetto spazio donna nell’ambito della campagna 
#Maipiùinvisibili, con l’azienda che ha scelto di 
raddoppiare la somma raccolta, moltiplicando così la 
generosità dei propri collaboratori. numerose anche 
le imprese aderenti alla campagna di comunicazione 
#Unrossoallaviolenza: aXa, capgemini, collistar, 
emilbanca, Marchesini, Lexus, naima e santagostino 
sono solo alcune delle aziende che hanno partecipato 
durante l’edizione del 2021. 
Un trend in continua crescita è quello legato alle 
iniziative di coinvolgimento dei dipendenti. sono 
sempre di più le aziende e i dipendenti che nel 2021 
hanno messo a disposizione le proprie competenze 
ed expertise per proporre iniziative di volontariato 
d’impresa con i beneficiari dei nostri progetti su 
tutto il territorio nazionale e che hanno realizzato 
un programma di gift matching. tra queste si citano 
capgemini, unicredit Foundation, Gucci, e HPe.
a livello globale, nel 2021, cnH industrial ha avviato 

un’importante collaborazione con WeWorld in 
Mozambico per mitigare gli effetti del cambiamento 
climatico e rafforzare la resilienza delle comunità più 
vulnerabili ed esposte ai disastri ambientali come 
alluvioni e cicloni tropicali. tra i vari contributi, il 
brand FPt ha donato un generatore alla protezione 
civile mozambicana, così da garantire continuità 
elettrica e il proseguimento delle operazioni di 
emergenza a seguito delle gravi calamità naturali che 
affliggono sempre più il Paese.
sempre a livello internazionale, il 2021 è stato un 
anno tristemente noto per l’acuirsi della crisi in 
afghanistan. grazie anche al prezioso contributo 
delle cooperative aderenti a legacoop, siamo 
riusciti a intervenire prontamente nel paese per 
supportare le donne afghane rimaste sole con i loro 
figli e costrette a vivere sotto il regime talebano. Un 
altro prezioso contributo dal mondo cooperativo 
è stato quello di Boorea che grazie alla grande 
cena ha coinvolto centinaia di persone e devoluto 
parte dei proventi ai nostri progetti in Brasile. 
Infine, segnaliamo la storica partnership con emil 
Banca e coop alleanza 3.0 in occasione del terra 
di Tutti Film Festival, attraverso il finanziamento dei 
rispettivi premi voci di giovani invisibili e voci di 
donne invisibili. 

 
 

Una donna con La propria BiMBa respinta aL confine tra francia e 
itaLia, ventiMigLia ©MicHelelaPini/WeWorlD

per sostenere le attività di WeWorld
è possibile donare sul sito:
www.weworld.it/sostienici
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Stato patrimoniale attivo Bilancio al 31 dicembre 2021 (importi in euro)  Bilancio al 31 dicembre 2021 (importi in euro)

 esercizio 2021

A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI 0

B) IMMOBILIZZAZIONI 

I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1) costi di impianto e di ampliamento 32.921

2) costi di sviluppo 0

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere 
dell’ingegno

39.613

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 7.098

5) avviamento 0

6) immobilizzazioni in corso e acconti 0

7) altre 7.261

totale 86.893

II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1) terreni e fabbricati 1.793.220

2) impianti e macchinari 749

3) attrezzature 0

4) altri beni 69.511

5) immobilizzazioni in corso e acconti 0

totale 1.863.480 

 esercizio 2021

III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE, CON SEPARATA INDICAZIONE
AGGIUNTIVA, PER CIASCUNA VOCE DEI CREDITI, DEGLI  IMPORTI
ESIGIBILI ENTRO L’ESERCIZIO SUCCESSIVO

1) partecipazioni in:

a) imprese controllate 0

b) imprese collegate 0

c) altre imprese 27.226

2) crediti:

a) verso imprese controllate 0

b) verso imprese collegate 0

c) verso altri enti del terzo settore 27.226

d) verso altri 13.813

3) altri titoli 11.897.879

totale 11.938.918

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 13.889.291

 esercizio 2021

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I - RIMANENZE

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 0

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0

3) Lavori in corso su ordinazione 0

4) Prodotti finiti e merci 0

5) acconti 0

totale 0

II - CREDITI, CON SEPARATA INDICAZIONE AGGIUNTIVA, PER CIASCUNA
VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L’ESERCIZIO SUCCESSIVO

1) verso utenti e clienti; 0

2) verso associati e fondatori; 0

3) verso enti pubblici; 

Entro l'esercizio 23.584.128

Oltre l'esercizio 18.917.519

4) verso soggetti privati per contributi; 

Entro l'esercizio 1.212.494

Oltre l'esercizio 935.562

5) verso enti della stessa rete associativa 0

6) verso altri enti del terzo settore 4.132.343

7) verso imprese controllate 0

8) verso imprese collegate 0

9) crediti tributari 20.208

10) da 5 per mille 0

11) imposte anticipate 0

12) verso altri 528.300

totale 49.330.554

 esercizio 2021

III - ATTIVITÀ FINANZIARIE
CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

1) partecipazioni in imprese controllate 0

2) partecipazioni in imprese collegate 0

3) altri titoli 0

totale 0

IV - DISPONIBILITÀ LIQUIDE

1) depositi bancari e postali 7.862.888

2) assegni 0

3) danaro e valori in cassa 87.937

totale 7.950.825

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 57.281.379

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 2.411.416

TOTALE ATTIVO 73.582.086
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Stato patrimoniale passivo Bilancio al 31 dicembre 2021 (importi in euro) Bilancio al 31 dicembre 2021 (importi in euro) Rendiconto gestionale Bilancio al 31 dicembre 2021 (importi in euro)

 esercizio 2021

ONERI

A) COSTI E ONERI DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  6.374.355

2) servizi 16.885.808

3) godimento beni di terzi 977.099

4) personale 5.512.094

5) ammortamenti 74.337

5 bis) svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali 0

6) accantonamenti per rischi ed oneri 200.000

7) oneri diversi di gestione   7.954.413

per progetti

8) rimanenze iniziali 0

9) accantonamento a riserva vincolata per decisione
degli organi istituzionali

0

10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali 0

totale 37.978.106

B) COSTI E ONERI DA ATTIVITÀ DIVERSE

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  0

2) servizi 0

3) godimento beni di terzi 0

4) personale 0

5) ammortamenti 0

5 bis) svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali 0

6) accantonamenti per rischi ed oneri 0

7) oneri diversi di gestione   0

8) rimanenze iniziali 0

totale 0

 esercizio 2021

PROVENTI E RICAVI

A) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE  

1) proventi da quote associative e apporti dei fondatori 2.250

2) proventi dagli associati per attività mutuali  0

3)  ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori 0

4) erogazioni liberali  705.512

5) proventi del 5 per mille  187.339

6) contributi da soggetti privati  1.237.874

7) ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 0

8) contributi da enti pubblici  32.012.544

9) proventi da contratti con enti pubblici  0

10) altri ricavi, rendite e proventi 2.299.237

11) Rimanenze finali 0

totale 36.444.756

avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-) -1.533.350

B) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITÀ DIVERSE

1) ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori  0

2) contributi da soggetti privati  0

3) ricavi per prestazioni e cessioni a terzi  0

4) contributi da enti pubblici  0

5) proventi da contratti con enti pubblici 0

6) altri ricavi, rendite e proventi  0

7) Rimanenze finali  0

totale 0

avanzo/disavanzo attività diverse (+/-) 0

 esercizio 2021

A) PATRIMONIO NETTO

I - FONDO DI DOTAZIONE DELL’ENTE 300.000

II - PATRIMONIO VINCOLATO

1) riserve statutarie 0

2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali 1.350.000

3) riserve vincolate destinate da terzi 52.514.176

III - PATRIMONIO LIBERO

1) riserve di utili o avanzi di gestione 376.228

2) altre riserve 11.923.812

IV - AVANZO/DISAVANZO D’ESERCIZIO 21.555

totale 66.485.771

 esercizio 2021

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0

2) per imposte, anche differite 0

3) altri 285.000

totale 285.000

C)  TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
DI LAVORO SUBORDINATO

884.716

D)  DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE AGGIUNTIVA,
PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI
OLTRE L’ESERCIZIO SUCCESSIVO

1) debiti verso banche 1.049.249

2) Debiti verso altri finanziatori 0

3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti 0

4) debiti verso enti della stessa rete associativa 0

5) debiti per erogazioni liberali condizionate 0

6) acconti 0

7) debiti verso fornitori 1.633.492

8) debiti verso imprese controllate e collegate 0

9) debiti tributari 292.310

10) debiti  verso  istituti  di  previdenza  e  di  sicurezza sociale; 261.677

11) debiti verso dipendenti e collaboratori 704.287

12) altri debiti 1.826.991

totale 5.768.006

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 158.593

TOTALE PASSIVO 73.582.086
Segue >> 
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 esercizio 2021

ONERI

C) COSTI E ONERI DA ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI 

1) oneri per raccolte fondi abituali 3.402.145

2) oneri per raccolte fondi occasionali 0

3) altri oneri 0

totale 3.402.145

D) COSTI E ONERI DA ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI

1) su rapporti bancari 8.625

2) su prestiti 0

3) da patrimonio edilizio 0

4) da altri beni patrimoniali 0

5) accantonamenti per rischi ed oneri 0

6) altri oneri 106.493

totale 115.118

 esercizio 2021

PROVENTI E RICAVI

C) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI  

1) proventi da raccolte fondi abituali 7.419.852

2) proventi da raccolte fondi occasionali 0

3) altri proventi 0

totale 7.419.852

avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi  (+/-) 4.017.707

D) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITÀ
FINANZIARIE E PATRIMONIALI

1) da rapporti bancari 2.642

2) Da altri investimenti finanziari 340.058

3) da patrimonio edilizio 0

4) da altri beni patrimoniali 0

5) altri proventi 0

totale 342.700

Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-) 227.582

>> Segue da rendiconto Gestionale Bilancio al 31 dicembre 2021 (importi in euro) >> Segue da rendiconto Gestionale Bilancio al 31 dicembre 2021 (importi in euro)

 esercizio 2021

ONERI

E) COSTI E ONERI DI SUPPORTO GENERALE 

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  4.766

2) servizi 1.139.104

3) godimento beni di terzi 124.562

4) personale 1.061.591

5) ammortamenti 194.047

5 bis) svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali 0

6) accantonamenti per rischi ed oneri 18

7) altri oneri  184.500

9) accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi 
istituzionali

0

10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali 0

totale 2.708.588

 esercizio 2021

PROVENTI E RICAVI

E) PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE  

1) proventi da distacco del personale 0

2) altri proventi di supporto generale 57.410

totale 57.410

TOTALE ONERI E COSTI 44.203.957 TOTALE PROVENTI E RICAVI 44.264.717

avanzo/disavanzo d’esercizio prima delle imposte (+/-) 60.760

iMposte -39.205

avanzo/disavanzo d’esercizio (+/-) 21.555
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7
SEZIONE 7
ALTRE INFORMAZIONI

Governance 
nel corso del 2021 si sono svolte 7 riunioni del cda 
affrontando nel corso dell’anno le seguenti tematiche:

> approvazione del Bilancio di esercizio 2020;

> approvazione del bilancio preventivo 2021;

> aggiornamento periodico e monitoraggio 
sull’andamento e le attività di raccolta fondi e 
comunicazione;

> aggiornamento periodico e monitoraggio 
sull’andamento dei progetti e programmi in italia, 
europa e nel mondo con particolare attenzione alle 
esigenze legate alla pandemia;

> approvazione nuovo Modello organizzativo e 
gestionale (Mog) ex d.lgs 231/01;

> approfondimento e aggiornamento in merito alle 
attività realizzate in partnership con child fund 
alliance e i diversi membri dell’alleanza;

> pianificazione e relativo aggiornamento delle 
attività di internal audit compiute per conto 
di WeWorld da crowe Bompani s.p.a, inclusa 
approvazione del piano di internal audit 2022. 

ci sono inoltre state 6 riunioni dell’organismo di 
vigilanza (odv) che hanno affrontato i seguenti temi:

> confronto con i sindaci revisori e presidente;

> implementazione funzione internal audit; 

> aggiornamento sullo stato di attuazione delle 
misure di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, 
comprese le misure anti-contagio;

> incontro con il responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione - rspp;

> incontro con Medico competente;

> aggiornamento e attuazione del Modello di 
organizzazione, gestione e controllo- Mog, 
inclusa la pianificazione dell’attività di formazione. 

La riunione dell’assemblea dei promotori e aderenti 
si è invece concentrata sull’esame del bilancio 
consuntivo 2020 e del bilancio sociale 2020, 
sull’andamento delle attività della fondazione 
nel corso del 2020, focus strategici di WeWorld 
attraverso la Theory of Change, e un approfondimento 
su attività di raccolta fondi e comunicazione. 

Contenziosi 
È in essere una controversia con una ex collaboratrice.

Personale 
all’interno del cia sono stati inseriti elementi per 
andare incontro a un’adeguata conciliazione dei tempi 
di lavoro con quelli personali, come: 

> flessibilità dell’orario di lavoro, sia per quanto 
riguarda l’orario di ingresso/uscita, che per la 
possibilità di recuperare gli extra-orari lavorati 
nei periodi di picco; la scelta volontaria di lavorare 
in smart Working 2 giorni a settimana; permessi 
incrementali per le visite mediche e i  “Permessi 
Lutto” (2gg a evento).

> Banca del Tempo Solidale, che consente ai 
lavoratori di cedere a titolo gratuito i permessi 
contrattuali e le ferie da loro maturati a favore dei 
dipendenti che, per far fronte a gravi e accertate 
situazioni personali e/o familiari, abbiano necessità 
di permessi aggiuntivi rispetto alle dotazioni 
personali disponibili.

> Buoni pasto: sono per tutti i lavoratori dipendenti, 
in relazione ai giorni di lavoro e di effettiva 
presenza in ufficio (o in smartworking).

all’interno del aci, in riferimento ai collaboratori, 
come condizione di miglior favore rispetto alla 
normativa vigente, è previsto 

> l’indennizzo di malattia, senza attivare una 
sospensione del contratto, con la piena 

corresponsione del compenso previsto. si 
riconoscono - a titolo di miglior favore rispetto 
all’accordo nazionale aoi - 30 giorni lavorativi ogni 
12 mesi (comprensivi di eventuali proroghe o nuovi 
contratti) di recupero psicofisico da computare 
secondo il calendario lavorativo del paese di 
missione. per i contratti di durata inferiore a 12 
mesi, per ogni mese di collaborazione maturano 
2,5 giornate di recupero psicofisico. Le giornate, 
di cui sopra, maturano unicamente per i contratti 
di durata superiore ai 4 mesi, incluse le proroghe, 
secondo quanto previsto da accordo nazionale.

> viene riconosciuto, a ciascun collaboratore 
con sede lavorativa in italia, un buono pasto del 
valore di 6,00 € (o indennità sostitutiva pasto) 
per ogni intera giornata trascorsa in sede per il 
coordinamento con il proprio referente.

> per i collaboratori esteri, nei paesi con particolari 
condizioni di rischio e stress vengono riconosciuti 3 
giorni integrativi di riposo, che matureranno ogni 3 
mesi di contratto. 

> in base ai compensi lordi previsti dall’accordo 
Nazionale AOI, sono stati definiti 9 Livelli 
Retributivi al fine di inquadrare più precisamente 
le figure dei collaboratori espatriati presenti in 
organico. ogni Livello è collegato (declaratoria) a 
uno dei Profili Professionali previsti dall’Accordo 
nazionale e ne rispetta il corrispondente valore 
economico (compenso annuo lordo). sono 
introdotte, inoltre, diversi elementi addizionali 
(indennità ed elementi economici integrativi) in 
considerazione di quanto segue: ruolo, sede di 
lavoro e situazione famigliare (es. figli a carico).
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Monitoraggio della Società
di revisione indipendente  

 

 

Relazione della società di revisione indipendente  
 
 
Al Consiglio di Amministrazione di We World – GVC Onlus 
 
 
 
 
Giudizio 
 
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio di We World – GVC Onlus (nel seguito 
anche “Fondazione”), costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2021, dal rendiconto gestionale 
per l’esercizio chiuso a tale data e dalle sezioni “Informazione generali” e “Illustrazione delle poste di 
bilancio” incluse nella relazione di missione. Il suddetto bilancio d'esercizio è stato preparato per la 
prima volta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 
 
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale e finanziaria di We World – GVC Onlus al 31 dicembre 2021 e del risultato 
economico per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i 
criteri di redazione. 
 
 
Elementi alla base del giudizio 
 
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). 
Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nel paragrafo 
“Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio” della 
presente relazione. Siamo indipendenti rispetto a We World – GVC Onlus in conformità alle norme e 
ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione 
contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati su cui 
basare il nostro giudizio. 
 
 
Altri Aspetti 
 
La presente relazione non è emessa ai sensi di legge, stante il fatto che la Fondazione, nell’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2021, non era obbligata alla revisione contabile. 
 
 
Responsabilità degli amministratori e del collegio dei revisori per il bilancio 
d’esercizio 
 
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una 
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di 
redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta 
necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi 
o a comportamenti o eventi non intenzionali. 
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Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Fondazione di continuare a 
operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per 
l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata 
informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella 
redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbiano valutato se sussistono le condizioni per la 
liquidazione della Fondazione o condizioni per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative 
realistiche a tali scelte. 
 
Il collegio dei revisori ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo 
di predisposizione dell’informativa finanziaria della Fondazione. 
 
 
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio 
d’esercizio 
 
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo 
complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non 
intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole 
sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una 
revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui 
sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da 
comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa 
ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le 
decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio d’esercizio. 
 
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA 
Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale 
per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre: 
 
● abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a 

frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di 
revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati 
su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a 
frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da 
comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di 
collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del 
controllo interno; 

● abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione 
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per 
esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno della Fondazione;  

● abbiamo valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza 
delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa; 

● siamo giunti a una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte degli amministratori 
del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, 
sull’eventuale esistenza di un’incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che 
possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Fondazione di continuare a operare 
come un’entità in funzionamento. In presenza di un’incertezza significativa, siamo tenuti a 
richiamare l’attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio 
ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione 
del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino 
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alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare 
che la Fondazione cessi di operare come un’entità in funzionamento; 

● abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo 
complesso, inclusa l’informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli 
eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione. 

 
Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati a un livello appropriato 
come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la 
revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel 
controllo interno identificate nel corso della revisione contabile. 
 
 
Milano, 22 giugno 2022 
 
PricewaterhouseCoopers SpA 
 
 
 
Nicola Fierro 
(Revisore legale) 
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Obiettivi

in un’ottica di miglioramento e di trasparenza, di 
seguito vengono elencati gli obiettivi prefissati per 
i diversi dipartimenti di WeWorld, specificandone il 

loro livello di raggiungimento. Gli obiettivi specificati 
come pluriennali, fanno riferimento
al piano strategico 2020-2023 e vedranno una loro 

completa rendicontazione all’interno del Bilancio 
sociale 2023.

definiZione BUdget pLUriennaLe 2021-2023

definiZione dei Kpi 2021-2023 (indicatori cHiave di 
perforMance) per singoLo dipartiMento

definiZione prograMMa di Lavoro internaL aUdit
anno 2021

creaZione Unità it&Mis (inforMation tecHnoLogY e 
ManageMent inforMation sYsteMs)

aggiornaMento Mog (ModeLLo di organiZZaZione, 
gestione e controLLo)  

Direzione e Presidenza

continUità prograMMi spaZi donna in itaLia

gestione diretta di aLMeno Uno spaZio donna in itaLia

continUità prograMMi povertà edUcativa
(f200, react, space)

continUità prograMMi HUMan MoBiLitY - Migranti in 
transito in itaLia

increMento progettUaLità privata in itaLia

rafforZare reLaZioni con attori istitUZionaLi, profit
e non profit per prograMMi diritti donne e BaMBini 

prodUZione nUove ricercHe sUi diritti deLLe donne
e dei BaMBini

nUove progettUaLità in itaLia con coMponenti di 
advocacY naZionaLe

arriccHiMento arcHivio centro stUdi

prosecUZione sviLUppo eLeMenti di innovaZione 
prograMMatica

Programmi e azioni di advocacy nazionali

posiZionaMento verso fondaZioni e donatori 
internaZionaLi

revisione e consoLidaMento dei prograMMi
di sostegno a distanZa

creaZione deL nUovo sito WeB con aggiornaMento 
sisteMi donaZione e pagina MercHandising  

Raccolta fondi 

OBIETTIVO COMPLETATO OBIETTIVO IN FASE DI COMPLETAMENTO OBIETTIVO PLURIENNALE OBIETTIVO NON RAGGIUNTO

iMpLeMentaZione ModULo procUreMent per La 
gestione dei processi di acQUisto

adegUaMento agLi scHeMi di BiLancio previsti daLLa 
riforMa deL terZo settore e sviLUppi deLLa contaBiLità

Amministrazione, finanza e controllo  

costrUZione di prodotti e fLUssi per La coMUnicaZione 
interna

aUMento deLLa notorietà di WeWorLd

MigLioraMento deLLa visiBiLità nei Media tradiZionaLi

aMpLiaMento deL pUBBLico generico

posiZionaMento teMatico 

Comunicazione

poLitica COMPENSATION EXPA e accordo coLLettivo 
integrativo

rafforZaMento dipartiMento attraverso Le figUre
di ricerca&seLeZione e Hr adMin

avvio discUssione per iL rinnovo deL contratto 
integrativo aZiendaLe (cia)

percorso INDUCTION STAFF (ita e estero)

nUovo sisteMa di vaLUtaZione staff (ita e estero)

Risorse umane e servizi generali  

sviLUppo deLLa teoria deL caMBiaMento e MisUraZione 
deLL’iMpatto dei prograMMi

sviLUppo deL nUovo dataBase per La gestione dei 
prograMMi 

nUove apertUre paesi in repUBBLica deMocratica deL 
congo e veneZUeLa

revisione sisteMi di sicUreZZa dei paesi 

presentaZione di progetti di QUaLità ai finanZiatori 
istitUZionaLi a Beneficio deLLe coMUnità LocaLi

seLeZione e invio degLi eU aid voLUnteers 
raLLentato daLLa pandeMia

eLaBoraZione di piani strategici sULLa Base deLLa toc 
(teorY of cHange)

rafforZaMento strUttUra sUpporto di eMergenZa

sviLUppo sisteMa MiL sULLa Base degLi indicatori
di iMpatto toc 

rafforZaMento Lavoro con i MeMBri di cfa 

organiZZaZione Meeting annUaLe 

Programmi internazionali   

06/2021 

07/2021 
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Prospettive future 

Uno dei principali attori 
sui diritti delle donne e di bambine/i 

in Italia e nel mondo.

Un’organizzazione riconosciuta come trasparente, 
affidabile e capace di valorizzare il lavoro sui territori con 

una voce nuova e dalla parte delle persone.

Ambizioni // Chi saremo nel 2023?

Con chi lavoriamo

Donne e bambine/i.
Cosa facciamo 

Sviluppiamo programmi per garantire i diritti e rispondere ai bisogni 
delle comunità (salute, acqua, educazione, alimentazione, 

migrazioni e parità di genere).

Come lavoriamo

Siamo sul campo, con una relazione 
diretta con le persone per assicurare 

l’ascolto della loro voce e un aiuto 
diretto.

Abbiamo un approccio comunitario 
e di empowerment per rafforzare le 
organizzazioni  locali e la resilienza 

delle comunità.

Garantiamo la qualità dei nostri 
interventi con monitoraggio e 

valutazione basati su dati, evidenze e il 
principio di costo/efficienza.

Le nostre persone

Risorse

Avere uno staff motivato e aderente 
ai valori dell’organizzazione.

Diversificare i fondi istituzionali.

L’organizzazione italiana di riferimento in Europa e in Italia 
per la capacità di lavorare  tra emergenza e sviluppo con 

una forte presenza in alleanze internazionali.

Un’organizzazione indipendente e autonoma capace 
di lavorare sul campo, costruendo reti e con un forte 

posizionamento su parità di genere, ambiente ed educazione.

Comunità vulnerabili. 

Includiamo azioni di sensibilizzazione e advocacy nei nostri 
programmi per creare le condizioni perché tutte le persone possano 

godere e reclamare l’accesso ai diritti.

Valorizziamo l’innovazione e 
lavoriamo in Rete creando relazioni di 

valore in Italia e nel mondo.

Raccogliamo e rendiamo
disponibili dati dal campo per attività 

di Advocacy, sensibilizzazione
ed educazione.

Abbiamo un approccio di 
comunicazione che ha sempre al 
centro la dignità delle persone.

Attrarre e tenere staff 
di alto livello professionale.

Aumentare i donatori corporate e fondazioni.

Interveniamo in emergenza
costruendo le basi per lo sviluppo con

un approccio partecipativo e rafforzando la società civile.

Giovani attrici e attori del cambiamento locale.

Aumentare la base dei sostenitori individuali.

Aumentare la capacità di attrarre e formare staff
locale eccellente  sul territorio.
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8

Relazione del Collegio dei Revisori   

SEZIONE 8
MONITORAGGIO
SVOLTO DALL’ORGANO
DI CONTROLLO 

RELAZIONE SUL MONITORAGGIO DELL’OSSERVANZA DELLE FINALI-
TA’ CIVICHE,  

SOLIDARISTICHE E DI UTILITA’ SOCIALE  

ai sensi dell’articolo 30, comma 7 del D.lgs. n. 117 del 2017  

Con riferimento alle previsioni:  
a) del comma 3 dell’art. 101 del D.Lgs. 117/2017 volte a regolamentare il periodo 

transitorio degli enti del terzo settore nelle more di iscrizione al RUNTS;  
b) dell’art. 14 del D.Lgs. 117/2017 che prevede l’obbligo di redazione del Bilancio 

Sociale per gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate co-
munque denominate superiori ad €. 1 milione; 

c) del comma 7 dell’art. 30 del D.Lgs. 117/2017 che pone in capo all’organo di 
controllo il monitoraggio delle finalità statutarie dell’Ente; 

 
tale monitoraggio, eseguito compatibilmente con il quadro normativo attuale, ha avuto 
ad oggetto, in particolare, quanto segue: 
 

- la verifica dell’esercizio in via esclusiva o principale di una o più attività di inte-
resse generale di cui all’art. 5, co. 1, per finalità civiche, solidaristiche e di utilità 
sociale, in conformità con le norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, 
nonché, eventualmente, di attività diverse da quelle indicate nell’art. 5, co. 1, del 
Codice del Terzo Settore, purché nei limiti delle previsioni statutarie e in base a 
criteri di secondarietà e strumentalità stabiliti con D.M. 19.5.2021, n. 107; 

- il rispetto, nelle attività di raccolta fondi effettuate nel corso del periodo di rife-
rimento, dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i soste-
nitori e il pubblico, la cui verifica, nelle more dell’emanazione delle linee guida 
ministeriali di cui all’art. 7 del Codice del Terzo Settore, è stata svolta in base a 
un esame complessivo delle norme esistenti e delle best practice in uso; 

- il perseguimento dell’assenza dello scopo di lucro, attraverso la destinazione del 
patrimonio, comprensivo di tutte le sue componenti (ricavi, rendite, proventi, en-
trate comunque denominate) per lo svolgimento dell’attività statutaria; 
l’osservanza del divieto di distribuzione anche indiretta di utili, avanzi di gestio-
ne, fondi e riserve a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministrato-
ri ed altri componenti degli organi sociali, tenendo conto degli indici di cui 
all’art. 8, co. 3, lett. da a) a e), del Codice del Terzo Settore. 

 

Osservazioni specifiche 

Attività di interesse generale – attività diverse 

Abbiamo approfondito nel corso dell’esercizio, seppur in parte da distanza causa emer-
genza sanitaria e con tutti i conseguenti limiti, la conoscenza della Fondazione acqui-
sendo informazioni concernenti le attività di interesse generale svolte riscontrandone la 
conformità con le disposizioni statutarie. 

Tali informazioni sono state acquisite attraverso la partecipazione ai consigli di Ammi-
nistrazione, da colloqui con il personale amministrativo e i responsabili d’area. Abbia-
mo potuto riscontrarne altresì la dinamica gestionale attraverso il bilancio di esercizio. 

La Fondazione non ha posto in essere nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 
2021 attività diverse secondo il disposto dell’articolo 6 del D.Lgs 117/2017 e non ab-
biamo dovuto pertanto verificare il rispetto dei limiti di secondarietà e strumentalità. 

Raccolte pubbliche di fondi 

La Fondazione ha ricevuto nel corso dell’esercizio 2021 contributi da Enti pubblici e 
privati rispettando gli obblighi di rendicontazione e trasparenza di cui anche alla legge 
124/2017 attraverso la pubblicazione sul sito internet delle dovute informazioni secondo 
principi di verità, correttezza e trasparenza. 

Assenza di scopo di lucro soggettivo e il rispetto del divieto di distribuzione anche indi-
retta di utili 

La Fondazione persegue le proprie finalità secondo criteri di lucro oggettivo ovvero di 
equilibrio economico della gestione, ma in assenza di lucro soggettivo ovvero 
dell’attribuzione a chiunque degli avanzi di gestione realizzati. 

Abbiamo verificato, attraverso l’analisi campionaria dei documenti amministrativi, il ri-
spetto del divieto di distribuzione anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e ri-
serve a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componen-
ti degli organi sociali tenendo conto degli indici di cui all’art. 8, co. 3, lettere da a) a e). 

 

 

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ DEL BILANCIO SOCIALE alle linee gui-
da di cui al DM 4 luglio 2019 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, re-
datta dall’ORGANO DI CONTROLLO ai sensi dell’articolo 30, comma 7 del 
D.lgs. n. 117 del 2017  

 

Premessa 

Abbiamo provveduto a effettuare un esame del Bilancio sociale della Fondazione We 
World GVC (di seguito anche “Ente”) ai sensi del comma 7 dell’art. 30 del D.Lgs. 
117/2017, relativo all’esercizio chiuso al 31.12.2021. 
 

Responsabilità del Consiglio Amministrazione per il Bilancio sociale 

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile per la redazione del Bilancio sociale in 
conformità al Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 04.07.2019, 
come descritto nella sezione “Metodologia adottata per la redazione del bilancio socia-
le” del Bilancio sociale. 

Il Consiglio di Amministrazione è altresì responsabile per quella parte del controllo in-
terno dallo stesso ritenuto necessario al fine di consentire la redazione di un Bilancio 
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Grazie

un grazie a chi ha deciso di stare al nostro 

fianco per sostenere donne, bambine e 

bambini e le comunità più vulnerabili, per 

un mondo più equo.

Di seguito sono inclusi i partner con 

cui abbiamo avuto una collaborazione 

formale e i nostri donatori, mentre non 

sono presenti tutti gli altri stakeholder che 

hanno collaborato con noi nel 2021 e che 

approfittiamo per ringraziare.

ci scusiamo anticipatamente per eventuali 

dimenticanze.

Grazie!

Partner

Istituzioni:

aBrM - associazione Beppe e rossana 

Mantovan; alcaldiá Municipal de de 

Puerto cabeza; aPia - agence de 

Promotion des investissements agricoles; 

aSuGi - azienda Sanitaria universitaria 

Giuliano isontina; avFa - agence de 

vulgarisation et de la Formation agricoles; 

Beit Dajan village council; Brasov county 

council; Burkina Faso red cross; camara 

Municipal De loures; camara Municipal 

Do Maio; citeD; città Metropolitana di 

cagliari; coFac/cicant; comune di 

aversa; comune di Bologna; comune di 

Bordighera; comune di Brescia; comune 

di cagliari; comune di cardito; comune 

di carsoli; comune di catania; comune 

di Falköping; comune di Forlì; comune di 

Grugliasco; comune di Maputo; comune 

di Milano; comune di Modena; comune 

di Palermo; comune di Pemba; comune di 

reggio emilia; comune di rops; comune 

di San Mauro torinese; comune di 

Spalato; comune di vallecrosia; comune 

di vejle; contea di iasi; cyprus Ministry 

of education and culture; DnGrH; 

DSeea - Directorate of Secondary 

education of eastern attica; FelcoS; 

Fondazione ciMa - centro internazionale 

in Monitoraggio ambientale; Generalidad 

valenciana; Gimnazija Ptuj Slovenia; 

Gobierno autónomo Municipal de 

chipaya; Gobierno de la Habana; i.c. 

2 San Mauro torinese; i.c. Belforte del 

chienti; i.c. della val nervia; i.c. Di 

nanni; i.c. ilaria alpi; i.c. M. Polo-Galilei; 

i.c. Manzoni; i.c. Monte amiata; i.c. n.1 

Porcu-Satta - Quartu Sant’elena; i.c. Pirri 

1/Pirri 2; i.c. Politeama; i.c. Quartu n. 

4; i.c. Sandro Pertini; i.c. Sestu-Gramsci 

rodari; i.c. torino - regio Parco; i.c. via 

Poppea Sabina; i.c.S. 2 Don Bosco; i.c.S. 

c. coloMBo; i.c.S. Gaetano Parente; 

i.c.S. Mahatma Gandhi; i.c.S. n. 2 Quartu 

Sant’elena; i.c.S. randaccio tuveri don 

Milani; i.i.S. Bodoni Paravia; i.i.S. claudio 

varalli; i.i.S. Fermi Polo Montale; i.i.S. 

G.Galilei; i.i.S. ottone Bacaredda-Sergio 

atzeni; i.t.c. Gaetano Filangieri; iaSi - 

istituto regionale per la cooperazione 

transfrontaliera; iMvF - instituto Marquês 

de valle Flôr; inaM - instituto nacional 

de Meteorologia; inGD - instituto 

nacional de Gestão e redução do risco 

de Desastres; iPSar antonio Gramsci; 

istituto omnicomprensivo Statale 

carsoli; KcSaP; Kenya red cross; Maeci 

- Ministero degli affari esteri e della 

cooperazione internazionale; MineDH; 

MoalF - Ministero dell’agricoltura, 

dell’allevamento e della pesca, contea di 

isiolo; Municipalité Kébili; Municipalité 

Sidi Bouzid; Municipality of Dornstadt; 

Municipality of Maastricht; Municipality 

of Zoetermeer; Municipio de chimoio; 

nrD - university of Sassari; oHcH - 

oficina del Historiador de la Ciudad 

de La Habana; onaS - office national 

de l’assainissement; ospedale Galliera 

Genova; ospedale S. camillo; PaB 

- Provincia autonoma di Bolzano; 

Protection civile Haiti; regione emilia 

romagna; regione lazio; regione Marche; 

regione Toscana; Salfit municipality; 

Scuola Secondaria Statale di primo grado 

G. Pascoli di aversa; Sistema Sanitario 

della regione emilia romagna; tubas 

Governorate.

Soggetti Privati:

4change; a.c.a.B.a.S onlus; aaH - action 

against Hunger; acace - associação de 

cooperação agrícola do estado do ceará; 

acK niDP; acli iPSia; acra Fondazione; 

across limits Malta; acteD; action aid 

Bangladesh; action aid Denmark; action 

aid France; action aid Haiti; action aid 

Hellas; action aid italia; action aid Kenya; 

action aid Myanmar; action aid nepal; 

action aid Zambia; action aid Zimbabwe; 

acWua; aDeeS - asociación para el 

Desarrollo eco Sostenible; agenda 21; 

ai.Bi associazione amici dei Bambini; 

aiFo; aiM - agenzia intercultura 

e Mobilità; aitr; alDa - european 

association for local Democracy; alianza 

por la Solidaridad; alice e le altre; aMurt 

Haïti; anglican Development Services 

South rift(Former niDP); annD - 

arab nGo network for Development; 

aPaDeiM - asociación Para el Desarrollo 

integral De la Mujer; aPiMeD - 

international association of independent 

Producers of the Mediterranean; 

arci catania; arcoiris srl; arSt Spa; 

artemisszio Foundation; articulação para 

o Monitoramento dos Direitos Humanos 

no Brasil; arZ - anyway rahit Zindagi; 

aSai; asociación colectivo MadreSelva; 

asociacion de mujeres afrodescendientes 

del norte del cauca; asociacion 

Salvadoreña ayuda Humanitaria Pro-

viDa; asociatia initiative si Proiecte 

pentru tineret imago Mundi; aSoM - 

asociación de mujeres afrodescendientes 

del norte del cauca; aSPem - associazione 

Solidarietà Paesi emergenti; associação 

Brasileira de Gays, lésbicas, transexuais 

e transgêneros; associação Brasileira de 

onGs; associazione BergamoScienza; 

associazione GraZie don Bosco aPS; 

associazione noi del tosi; associazione 

Patatrac; aSviS - alleanza italiana 

per lo sviluppo sostenibile; ataD; 

atFD - association tunisienne des 

femmes démocrates; autre vie; avSi; 

BeFree coop Sociale; BePF - Bulgarian 

environmental Partnership Foundation; 

boJa – bundesweites netzwerk offene 

Jugendarbeit; BSDa - Buddhism for Social 

Development action; Buy responsibly 

Foundation; BWF - Business Women 

Forum; caDiai; camilla - emporio di 

comunità; caritas intemelia; cBc - 

centro de estudios regionales andinos 

sociale che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi 
non intenzionali. 

Il Consiglio di Amministrazione è inoltre responsabile per la definizione degli obiettivi 
dell’Ente in relazione alla performance sociale, nonché per l’identificazione degli stake-
holders e degli aspetti significativi da rendicontare. 

Indipedenza dell’Organo di Controllo  

Siamo indipendenti in conformità ai principi in materia di etica e di indipendenza ai 
sensi della normativa e della prassi di riferimento. 

Responsabilità dell’Organo di controllo 

È nostra la responsabilità di esprimere, sulla base delle procedure svolte, una conclusio-
ne circa la conformità del Bilancio sociale rispetto a quanto richiesto dal DM 
04.07.2019. Il nostro lavoro è stato svolto ispirandosi, per quanto occorrer possa, alle 
indicazioni di cui alla norma ETS 7.2.2 del Documento “Norme di comportamento 
dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore”, emanato dal CNDCEC di dicem-
bre 2020, oltre ai principi di revisione. Tali principi richiedono la pianificazione e lo 
svolgimento di procedure al fine di acquisire un ragionevole livello di sicurezza che il 
Bilancio sociale non contenga errori significativi. 

Svolgimento delle verifiche 

Le procedure svolte sul Bilancio sociale si sono basate sul nostro giudizio professionale 
e hanno compreso colloqui, prevalentemente con il personale dell’Ente responsabile per 
la predisposizione delle informazioni presentate nel Bilancio sociale, nonché analisi di 
documenti, ricalcoli ed altre procedure. 

In particolare, abbiamo svolto le seguenti procedure: 

- analisi del processo di definizione dei temi rilevanti rendicontati nel Bilancio so-
ciale, con riferimento alle modalità di identificazione in termini di loro priorità 
per le diverse categorie di stakeholder e alla validazione interna delle risultanze 
del processo; 

- comparazione tra i dati e le informazioni di carattere economico-finanziario ri-
portati nella sezione “Situazione economico-finanziaria” del Bilancio sociale ed 
i dati e le informazioni incluse nel bilancio d’esercizio dell’Ente; 

- comprensione dei processi che sottendono alla generazione, rilevazione e gestio-
ne delle informazioni qualitative e quantitative significative incluse nel Bilancio 
sociale. A questo riguardo abbiamo rilevato le differenze nei contenuti delle se-
zioni del presente Bilancio sociale rispetto a quello dell’esercizio precedente e 
rispetto alle indicazioni ministeriali di cui al capoverso 6. Tali differenze sono 
state giustificate dagli Amministratori nella nota metodologica, nella quale sono 
state indicate le diverse collocazioni degli argomenti tra i due esercizi.  

 

Conclusioni 

Sulla base del lavoro svolto, possiamo ragionevolmente attestare che il Bilancio sociale 
relativo all’esercizio chiuso al 31.12.2021: 

- è conforme alle linee guida che ne stabiliscono le modalità di predisposizione; 

- la redazione è stata effettuata secondo criteri e principi che ne consentono la va-
lutazione dell’attendibilità; 

- nel complesso, i dati e le informazioni consentono una corretta rappresentazione 
e visibilità dell’attività dell’Ente; 

e che pertanto è stato redatto in conformità a quanto richiesto dal DM 4.07.2019, e suc-
cessive eventuali modificazioni, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, come 
descritto nella sezione “Metodologia adottata per la redazione del bilancio sociale” del 
Bilancio sociale e tenuto conto di quanto ivi indicato. 

 

Milano 23 giugno 2022 

L’organo di controllo   

 

Dr. Roberto Cerioli 

 

Dott.ssa. Elisa Torri 

 

Dr Mauro Graziano Turri 
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“Bartolomé de las casas”; cci - centro 

per la cooperazione internazionale; ccM; 

cDc - caritas Diocesana de crateús; 

cDce-i Palestine; ceBeM; ceFa; ceMea 

del mezzogiorno; ceSvi; child nepal; 

childFund alliance; childfund Germany; 

cHP - community Health Partners; 

christian aid; ciFa; cinéma pour tous; 

cir - christian initiative romero e.v.; ciSP 

- comitato internazionale per lo Sviluppo 

dei Popoli; ciSv; clac etS; co.P.e. - 

cooperazione Paesi emergenti; colectivo 

de Mujeres 8 de Marzo; comissão 

Pastoral da terra; comunica Sociale aPS; 

conexão lusófona- associação Juvenil; 

conHane; consorzio esercenti centro 

commerciale Shopville le Gru; cooP 

Diapason; cooP terremondo; cooP 

via libera; cooperativa di comunità di 

Melpignano; cooperativa il calabrone; 

cooperativa la Grande casa; cooperativa 

lattemilia; cooPi; coSPe; creSFeD; 

cSaPSa2; ctici - chambre tuniso-

italienne du commerce et d’industrie; 

ctM altromercato; Danish refugee 

council; Dedalus; Demopolis; Diaconia 

valdese; Diaconia valdese; Die Wiener 

volkshochschulen GMBH; DK - Dala 

Kiye; DK - St. camillus Dala Kiye children 

Welfare Home; dlab - tanzania Data 

lab; e4iMPact -entrepreneurship for 

impact; eDuc’action; eDuco; eeB - 

european environmental Bureau; eesti 

People to People; emergenza Sorrisi; 

esplar - centro de Pesquisa e assessoria; 

exmè & affini onlus; FadeC onG; 

Fairtrade Polska; Fanm Deside; Federación 

andalucía acoge; FercaB - Fédération 

des radios communautaires assimilés au 

Bénin; FineP; FocSiv; Focus Društvo za 

sonaraven razvoj; Fondazione DoMuS 

de luna; Fondazione e-35; Fondazione 

Giovanni Paolo ii; Fondazione l’albero 

della vita; Fondazione reggio children; 

Fondazione SoMaScHi; Fondo Galego De 

cooperacion e Solidariedade; ForumSaD 

onlus; Fuel Publicidade lDa; Fundacion 

Jesuitas de Bolivia; Fundación Puntos de 

encuentro; Fundacion techo internacional; 

Fundacja Kupuj odpowiedzialnie; FWc - 

Future World center; Gan - Global action 

nepal; GiWK - Gdansk Water utilities; 

GM - Groupe Médialternatif; GProSaD; 

Gruppo di Palo Gallerie commerciali S.r.l; 

Gruppo l’impronta; HBaid - Hungarian 

Baptist aid; Healthnet tPo; Hope’87; 

Hrc - Hebron rehabilitation committee; 

Human Foundation; HvSF Hungary; 

icei; icu - istituto per la cooperazione 

universitaria onlus; i-Dare Jordan; ilS 

leDa; iMP - instituto Maria da Penha; 

irc; iScoS - istituto Sindacale per la 

cooperazione allo Sviluppo; isogea; 

JanuaForum; JrS; KaPe - Kampuchea 

action to Promote education; Karpos; 

KiWoHeDe; KlJB - Katholische 

landjugendbewegung Deutschlands; 

laGrandecasa; lBSnn - national council 

of city links between the netherlands 

and nicaragua; le Maus; lebrelief - lrc 

- lebanese relief council; legacoop 

emilia-romagna; leMuSica; lost lebanon; 

lPn - labour rights Promotion network 

Foundation; lScW - legal Support for 

children and Women; ltDH; luPD - 

lebanese union of Persons with Physical 

Disabilities; lvia; Ma’an Development 

center; Mada association; Magyar 

Önkéntesküldó alapítvány; Mai Bine; 

Mani tese; Marche Solidali; MDM - 

Médecins du Monde France; Médicos del 

Mundo; Migrace; MiJarc - international 

Movement of catholic agricultural and 

rural youth; Mitra France; Mlal - 

Progetto Mondo; MM medica mondiale; 

MMM-Mena Media Monitoring; Mo.ci 

cosenza; Movimento nacional de Direitos 

Humanos; MPP - Mouvement Paysan 

Papaye; Mundubat; nan - nangshal 

association nepal; national network 

children Bulgaria; niDP aDS - narok 

integrated Development Programme 

ads; novact - association nova 

centre por la innovacion Social; nrc - 

norwegian refugee council; obiettivo 

uomo coop Sociale; oDi Sahel; oiKoS; 

ÖJv - Österreichische Kinder- und 

Jugendvertretung; orden de religiosas 

adoratrices de colombia; overSeaS; 

oXFaM Germania; oXFaM intermon; 

oXFaM international; oXFaM italia; 

oXFaM noviB; PaMen - Pastoral do 

Menor; Per esempio onlus; Phare Ponleu 

Selpak association; PHc - Palestinian 

Housing council; PHG - Palestinian 

Hydrology Group; pi - pathfinder 

international; Plan internacional.; Play-

eD; PlDc; PMrS - Palestinian Medical 

relief Society; Polish council of youth 

organisations; Pro.Do.c.S; ProDeSSa 

- centro de Promoción y asesoría en 

investigación, Desarrollo y Formación para 

el Sector agropecuario; Pui - Première 

urgence internationale; rB repórter 

Brasil; re.te.; reForM; reniSa - 

reciclaje y negocios internacionales 

S.a; ricD - rede intermunicipal de 

cooperação para o Desenvolvimento; 

rlHP; rWDS - rural Women’s 

Development Society; Save the children 

international; Save the children italy; 

ScGyG - Sociedad cuba de Gerontologia 

y Geriatria; ScPcMa - Sociedad civil 

Patrimonio comunidad y Medioambiente; 

SelliMa; SeracoM; SFD Slow Food 

youth Germany; SHiPo; Sli - Waterford 

sustainable living initiative; SloGa; 

SMK videofactory; SnHea; Sociedade 

Maranhense de Direitos Humanos; 

Società cooperativa camilla - emporio 

di comunità; Solidarités international; 

SoMirenec - Social Ministry research 

network centre; SoS Sahel; SSDc 

- Siddhartha Social Development 

center; Städtetag Baden-Württemberg 

Kommunaler landesverband; StinG 

egypt; Stowarzyszenie edukacji rolniczej 

i lesnej euroPea Polska; Strane 

genti; SueDWinD; SyF - Save youth 

Future; taDio - tanzania Development 

information organization; tamzawa; 

tBi - tanzania Bora initiative; tcc - 

teacher creativity center; the nawaya 

network; trócaire; tve - tudatos vásárlók 

Közhasznú egyesülete; uePlM; uGtt; 

uiM - asociación unión iberoamericana 

de Municipalistas; vie d’incontro; vin - 

volunteers initiative nepal; volonteurope; 

volunteering Matters; vSF Suisse/Kenya; 

Wac - Women’s affairs center; WFP 

- Women on Farms Project; WoMen; 

World vision; ycc - youth council of 

cambodia; yoDa

Università e Centri di Ricerca:

alma Mater Studiorum - università 

di Bologna; associação escola Família 

agrícola de independência - eFa Dom 

Fragoso; careS - osservatorio Media 

di Pavia (oMP); centa - Fundación 

centro de las nuevas tecnologías del 

agua; ciHeaM iaMB - Mediterranean 

agronomic institute of Bari; cneuro; 

iFDc; Mekelle university; narc - 
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national agricultural research center; 

nitlapan - instituto de investigación y 

Desarrollo; tuB - technische universität 

Berlin; università degli studi di Bergamo; 

università cattolica Milano; università 

degli Studi della tuscia; università degli 

Studi di Milano Bicocca; université cheikh 

anta Diop de Dakar; unrF - university of 

nicosia research Foundation.

Donatori

Pubblici:

aicS - agenzia italiana per la 

cooperazione allo Sviluppo; childFund; 

cooperazione Belgio; cooperazione 

Francia; cooperazione Germania; 

cooperazione inglese; cooperazione 

lussemburgo; cooperazione olanda; 

cooperazione Svezia; cooperazione 

Svizzera; DG Devco (international 

cooperation and Development); DG 

ecHo (european civil Protection and 

Humanitarian aid); DG HoMe (Migration 

and Home affairs); DG near (european 

neighbourhood and enlargement); 

eacea (european education and culture 

executive agency); Fao; Fondazione 

chiesi; Habitat; ioM; ocha; Presidenza del 

consiglio dei Ministri 8X1000; Provincia 

autonoma di Bolzano; regione emilia-

romagna; tavola valdese; unDP; unHcr; 

unicef; unione Buddhista italiana; WFP.

Privati:

amazon italia; antevenio; apple; arbizzi 

Societa cooperativa; architettura 

aziendale; assicoop Bologna 

Metropolitana; autostrade Per l’italia; 

aXa; Bidoo; Boorea; Bridgestone europe 

nv it Branch; Studio Piantella; canon; 

capgemini italia; carrefour italia; centro 

tessile annunziata; cnh industrial 

italia; collistar; conad Dao trentino 

alto adige; coop alleanza 3.0; coop 

lombardia; cooperativa Sociale cadiai; 

cubogas; Decathlon; Dell; emil Banca; Fas 

Distribuzione; Fater; Fondazione Banca del 

Monte lombardia; Fondazione del Monte 

di Bologna e ravenna; Fondazione Grimaldi 

onlus; Fondazione KPMG; Fondazione San 

Zeno onlus; Fondazione Snam; Fondo Di 

Beneficenza intesa Sanpaolo onlus; Gierre 

arredamenti; Guccio Gucci; H-FarM; 

Hitachi rail; iBM italia; iGt; ikea italia; 

in’s Mercato; Korian; Kroll charitable 

Foundation; lega coop Bologna; lega 

nazionale cooperative e Mutue; legacoop 

emilia ovest; lombard international 

assurance; Marchesini Group; Maury’s; 

nespresso italiana; nielsen cares; novavis; 

Pimco; Pwc; Salesforce; SDe cosmetic lab; 

Snam rete Gas; Snam Spa; State Street 

Bank; Stoccaggi Gas italia; Studio cerioli 

Pellacini; Studio Sangalli; Supermercati 

eccomi; tangible; toyota Motor italia 

- lexus; unicredit Foundation; veuve 

clicquot.
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