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La promozione dello sviluppo è la ragione
d’essere di Project for People. Ed è attraverso i
progetti,
oltre
che
alle
campagne
di
sensibilizzazione, che cerca di realizzare questa
missione. Nel 2018 Project for People è stata
presente in 4 paesi: Bénin, Brasile, India e Italia,
con 14 progetti di cooperazione internazionale e
co-sviluppo.

I progetti consistono in interventi integrati in
differenti ambiti per favorire lo sviluppo di
comunità, villaggi e aree sub urbane nei paesi di
intervento.
La sanità e la sicurezza alimentare, l’educazione e
i diritti umani, lo sviluppo agricolo ed economico,
sono le principali aree in cui vengono identificati gli
interventi in aderenza ai bisogni delle comunità
beneficiarie.
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I progetti di sviluppo integrato realizzati sono
stati 11 oltre ai 3 programmi di sostegno a
distanza nei 3 paesi di intervento.
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I costi per le iniziative di Project for People
in India, Brasile, Bénin e Italia sono
ammontati a 229.598
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PERFORMANCE

Le persone che hanno costituito lo staff dei collaboratori in
Italia sono state in media 5, affiancate da oltre 100
volontari in Italia. 97 tra volontari ed esperti qualificati
hanno svolto missioni in loco

Il 2018 è stato per Project for People un anno importante, all’insegna della continuità e del rafforzamento di tutte quelle
azioni che mirano a rendere il suo operato maggiormente efficace ed incisivo.
Nell’ambito dell’ attività internazionale i 3 assi principali dell’azione di Project for People sono stati: salute e sicurezza
alimentare, sviluppo agricolo ed economico, educazione e diritti umani. In questi macro-settori sono state individuate le
attività con una sempre maggiore specializzazione e innovazione nei differenti ambiti di intervento.
In ambito nazionale l’Associazione ha intensificato il suo impegno e ampliato la sua rete per la realizzazione di attività
che coinvolgono migranti e popolazione italiana in un processo di rafforzamento del ruolo sociale dei soggetti più deboli
ed emarginati e di valorizzazione delle differenti culture: un’ importante sfida, che mira a coniugare i temi
dell’integrazione, della coesione sociale e dello sviluppo.
Il 2018 è stato anche un anno di forte sviluppo delle attività di Educazione alla Cittadinanza Globale nelle scuole e sul
territorio italiano, Per rispondere alle esigenze che emergono dall’attuale contesto sociale in Italia è cresciuto e si è
strutturato l’ impegno dell’associazione per favorire il dialogo, valorizzare le differenze e superare l’omologazione
portando i suoi valori ai più giovani con un linguaggio adatto e innovativo.
E’ proseguito l’ impegno per l’allargamento della base di volontari sul territorio italiano. Sono state organizzate attività di
sensibilizzazione e raccolta fondi sul territorio.
Nel 2018 Project for People ha registrato un leggero decremento dei i costi di struttura, promozionali e di raccolta fondi,
dimostrazione del costante impegno per l’efficacia e l’efficienza nell’operato istituzionale ed esempio di buone
performance.
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Educazione alla Cittadinanza Globale
Culture senza frontiere

8.318

Totale Italia
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1.301

SUDDIVISIONE DEI FONDI SUGLI ASSI TEMATICI
Nel 2018 i dati confermano l’impegno dell’associazione sui diversi assi tematici.
Questo a conferma della volontà dell’associazione di sviluppare i propri progetti in coerenza con il modello di sviluppo
integrato adottato. In India si misura un maggior impegno sull’asse tematico dell’educazione e dei diritti umani in
coerenza con le priorità individuate: le scuole, i programmi di alfabetizzazione e il progetto Women Peace Council, a
sostegno dell’empowerment femminile. In Brasile si registra un maggior investimento di risorse nell’ambito educativo
grazie al sostegno alla scuola Lar Joana Angelica. In Bénin oltre all’impegno in ambito educativo attraverso il sostegno
alla Maison des Petits per l’ accoglienza di bambini orfani, si evince inoltre un sempre crescente impegno nell’ambito
sanitario, in particolare sulla tematica della lotta alla mortalità infantile. In Italia crescono sensibilmente i progetti di
Educazione alla Cittadinanza Globale.

RISULTATI 2018
Indici di efficienza:

10%

Oneri di supporto
generale
Oneri finanziari
Oneri di raccolta
fondi
Oneri per attività
istituzionale

8%

5%
15%

4%

Oneri di supporto
generale
Oneri finanziari
Oneri di raccolta
fondi
Oneri per attività
istituzionale

70%
88%

I grafici riportano il confronto tra l’indice di efficienza individuato dal Sole 24 Ore come benchmark per la
buona gestione di un’associazione e l’indice di efficienza di Project for People.
Secondo il Sole 24 ore almeno il 70% dei costi deve essere dedicato all’attività tipica.
Nel 2018 le attività istituzionali di Project for People hanno inciso per l’88% sul totale dei costi sostenuti.
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Il totale delle entrate vincolate è composto per il
57% da fondi destinati ai programmi di Sostegno a
distanza e per il 43% da entrate destinate a progetti
di sviluppo specifici.
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Nel 2018 è proseguito il processo di differenziazione
delle fonti di finanziamento. Obiettivo è quello
raggiungere una sempre maggiore autonomia
e sostenibilità.

