


L’Associazione “insiemepercaso” è una ONLUS 
italiana, ufficialmente riconosciuta in Zambia come 
organizzazione non governativa di livello internazio-
nale. Dal 2003, svolge un’intensa attività di 
cooperazione allo sviluppo, attraverso progetti nel 
campo dell’assistenza di base, dell’educazione, della 
salute, del lavoro. È costituita in Italia da circa 136 
soci, e da un nucleo operativo di giovani professioni-
sti che coordina e svolge tutte le attività a titolo 
completamente gratuito; in Zambia, “insiemeperca-
so” conta una ventina di soci e un numero molto 
più ampio di sostenitori e simpatizzanti che 
saltuariamente e a diverso titolo collaborano ai vari 
progetti. In particolare, in Zambia è operativo un 
coordinatore nazionale che ha appunto il compito di 
coordinare, supervisionare e attuare in loco i 
progetti, coadiuvato da un comitato zambiano i cui 
membri sono, anche in questo caso, tutti volontari 
che svolgono il loro ruolo senza percepire alcun 
compenso.
L’associazione gode in Zambia di grande notorietà, e 
gli sviluppi delle singole attività sono costantemen-
te seguiti e divulgati dagli organi di stampa sia locali 
che dell’intera regione del Copperbelt. Il governo 
zambiano è coinvolto attivamente nello svolgimen-

to dei singoli progetti, soprattutto attraverso le 
istituzioni locali, che oltre a partecipare con entusia-
smo e interesse, collaborano con supporti logistici, 
agevolazioni, forniture e, dove necessario, metten-
do a disposizione personale qualificato dello stato.
I fondi che garantiscono la realizzazione dei progetti 
di “insiemepercaso” provengono per lo più da 
iniziative private promosse sia in Italia che in 
Zambia, e che godono del patrocinio e di piccoli 
contributi economici da parte di enti pubblici, istituti 
bancari e aziende locali; la più importante è la 
pubblicazione annuale di un calendario fotografico 
che ha anche la funzione di condividere con i soci e 
i sostenitori le immagini scattate dai volontari 
dell’associazione durante le missioni in Zambia. 
Altre fonti di finanziamento delle attività 
dell’associazione sono inoltre le cene sociali e gli 
eventi culturali (feste, concerti, cene, mostre, 
banchetti di solidarietà) promossi in favore di 
“insiemepercaso”, in Italia e in Zambia, da organiz-
zazioni sensibili alle tematiche dell’infanzia, della 
cooperazione internazionale e dello sviluppo 
sostenibile.
L’associazione è anche presente nelle liste nazionali 
per la devoluzione del “5x1000”.
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Nella consapevolezza che solo una lunga storia di 
permanenza consente quella conoscenza del territorio, della 
popolazione e delle sue necessità che sono gli ingredienti di 
base di una cooperazione efficace ed appropriata, nei suoi 
primi tre anni di vita “insiemepercaso” ha scelto di operare 
in Zambia attraverso la collaborazione con altre organizzazio-
ni, sia italiane che zambiane, attive già da tempo nella zona 
di Luanshya e dunque in grado di introdurre gradatamente 
l’associazione in un contesto ancora sconosciuto. 
Al termine di questo periodo di “affiancamento”, “insieme-
percaso” ha dunque scelto di rendersi autonoma e indipen-
dente, e di dotarsi di una struttura istituzionale ufficialmente 
riconosciuta dal governo zambiano. È stato dunque aperto 
un ufficio locale, con una sede e un mezzo di trasporto 
proprio, che consente di raggiungere i luoghi più impervi (e 
più poveri), dove la maggior parte dei bambini non aveva 
ancora mai visto un musungu, un “uomo bianco”, e dove le 
condizioni di vita rasentano tuttora livelli di miseria disumani.
Le relazioni di fiducia reciproca instaurate con le istituzioni e 

la popolazione locale, anche grazie alla enorme adesione ai 
progetti e alle finalità dell’associazione, hanno consentito ad 
“insiemepercaso” di costituirsi come un unico grande 
gruppo, insieme italiano e zambiano, vincendo la tentazione 
di separare “noi” e “loro”, donatori e riceventi, e marcando 
fortemente l’organizzazione in senso comunitario, in cui ogni 
azione sia sempre un’azione rigorosamente collettiva e 
condivisa. Non è stato difficile, dunque, individuare in tempi 
brevi le necessità “reali”, quelle ritenute più urgenti dalla 
popolazione locale: una rapida indagine nell’area di 
Luanshya ha in effetti mostrato come l’elemento di maggiore 
fragilità sociale fosse la totale mancanza di lavoro. Nel giro di 
pochissimi anni, infatti, la chiusura delle miniere di rame e la 
loro successiva privatizzazione e cessione ad aziende 
straniere, ha prodotto, solo in questa zona, più di 6000 
disoccupati; interi quartieri di operai specializzati, una volta 
impiegati nelle miniere dello Stato, sono oggi privi di un 
lavoro, di un salario e della possibilità di reimpiegarsi in un 
mercato del lavoro pressoché inesistente. 
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I progetti realizzati fino ad oggi da “insiemepercaso” sono 
numerosi e ciascuno di essi è stato pensato e program-
mato per dare risposta ai bisogni primari espressi dalla 
popolazione locale; tali progetti continuano ad essere 
regolarmente seguiti dalla sezione zambiana di “insieme-
percaso” e supervisionati dai volontari che periodicamen-
te durante le missioni in Zambia visitano i centri, ne 
verificano il funzionamento e partecipano alla pianifica-
zione e alla gestione delle attività future insieme ai 
responsabili locali. 
Le strutture realizzate
Ad aprile 2006 è stato realizzato un centro nutrizionale 
per bambini orfani e sieropositivi nel villaggio di Chibote, 
costruito con i fondi di “insiemepercaso” dalle suore 
francescane missionarie di Assisi per prendersi cura di ciò 
che resta di nuclei familiari distrutti dalla lebbra; il centro, 
attualmente gestito da “insiemepercaso”, sorge all’interno 
del villaggio e sfama ogni giorno 130 bambini, sebbene 
da quando è stato aperto ad oggi, il numero dei bambini 
sia in costante crescita;
A dicembre 2006 è stata inaugurata una casa famiglia per 
bambini vittime di gravi violenze, voluta e gestita 
dall’associazione zambiana “Vima Lupwa Home”, 
un’associazione laica di donne, per lo più vedove, che 
opera in collaborazione con i servizi sociali di Luanshya; 
Ad aprile 2007 è stata completata una scuola primaria nel 
villaggio di Kapepa, realizzata in collaborazione con altre 
piccole associazioni italiane e con il coordinamento delle 
suore francescane missionarie di Assisi.
Con la fine del 2008 è stato terminato il primo grande 
edificio del “Toscana Training College”, un progetto 
ambizioso che prevede la realizzazione di un campus per 
la formazione professionale dei ragazzi che escono dalla 
scuola secondaria e che non solo non hanno alcuna 
possibilità di proseguire gli studi, ma si trovano di fronte 

alla totale mancanza di prospettive di lavoro, sia per la 
mancanza di strutture formative professionalizzanti, sia, 
soprattutto, per la scarsità di imprese e aziende che 
possano poi assumerli. L’edificio è stato realizzato su due 
piani, il piano terra con un grande atrio, una reception, un 
magazzino, una sala per le attività pratiche, un angolo 
cucina e un bagno; il primo piano con tre uffici ammini-
strativi e una grande aula didattica. Il “Toscana Training 
College”, a cui i nullatenenti accedono del tutto gratuita-
mente, è infatti pensato come un grande complesso 
costituito da moduli incrementabili, fatto di classi, uffici, 
laboratori e servizi, in cui gli artigiani, gli operai specializ-
zati e chiunque abbia competenze professionali coerenti 
con il mercato locale possa condividerle e trasmetterle ai 
giovani studenti, gettando così un ponte di continuità tra 
generazioni che favorisce una maggiore stabilità lavorati-
va e dunque una maggiore propensione agli investimenti; 
il College è anche aperto a comprendere nel suo “corpo 
docente” professionisti e volontari italiani che attraverso 
“insiemepercaso” possano venire in Zambia – anche per 
brevi periodi, e mediante la formula del seminario 
intensivo di una o più settimane –, ad offrire gratuitamen-
te le loro consulenze, insegnando ai ragazzi ciò che sanno 
fare, incrementando così la possibilità di trovare un lavoro. 
Ancora prima che fosse terminato il primo edificio, e 
proprio grazie alla partecipazione ai lavori di costruzione, i 
primi 20 allievi del College hanno potuto superare l’esame 
di Stato e ricevere un diploma in costruzioni che gli ha 
permesso di trovare immediatamente impiego nelle 
piccole imprese locali. Per l’anno scolastico 2009 risultano 
già iscritti più di 60 studenti, che sono stati selezionati – 
per imprescindibili ragioni di capacità ricettive della 
struttura – tra quasi duecento richiedenti. La scuola è 
infatti un punto di riferimento fondamentale in Zambia, e 
costituisce un unicum in tutto il territorio nazionale.
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Le campagne di sostegno alla povertà
A giugno 2006 “insiemepercaso” ha avviato una campagna 
di adozioni a distanza, anche aderendo a organismi di 
controllo e garanzia su scala nazionale: un centinaio di 
bambini, per lo più orfani affidati a nonni, amici o parenti, 
sono tuttora seguiti da un progetto di sostegno familiare reso 
possibile dal contributo di altrettante famiglie italiane che, 
con soli 26 euro al mese, consentono ai bambini di mangia-
re, vestirsi, andare a scuola. A partire dalla primavera del 
2007, le adozioni a distanza di “insiemepercaso” sono state 
specificamente finalizzate al consolidamento dei legami 
familiari e comunitari, contro il rischio di frammentazione e 
conflitto sociale che possono essere ingenerati da approcci 
che isolano il bambino dal proprio contesto relazionale 
collegandolo come soggetto singolo ad una famiglia lontana 
e, di fatto, assente. Su suggerimento della sezione zambiana 
di “insiemepercaso”, a partire da gennaio 2009 la campagna 
di adozioni a distanza è stata ufficialmente chiusa: fatto salvo 
per quelle situazioni di assoluta non autosufficienza (bimbi 
molto piccoli, orfani di entrambi i genitori, figli di disabili o 
privi di qualsiasi altra forma di tutela), e in totale accordo con 
le famiglie dei bambini precedentemente adottati, le 
adozioni sono state progressivamente trasformate in progetti 
di microcredito, in modo da stimolare le famiglie ad avviare 
forme di investimento e, progressivamente, a riappropriarsi 

dei mezzi necessari al mantenimento dei propri figli in totale 
autonomia.
A partire dal 2007, infatti, una parte del bilancio annuale di 
“insiemepercaso” viene dedicata al finanziamento di veri e 
propri progetti di microcredito, finalizzati 
all’avvio/consolidamento di piccole attività economiche: il 
microcredito è uno strumento finanziario che consente di 
erogare prestiti minimi a tassi pressoché nulli a persone che 
non possiedono garanzie economiche sufficienti per 
accedere alle forme di finanziamento tradizionali (banche e 
altri istituti di credito), peraltro gravate da elevatissimi tassi di 
interesse; l’obiettivo è quello di favorire forme di autoimpie-
go, ovvero attività che generando reddito possano presto 
divenire autosostenibili e consentire ai beneficiari di uscire 
dalla soglia di povertà. Grazie alla campagna di microcredito 
sono stai erogati centinaia di prestiti, tutti immancabilmente 
corrisposti, che in un paio d’anni hanno visibilmente 
trasformato il panorama socio-economico della regione: sono 
infatti sorte numerosissime attività che danno oggi lavoro a 
decine e decine di persone e che beneficiano a catena, in 
maniera diretta o indiretta, un numero imprecisabile di 
famiglie. A marzo 2009 è partito un progetto di microcredito 
anche nella comunità di non vedenti del distretto di Masaiti, 
grazie al quale già 50 persone hanno ricevuto il denaro 
richiesto per avviare attività generatrici di reddito.



Il futuro di “insiemepercaso” è sicuramente legato alla 
gestione, il mantenimento e lo sviluppo dei progetti già 
realizzati, e in particolare di quelli in corso di realizzazione, 
come il microcredito e il “Toscana Training College”, che 
impegneranno molto l’associazione nei prossimi anni. 
Prevediamo infatti di ampliare la campagna di microcredito 
perché un numero sempre maggiore di persone possano 
accedere al credito e, soprattutto, di continuare a sostenere 
con prestiti via via più sostanziosi coloro che sono tornati a 
sottoporre i propri progetti dopo aver restituito il prestito. 
Contiamo in questo modo di creare una rete sempre più 
solida di piccoli imprenditori che possano a loro volta 
beneficiare un numero sempre maggiore di persone e  allo 
stesso tempo fungere da esempio per tutti i nuovi 
richiedenti.
Anche per quanto riguarda il College siamo soltanto 
all’inizio: il progetto complessivo prevede infatti la 
costruzione di altri 4 moduli indipendenti: un edificio a 
pianta rettangolare, dotato di corte interna e disposto su di 
un unico livello, sul quale saranno collocati un ingresso, un 
magazzino, quattro aule, servizi igienici ed un ampio 
auditorium; un terzo complesso composto da cinque edifici 
modulari a pianta rettangolare ed anch’essi disposti su un 
unico livello, tra loro indipendenti architettonicamente e 
strutturalmente da adibirsi a magazzini e laboratori per le 
attività pratiche; un quarto edificio a pianta rettangolare su 
un unico livello destinato a dormitorio con otto ampie 

camere e relativi servizi igienici; un’area da adibire a centro 
per le attività sportive e un’area per le attività ludiche. Per 
il 2009 è già stata progettata la costruzione del dormitorio 
e di un laboratorio per le attività pratiche.
Per quanto riguarda le prospettive a più lungo raggio, 
invece, parte degli sforzi futuri dell’associazione andrà 
certamente nella direzione dello sfruttamento del terreno 
circostante il College e concesso in usufrutto dal governo 
zambiano. In tal senso, sono già state profilate alcune 
ipotesi, tutte ancora da sviluppare:  
• Attivare programmi di sfruttamento agricolo in collabora-
zione con le cooperative locali, e con il coinvolgimento in 
Italia di organismi tra cui la Cia (Confederazione italiana 
agricoltori), le facoltà di agraria interessate a partecipare al 
progetto, e altre associazioni “senza frontiera” che già 
lavorano in questo settore;
• Offrire in gestione a cooperative locali lo spazio per la 
realizzazione di piccoli allevamenti di bestiame (soprattutto 
suini e pollame), in cui una parte dei profitti possa essere 
reintrodotto nel circuito comunitario e redistribuito alle 
fasce più deboli della popolazione;
• Costruire un presidio medico e una piccola clinica, attivare 
programmi di ricerca, prevenzione e presa in carico delle 
più gravi forme patologiche diffuse nella regione, in primis 
l’Hiv/Aids e la malaria (ad esempio attraverso l’impulso 
alla produzione locale di zanzariere a basso costo).
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• Diventando amico di “insiemepercaso”, partecipando alle attività 
dell’associazione in Italia e acquistando la tessera annuale al costo di 10 euro;

• Acquistando il calendario (anche via internet) e i gadget dell’associazione 
durante i banchetti di solidarietà e le numerose iniziative di “insiemepercaso” 
(presentate via via all’interno del sito www.insiemepercaso.org);

• investendo piccole somme a sostegno di progetti di microcredito;

• Partecipando come docente volontario ai corsi del “Toscana Training College”;

• Proponendo iniziative di raccolta fondi a favore di “insiemepercaso” o altri 
progetti in collaborazione con altre associazioni o enti;

• Donando un contributo economico con la causale “erogazione liberale” sul 
conto corrente bancario dell’associazione:
Banca Monte dei Paschi di Siena
c/c n. 000000970060   ABI 01030   CAB 71451   CIN B 
IBAN: IT 41 B 01030 71451 000000970060
la ricevuta del bonifico consentirà di detrarre il proprio contributo ai fini fiscali, 
nella misura indicata dalle norme vigenti;

• Scegliendo di devolvere il 5x1000 della propria dichiarazione dei redditi a 
“insiemepercaso” onlus, indicando nell’apposito spazio il codice fiscale 
dell’Associazione: 01109220523; in questo modo, lo Stato verserà ad “insieme-
percaso” onlus il 5x1000 delle tasse dovute dal contribuente, senza che 
l’operazione abbia per lui alcun costo aggiuntivo né sostituisca l’8x1000 che è 
possibile devolvere alle Chiese e allo Stato italiano.
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luanshya

“insiemepercaso” onlus - Italia
Viale Dante, 37
53042 Chianciano Terme (Siena) Italia
tel. + 39 349 5428439
fax +39 0577 662067

“insiemepercaso” ong - zambia
98, Zaone - Luanshya 
(Copperbelt) Zambia
tel. +260 955 788925

info@insiemepercaso.org
www.insiemepercaso.org

ZAMBIA

Iscrizione Anagrafe Unica ONLUS: prot. n. 4 del 19/03/2004
Iscrizione Sezione Provinciale Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato: prot. n. 48888 del 24/03/2006 ph
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