AceA Onlus è un’Associazione di Volontariato Iscritta all’Albo del Volontariato della Regione Lombardia con
decreto n.4258 del 28.04.2008 (già iscritta con n.100/2002/Mi), è accreditata al Registro delle Associazioni
del Comune di Milano, al Tavolo Inter istituzionale delle associazioni dei consumatori (delibera Giunta
Provinciale di Milano del 2-3-05) e al Registro Nazionale dei Comunicatori (decreto n. 11986/2001).
L’associazione ha sede nazionale in Milano ed altre sedi in Lombardia
AceA Onlus, già Associazione Consumatori e Utenti Agrisalus, costituita nel 1993, senza fini di lucro e con
l’azione, personale, spontanea e gratuita dei propri aderenti, persegue esclusivamente finalità di solidarietà
sociale promuovendo i diritti della persona, dei popoli e della Terra e la salvaguardia dei beni comuni.
Nel 2009 l’associazione è membro di “CoLomba – Cooperazione Lombardia”, la principale aggregazione
regionale italiana di cooperazione e solidarietà internazionale e di “Associazione Sistema Solidale”.
L’associazione aderisce inoltre alla “Rete di Centri di Documentazione rivolti al mondo scolastico sulla
Cittadinanza globale” ed è socio aderente del FPMCI – Fondo Provinciale Milanese per la Cooperazione
Internazionale.
Nel 2012 viene istituito il “Comitato Etico”, composto attualmente da Carla Cerati, José Luiz Del Roio, Emilio
Molinari, padre Kizito Sesana, Luciano Valle, Emilia Costa, Teresa Isenburg, Cristina Franceschi, Massimo
Gatti; viene istituito inoltre il “Premio Federico Ceratti”.
Nel 2012 AceA si accredita come ente per l’invio, l’ospitalità ed il coordinamento di volontari all’interno del
programma “Youth in Action”, ora ERASMUS +, per il Servizio Volontario Europeo.
Dal 2009 ad oggi, AceA continua il suo operato nelle proprie aree d’intervento, indirizzando in particolar
modo le sue attività ad un pubblico più giovane, promuovendo l’ingresso di soci giovani nell’associazione
fino ad introdurre, all’interno dell’ organo direttivo, la maggioranza di giovani under 35, occupandosi di
Politiche e Scambi Giovanili.
Aree d’intervento dell’Associazione:
1. Consumi etici, Cooperazione internazionale e co-sviluppo – attraverso attività di informazione,
sensibilizzazione ed educazione, su tematiche quali: consumo critico e responsabile, mobilità
sostenibile, agricoltura biologica, sovranità e sicurezza alimentare, diritti umani, coesione sociale,
integrazione, sostenibilità ambientale, sviluppo economico , turismo responsabile, energie
alternative e rinnovabili, gruppi di acquisto solidali, ecologia;
2. Politiche e scambi giovanili – attraverso attività di mobilità e scambi transnazionali, di
informazione, educazione e cooperazione europea su tematiche quali: la cultura e la pratica della
cittadinanza attiva, del volontariato, della legalità, della pace e dell’Intercultura, pari opportunità,
borse di studio a riconoscimento della creatività e del talento giovanile, volontariato nazionale ed
internazionale (scn,sve etc.), tirocini universitari;
3. Comunicazione e informazione – attraverso lo sviluppo della testata elettronica consumietici.it,
attività di editoria e di formazione;
4. Economia solidale – attraverso attività di informazione, sensibilizzazione e micro imprenditoria su:
commercio equo e solidale, finanza etica, banca del tempo etc.
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Le nostre attività:
 2015-2016 “Pachamama – per una migliore sicurezza alimentare” progetto di sicurezza alimentare
tra Italia, Ecuador e Perù attraverso una diversificazione agro-alimentare per l’incremento della
produttività, e della commercializzazione associativa dei piccoli produttori della filiera del “Cacao
Nacional Fino de Aroma” e della canna da zucchero.
 2014-2015 “VOLU.ME – VOLUntary & Media” progetto di formazione e Capacity Building sulla
comunicazione per il terzo settore, i nuovi media e le opportunità in Italia ed Europa under 35.
 2014-2015 “GLYCE – Green Labs for Young Creative Enterprises” progetto di Capacity Building sulla
progettazione europea in campo ambientale, valutazione pre-post progetto e sostenibilità.
 2013 “Servizio Volontario Europeo” invio di due giovani volontari Italiani presso due Associazioni
Europee: Balymun Regional Youth Resource - Dublino (Irlanda) e Hästekasen Förening (farm &
adventure center) – Svezia.
 2013 “HUERTAS PARA UNIRSE” – Orto biologico pilota di ortalizie e piante aromatiche peruviane,
per il co-sviluppo Perù/Italia.
 2013 “Nutrimix” progetto di cooperazione internazionale per lo sviluppo di un innovativo alimento
per lo svezzamento a prezzi accessibili in India.
 2012-2013 “Cacao y huertas” progetto di cooperazione internazionale per la salvaguardia della
specie autoctona del “cacao nacional sabor arriba”, attraverso il sostegno agli orti naturali ed al
recupero dei saperi tradizionali in Ecuador.
 2012-2013 “Coltivare il futuro – food security a Jukumu Letu” progetto di cooperazione
internazionale per lo sradicamento della povertà, della fame ed a sostegno dell’infanzia ed
adolescenza nella baraccopoli di Mathare, Kenya, e per il miglioramento della qualità della vita e
della salute della comunità di Ngong.
 2012 “Terra è Libertà” coltivare il futuro attraverso sobrietà e stili di vita sostenibili e solidali a
tutela della sostenibilità ambientale e per l’adozione di pratiche di consumo e stili di vita ecosostenibili nel nord Milano.
 2011-2012 “Effetto Terra” progetto di sicurezza alimentare finalizzata alla implementazione di orti
condivisi e/o orti domestici biologici a Cologno Monzese (MI).
 2011-2012 “Agro ecologia e sostenibilità ambientale in Lombardia” sostenibilità ambientale sul
territorio della Provincia di Brescia.
 2011 “Il ritmo dei popoli, donne ed integrazione” percorsi di inclusione sociale dedicate a donne
migranti a Cinisello Balsamo (MI)
 2009-2014 “ABC – Acqua Bene Comune” percorsi formativi nelle scuole secondarie di Milano e
provincia su: acqua, terra, energia per la gestione sostenibile dei beni comuni del territorio
 Dal 2002 ad oggi “Servizio Civile Nazionale ed Internazionale” accoglienza ed invio di volontari per
progetti di Servizio Civile – EDUCARE ALLA PACE – per consentire ai giovani di sviluppare attitudini
specifiche, di migliorare la propria capacità di relazione con differenti realtà sociali e di valorizza se
stessi e le proprie competenze specifiche.
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