
 
 

 
 
 

 

 

La CPS è un organismo di volontariato internazionale, senza scopo di lucro, che si ispira a 
principi di solidarietà e fraternità. 
È nata nel 1974 ed è riconosciuta idonea dal Ministero Affari Esteri italiano, ai sensi della Legge 
n. 49 del 26/2/87 sulla cooperazione internazionale, a svolgere attività di Informazione in Italia 
e Programmi nei Paesi in via di sviluppo, mediante l’invio di personale italiano. 
È riconosciuta ONLUS (organizzazione non lucrativa di utilità sociale), ai sensi del  D. Lg. 460 del 
4/12/1997. 
L’associazione si propone di incentivare la cooperazione fra i popoli e lo sviluppo integrale della 
persona umana. 
Il suo statuto prevede tre organi interni: l’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo e il Collegio 
dei Revisori dei conti, oltre commissioni o gruppi di lavoro. 
 
L’ONG ha un ampio sostegno di soci che collaborano più o meno attivamente alle manifestazioni 
promosse sul territorio:  
Soci ordinari: 50 
Soci sostenitori: 500 
 
 
Sedi 
 
Sede legale e amministrativa in Italia: Via S. Vincenzo, 15  80053 Castellammare di Stabia ( NA ). 
Sede operativa in Senegal: Thiocé Est Rue 15 – Mbour – Tel. 00221339 571223 
Sede operativa in Congo: Case C3-830ch La Glacière ( Bacongo ) Brazzaville 
Sede operativa in Perù: Mz I lote 1 Urb El Cuadro Chaclacayo 
 
 

Personale 
 
In Italia si avvale di un dipendente full time, di collaborazioni a progetto e di volontari. 
In Senegal si avvale di personale italiano, 1 coordinatore e 3 volontari in servizio civile, oltre che 
di personale locale per servizio full time e collaborazioni a progetto. 
In Congo si avvale di 3 volontari italiani in servizio civile, oltre che di personale locale. 
In Perù si avvale di 2 volontari italiani  in servizio civile, che collaborano in progetti gestiti da 
Enti e Associazioni locali.    
 
 
Federazioni e Coordinamenti 
 
A livello nazionale la CPS aderiosce a: 
* Volontari nel Mondo-FOCSIV (Federazione Organismi ristiani di Servizio Internazionale 
Volontario) 
* AITR (Associazione Italiana Turismo Responsabile) 
* ViaggiSolidali (Cooperativa di turismo responsabile) 
 
A livello regionale,  la CPS: 
* è iscritta nel registro regionale degli Organismi operanti per la Pace e per i Diritti Umani. 

Comunità Promozione e Sviluppo 

ONG (MAE D.M. n. 1988/128/004187/2D del 14.09.88) 

ONLUS di diritto (art. 10 comma 8 D.L. n. 460 del 4.12.1997) 

CF: 82009620632  -  P. IVA: 06697941216    

Sede Legale e Amministrativa in Italia - BaobaB – Commercio Equo e Solidale: 

Via San Vincenzo, 15 – 80053 Castellammare di Stabia (NA) 
Tel: 081-8704180    -   www.cps-ong.it   -   info@cps-ong.it 

Sede in Senegal: Thiocé Est Rue 15 – Mbour 

Sede in Congo: Case C3-83OCH La Glacière (Bacongo) Brazzaville 



* è membro del COASIC (Coordinamento ONG e Associazioni di Solidarietà Internazionale della 
Campania) 
 
 
Attività 
 
In Italia, la CPS è impegnata in tre aree operative: 
* Informazione ed Educazione allo sviluppo. attraverso azioni di sensibilizzazione sulle tematiche 
del volontariato internazionale e dello sviluppo 
* Immigrazione, attraverso azioni di promozione dell’ incontro tra diverse culture 
* Commercio Equo e Solidale, attraverso un’ azione di sostegno e promozione delle attività di 
commercio internazionale  in cui si cerca di garantire ai produttori ed ai lavoratori dei paesi in 
via di sviluppo un trattamento economico e sociale rispettoso dei diritti umani, contro le forme 
di sfruttamento applicate dalle aziende multinazionali che operano per la massimizzazione del 
profitto. 
 
In Congo, Perù e Senegal, la CPS è impegnata nella realizzazione di progetti di sviluppo 
finalizzati all’autopromozione e al miglioramento delle condizioni di vita. In particolare i 
programmi riguardano: 
* Area socio-sanitaria 
* Area della formazione professionale e dello sviluppo economico 
* Area Agricola 
* Sostegno ai minori 


