
lavoriamo
per i sorrisi 
di un mondo
migliore

I nostri corsi  
di formazione
per operatori e 
volontari
Assistenza nel campo della 
Cooperazione Internazionale all’infanzia

Microcredito: realtà e prospettive di un’azione 
contro la povertà nei paesi nel sud del mondo

Interventi di Cooperazione Internazionale
e partnership locali

Volontariato Internazionale: 
corso per progettisti e operatori in Toscana

Progettare interventi di 
Cooperazione Internazionale

Le competenze dei volontari dalla 
Cooperazione decentrata alla 
Cooperazione di comunità

Via di Città 101, 53100 SIENA (ITALIA)

(+39) 0577.044327 tel   (+39) 0577.044327 fax 

carreteracentral@arci.it
www.arcicarreteracentral.org
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        AL CENTRO MULTICULTURALITA’, INCLUSIONE SOCIALE,
             DIRITTO ALL’INFANZIA E ALL’ADOLESCENZA. 

Carretera Central

intende sensibilizzare 

l’opinione pubblica italiana e 

internazionale sulla realtà e 

la qualità di vita dei bambini, 

degli adolescenti e dei giovani 

dei Paesi in cui opera.

CARRETERA CENTRAL è un’associa-
zione di volontariato e cooperazione 
internazionale della rete ARCI, con sede 
operativa a Siena, costituita nel febbraio 
del 2001 con l’intento di raccogliere 
l’esperienza dall’ARCI di Siena nelle 
attività di cooperazione internaziona-
le a Cuba.  L’associazione è iscritta 
al Registro regionale del Volontariato   
Toscano con decreto n.154698 del 
15.09.2007  e sostiene principalmente 
progetti di sviluppo umano e sociale 
rivolti all’infanzia, all’adolescenza, ai 
giovani e alle donne soprattutto nei 
paesi dell’America Latina, con partico-
lare riferimento a Cuba, Brasile,  Bolivia 
e Repubblica Dominicana. 
Gli interventi di cooperazione internazio-
nale di Carretera Central si sono sem-
pre caratterizzati per aver ricercato la 
partnership attiva delle istituzioni locali. 
L’associazione ha spesso collaborato con 
le Nazioni Unite oltre che con le autorità 
Italiane presenti nei diversi paesi. 

Volontariato e 
Cooperazione internazionale

I nostri progetti e programmi 
CUBA

L’Isola che c’è: storicamente 
Carretera Central è presente 
a Cuba dagli anni 90 e ha rea-
lizzato decine di interventi di 
cooperazione e di partnership 
culturali con l’isola,  spesso in 
collaborazione con le Nazioni 
Unite e con attori della coope-
razione decentrata. 

BRASILE 

Carretera Central è una delle 
principali sostenitrici del Circo 
de todo mundo, associazione 
brasiliana che, attraverso le 
metodologie circensi, favorisce 
il reinserimento di adolescenti 
e bambini che vivono in realtà 
di disagio sociale ed economi-
co, fornendo loro un sostegno 
di tipo legale, pedagogico, psi-
cologico e culturale.

REPUBBLICA

DOMENICANA

Carretera Central ha firmato 
accordi di collaborazione con 
tre provincie della Repubblica 
Dominicana, per avviare pro-
grammi di intervento di con-
certo con l’Ufficio delle Nazioni 
Unite per i Servizi ed i Progetti 
(UNOPS).

LIBANO

Nel 2010 Carretera Central ha 
contribuito alla realizzazione 
di un progetto di sviluppo eco-
nomico locale nel Libano del 
Nord (Zgharta).

ITALIA
Carretera Central sta realizzando Circomondo, il primo Festival 
Internazionale di Circo Sociale con adolescenti e giovani di 
strada che si svolgerà a Siena con la presenza di importanti attori 
nazionali e internazionali. L’obiettivo è quello di produrre una rifles-
sione sullo stato degli street children, che vivono una situazione 
altamente drammatica in tutto il mondo. 

L
BOLIVIA

Carretera Central ha firmato 
importanti accordi con il dipar-
timento di La Paz, il comune 
di El Alto e l’agenzia delle 
Nazioni Unite UNDP, con la 
partecipazione al programma 
ART GOLD Bolivia. Sta rea-
lizzando azioni finalizzate alla 
formazione professionale  gio-
vanile, la creazione di microim-
prese e la promozione di centri 
socio-culturali. La Conferenza 
internazionale Analisi e pro-
spettive della cooperazione 
decentrata Italia, Europa e 
Bolivia (Siena, 9-10 giugno 
2011) sarà l’occasione per 
presentare il programma  e per 
rafforzare i patti tra il territorio 
senese e la Bolivia.

COLOMBIA

Carretera Central ha attivato 
collaborazioni locali, di con-
certo con l’Ufficio delle Nazioni 
Unite per i Servizi ed i Progetti 
(UNOPS), per attuare pro-
grammi di intervento finalizzati 
a: Accesso all’acqua, Tutela 
dell’ambiente e valorizzazio-
ne delle risorse culturali e 
ambientali, Promozione della 
green economy.


