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L’ A.R.C.A.D.E. è un’associazione incaricata dal 1995 della cooperazione decentrata tra i 

comuni francesi di Valgelon-La Rochette, Saint-Maximin, Le Cheylas, Crêts en 

Belledonne, La Chapelle Blanche et Barraux  (Isère e Savoia – Francia) e i comuni di 

Dembela, Blendio, Benkadi, Tella (Cerchio e Regione di Sikasso – Mali), al servizio dello 

sviluppo economico e sociale di queste. 

La cooperazione decentrata è un partnership siglato da una convenzione (legge del 

1992) tra enti locali francesi e enti locali omologhi dei paesi del Sud. 

L’associazione ha un metodo originale: non impone le proprie scelte alle persone che 

appoggia. Si mette al servizio dei comuni, in funzione dei loro bisogni e delle loro 

competenze, conservando uno spirito di accompagnamento. 

In Francia, l’associazione svolge parecchie attività che riguardano la comunicazione e la 

sensibilizzazione (scambi scolastici, forum, ecc.), tramite film e slideshow. In Mali, 

svolge un progetto globale di sviluppo. 



 

Un progetto a lungo termine 

Fatto da e per le popolazioni locali : 

Le nostre azioni sono condotte in funzione delle priorità definite dai comuni maliani, agendo 

sempre in accordo con gli attori locali, che partecipano finanziariamente e sono responsabili delle 

attività e delle infrastrutture realizzate. Partecipiamo alla formazione, alla supervisione e 

all’accompagnamento a lungo termine. 

STRUTTURE – INFRASTRUTTURE – FORMAZIONI – AIUTO ALLA GESTIONE 

L’ A.R.C.A.D.E. e i suoi partner lavorano contemporaneamente su 8 aspetti. 

Un progetto di sviluppo globale, 3 assi indipendenti : 

Componente economica 

Base di qualsiasi sviluppo, tramite infrastrutture, sono istaurati comitati di gestione che 

permettono la diversificazione delle colture, lo sviluppo dell’allevamento e altre attività 

economiche.  

L’uscita dall’isolamento favorisce gli scambi 

commerciali, la comunicazione e l’accesso ai centri di 

salute. 
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Componente sociale 
 

La salute e soprattutto l’educazione sono indispensabili 

per accompagnare lo sviluppo economico. Permettono la 

formazione dei futuri lavoratori, di cittadini 

consapevoli e in buona salute. Incoraggiamo anche molte 

iniziative di donne e di giovani. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Aiuto alla buona amministrazione 
 

La creazione di un Centro Intercomunale di Aiuto alla Gestione e alla Valutazione (C.I.A.G.E. : 

Centre International d’Appui à la Gestion et à l’Évaluation) e un software di contabilità comunale 

(GM2i) favoriscono il buon funzionamento dei comuni, la partecipazione democratica, la 

trasparenza nella gestione, la fiscalità e i progetti collettivi, facilitando lo sviluppo 

economico e sociale dell’area. 3 



 

               Le nostre azioni in Mali 

Acqua e servizi igienico-sanitari 

Uscita dall’isolamento 

Si fa con la costruzione di piste, ponti, ponti-dighe e guadi. 
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Riguarda sia l’acqua potabile (adduzione delle acque, perforazione) sia la bonifica  

e le sistemazioni idro-agricole. 



 

 

Allevamento 

Accompagniamo le donne nello sviluppo di attività collettive 

(produzione, trasformazione e commercializzazione dei 

prodotti agricoli) e nell’accesso all’informazione, per 

facilitare l’uguaglianza di genere. 

Promozione delle donne 

Agricoltura 
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Farmacia veterinaria, parco di vaccinazione, pollaio sperimentale, deposito, ecc. 

Soprattutto, accompagniamo le cooperative di  

allevatori bovini e avicoli (gestione, formazione). 

I progetti sono la creazione e la costruzione di banche cerealicoli, la creazione di frutteti, di 

cooperative, per sviluppare il settore agricolo. 



 

Educazione 

Dopo la costruzione di 

infrastrutture basilari (centro di 

salute, farmacia, clinica ostetrica), privileggiamo la buona gestione dei comitati e la 

sensibilizzazione (HIV e IST, gravidanze non volute, malnutrizione, igiene, ecc.) 

Salute 
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Appoggio alla buona amministrazione 

L’appoggio del decentramento passa dalla costruzione di municipi, dalla sensibilizzazione, dalla 

formazione degli eletti e dei dirigenti. Inoltre, strumenti innovativi come il C.I.A.G.E. o la GM2i 

permettono di migliorare la trasparenza e le buone gestione e valutazione dei comuni e delle 

associazioni locali. 

Il nostro sostegno comprende la costruzione di aule, l’erogazione del materiale scolastico, il mi-

glioramento della gestione, scambi scolastici e didattici. 



 

 

                Le nostre azioni in Francia 

Sensibilizzazione dell’opinione pubblica: 

Partecipiamo a manifestazioni e organizziamo eventi per  

sensibilizzare l’opinione pubblica agli obiettivi e al metodo  

dell’A.R.C.A.D.E. 
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Film documentari: 

Per presentare i nostri partner, le nostre azioni e i 

nostri risultati, giriamo film documentari che  

proponiamo al grande pubblico. 

Interventi in ambito scolastico: 

Infine, siamo anche presenti nelle scuole, per portare un altro 

sguardo sull’Africa, per sensibilizzare la giovane generazione che 

saprà subentrare al nostro posto. 



 

Sei un ente locale e vuoi partecipare a questo progetto? 
 

È facilissimo, basta all’ente approvare una deliberazione che validi la convenzione di 

partnership. Dopo l’approvazione del consiglio di amministrazione dell’ A.R.C.A.D.E., uno o due 

rappresentati dell’ente presenzieranno alle sedute del consiglio d’amministrazione. Inoltre, 

l’A.R.C.A.D.E. ti garantisce un resoconto annuo e degli inviti alle assemblee generali. Gli eletti e i 

dipendenti possono anche partecipare alle nostre azioni. 

La legge Oudin consente pure di partecipare a progetti specifici (acqua, energia, rifiuti). 
 

Sei un’impresa o una struttura privata e vuoi ugualmente partecipare? 
 

Il 60% della partecipazione è deducibile dalle tasse (nel limite del 5‰ del fatturato lordo 

dell’impresa). Puoi aiutarci finanziariamente ma anche con la tua perizia e le tue competenze per 

sviluppare progetti solidali : consigli e sostegno, scambi con i nostri partner maliani, 

disponibilità dei dipendenti. 

Se vuoi diventare un nostro partner, contattaci! 

        Per raggiungerci 
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Diventare volontario 

Fare un dono 
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Ogni partecipazione è benvenuta, in qualsiasi campo, comunicazione, sensibilizzazione, 

supervisione dei progetti, amministrazione. Se vuoi raggiungerci, compila il modulo di adesione 

sull’ultima pagina, oppure vieni a fare la nostra conoscenza!  

 

Vuoi aiutarci nello sviluppo dei comuni maliani? 

Non esitare a farlo inviando un assegno o facendo un bonifico bancario (coordinate sull’ultima 

pagina). Il dono sarà detratto dalle imposte all’altezza del 66%. 

 

Fare un dono online:  https://www.helloasso.com/associations/a-r-c-a-d-e-une-terre-pour-vivre/formulaires/1 



 

Adesione e contatti 

Modulo di adesione 
COGNOME Nome :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

E-mail : …………………………………………………………………………………Telefono : ……………………….……………………………………… 

Indirizzo postale :……………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Se vuoi proporre le tue competenze, precisa in quali campi  : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Barrare le caselle corrispondenti alla propria situazio-

ne :  
□ Membro attivo contributo annuo : 60 euro  

(ossia 20,4 euro dopo detrazione fiscale) 

 

□ Donazione : …………….. Euro 

 

□ Bonifico mensile automatico : …... Euro al mese 

 

Ritrovaci su Arcademali 

Ritrova tutti i nostri partner sul sito : 

www.arcade-vivre.asso.fr/ 

A.R.C.A.D.E.  

"Une Terre pour Vivre" 

Place Albert Rey   

73 110 Valgelon-La Rochette 

Tél. : +33(0)4 79 65 38 20 

arcade-vivre@orange.fr  


