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SCHEDA DI PRESENTAZIONE  
 
 
La CPS - Comunità Promozione e Sviluppo - è un organismo di volontariato internazionale costituito nel 
1974 con lo scopo di promuovere la cooperazione tra i popoli e lo sviluppo integrale della persona 
umana.  

È riconosciuto idoneo dal Ministero Affari Esteri Italiano, ai sensi della Legge n. 49 del 26.2.87 sulla 
cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo, a svolgere attività di Informazione in Italia e 
Programmi nei Paesi in via di sviluppo, mediante l’invio di personale italiano (D.M. n. 0270 del 
31.07.1975 e riconferma con D.M. n. 1988/128/004187/2D del 14.9.1988).  

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

La CPS è riconosciuta dalla Regione Campania (inserimento nel registro regionale degli Organismi 
operanti per la Pace e per i Diritti Umani, art. 6 L. R. n. 12 del 07.04.2000). 

La CPS è riconosciuta dal Governo del Senegal e del Congo. 
 
 
Soci 

Soci ordinari: 50 
Soci sostenitori: 500 
 
 
Sedi 

Sede Legale e Amministrativa in Italia: Via San Vincenzo, 15 – 80053 Castellammare di Stabia (NA) 
Sede in Senegal: Thiocé Est Rue 15 – Mbour – tel 00221 33 9 571223   cpsmb@orange.sn    
Sede in Congo: Case C3-83OCH La Glacière (Bacongo) Brazzaville 
Sede in Perù: Mz I lote 1 Urb El Cuadro Chaclacayo 

 
 
 
Federazione / Coordinamenti 

A livello nazionale, la CPS aderisce a: 
 FOCSIV Volontari nel Mondo (Federazione Organismi Cristiani di Servizio Internazionale Volontario)  
 AITR (Associazione Italiana Turismo Responsabile) 
 Viaggi Solidali (Cooperativa di turismo responsabile) 

 
A livello regionale, la CPS:  
 è iscritta al Registro regionale degli organismi operanti per la pace e i diritti umani  
 è membro del COASIC (Coordinamento ONG e Associazioni di Solidarietà Internazionale della 

Campania) 
  
 
 
 
 

   -   info@cps-ong.it 
Sede in Senegal: Thiocé Est Rue 15 – Mbour 

Sede in Congo: case C3-83OCH La Glacière (Bacongo) Brazzaville 
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I CAMPI DI AZIONE 

PROGRAMMI NEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO 

La Comunità Promozione e Sviluppo è impegnata nella realizzazione di progetti di sviluppo finalizzati 
all’autopromozione e al miglioramento delle condizioni di vita dei popoli svantaggiati. I programmi nei 
Paesi in via di sviluppo riguardano in particolare:  
 
Area socio-sanitaria 

• Costruzione, allestimento e messa in opera di strutture sanitarie (laboratori, dispensari e 
poliambulatori)  

• Attività di educazione e prevenzione sanitaria  
• Formazione di operatori sanitari locali 
• Attività educativo-preventive per minori  
• Attività sanitaria di base    

Area della formazione professionale e dello sviluppo economico 
• Formazione professionale 
• Sostegno a Cooperative e Gruppi di Interesse Economico  

Area agricola 
• Attività agricole e di allevamento  

Sostegno ai minori 
• Sostegno a distanza  
• Lotta allo sfruttamento minorile 

 
Principali Progetti in corso nei Paesi in via di sviluppo 
• Progetto Sostegno a distanza: è in corso in Senegal (300 adozioni), in Congo (30) e in Perù (56). 

Ha l’obiettivo di favorire una crescita serena, possibilmente in famiglia, di bambini 
particolarmente disagiati e di sostenerli nel loro percorso scolastico fino al conseguimento di un 
diploma, di ogni tipo, in rapporto alle loro capacità ed inclinazioni (elementare, medio, superiore, 
università, formazione professionale). 

• Sostegno ad orfanotrofi: la CPS sostiene in Congo da alcuni anni tre orfanotrofi in cui sono 
ospitati circa 120 bambini. 

• Scuola di Likouala in Congo, finalizzata ad assicurare la formazione scolastica e il sostegno 
alimentare e sanitario a circa 80 bambini di una scuola di villaggio  

• Progetto Turismo Responsabile: si svolge in Senegal e ha per obiettivi: avviare e svolgere attività 
di turismo responsabile e di sviluppo locale; valorizzare le ricchezze naturali del paese e 
promuovere nello stesso tempo la loro salvaguardia; favorire lo sviluppo di posti di lavoro, in 
particolare per giovani e donne; accrescere le attività economiche, compatibili e sostenibili per 
l’ambiente e la società; scoraggiare il turismo sessuale; incentivare la formazione professionale e 
favorire la formazione permanente; promuovere l’intercultura nella valorizzazione dell’identità e 
dell’originalità di ogni cultura. 

• Progetto di lotta allo sfruttamento delle donne lavoratrici di Mballing in Senegal, dedicato al 
gruppi di donne impegnate nella trasformazione dei prodotti della pesca 

• Progetto di lotta alle forme di sfruttamento minorile in Senegal 
 
INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO 
La CPS punta a sensibilizzare sulle tematiche del volontariato internazionale e dello sviluppo, 
attraverso convegni, seminari, dibattiti, campagne di informazione, corsi di formazione e 
aggiornamento, attività di educazione alla pace e alla mondialità, soprattutto tra gli operatori 
scolastici e sociali. 
 
IMMIGRAZIONE 
La CPS opera per un incontro tra le diverse culture, assegna borse di studio agli studenti universitari 
che provengono dai PVS e gestisce, insieme ad altre associazioni, uno Sportello immigrati.  
 
COMMERCIO EQUO E SOLIDALE 
La CPS è impegnata da anni nella diffusione del Commercio Equo e Solidale e dal 2004 gestisce la 
Bottega BaobaB.  
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