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Tre cose ci sono rimaste del paradiso:
le stelle, i fiori e i bambini
Dante Alighieri
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DONNE ORGANIZZATE PER LA COSTRUZIONE DI UNA
SOCIETÀ DELLA PACE (DOCP)
Luogo: Colombia, Dipartimenti di Chocò, Cauca, Valle del Cauca e Sucre
Obiettivo: Consolidare il protagonismo delle donne nella costruzione della Pace attraverso il rafforzamento
del dialogo tra lo stato e le organizzazioni delle donne nei dipartimenti di Chocò, Cauca, Valle del Cauca e
Sucre.
Risultati attesi:
Organizzazioni di donne rafforzate nella rivendicazione dei propri diritti e nella capacità di creare una cultura
di pace;

Nel 2012, dopo più di mezzo secolo di conflitto armato, hanno preso avvio a La Habana i negoziati
per la soluzione politica della guerra tra il governo colombiano e le FARC – EP, la principale
guerriglia del Paese. In questo contesto la società civile colombiana sta sostenendo il processo di
Pace cercando di orientarlo verso una maggiore partecipazione cittadina, un ampliamento della
democrazia partecipativa e un rafforzamento dello stato di Diritto.
Mentre a Cuba si stanno negoziando i termini dell’Accordo di Pace, in vaste zone del Paese il
conflitto armato prosegue quotidianamente. La società civile si trova continuamente in pericolo per
le minacce della guerra, per le azioni criminali dei gruppi che vogliono ostacolare l’impegno sociale
della cittadinanza, per la scarsa fiducia reciproca con le autorità locali e per l’insufficiente
conoscenza dei metodi per sviluppare una partecipazione democratica efficace. Queste difficoltà
sono ancora più evidenti per la parte femminile della società Colombia, si calcola che le donne
rappresentano almeno il 70% delle vittime del conflitto armato (CODHES) e subiscono violenze e
discriminazioni sia in ambito privato che sociale.
Il progetto "Donne organizzate per la costruzione di una società della Pace (DOCP)" vuole
sostenere e consolidare il processo di Pace attraverso una maggiore partecipazione femminile al
governo dei territori. Le attività si svilupperanno seguendo due linee d’intervento complementari
per il raggiungimento degli obiettivi: una formativa e una di partecipazione attiva alle politiche
pubbliche dei territori. Le azioni si svolgeranno in quattro territori dove la guerra colombiana è
particolarmente intensa: Chocò, Cauca, Valle del Cauca e Sucre. Oltre alle attività sul campo,
all’interno del progetto saranno promossi: un percorso di Solidarietà Internazionale e scambio di
esperienze comunitarie tra la società civile italiana e le beneficiarie del progetto.

2

Come sostenere il progetto
La consapevolezza di donare
Innanzitutto vogliamo comunicare l’approccio culturale del nostro lavoro di
Raccolta fondi per il progetto, dal momento che è lo strumento principale
dell’attività di Cooperazione e Solidarietà Internazionale.
“Donare

non

significa

sentirsi

sovrumani,

ma

entrare

a

far

parte

di

un’esperienza che ci interroga, ci responsabilizza, serve se diventa una
opportunità per riflettere sul modo in cui si vive, sulle scelte che si fanno.
Spesso l’opinione pubblica italiana si lascia commuovere dal dramma del
momento, ma quando questo comincia a confondersi nel ricordo di altre
vicende analoghe, ritorna a pensare a sé.
Serve lavorare alla diffusione di una cultura diversa, che faccia comprendere
che:
la donazione non è un fatto unilaterale ma uno scambio sociale che
produce benefici a chi riceve ma soprattutto a chi dona,
nella misura in cui il dono ha un perché.
Una società che non sa più essere solidale nel quotidiano non può avere futuro
perché non sa più che esiste.
Il “perché” raccogliamo donazioni conta come il “quanto”.
Se riusciremo a far divenire questa verità un principio fondante di chi raccoglie
fondi, saremo pronti per affrontare la sfida più difficile: quella della
quotidianità”.
(Luigi Sacco – Dir. Scientifico della
Fund Raising School di Forlì)
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IMPORTANTE PER CHI DONA
1. E' preferibile rivolgersi al proprio consulente di fiducia per scegliere la formula più adatta
alle proprie esigenze.
2. Ricordate di conservare la ricevuta, postale o bancaria della donazione. Per le donazioni
tramite bonifico o carta di credito l'estratto conto ha valore di ricevuta.
3. L’utilizzo della nostra Raccolta fondi non prevede:
 spese di viaggio per visite “conoscitive” dei progetti da parte del nostro personale o
dei partners;
 spese di tipografia per realizzare materiale cartaceo “patinato”
 Spese per organizzare cene “informative” su i progetti
Ma un uso diretto esclusivamente ai destinatari del progetto
Le Agevolazioni Fiscali
La nuova legge approvata nel 2005 consente di scegliere se dedurre o detrarre l'importo delle
donazioni fatte alle ONLUS.
 PER LE PERSONE FISICHE
• La donazione del 5X1000 in occasione della Dichiarazione dei Redditi a favore di ARCA,
utilizzando il nostro numero di partita iva: 03382330482
• in base al nuovo D.L. n.35/2005 , si può dedurre dal proprio reddito le donazioni fatte per un
importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima
di 70.000 euro per anno. Questa possibilità si può applicare solo alle donazioni fatte a partire dal 17
marzo 2005.
• Alternativamente, in base alla vecchia normativa, D.P.R. 917/86, tuttora in vigore : si può
scegliere di detrarre dall'imposta lorda il 19% dell'importo donato, fino ad un massimo di 2.065,83
euro; oppure si può scegliere di dedurre dal proprio reddito le donazioni fatte per un importo non
superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato.
 PER LE IMPRESE
• in base al nuovo D.L. n.35/2005, si può dedurre dal proprio reddito le donazioni fatte per un
importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima
di 70.000 euro per anno. Questa possibilità si può applicare solo alle donazioni fatte a partire dal 17
marzo 2005.
• Alternativamente, in base alla vecchia normativa, D.P.R. 917/86, tuttora in vigore, è possibile
dedurre le donazioni per un importo non superiore al 2% del reddito d'impresa annuo dichiarato.
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UNA RESTITUZIONE PER I SOSTENITORI
Per tutti i sostenitori saranno previsti i seguenti strumenti di informazione e di
comunicazione:


Bilancio annuale della Raccolta fondi e delle attività realizzate dal
progetto;



Ogni azienda o esercizio commerciale potrà scegliere di ricevere una
targa o certificato, a testimonianza del sostegno al progetto;



Per coloro che fossero interessati a rendere visibile il sostegno al
progetto ai propri clienti o lavoratori, è prevista anche la consegna di un
Poster descrittivo del progetto da collocare nei locali dell’azienda o
dell’esercizio commerciale.

COME FARE I VERSAMENTI

Causale: “ Donazione per ARCA INTERNAZIONALE”
Intestare a : Associazione ARCA INTERNAZIONALE
Banca Popolare Etica – Agenzia di Firenze

IT16D0501802800000011619780
 DETRAZIONI E DEDUZIONI
 Le DETRAZIONI sono le somme che, una volta calcolate le imposte
da pagare, si possono sottrarre da queste, in modo da pagare di
meno.
> Le DEDUZIONI sono le somme che si possono sottrarre dal
reddito su cui poi si calcolano le imposte.
INFO e CONTATTI > Raffaele Mazzacano
internazionale@arcacoop.it - www.arcacoop.it/internazionale
Tel. 0556527143 - 3355915267
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