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DDAATTII  DDII  SSIINNTTEESSII   

Informazioni generali 

Data di presentazione 26 febbraio 2015 

Nome e sigla della ONG 
proponente 

Comunità Impegno Servizio Volontariato C.I.S.V. 

Decreto di Idoneità per la 
realizzazione di progetti Info 

D.M.  1988/128/4194/2D del 14-09-1988 
 
  

Decreto di Idoneità per la 
realizzazione di progetti EaS 

D.M.  1988/128/4194/2D del 14-09-1988 
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Progetto consortile (se SI, 
indicare il nome e i decreti di 
idoneità della/delle ONG 
consorziata/e) 

Fondazione ACRA-CCS 

 D.M. N°1988/128/4186/1D del 14.09.1988 
Conferma riconoscimento di idoneità alla Ong 
ACRA dopo sua trasformazione da Associazione 
in Fondazione: Decreto M. N° 2011/337/002160 
Riconferma della idoneità della Fondazione 

ACRA-CCS dopo le modifiche statutarie (cambio 

nome): Decreto M. N° 2013/337/000576/3 del 

27.3.2013 

A.C.C.R.I. Associazione di 
Cooperazione Cristiana Internazionale 
per una cultura di solidarietà tra i 
popoli 

D.M. 1988/128/1100/2 del 10 .03.1988 

A.D.P. Amici dei Popoli D.M. 2006/337/002323/0 del 31/05/06    

AIFO Associazione Italiana "Amici di 
Raoul Follereau" 

D.M. 05217 del 14/9/1988  

A.S.P.Em. Associazione Solidarietà 
Paesi Emergenti 

D.M.  3767/5 del 25.09.2009 

C.E.F.A. Comitato Europeo per la 
Formazione e l'Agricoltura 

D.M. 1995/128/002290/2 del 30/08/1995 

Ce.L.I.M. MI Centro Laici Italiani per 
le Missioni - Milano  

D.M.  2001/337/000165/0   del 15/1/2001 

C.O.E. Centro Orientamento 
Educativo 

D.M. 1988/128/4166 del 14.9.88 

CO.P.E. Cooperazione Paesi 
Emergenti 

D.M. 1988/128/005110/1D del 22.11.1988 

COSPE Cooperazione per Sviluppo 
Paesi Emergenti 

 D.M. 1988/128/004196/4 del 14/091988 
 

C.V.C.S. Centro Volontari 
Cooperazione allo Sviluppo 

D.M. 1993/128/4351/3 del 16/11/1993 

C.V.M. Comunità Volontari per il 
Mondo 

D.M. 1988/128/4172/1D del 14.09.1988 

FOCSIV Volontari nel mondo D.M. 1988/004154/4 del 14/09/1988 

L.V.I.A. Associazione Internazionale 
Volontari Laici 

D.M. n. 128/4149/6 del 14.09.1988  

ProgettoMondo MLAL  
Movimento Laici America Latina  

D.M. n. 4175/4 del 14/09/1988  

R.T.M. Reggio Terzo Mondo 
 

D.M.  337/0223297 del 24.06.2008  
 

Titolo del progetto  
Un solo mondo, un solo futuro. Educare alla cittadinanza mondiale a 
scuola 

Regione/i di realizzazione (15) 
Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Veneto, Provincia autonoma di Trento, 
Friuli -Venezia Giulia, Emilia Romagna, Liguria, Toscana, Lazio, Marche, 
Abruzzo, Puglie, Sicilia, Sardegna. 

Città e province di realizzazione  

Aosta, Torino, Cuneo, Fossano, Como, Lecco, Milano, Monza, Padova, 
Verona, Vicenza, Treviso, Trento, Gorizia, Trieste, Bologna, Forlì, Reggio 
Emilia,  Piacenza, Ferrara, Parma, Genova, Imperia, Firenze, Siena, Pistoia, 
Livorno, Pesaro, Ancona, Fermo, Ascoli Piceno, Roma, Teramo, L’Aquila, 
Foggia, Brindisi, Catania, Trapani, Caltanissetta, Palermo, Cagliari, Oristano, 
Nuoro, Sassari , Carbonia.  

http://www.focsiv.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=10&Itemid=13
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Durata prevista 12 MESI 

Costo Totale 1.428.840,00  

Contributo DGCS 1.000.000,00 (69,99%) 

Apporto ONG Monetario 143.072,00 (10,01%) 

Apporto ONG Valorizzato 285.768,00 (20%) 

Apporto Altri (specificare)  (indicare il valore assoluto e la percentuale sul costo totale del progetto) 
 
 

 

11    PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE  PPRROOGGEETTTTOO    

11..11  GGIIUUSSTTIIFFIICCAAZZIIOONNEE  EE  CCOONNTTEESSTTOO   

Analisi del contesto  

(max 3000 battute) 
Identificare la tipologia di intervento (educazione allo sviluppo, informazione, istruzione superiore, ecc.) e le tematiche che si intendono 
affrontare, evidenziando anche la rispondenza alle finalità generali della Cooperazione Italiana. 
Identificare le necessità e i problemi generali relativi all’area e al settore di intervento del progetto 
 
Il progetto si propone come iniziativa di educazione allo sviluppo (EaS) nella scuola, per la formazione di 
competenze sociali e civiche, con riferimento alle Raccomandazioni del Parlamento e del Consiglio Europeo 
(2006/962/CE). Affronterà i temi della solidarietà internazionale, della cooperazione internazionale e dello 
sviluppo sostenibile, come previsto dalla Legge 125/2014, art. 1, comma 4. 
Il progetto si svolgerà per molti mesi nell’Anno Europeo per lo sviluppo 2015 e permetterà di affrontare in 
chiave educativa i temi globali proposti durante l’ EYD 2015 dall’Unione Europea, sensibilizzando il mondo 
della scuola e la società italiana sull’impegno di cooperazione internazionale dell’Italia. 
L'insegnamento di un grande sociologo dell'educazione, Edgard Morin, ci dice che per affrontare positivamente 
temi quali la povertà, le disuguaglianze globali e la cooperazione fra i popoli occorre prima creare un clima 
culturale diffuso e favorevole attraverso la formazione dei cittadini ed in particolare attraverso l'educazione degli 
studenti. I processi di apprendimento a scuola hanno tempi adeguati alla riflessione profonda, inseriscono le 
singole nozioni in un processo cognitivo più ampio e possono  fornire le basi per una riflessione critica sulla 
realtà. 
La scuola italiana si è aperta alle trasformazioni in atto nella nostra società, che  fanno emergere nuovi bisogni 
formativi di “cittadinanza attiva globale”. Ad esempio, le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione MIUR (2012) nel capitolo introduttivo “Per una nuova cittadinanza” 
dicono esplicitamente: “Il sistema educativo deve formare cittadini in grado di partecipare consapevolmente alla costruzione di 
collettività più ampie e composite, siano esse quella nazionale, quella europea, quella mondiale”. 
Anche nel grande processo di consultazione promosso dal Governo nell’autunno 2014, la Buona scuola, è stata 
posta una particolare attenzione ai nuovi bisogni formativi e alle nuove alfabetizzazioni, nel Punto 1 (La scuola si 
aggiorna: formazione e innovazione), nel Punto 8 (La scuola digitale), nel Punto 12 (La scuola per tutti, tutti per 
la scuola). Una scuola innovativa, connessa con il mondo, collegata con il territorio circostante e la società civile, 
aperta a “laboratori del territorio”: queste sono le condizioni di base per ampliare l’offerta formativa di 
educazione alla cittadinanza mondiale nella scuola. 
Un grande contributo possono fornirlo le ONG di cooperazione internazionale. Nelle loro migliori pratiche esse 
infatti hanno sviluppato un approccio sistematico all'educazione scolastica rivolgendosi sia agli insegnanti 
(accompagnando la loro pratica d'aula quotidiana, fornendo supporti didattici puntuali e maturando expertise 
specialistiche nella didattica delle questioni globali), sia agli studenti (animando laboratori e iniziative di 
partecipazione cittadina), sia alla facilitazione delle relazioni scuola-territorio e scuola-mondo. 
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Origine del progetto  

(max 3000 battute) 
Descrivere le motivazioni che hanno portato alla nascita del progetto, evidenziando eventuali relazioni istituzionali. 
Evidenziare inoltre la coerenza e/o sinergia con altre iniziative di Informazioni e/o Educazione allo sviluppo della Cooperazione 
italiana, dell’Unione Europea, delle Agenzie ONU o di altri enti pubblici e privati, nello stesso ambito. 
 
Le ong dell’ATS  sono impegnate da decenni a collaborare con gli Istituti Scolastici per l’integrazione nei 
curricoli dei temi globali dell’Educazione allo Sviluppo. Un momento importante di dialogo strutturato a livello 

nazionale avvenne nel 2011, durante l’implementazione del progetto AID 8659/CISV “Verso un sistema nazionale 
di EAS”, con la costruzione della Carta dei principi dell’Educazione alla Cittadinanza mondiale, 
sottoscritta da più di 70 ONG. Si è così costituita  una comunità di pratica e di ricerca tra ONG, Università, Enti 
locali, che si incontrano a livello nazionale nel Convegno di Senigallia, promosso da CVM. Giunto alla 9a 
edizione esso  si avvale dell'apporto scientifico di docenti universitari e ricercatori in tema di didattica ed è 
regolarmente frequentato da centinaia di insegnanti che lo vedono come laboratorio periodico per l'elaborazione 
di curricoli scolastici, secondo le Indicazioni Nazionali (MIUR 2012). 
Un'altra esperienza condivisa, che ha rafforzato la capacità di collaborare tra ONG e reti di scuole di 4 regioni 
italiane è stata l’iniziativa Fondazioni4Africa Senegal, promossa dalle principali Fondazioni italiane di origine 
bancaria con CISV, ACRACCS e COSPE, membri dell’ATS; essa  ha applicato i principi della Carta sopra citata 
alla questione dello studio a scuola dei fenomeni migratori e del co-sviluppo, in un vasto lavoro pluriennale 
(2009-2012). 
Le esperienze d’eccellenza italiana sono state riconosciute dalla Commissione Europea nel primo bando 
DEAR in cui si concorreva per Lotti nel 2012: ben due progetti per l’istruzione formale (Lotto1), con capofila 
italiano (CISV e CVM) sono stati finanziati e sono attualmente in corso e gestiti da varie ONG dell’ATS, per la 
costruzione di reti di scuole in 9 regioni. Ed anche nell’ultimo bando DEAR EuropeAID 2014 ACRACCS 
(capofila) insieme con CISV sono nuovamente stati vincitori del bando per l’EYD2015, nel Lotto 1 
dell’Istruzione formale per il prossimo triennio, con un importante progetto europeo che si svolge in 12 paesi 
membri. Il MIUR e gli Uffici Scolastici Regionali (USR) hanno dato la propria approvazione preventiva e 
indispensabile per i Bandi di gara europei citati, collaborando a livello regionale nella realizzazione di una  rete di 
150 Istituti scolastici coinvolti.  
I risultati capitalizzati con i progetti europei, potranno essere messi a disposizione di una più ampia gamma di 
scuole anche in altre regioni.Con il presente progetto CISV e le ONG dell’ATS intendono diffondere 
ulteriormente l'approccio strategico dell' EaS, come risorsa per i curricoli d'insegnamento in 550 istituti di 15 
regioni italiane, affiancandola ad azioni di comunicazione e di partecipazione attiva per studenti, famiglie e 
attori del territorio. 
Intendono inoltre cooperare all’elaborazione di una Strategia Nazionale di EaS, i cui primi importanti fondamenti 
sono stati posti con la Dichiarazione d’intenti MIUR-MAECI del 10/06/2014 e dalla nuova Legge 
n.125/2014. 
 

Bisogni/problemi da risolvere 

(max 1000 battute) 
Descrivere l’utilità dell’iniziativa proposta rispetto ai problemi da risolvere ed ai  bisogni cui si intende rispondere, con eventuale 
riferimento al contesto territoriale  
Descrivere eventuali elementi che diano valore aggiunto all’iniziativa, (ad esempio, l’attenzione alle tematiche ambientali, la 
promozione dell’uguaglianza di genere e delle pari opportunità, la tutela delle persone disabili e/o vulnerabili, la promozione dei 
diritti delle minoranze, l’innovazione, il rapporto con best practices). 
 
I bisogni degli insegnanti sono stati rilevati dalle ONG partner dell’ATS, attraverso un'indagine rivolta a 76 
scuole italiane nell'ambito dei progetti europei sopra citati. 
Il problema principale da risolvere è il gap tra la formazione che gli insegnanti hanno ricevuto e gli strumenti necessari per 
affrontare in chiave educativa i temi globali della solidarietà internazionale e dello sviluppo sostenibile. 
Il bisogno principale è quello di avere disponibili, accanto alla formazione e all’intervento di esperti, delle Unità 
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di Apprendimento (UdA)  e dei materiali adatti all'uso quotidiano nelle classi, che affrontino situazioni/problemi 
significativi per gli studenti. 
Dall’indagine è emerso che le tematiche che maggiormente rispondono a queste caratteristiche sono quelle della 
sicurezza e sovranità alimentare, delle migrazioni internazionali e dell’ economia globale.  
Queste tematiche sono in grado di coinvolgere l'altro elemento centrale nei processi educativi: gli studenti e le 
famiglie. 
 

Strategia e obiettivi 

(max 1000 battute) 
Descrivere la strategia prescelta per la realizzazione del progetto, definendo di conseguenza con chiarezza l’obiettivo generale e l’obiettivo 
specifico del progetto. 
 
Il progetto persegue una strategia multistakeholder. Individua il destinatario fondamentale nei docenti, moltiplicatori per 
eccellenza, a cui propone formazione, UdA co-progettate in base al contesto, presenza di esperti delle ong.  
Per garantire la trasferibilità  utilizza il web e le ICT, coinvolgendo case editrici scolastiche leader. Per una 
sensibilizzazione più ampia, il progetto promuove eventi  moltiplicativi in occasione della Settimana Scolastica della 
Cooperazione Internazionale, costruendo alleanze educative tra studenti,  famiglie ed enti territoriali,  con un piano di 
comunicazione integrato che coinvolgerà anche gli Istituti Italiani all’estero.  
Obiettivo generale: promuovere l’educazione, la sensibilizzazione e la partecipazione di tutti i cittadini alla 
cooperazione internazionale e allo sviluppo sostenibile. 
Obiettivo specifico: promuovere nella scuola lo studio dei grandi temi globali attraverso l'integrazione tra didattica 
curricolare e pratiche di cittadinanza attiva. 
 

Destinatari 

(max 1500 battute) 
Descrivere le caratteristiche (età, genere, categorie vulnerabili, ecc.) dei destinatari dell’iniziativa (es. studenti, docenti, attori della 
società civile, cittadini). 
Evidenziare i criteri utilizzati per l’identificazione degli stessi. 
 
Destinatari diretti: 

 550 istituti scolastici, di cui 400 Istituti Comprensivi e 150 di Scuola secondaria di 2° grado  inseriscono il 
progetto nel Piano Offerta Formativa (POF) 

 5.500 docenti di varie discipline scolastiche sono accompagnati ad inserire le Unità di Apprendimento 
nella loro programmazione 

 5.500 classi ( 110.000 studenti) sono coinvolte direttamente  
Destinatari indiretti 

 3.000 docenti possono conoscere le UdA attraverso il sito pedagogico, i seminari locali e la campagna di 
comunicazione 

 55.000 studenti e 30.000 famiglie  sono coinvolti nella Settimana Scolastica della Cooperazione  
Internazionale attraverso gli eventi di sensibilizzazione, in collaborazione con le Consulte provinciali 
Studentesche, il Forum delle associazioni studentesche e il Forum Nazionale delle associazioni dei genitori 
della scuola 

 500 studenti degli Istituti italiani all’estero entrano in relazione con i loro coetanei residenti in Italia durante 
gli eventi della Settimana Scolastica della C.I.  

 5.000.000 cittadini fruitori dei media mainstream e   utenti dei social network  saranno raggiunti tramite la 
campagna di comunicazione integrata. 

Criteri:  
gli Istituti  identificati  costituiscono reti di scuole, attivate con i progetti europei DEAR ed altri progetti Info/EAS 
gestiti dalle ONG dell’ATS (350), ma saranno anche  coinvolti altri  istituti scolastici proposti dagli USR (200). Gli 
Istituti italiani all’estero con cui entrare in contatto saranno identificati con l’aiuto del MIUR. 
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Partner di progetto 
 

(max 3000 battute) 
Indicare se si tratta di progetto consortile e, in tal caso, la/le ONG consorziata/e.  
Presentare gli altri attori (pubblici o privati, locali, nazionali o internazionali) coinvolti a diverso titolo nel progetto, sia nella 
realizzazione delle attività, sia in termini di collaborazione e sostegno. 
 
Il presente è un progetto consortile e sono partner dell’ATS le seguenti ONG: A.C.C.R.I, ACRACCS, 
A.D.P., AIFO, A.S.P.Em., C.E.F.A., Ce.L.I.M. MI, C.O.E., CO.P.E., COSPE, C.V.C.S. C.V.M.,  
FOCSIV, L.V.I.A., ProgettoMondo MLAL, R.T.M. 
 
Altri attori non profit coinvolti nella realizzazione delle attività 
C.M.S.R. Centro Mondialità Sviluppo Reciproco di Livorno:  organizzerà 1  corso di formazione docenti e 
opererà con  10 istituti della provincia di Livorno;  parteciperà al CN di coordinamento 
I.B.O. Italia, Associazione Italiana Soci Costruttori di Ferrara:  organizzerà 2 corsi di formazione docenti e 
opererà con 20 istituti  della provincia di Ferrara e Parma; parteciperà al CN di coordinamento 
O.S.V.I.C. Organismo Sardo di Volontariato Internazionale Cristiano: gestirà la segreteria Sardegna e  il 
seminario regionale, organizzerà 4 corsi di formazione docenti e opererà con 40 istituti della provincia di 
Oristano, Nuoro, Sassari e Carbonia,   parteciperà  al CN di coordinamento 
SOLIDAUNIA, La Daunia nel mondo:   organizzerà 1 corso di formazione docenti e e opererà con 10 istituti  
della provincia di Foggia, partecipando al CN di coordinamento. 
 
Le Fondazioni Cariplo, Compagnia di San Paolo, CRC Cuneo che promuovono importanti progetti di 
cooperazione internazionale e/o di educazione alla cittadinanza mondiale in partenariato con ong dell’ATS,  
aderiscono all’iniziativa e ne supporteranno le azioni  nei loro territori di riferimento. 
Le case editrici scolastiche Giunti e DeAgostini metteranno a disposizione i loro esperti per la formazione e 
intendono partecipare alla pubblicazione e diffusione  editoriale attraverso  vari canali  delle best practices emerse 
nell’anno del progetto   
La Regione Emilia-Romagna, la Regione Autonoma Sardegna, la  Regione Autonoma Valle d’Aosta, la  
Regione Veneto, la Regione Friuli Venezia Giulia, la Regione Puglie, la Regione Marche, la Regione Sicilia 
hanno già manifestato il loro interesse a  patrocinare l’iniziativa e ad attivare le loro istituzioni per la 
sensibilizzazione sulla Cooperazione Internazionale e la sinergia con scuole, altri Enti locali e società civile, in 
occasione dei seminari regionali e della Settimana Scolastica della Cooperazione Internazionale. 
 

http://www.focsiv.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=10&Itemid=13
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11..22  MMAATTRRIICCEE  DDEELL  QQUUAADDRROO  LLOOGGIICCOO 

MATRICE DEL QUADRO LOGICO1 
 

 Logica d’intervento Indicatori Fonti di verifica Condizioni 

Obiettivo 
Generale 
 

Promuovere l’educazione, la sensibilizzazione e la 
partecipazione di tutti i cittadini alla cooperazione 
internazionale e allo sviluppo sostenibile. 

   

Obiettivo  
Specifico 
 
 

Promuovere  nella scuola lo studio dei grandi temi 
globali attraverso l'integrazione tra didattica curricolare 
e pratiche di cittadinanza attiva. 

 Il 100%  degli Istituti scolastici coinvolti inserisce nel POF il 
progetto. 

 Almeno il 75% dei docenti coinvolti inserisce i temi del progetto 
nella sua programmazione curricolare. 

Documenti prodotti dagli Istituti 
scolastici (POF, protocolli, dichiarazioni 
del Dirigente Scolastico); Rassegna 
stampa su eventi; Materiali pubblicati nel 
sito pedagogico. 

Impegno delle istituzioni 
coinvolte e degli operatori a 
perseguire l’obiettivo in modo 
condiviso. 

Risultati 
attesi 
 
 

R1:   550 Istituti scolastici inseriscono nel POF la 
programmazione e lo svolgimento di Unità 
di Apprendimento(UdA)  Educazione alla 
Cittadinanza Mondiale  

 

 Almeno l’80% dei docenti partecipa al 75% delle ore di formazione 

 Almeno 5.500 docenti sono accompagnati dai tutor ong 

 Almeno il 75% dei partecipanti valuta di aver accresciuto le proprie 
conoscenze e competenze 

 Almeno 1000 laboratori sono animati da operatori ong 

 Almeno 5.500  classi svolgono attività didattica sul progetto 

 Almeno il 75% dei partecipanti valuta di aver accresciuto le proprie 
conoscenze e competenze 
 

Dati raccolti: Documenti forniti dagli 
Istituti scolastici (estratti da POF, 
documenti firmati per partecipazione 
docenti  e laboratori  in classe); 
questionari di valutazione e 
autovalutazione. 

 
 
 
Attuazione del documento 
d’intesa MIUR-MAECI. 
Coincidenza tra le attività di 
progetto  e le tempistiche 
dell’anno scolastico. 
Disponibilità da parte degli 
Istituti ad essere coinvolti.  
 
 
 
 
 
 
 
Supporto da parte del MIUR e 
degli USR. 
 Interesse da parte  dei diversi 
attori scolastici e istituzionali 

R1: Buone pratiche di apprendimento sono 
condivise e diffuse in Italia 

 Almeno 50 riunioni di coordinamento nazionale e regionale 

 Almeno 20.000 visite sito di progetto 

 Almeno 1000 download delle UdA 

 Almeno 3000 post sul blog di progetto prodotti dalle classi. 

 Almeno 200 docenti e esperti partecipano al Seminario Nazionale 
di Senigallia 

Dati raccolti da progetto: Verbali; dati 
analitici pagine web; fogli presenze, 
questionari di valutazione 
 

R2: La cittadinanza viene sensibilizzata 
sull’impegno dell’Italia nella Cooperazione 
Internazionale per lo sviluppo  

 Almeno 275 eventi territoriali sono organizzati nelle 15 regioni. 
Almeno 55000 persone partecipano fisicamente. Almeno 5 hangout 
/ webinar online per le scuole superiori con 2000 contatti 

 Almeno 100 articoli e  200 news giornali locali e nazionali, radio e 
televisioni Almeno 3000 contatti social network  

 Almeno 300.000 visite ai siti delle ong ATS e dei partner. 

Dati raccolti da progetto: foto eventi, 
verbali, inviti, comunicati stampa, articoli 
pubblicati, registrazioni, dati analitici 
online 

                                                 
1 Per le modalità di compilazione della Matrice del Quadro logico consultare il “Manuale operativo di monitoraggio e valutazione delle iniziative di Cooperazione allo sviluppo” , disponibile sul sito web del Ministero degli Affari Esteri. Ed il Manuale 

“Project Cycle Guidelines”, disponibile sul sito web della DG DEVCO della Commissione europea http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/documents/tools/europeaid_adm_pcm_guidelines_2004_en.pdf . 

 

http://www.esteri.it/mae/doc/6_40_176_h.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/documents/tools/europeaid_adm_pcm_guidelines_2004_en.pdf
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 coinvolti al rafforzamento di 
una strategia condivisa. R3: E’ rafforzato il dialogo per una strategia 

nazionale di EaS multistakeholder, condivisa da 
attori non statali, Enti locali, mondo della 
scuola e Ministeri della Cooperazione 
Internazionale e dell’Istruzione e Ricerca. 

 Almeno il 75% delle Enti locali territoriali di competenza  
partecipano ai seminari regionali e supportano il progetto. Almeno 
1800 attori dell’ educazione e della cooperazione internazionale  
partecipano ai seminari regionali e al Convegno  nazionale. 

 1 documento di capitalizzazione viene condiviso da MAECI, 
MIUR ,  Regioni e ong con raccomandazioni e linee di 
orientamento strategico 

Dati raccolti da progetto: registri firme, 
documenti prodotti nel dialogo 
strutturato 
spazi web dedicati nei siti istituzionali. 

Attività 
 

Attività correlate R1 
R1A1 - Corsi di formazione per docenti 
R1A2 - Accompagnamento alla realizzazione di 

UdA  
R1A3 - Laboratori a scuola  
Attività correlate R2 
R2A1 - Comitato nazionale di coordinamento 
R2A2 - Sito pedagogico 
R2A3 - Uso di strumenti web 2.0 in chiave 

educativa 
R2A4 - Seminario Nazionale Senigallia  
Attività correlate R3 
R3A1 - Eventi territoriali nella Settimana scolastica 

della Cooperazione Internazionale 
R3A2 - Conferenze online  
R3A3 - Campagna di comunicazione integrata 
Attività correlate R4 
R4A1 - 15 Seminari a livello regionale 
R4A2 - Convegno nazionale (Roma, febbraio 2016) 

Risorse:  

1. Risorse umane 
2. Viaggi e rimborsi 
3. Attrezzature e materiali 
4. Servizi esterni 
5. Altro 
6.Spese generali 
7.Totale generale 

 
 

Costi: 

824.000,00 

69.300,00 

84.950,00 

297.500,00 

0,00 

153.090,00 

1.428.840,00 

 
 

 

 
 
 

   Precondizioni: 
Disponibilità degli attori 
portatori di buone pratiche ad 
essere coinvolti nel progetto.  
Interesse da parte dei soggetti 
coinvolti ai temi proposti dal 
progetto 
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11..33  RRIISSUULLTTAATTII  AATTTTEESSII  EE  AATTTTIIVVIITTAA’’  PPRREEVVIISSTTEE 

(max 5000 battute) 
Descrivere in forma narrativa i risultati attesi e le correlate attività considerate necessarie per raggiungerli, evidenziando la loro 
coerenza con gli obiettivi del progetto. Specificare gli eventuali materiali che si prevede di realizzare nel corso delle attività (kit, 
materiale didattico, pubblicazioni, video etc.). Specificare il ruolo degli attori coinvolti nella realizzazione delle attività. Descrivere le 
azioni di comunicazione previste (se non sono già parte integrante dell’intervento). 
 
Risultati attesi 
R1: 550 Istituti scolastici inseriscono nel POF la programmazione e lo svolgimento di Unità di 
Apprendimento(UdA)  Educazione alla Cittadinanza Mondiale  
R2: Buone pratiche di apprendimento sono condivise e diffuse in Italia e negli Istituti italiani all’estero 
R3: La cittadinanza viene sensibilizzata sull’impegno dell’Italia nella Cooperazione Internazionale per lo 

sviluppo  
R4: E’ rafforzato il dialogo per una strategia nazionale di EaS multistakeholder, condivisa da attori non statali, 

Enti locali, mondo della scuola e Ministeri della Cooperazione Internazionale e dell’Istruzione e Ricerca. 
 
Attività correlate R1 
R1A1 - Corsi di formazione per docenti 

Sono organizzati  in 45 città italiane 3 incontri di formazione, con proposte di lavoro differenziate per i tre 
ordini di scuola  

R1A2 - Accompagnamento alla realizzazione di UdA  
Percorsi di accompagnamento sono realizzati in 550 Istituti in 45 città italiane per progettare, realizzare e 
documentare le UdA sui temi del progetto. 

R1A3 - Laboratori a scuola  
Negli stessi Istituti saranno anche realizzati dei laboratori, ricorrendo alle expertise delle ONG sui temi, con 
uso delle ICT per l’apprendimento e, nel caso di alcune scuole superiori, per sperimentare percorsi di 
alternanza scuola-lavoro. 

 
Attività correlate R2 
R2A1 - Comitato nazionale di coordinamento 

Il CN garantirà il coordinamento metodologico del progetto, attraverso un incontro in presenza di avvio e 
incontri periodici a distanza. Saranno istituite 15 segreterie regionali come referenti per i rapporti con Enti 
territoriali e scuole 

R2A2 - Sito pedagogico 
Verrà creato uno spazio web didattico in cui saranno pubblicate varie UdA come prototipo per i tre ordini di 
scuole, sui tre focus tematici, per trattare le sfide “Beyond 2015”: alimentazione, migrazioni, economia 
globale. Verranno inoltre resi disponibili strumenti multimediali e fonti di documentazione. Nel corso 
dell’anno verranno rese disponibili sul sito le migliori best practices in corso. Sarà visibile sui siti MIUR e 
MAECI. 

R2A3 - Uso di strumenti web 2.0 in chiave educativa 
Sarà facilitata sul Blog 2.0 del progetto la condivisione di contenuti multimediali e storytelling prodotti dalle 
classi; saranno realizzati webinar e hangout fra le classi, utilizzando ICT per comunicare i percorsi di ricerca e 
azione in atto. 

R2A4 - Seminario Nazionale Senigallia  
A settembre 2016 verrà proposto un evento di valorizzazione del lavoro svolto, in occasione delle giornate 
del Seminario di Senigallia. Relatori qualificati e lavori di gruppo permetteranno un’analisi comparata e critica 
e permetteranno ai docenti di condividere e acquisire nuove UdA e nuove modalità di lavoro e di scambio 
con le ONG a livello nazionale. 

 
Attività correlate R3 
R3A1 - Eventi della Settimana Scolastica della Cooperazione Internazionale  
Sarà promosso un approccio partecipativo, che valorizzi il protagonismo degli studenti e il rafforzamento del 
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rapporto scuola-territorio, per dare vita a vari eventi di sensibilizzazione sulla cooperazione internazionale. Ogni 
scuola elaborerà in autonomia un suo progetto locale, che potrà comprendere ad esempio dibattiti con 
testimonianze di cooperanti e migranti, proiezione di film, uscite sul territorio, animazioni  e  tutto quanto sarà 
possibile ideare in modo partecipato, secondo le caratteristiche dell’Istituto e del territorio. Il Servizio Civile 
Volontario sarà una risorsa ed una proposta da valorizzare in questa occasione da parte delle ONG. 
R3A2 - Conferenze online  

Per comunicare il senso della cooperazione internazionale in atto verranno organizzati webinar e hangout con le 
UTL, con i Volontari in Servizio Civile e con gli Istituti Italiani all’estero per valorizzare l’apporto delle nuove 
generazioni alla Cooperazione.  

R3A3 - Campagna di comunicazione integrata 
Un apposito Ufficio addetto imposterà un piano di comunicazione integrata, terrà i rapporti con i media 
nazionali e locali, produrrà comunicati stampa ed editoriali. I canali di comunicazione identificati sono: radio, 
stampa e televisioni locali e nazionali, social network, riviste specializzate, siti dei partner, delle Fondazioni, 
delle Regioni, dei Ministeri di pertinenza. 

 
Attività correlate R4 
R4A1 - 15 Seminari a livello regionale 

Nelle 15 Regioni si svolgeranno seminari di dialogo strutturato, a settembre 2016, con due obiettivi: 
1) offrire a docenti di Istituti non ancora coinvolti l’opportunità di poter replicare in altre scuole le UdA e i 
risultati capitalizzati del progetto 2) porre le basi per la costruzione di Reti Regionali di scuole per l’EaCM, 
con l’appoggio di USR e Regioni. 

R4A2 - Convegno nazionale (Roma, febbraio 2016) 
In occasione della chiusura dell’EYD 2015, prevista per marzo 2016, si creerà un momento di dialogo 
strutturato per condividere con MAECI e MIUR le best practices di EaCM più interessanti nel mondo della 
scuola italiana e per trarne indicazioni strategiche e linee guida, con l’apporto della Ricerca Universitaria e dei 
promotori del progetto. 

 

 

11..44  MMOODDAALLIITTÀÀ  DDII  EESSEECCUUZZIIOONNEE 

Organizzazione operativa 

(max 3000 battute) 
Indicare la struttura operativa responsabile della realizzazione del progetto, specificando funzioni e responsabilità dei diversi attori 
coinvolti nella realizzazione e nella gestione delle attività. 
Le 17 ong idonee intendono costituirsi in Associazione Temporanea di Scopo, secondo la normativa e le 
procedure vigenti, al fine di poter richiedere in forma congiunta al MAECI-DGCS il contributo per il loro 
progetto congiunto, conferendo  mandato speciale con rappresentanza all’ONG CISV che sarà  l’unico 
interlocutore col MAECI-DGCS. Le Parti provvederanno a ripartire i contributi con le  modalità che sono state 
concordate in fase di progettazione, secondo criteri relativi ai ruoli e alle funzioni da svolgere, partecipando in 
modo proporzionale al cofinanziamento della quota monetaria e valorizzata. La ong capofila stipulerà degli 
appositi protocolli di accordo con i partner operativi, applicando identici criteri di ripartizione dei contributi e dei 
cofinanziamenti 
La governance del progetto sarà garantita da un Coordinatore  e dal  Comitato Nazionale (CN) costituito dalle 
segreterie dislocate nelle 15 diverse regioni. Tutti i partner si incontreranno  fisicamente  nel 1° seminario  di 
lancio del progetto, e con riunioni a distanza ogni bimestre. Il Coordinatore avrà il compito di redigere il Piano 
Operativo Annuale (POA), e di raccogliere i report trimestrali dei partner, con uno specifico  strumento di 
monitoraggio degli indicatori del QL, per il raggiungimento dei risultati e la verifica delle attività, Gli esperti di 
supporto metodologico (di CISV, COSPE, CVM) avranno il compito di animare il Coordinamento 
Metodologico, a cui partecipano, attraverso apposite sessioni di lavoro online mensili, gli operatori educativi 
dell’ATS, per l’impostazione dei corsi, l’impostazione della UdA, la gestione del sito pedagogico e del blog, la 
formazione all’uso delle ICT per la comunicazione e la didattica. La prima riunione di avvio, in presenza, sarà 
l’occasione per mettere a punto i dispositivi pedagogici e le indicazioni metodologiche omogenee con cui si agirà, 
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vi saranno inoltre riunioni periodiche bimestrali on line. 
Un Ufficio di Comunicazione formato da 4 risorse umane di  COSPE, ACRACCS, CISV,   FOCSIV (ufficio 
stampa, curatore del sito e 2 esperti social networking/ ICT) elaborerà un Piano di Comunicazione integrata, a 
servizio di tutti partner e delle Istituzioni coinvolte, perché vi sia un virtuoso flusso di comunicazione interna che 
valorizzi le best practices della rete di scuole, Istituzioni e attori sociali,  ed  una buona visibilità e impatto 
sull’opinione pubblica, attraverso tutti i canali (istituzionali, giornalistici, social media). 
FOCSIV coordinerà il piano di lavoro e la segreteria degli eventi della Settimana Scolastica della Cooperazione 
Internazionale nelle 15 regioni, attivando anche la propria rete di Volontari in Servizio Civile e i propri 72 SOCI 
distribuiti su tutto il territorio nazionale, in accordo con l’Ufficio di Comunicazione. In occasione dell’incontro di 
tutti i partner per il seminario di Senigallia (settembre 2016) verrà effettuata un’auto valutazione finale partecipata 
che sarà capitalizzata nel rapporto unico.  
 
 

Aspetti metodologici 

(max 2000 battute) 
Indicare le principali metodologie (corsi, lezioni frontali, peer to peer, interattività, ecc.) utilizzate nella realizzazione e gestione del 
progetto e come esse verranno applicate. 
L’attuazione di una didattica integrata, moderna e per competenze, deve offrire ai docenti strumenti idonei allo 
svolgimento delle attività didattiche e progettuali. A tal fine, i corsi di formazione agli insegnanti si basano sulla 
sperimentazione accompagnata, con una prima introduzione teorica, seguita da un percorso di 
accompagnamento alla sperimentazione in classe delle UdA prototipe, arricchite dai nuovi materiali prodotti 
dagli insegnanti e pubblicati sul sito pedagogico. 
Il percorso sarà oggetto di  monitoraggio costante: le ONG che accompagnano gli istituti scolastici 
coinvolgeranno i docenti in momenti di valutazione periodica, al fine di rendere i percorsi didattici ancora più 
efficaci rispetto a criticità incontrate nella realizzazione.  L’affiancamento di operatori ONG nella gestione di 
laboratori didattici in aula avverrà con metodi interattivi e introducendo l’uso delle ICT.  
Per facilitare la comunicazione tra le scuole sarà attivato un blog su cui le classi saranno incoraggiate a interagire 
e pubblicare i contenuti multimediali prodotti. Sarà messo a disposizione un numero adeguato di dispositivi 
mobili e nel contempo favorita la metodologia BYOD (Bring Your Own Device), per cui l’attività viene anche svolta 
su dispositivi di proprietà degli studenti., soprattutto nelle scuole superiori. 
In alcune scuole secondarie di 2° grado saranno sperimentati percorsi di alternanza scuola/lavoro presso le 
ONG, su temi inerenti l’indirizzo di studi e su percorsi pionieri: agricoltura, alimentazione, finanza etica, ambito 
socio sanitario e pedagogico. 
La Settimana Scolastica della C. I. sarà la leva per rafforzare un rapporto virtuoso scuola-territorio. Per educare 
alla cittadinanza, la scuola ha bisogno di relazionarsi con vari attori sociali, come le famiglie, le associazioni, i 
giovani in Servizio Civile, e così costruire un’interconnessione formativa che possa rafforzare i processi di 
apprendimento. 
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11..55  CCRROONNOOGGRRAAMMMMAA 
  

Attività Mesi Attori istituzionali coinvolti 
 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +1 +2 +3  

Attività preparatorie e iniziali 

Firma degli specifici accordi operativi con i soggetti coinvolti                 ONG del Consorzio, istituzioni e partner operativi 

Contrattazione del personale e costituzione dello staff di progetto                 ONG del Consorzio e partner operativi 

Verifica ed eventuale aggiornamento dei costi relativi alle attività previste                 ONG del Consorzio e partner operativi  

Costituzione del Comitato Nazionale e incontro lancio progetto                 ONG del Consorzio e partner operativi  

R1: 275 Istituti scolastici inseriscono nel POF la programmazione e lo svolgimento di Unità di Apprendimento di Educazione alla Cittadinanza Mondiale  

R1A1 - Corsi di formazione per docenti                 ONG del Consorzio e partner operativi 

R1A2 - Accompagnamento alla realizzazione di UdA                  ONG del Consorzio e partner operativi 

R1A3 - Laboratori a scuola                  ONG del Consorzio e partner operativi 

R2: Buone pratiche di apprendimento basate sulle UdA sono condivise e diffuse  

R2A1 - Comitato nazionale di coordinamento                 ONG del Consorzio e partner operativi 

R2A2 - Sito pedagogico                 ONG del Consorzio 

R2A3 - Uso di strumenti web 2.0 in chiave educativa                 ONG del Consorzio 

R2A4 - Seminario Nazionale Senigallia                  CVM, Ong del Consorzio e partner operativi 

R3: La cittadinanza viene sensibilizzata sull’impegno dell’Italia nella Cooperazione Internazionale per lo sviluppo  

R3A1 - Eventi territoriali organizzati dalle scuole nella Settimana della C.I.                 ONG del Consorzio e partner operativi 

R3A2 - Conferenze online                  CISV, FOCSIV 

R3A3 - Campagna di comunicazione integrata                 ONG del Consorzio, partner operativi e istituzionali 

R4: E’ rafforzato il dialogo per una strategia nazionale di EaS multistakeholder, condivisa da attori non statali, Enti locali, mondo della scuola e Ministeri della 
Cooperazione Internazionale e dell’Istruzione e Ricerca. 

R4A1 - 15 Seminari a livello regionale                 ONG del Consorzio, Istituzioni  Regionali,  partner 
operativi 

R4A2 - Convegno nazionale (Roma, febbraio 2016)                 ONG del Consorzio, partner istituzionali 

Attività ricorrenti e conclusive 

Elaborazione del Piano Operativo Annuale (POA)                 ONG del Consorzio e partner operativi 

Azioni di verifica e monitoraggio                 ONG del Consorzio e partner operativi 

Elaborazione dei rapporti di monitoraggio                 ONG del Consorzio e partner operativi 

Auto valutazione finale                 ONG del Consorzio e partner operativi 

Elaborazione del rapporto unico                 ONG del Consorzio e partner operativi 
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11..66  SSOOSSTTEENNIIBBIILLIITTÀÀ   

Sostenibilità  

(max 3000 battute) 
Descrivere la sostenibilità dei risultati a livello finanziario (modalità di finanziamento delle attività alla conclusione del progetto); 
istituzionale (sostegno alle attività degli attori istituzionali) politico (se pertinente, impatto sul quadro legislativo); sociale (se 
pertinente); ambientale (se pertinente) 
 
La sostenibilità finanziaria al termine dell'azione è assicurata dall’approccio multi-stakeholder della  stessa che 
coinvolge ong, istituti scolastici, Enti locali, Fondazioni e dagli effetti di replicabilità (v. sotto): le UdA  vengono 
diffuse dal sito di progetto e dalle case editrici coinvolte,    i loro effetti vengono moltiplicati dagli insegnanti nelle  
classi negli anni successivi ; il tutto oltre la durata delle azioni finanziate dal presente progetto e senza costi 
aggiuntivi per i promotori. 
La sostenibilità istituzionale è favorita  dalla Dichiarazione d’intenti siglata tra MAECI e MIUR nel 
promuovere in modo congiunto l’Educazione allo Sviluppo e alla Cittadinanza globale nelle scuole. L’attuale 
progetto attua pienamente e può rendere operativi il punto 2 (formazione docenti), il punto 4 (scambi tra istituti 
scolastici) e il punto 5 (contatti fra gli istituti scolastici e le realtà territoriali attive nella Cooperazione 
Internazionale.) e porrà le basi per una continuità negli anni successivi della Settimana Scolastica della 
Cooperazione Internazionale. I numerosi contatti con reti e piattaforme regionali, nazionali e internazionali in cui 
le ONG proponenti operano da diversi anni permetterà al progetto di basarsi su un notevole numero di relazioni 
che favoriranno una più rapida e ampia diffusione delle tematiche trattate e delle metodologie didattiche 
innovative.  
Sostenibilità politica: il presente progetto può contribuire come best practices  al processo in atto di riforma della 
scuola, affinché l’EAS diventi elemento del rinnovamento scolastico italiano. Il progetto d’altro canto costituirà  la 
prima esperienza   di   vasta area nazionale,  per l’ attuazione dell’art.1 comma 4 della Legge n. 215/2014. 
Sostenibilità sociale: le opportunità di approfondimento e dialogo  create dal progetto avranno riflessi positivi 
sul clima sociale e culturale di ogni comunità scolastica (studenti, famiglie, docenti), per  impostare nuove 
iniziative negli anni successivi. 

Replicabilità 

(max 1500 battute) 
Evidenziare la presenza di effetti moltiplicatori e possibilità di prosecuzione/replicabilità delle attività dell’iniziativa 
 
La replicabilità e moltiplicazione nel tempo delle azioni è favorita dai seguenti fattori: 

 la pubblicazione/documentazione  dei materiali didattici prodotti, sia nel sito pedagogico sia poi da parte 
di case editrici scolastiche  nazionali, assicurerà la diffusione in altri Istituti non ancora coinvolti e la 
continuità nel tempo degli output di progetto 

 gli insegnanti svilupperanno l’azione didattica con le loro classi anche negli anni scolastici successivi e 
stimoleranno l'adozione degli strumenti didattici da parte dei colleghi 

 l’apprendimento dell’uso delle ICT nella didattica e nella comunicazione favorisce una moltiplicazione dei 
potenziali fruitori in rete degli output 

 si stabiliscono relazioni territoriali di fiducia e collaborazione tra attori istituzionali e attori del territorio, 
che potranno capitalizzare le esperienze e riproporle a nuovi Istituti scolastici. 
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11..77  PPIIAANNOO  FFIINNAANNZZIIAARRIIOO   

Risorse umane, fisiche e finanziarie  

(max 5000 battute) 
Presentare le risorse umane, fisiche e finanziarie necessarie alla realizzazione di ogni attività del progetto, specificando la qualifica, il 
ruolo, le funzioni e la durata dell’incarico del personale previsto.  
Specificare il metodo di calcolo utilizzato per il lavoro benevolo e gli altri dei apporti conferiti in valore. N.B. Gli apporti 
valorizzati sono indicati nel piano finanziario in forma previsionale e potranno subire variazioni che 
dovranno essere riportate nel rapporto descrittivo e contabile 

Schema di piano finanziario 

 1 Risorse umane - 1.1 Personale ( Contributo valorizzato relativo: calcolo giorno/persona alle tariffe 
convenzionali in Italia) 
1 Coordinatore progetto – 37.200€ Qualifica: Capo progetto Ruolo: coordinare le attività di progetto  –12 m  
3 Esperti per supporto metodologico – 6.000€ cad. Qualifica: Esperti pedagogici 
Ruolo: stesura UdA prototipe, coordinare Comitato Metodologico 3 persone 12 m. p/t 
1 Curatore sito didattico – 18.000 € Qualifica: esperto multimedia didattici. Ruolo: management contenuti del 
sito  12 m. p/t 
2 Esperti multimedialità e comunicazione web 2.0 12.000€ cad. Qualifica: social media manager. Funzione: 
e formazione a distanza dei tutor per la cura della comunicazione 2.0, animazione dei social media  12 m. p/t 
1 Ufficio Stampa–9.000 €- Qualifica: Esperto comunicazione  Ruolo: garantire visibilità progetto nei media– 6 
m. p/t 
1 Amministratore progetto –6.000 € - Qualifica: Amministratore Ruolo: impostazione strumenti di 
controllo e gestione contabile, monitoraggio amministrativo e controllo di conformità delle spese – 3 m. p/t 
15 Segreterie regionali- 5.400€ cad - Qualifica: Operatore ECM  Ruolo: coordinare le attività di progetto 
nella regione di competenza, interfacciarsi con enti locali e USR, organizzare seminario regionale – 9 m. p/t 
1 Segreteria organizzativa Seminario Senigallia 2.400 € Qualifica: segreteria tecnica Ruolo: raccolta dati e 
documenti 2 mesi p/t 
1 Segreteria Nazionale eventi Settimana Cooperazione- 12.000€ Qualifica: esperto animazione di comunità 
Ruolo: coordinare  eventi di sensibilizzazione/partecipazione di tutte le scuole   5 mesi  
55 Tutor/formatori  ong   in  550 istituti - 10.000 € cad.  Qualifica: laureati esperti di EAS.  Ruolo: supporto ai 
docenti per realizzazione UdA e animazione di laboratori a scuola.  55 persone 10 mesi  p/t 
 
1 Risorse umane - 1.2 Consulenti ( Contributo valorizzato relativo: calcolo giorno/persona alle tariffe 
convenzionali in Italia) 
135 Formatori corsi docenti – 400€ cad. Qualifica: Formatore ECM senior Ruolo: preparazione e 
realizzazione corso– 2 gg   per ogni sessione di lavoro 
6 Relatori Seminario Senigallia - 400€ Qualifica: Esperti ECM e Didattica. Ruolo: relazionare su  innovazione 
didattica  al seminario – 2 gg/cad. 
45 Relatori Seminari Regionali  - 200€ Qualifica: Esperti Ecm Ruolo: relazionare su risultati del progetto  
– 1 gg/cad. 
2. Viaggi e rimborsi –  
2.1 Viaggi in Italia (Contributo valorizzato in base ai valori di mercato) 
3 viaggi a/r da Sardegna, Puglia, Sicilia – Torino 600€ 
18 Viaggi a/r treno  sede ong-Torino – 2.700€ 
10 Viaggi a/r mezzi pubblici privati Coordinatore progetto 1.500€ 
20 Viaggi a/r treno per Seminario Senigallia 3.000€ 
2 Viaggi a/r aereo per Seminario Senigallia da Sicilia e Sardegna 400€ 
850 Viaggi a/r mezzi pubblici/privati mobilità formatori ong  17.000€ 
90 Viaggi a/r mezzi pubblici/privati 1800€ 
2.4.Rimborsi (Contributo valorizzato relativo: calcolo in base ai valori di mercato) 
Rimborso vitto/alloggio incontro di avvio progetto 240 € cad – 22 persone 2 gg 
Rimborso vitto/alloggio 6 esperti Seminario Senigallia 240 € cad  - 3 persone 2gg 
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Rimborso vitto/alloggio Seminario Senigallia 240 € cad  - 22 persone 2gg 
Rimborso vitto alloggio volontari Settimana Cooperazione 50€  550 gg 
3. Attrezzature e materiali  
3.1 Realizzazione di materiale divulgativo (Contributo valorizzato relativo: calcolo in base ai valori di mercato) 
Stampa inviti, locandine, cartelline, documenti  2 Seminari nazionali 1€ - 2500 copie  
Stampa inviti, locandine, cartelline, documenti  15 seminari regionali 1€ - 7500 copie 
Linea grafica progetto 4.500 € studio grafico 
3.2  Affitto/acquisto di macchinari, attrezzature, equipaggiamenti tecnici 
Noleggio annuale aula virtuale per webinar 1500€  annuale 
3.3 Affitto/acquisto di attrezzature informatiche 
portatile e accessori capo progetto e amministratore 1.000€ - 2 laptop 
acquisto 550 mobile devices (1 per ogni istituto scolastico) per produzione contenuti multimediali   -100€  cad 
3.4. Acquisto di cancelleria 
Cancelleria corsi formazione docenti   80€ cad 45 corsi  
Cancelleria seminari regionali 80€ cad 15 seminari 
Cancelleria seminari nazionali 100€ cad – 2 seminari 
3.5. Affitto spazi (Contributo valorizzato relativo: calcolo in base ai valori di mercato) 
Aula Attrezzata Rotonda di Senigallia 2000€ 
Aula attrezzata 300 persone Roma 2450€ 
4.2. Compenso del revisore dei conti 
Audit finanziario, adeguato  al budget e alla complessità del partenariato, non superiore ai massimali consentiti 
4.3 Altri servizi specialistici esterni  
Sovvenzione a cascata -  contributo diretto alle  scuole per l’organizzazione di eventi Settimana della 
Cooperazione 1000€ per 275 istituti 
Sviluppo e assistenza tecnica  Sito web  e blog di progetto 8.000€  prestazione professionale di ditta specializzata. 
Servizio di catering Seminario Senigallia 4500€ -150 partecipanti  esterni 2gg  
 

Piano finanziario Totale 

  Unità 
N. 

Unità 

Costo 
unitari
o (in 

€) 

 Costo 
totale    (in 

€)  
Valore 

% 

 Apporto 
valorizzato, 
se presente 

(in €)  

1. Risorse 
umane               

Personale 1.1.               

1.1.1. R2A1 Comitato nazionale di coordinamento           

1.1.1.1 
Project manager  (12 mesi  full  time 3100 euro al mese) mese 12 3100 

        
37.200,00  2,60% 

        
17.530,00  

1.1.1.2. Esperti per supporto metodologico  (3 persone - 6 mesi part 
time 1000 euro al mese) mese 18 1000 

        
18.000,00  1,26% 

          
3.600,00  

1.1.1.3. 

Curatore  sito didattico (12 mesi part time 1500 euro al mese)  mese 12 1500 
        
18.000,00  1,26% 

          
8.200,00  

1.1.1.4. Esperti multimedialità e  comunicazione 2.0  per la didattica (2 
persone x 6 mesi part time 2000 euro al mese)  mese 12 2000 

        
24.000,00  1,68% 

          
6.000,00  

1.1.1.5. 

Ufficio Stampa   (6 mesi part time - 1500 euro al mese) mese 6 1500 
          
9.000,00  0,63% 

          
3.600,00  

1.1.1.6. 

Amministratore progetto (3 mesi part time - 2000 euro al mese) mese 3 2000 
          
6.000,00  0,42% 

          
3.000,00  

1.1.1.7. 

15 Segreterie regionali (9 mesi part time-600 al mese) mese 135 600 
        
81.000,00  5,67% 

          
5.400,00  
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1.1.1.8. 
Segreteria organizzativa Seminario Senigallia(2 mesi part 
time1200 mese) mese 2 1200 

          
2.400,00  0,17% 

          
1.000,00  

1.1.1.9. Coordinamento  nazionale Settimana scolastica della 
cooperazione   e Seminario Nazionale Roma (5 mesi full time - 
2400 al mese) mese 5 2400 

        
12.000,00  0,84% 

          
2.400,00  

1.1.2 

R1A3 accompagnamento - 31A4 laboratori nelle scuole         0,00%   

1.1.2.1 55 Educatori ong   in  550 scuole (10 mesi  part time - 1000 euro 
al mese) mese 550 1000 

      
550.000,00  38,49% 

        
55.000,00  

1.2. 
Consulenti           0,00%   

1.2.1. 
R1A1 Corsi di formazione docenti             

1.2.1.1 Formatori corsi docenti (45 corsi * 3 gg aula + 3gg preparazione 
- 200 euro gg.) perdiem 270 200 

        
54.000,00  3,78% 

        
27.000,00  

1.2.2.  
R2A4 Seminario Senigallia         0,00%   

1.2.2.1 
Relatori ( 6 esperti - 200 euro gg. - 2gg) perdiem 12 200 

          
2.400,00  0,17% 

             
480,00  

1.2.3. R4A2  Convegno nazionale (Roma, febbraio 2016)         0,00%   

1.2.3.1 
Relatori Seminario Roma (5 persone - 200 euro gg.) perdiem 5 200 

          
1.000,00  0,07% 

             
400,00  

1.2.4. R4A1 Seminari a livello  regionale             

1.2.4.1. 
Relatori 15 Seminari Regionali (3 persone - 200 euro gg.) perdiem 45 200 

          
9.000,00  0,63% 

          
9.000,00  

Subtotale Risorse umane       
      
824.000,00  57,67% 

       
142.610,00  

2. Viaggi e rimborsi             

 2.1 Viaggi in Italia             

2.1.1. 
R2A1 Comitato nazionale di coordinamento           

2.1.1.1 
3 Viaggi a/r aereo  Sardegna, Puglia, Sicilia -Torino tratta 3 200 

             
600,00  0,04%   

2.1.1.2 
18 viaggi a/r treno sede ong -Torino  tratta 18 150 

          
2.700,00  0,19%   

2.1.1.3. 
10 Viaggi a/r mezzi pubblici/privati  Coordinatore progetto  tratta 10 150 

          
1.500,00  0,10%   

2.1.2. 
R2A4 Seminario Senigallia              

2.1.2.1. 
20  viaggi treno a/r operatori Ong per Convegno Senigallia tratta 20 150 

          
3.000,00  0,21%   

2.1.2.2. 
2 viaggi aerei a/r Sicilia, Sardegna tratta 2 200 

             
400,00  0,03%   

2.1.2.3. 
4 viaggi treno A/R esperti relatori tratta 4 150 

             
600,00  0,04%   

2.1.3. 
R4A2  Convegno nazionale  Roma             

2.1.3.1. 
20 viaggi treno a/r tratta 18 100 

          
1.800,00  0,13%   

2.1.3.2. 
2 viaggi aerei a/r Sicilia, Sardegna tratta 2 200 

             
400,00  0,03%   

2.1.4. 
R1A3 accompagnamento - R1A4 laboratori nelle scuole             

2.1.4.1 viaggi a/r mezzi pubblici/privati tragitti locali mobilità dei 55 
operatori ong nelle 15 regioni  tratta 850 20 

        
17.000,00  1,19% 

          
3.400,00  

  
R1A1 Corsi di formazione docenti             

2.1.4.2. 
viaggi a/r mezzi pubblici/privati docenti corsi formazione 
docenti tratta 90 20 

          
1.800,00  0,13%   

2.2. Viaggi 
Internazionali               

2.3. Visti 
              

2.4. Rimborsi 
              

2.4.1. 
R2A1 Comitato nazionale di coordinamento: avvio           

2.4.1.1 
Rimborso vitto  e alloggio Avvio progetto (22 persone - 2 gg) giorni 44 120 

          
5.280,00  0,37% 

          
1.058,00  

2.4.2. 
R2A4 Seminario Senigallia              
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2.4.2.1. Rimborso vitto  e alloggio esperti Seminario Senigallia (6 
persone - 2 gg) giorni 12 120 

          
1.440,00  0,10%   

2.4.2.2. Rimborso vitto  e alloggio Seminario Senigallia operatori ong (22 
persone - 2 gg) giorni 44 120 

          
5.280,00  0,37%   

2.4.4. R3A1 Eventi territoriali nella Settimana della C.I.             

2.4.4.1 Rimborso vitto alloggio  volontari Settimana scolastica della 
Cooperazione giorni 550 50 

        
27.500,00  1,92% 

        
27.500,00  

Subtotale 
viaggi e 
rimborsi         

        
69.300,00  4,85% 

         
31.958,00  

3. 
Attrezzature e 
materiali               

 3.1 Realizzazione di materiale divulgativo,promozionale e di sensibilizzazione             

3.1.1 
stampa inviti, locandine, cartelline 2 seminari nazionali copia 5000 1 

          
5.000,00  0,35% 

          
1.200,00  

3.1.2. 
stampa inviti, locandine, cartelline 15 seminari regionali copia 7500 1 

          
7.500,00  0,52% 

          
1.500,00  

3.1.3. 
linea grafica progetto 

prestazio
ne 1 4500 

          
4.500,00  0,31% 

          
4.500,00  

 3.2  Affitto/acquisto di macchinari, attrezzature, equipaggiamenti tecnici             

3.2.1. Noleggio annuale aula virtuale per webinar aula 1 1500 
          
1.500,00  0,10%   

   3.3 Affitto/acquisto di attrezzature informatiche             

3.3.1 
portatile e accessori capo progetto e amministratore laptop 2 1000 

          
2.000,00  0,14% 

          
2.000,00  

3.3.2.  
1 mobile devices per ogni istuto coinvolto nel progetto 

mobile 
dev. 550 100 

        
55.000,00  3,85% 

          
8.000,00  

   3.4 Acquisto di cancelleria e piccole forniture per ufficio             

3.4.1. cancelleria corsi formazione docenti  (cartelloni, pennarelli, fogli 
carta) corso 45 80 

          
3.600,00  0,25% 

          
3.600,00  

3.4.2 
cancelleria seminari regionali (cartelloni, pennarelli, fogli carta) 

seminari
o 15 80 

          
1.200,00  0,08% 

          
1.200,00  

3.4.3. cancelleria 2 seminari nazionali  (cartelloni, pennarelli, fogli 
carta) 

seminari
o 2 100 

             
200,00  0,01% 

             
200,00  

 3.5 Affitto di spazi e strutture indispensabili per la realizzazione del progetto             

3.5.1. 
affitto aula attrezzata Rotonda di Senigallia aula 1 2000 

          
2.000,00  0,14%   

3.5.2. 
affitto sala seminario nazionale Roma aula 1 2450 

          
2.450,00  0,17% 

          
1.200,00  

   3.6 Altro 
              

Subtotale 
attrezzature 
e materiali          

        
84.950,00  5,95% 

        
23.400,00  

4. Servizi 
esterni               

 4.1 Costi 
bancari 

              

4.2. Compenso 
del revisore 
contabile audit finanziario forfait  1 10.000 

        
10.000,00  0,70%   

 4.3 Altri 
servizi 
specialistici 
esterni                

  R3A1 Eventi territoriali nella Settimana della C.I.             

4.3.1. 

Eventi Settimana  della Cooperazione in 15 regioni: sovvenzione 
a cascata -  contributo diretto alle  scuole  scuola 275 1000 

      
275.000,00  19,25% 

        
82.500,00  

  R2A2 Sito pedagogico             

4.3.2. 
Sviluppo e assistenza tecnica  Sito web  e blog di progetto  

prestazio
ne 1 8000 

          
8.000,00  0,56% 

          
3.300,00  

  
R2A4 Seminario Senigallia              

4.3.3.  
catering 150 partecipanti 2gg persona 300 15           0,31%           
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4.500,00  2.000,00  

Subtotale 
servizi 
esterni         

      
297.500,00  20,82% 

        
87.800,00  

5. Altro 
              

5. 
              

Subtotale 
Altro         

                     
-      

                     
-    

Subtotale 
generale         

   
1.275.750,00  89,29% 

      
285.768,00  

6.  Spese 
generali 
(massimo 
12% del 
Subtotale 
generale)         

      
153.090,00  10,71%   

Totale 
generale          

   
1.428.840,00  100,00%   

 

 

Sintesi dei costi a carico  

  Totale 
Contributo 

DGCS 

ONG ALTRI 

Monetario Valorizzato   

TOTALE GENERALE           

1. Risorse umane 824.000,00 582.813,00 98.577,00 142.610,00   

2. Viaggi e rimborsi 69.300,00 37.342,00 0 31.958,00   

3. Attrezzature e materiali 84.950,00 53.055,00 8.495,00 23.400,00   

4. Servizi esterni 297.500,00 173.700,00 36.000,00 87.800,00   

5.Altro 0,00 0,00 0,00 0,00   

6.Spese generali 153.090,00 153.090,00 0,00 0,00   

TOTALE GENERALE 1.428.840,00 1.000.000,00 143.072,00 285.768,00   
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22    PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE  OONNGG  PPRROOPPOONNEENNTTEE    

22..11  IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII  GGEENNEERRAALLII  OONNGG 

Principali attività 

(max 1500 battute) 
Presentare la ONG proponente, descrivendo le principali attività da essa realizzate, con particolare riferimento all’expertise per la 
realizzazione del progetto 
 
CISV è un’associazione comunitaria, senza scopo di lucro, laica e indipendente, fondata nel 1961, impegnata 
nella lotta contro la povertà e per i diritti umani nel mondo. Realizza progetti di cooperazione internazionale, con 
l’obiettivo di favorire l’autosviluppo delle comunità locali, in appoggio alle organizzazioni contadine e alla società 
civile. Oggi è presente in 12 paesi: Benin, Burkina Faso, Burundi, Guinea Conakry, Mali, Niger e Senegal, 
Brasile, Colombia, Guatemala, Haiti e Venezuela. In questi paesi  opera per la sicurezza alimentare e lo  
sviluppo sostenibile;  sta realizzando negli ultimi tre anni vari progetti europei e 3 cofinanziati  dal MAECI, in 
Senegal  AID 010144/CISV, Guinea AID 010333/CISV,  Burkina Faso AID010347/MLAL. 
In Italia opera in particolare nel campo dell’educazione alla cittadinanza mondiale e della comunicazione per lo 
sviluppo, propone percorsi formativi per le scuole, promuove campagne di sensibilizzazione, gestisce spazi e 
attività dedicate ai giovani. Attraverso la rivista online VPS - Volontari per lo Sviluppo sensibilizza i lettori  su 
cooperazione internazionale e su stili di vita responsabili, attraverso tematiche d'attualità, inchieste inedite di 
giornalisti del Sud del mondo e testimonianze dei volontari. Animando  la community e la scuola di formazione 
ong2zero.org ha promosso negli ultimi  l’uso delle ICT per lo sviluppo, formando centinaia di operatori del non 
profit e di insegnanti ad un uso consapevole delle nuove tecnologie. 
 

Esperienza pregressa 

(max 1500 battute) 
Evidenziare la pregressa esperienza della ONG nel settore Informazione ed Educazione allo Sviluppo. 
Evidenziare la coerenza e la sinergia delle pregresse esperienze della ONG nei PVS con il settore di intervento del progetto 
Info/EaS 
 
Fin dagli anni ’80 CISV opera nel campo dell’Educazione allo Sviluppo con numerosi progetti cofinanziati da 
MAE -DGCS e Commissione Europea. 
Negli ultimi 6  anni ha gestito: 

 3 progetti Info/Eas come capofila ( AID 8555/CISV,  AID 8659/CISV,  AID 10111/CISV )  

 6 come come partner e  focal point per il Piemonte (AID 8175/Cvm,  AID 8629/Cospe, AID 
8921/Cestas AID 8997/TerraNuova, AID 10106/Focsiv).  

E’ capofila del progetto europeo  DEAR LOTTO 1 per l’istruzione formale “Parlez-vous global? Eduquer au 
développement entre migration et citoyenneté mondiale” DCI NSAED/2012/280-770, in corso in 4 paesi europei e 3 paesi 
africani, che ha costruito una rete europea di 150 istituti impegnati a  
- sviluppare  UdA sul tema delle migrazioni internazionali  
- effettuare scambi con reti di  scuole europee ed africane 
- cimentarsi nella produzione di contenuti multimediali sul tema e condividerli in rete. 
E’ partner italiano nel progetto DEAR LOTTO 1 “EATHINK 2015. Global Learning for Change in EYD 2015 and 
Beyond: European Youth Engagement from School Garden to Sustainable Food Systems” DCI-NSAED/2014/18, con data 
d’ inizio 01/01/2015,  in 12 paesi europei e due africani. 
Con il sostegno della DGCS, progetto  AID 10111/CISV,  ha rafforzato il suo centro di formazione online, 
denominato  Ong 2.0,  per l’uso avanzato del web e delle ICT nella cooperazione internazionale e nella didattica. 
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2.2 PARTENARIATI  

(Per progetti consortili) ONG consorziate  

(max 1500 battute per ONG) 
Presentare le ONG facenti parte del consorzio, descrivendone il ruolo, le responsabilità nell’esecuzione del progetto e la pregressa 
esperienza nella realizzazione di progetti Info/EaS e/o di progetti nei PVS nel settore di intervento del presente progetto 
C.I.S.V. 
Ruolo: nel progetto sarà Coordinatore Nazionale , dedicherà una risorsa umana esperta alla redazione di UdA, ed 
un social media manager alla comunicazione web20.0, organizzerà corso di formazione docenti a Torino, e 
opererà con 40 istituti  nelle province di Torino, Cuneo, Cagliari, Aosta, gestirà la segreteria regionale in Valle 
d’Aosta e il seminario regionale.  
 
A.C.C.R.I  
Organizzerà il corso di formazione docenti,  e opererà con 10 istituti nella provincia di Trieste,  e parteciperà al 
CN di coordinamento. 
Pregressa esperienza: partecipa attualmente al progetto finanziato dall'UE “Critical review of the historical and 
social disciplines for a formal education suited to the global society” con capofila il CVM di Ancona e partner 6 
ONG italiane (Accri, Amici dei Popoli, Celim Milano, CVCS, Osvic, Prodocs) e 4 europee (di Austria, Irlanda, 
Olanda e Repubblica Ceca), con il ruolo di: membro del Comitato Direttivo; svolgere indagini sull'educazione 
allo sviluppo nei curriculi delle discipline storiche e sociali; produrre materiali didattici innovativi per insegnanti e 
studenti. 
ACCRI partecipa anche al progetto AID 10111/CISV “Ong 2.0 – Cambiare il mondo con il web” con capofila il 
CISV di Torino, con i seguenti compiti: partecipare al coordinamento e al comitato scientifico; promuovere le 
attività del progetto; partecipare alla realizzazione di un flash mob online; accogliere n. 2 stage; realizzare un 
meeting tra ONG-associazioni e start-up-aziende 
Fin dalla sua fondazione nel 1987, ACCRI opera nelle scuole con la proposta di percorsi didattici, interventi in 
classe, formazione degli insegnati, mostre didattiche interattive, progetti di ambito locale, nazionale, 
transfrontaliero ed europeo. 
 
ACRA-CCS 
Organizzerà corsi di formazione a Monza e a Milano,  opererà con 40 Istituti in provincia  di Milano e Monza. 
Gestirà il sito pedagogico, e parteciperà al CN di coordinamento. 
La Fondazione ACRA-CCS  dal 1968 individua il proprio settore d’intervento nelle attività di sviluppo rurale nel 
Sud del mondo. In Italia e in Europa, si fa portavoce delle istanze dei partner del Sud e promuove iniziative, 
campagne e progetti di Educazione alla cittadinanza mondiale. Tra i progetti Info/EAS realizzati negli ultimi 
anni, si segnalano: “Verso un Sistema Nazionale di Educazione allo Sviluppo in Italia: rafforzare le reti locali, costruire 
indicatori di qualità, valutare l’impatto”, (MAE AID 8659) 
“Fondazioni4Africa – Senegal”, 2008-13,; “Il mondo in classe: una rete sarda per l'Educazione alla Cittadinanza 
Mondiale”, 2013-14, Regione Sardegna,“Hungry for Rights”,(DCI-NSAED/2012/281-937); “DEAR Student”, 
(DCI-NSAED/2012/287-936);  
“Parlez-vous global? Eduquer au développement entre migration et citoyenneté mondiale” DCI NSA –ED/2012/280-770  
“EAThink2015.Global Learning for Change in EYD2015 and Beyond: European Youth Engagement from 
School Gardens to Sustainable Food Systems”,(DCI NSA-ED/2014/349-033). 

 
A.D.P.  
Gestirà la segreteria  Veneto e il seminario regionale, il corso di formazione docenti a Padova, opererà con 30 
istituti a in provincia di Padova,  Bologna e  Roma, e parteciperà al CN di coordinamento. 
Pregressa esperienza: dal 1974 propone progetti di cooperazione internazionale nel Sud del mondo e di 
Educazione allo Sviluppo in Italia. Tra gli ultimi progetti INFO/EAS realizzati: 
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 “Per un futuro senza AIDS” (MAE 2008, capofila CVM): sensibilizzazione e prevenzione nelle scuole sul 
tema dell'AIDS 

 “Valorizzazione di prodotti della foresta amazzonica” (MAE 2010, capofila VIS): mostra didattica sulla 
biodiversità rivolta alle scuole e alla cittadinanza 

 “Non si finisce mai di imparare” (Ministero Pari Opportunità 2012, capofila): formazione di insegnanti 
delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado per un approccio interculturale nel 
coinvolgimento delle famiglie straniere 

 “Ong 2.0: cambiare il mondo con il web”, AID 10111/CISV, realizzazione di un centro di 
documentazione e formazione online sui temi della cooperazione e delle ICT4D 

 “Critical reviews of the historical and social disciplines for a formal education suited to the global society” 
(UE 2013-2016, capofila CVM): formazione insegnanti sull'approccio interculturale e loro coinvolgimento 
nell'ideazione e sperimentazione di moduli didattici per un aggiornamento dei curricula scolastici in chiave 
interculturale 

 dal 1982: Laboratori nelle scuole su intercultura e  solidarietà internazionale 
 
AIFO  
Gestirà la segreteria Puglie ed il seminario regionale, organizzerà il corso di formazione docenti a Brindisi e 
Imperia, opererà con 30 istituti  in provincia di Brindisi, Imperia, Bologna, e parteciperà al CN di coordinamento. 
Pregressa esperienza: AIFO promuove dalla sua nascita attività di educazione allo sviluppo: incontri di 
sensibilizzazione, corsi di formazione, organizzazione di convegni. Ambito privilegiato di azione è quello 
scolastico dove vengono proposti percorsi di intercultura rivolti agli studenti e corsi di formazione per docenti e 
vengono elaborati di materiali didattici. Aifo è un’agenzia formativa riconosciuta dal MIUR  con decreto del 
10/07/2009. 
Negli ultimi sei anni AIFO è stato partner italiano del progetto Europeo dal titolo: Making Development 
Inclusive, finanziato da EuropeAid. Il progetto aveva l’obiettivo di garantire l’attuazione dell’art. 32 
dell’UNCRPD per la realizzazione di progetti nei PVS inclusivi della tematica della disabilità. Nel 2009 è stato 
partner del progetto info/EAS “Informarvi: il servizio di orientamento al volontariato e alla solidarietà 
internazionale” (n° AID 8929 - capofila Volontari nel Mondo - Focsiv). Nel 2012 ha promosso un progetto 
info/EAS dal titolo “Linee guida per l’introduzione della tematica della disabilità nell’ambito delle politiche e 
delle attività di Cooperazione” (9740/AIFO/ITA) e nel 2014 del progetto info/EAS dal titolo “Cooperare per 
includere”(AID 10305/AIFO/ITA). 
 
A.S.P.Em.  
Gestirà la segreteria Lombardia ed il seminario regionale, organizzerà  corso di formazione docenti,  opererà con 
10 istituti nella provincia di Como, e parteciperà al CN di coordinamento. 
Pregressa esperienza: opera dal 1979 per la solidarieta' e la cooperazione internazionale, e' attiva in Italia, Peru', 
Bolivia e Guinea. Ha partecipato a 14 progetti Info/EaS, tra cui: Progetto di Educazione sui temi dello sviluppo, 
della povertà, della convivenza multietnica (AID7914/CVM); Andata e Ritorno (AID 8350/Celim MI); 
Travelling Africa (AID 8793/COE); Brasile e Sahel in classe (AID 8754/Mani Tese); La tera tra le mani (AID 
8597/Celim MI); Per un futuro senza AIDS (AID 8175/CVM). Ha ideato 3 progetti con la Regione Lombardia, 
2 come capofila: Animaninios/T come Lavoro. Ha partecipato a 6 progetti finanziati dal Comune di Cantu', 3 
come capofila: AttivaMente/Pelelè, esercizi di creatività e pratica di cittadinanza attiva/Quale integrazione: una 
nessuna centomila?. In collaborazione con reti territoriali ha partecipato a 8 progetti finanziati da Fondazione 
Cariplo, 2 come capofila: h2oggi e domani?/Scritture in mostra 
Buona parte dei progetti realizzati hanno coinvolto scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, 
offrendo formazione qualificata alle/agli insegnati, anche attraverso sperimantazioni di nuove metodologie. 
L'associazione ha spesso organizzato attività ed eventi con l'obiettivo di aprire le scuole al territorio..  
 
C.E.F.A.  
Gestirà la segreteria  Emilia Romagna e il seminario regionale, il corso di formazione docenti e accompagnerà 30  
istituti nella provincia di Palermo, Trapani e Bologna, e parteciperà al CN di coordinamento. 
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Pregressa esperienza:  realizza progetti di cooperazione internazionale, attualmente in 9 paesi di Africa e 
America Latina. In Italia si dedica ai temi del diritto al cibo, sostenibilità ambientale, migrazione, proponendo 
percorsi di formazione e sensibilizzazione. Negli ultimi anni è stato capofila dei progetti “Apriti Sesamo. Nuove 
reti di cooperazione per la sovranità alimentare”(AID 10113/CEFA), “Migration and unemployment: a youth 
challenge” (Gioventù in Azione IT-31-E89-2013-R2); partner nei progetti “Med-itinérante: femmes et cinéma en 
route pour un dialogue social” (Anna Lindh Found.-2013), con attività in Tunisia e Italia, e “Cooperazione 
internazionale e Agricoltura biologica” (AID 8967/Overseas). Ha coordinato i progetti “Il bersaglio 
mobile”(288-CEFA) e “Didattiche Alter-Native” (306-CEFA) nel programma di inclusione sociale dei migranti 
del Ministero del Lavoro. A livello locale coordina il progetto “MigraLab: laboratori, labirinti, migranti. Teatro e 
informazione per una cultura dell’accoglienza” (Fondazione Monte BO e RA, 1741bis/2014), e ha coordinato i 
progetti “Le comunità locali in movimento: migranti e cooperazione” (Fon.Te 862.12.8A) e “Consumo meno per 
un futuro sostenibile” (Fond.Monte BO e RA, 1711bis/2011).  
 
Ce.L.I.M. MI  
Organizzerà corso formazione a Treviso, accompagnerà 20 istituti nella provincia di Treviso e di Milano, e 
parteciperà al CN di coordinamento. 
Pregressa esperienza: Attua interventi di cooperazione allo sviluppo e di educazione allo sviluppo dal 1954. 
La sua mission è combattere la povertà e le disuguaglianze, promuovendo la solidarietà tra popoli, con l’impegno 
di “generare speranza per un mondo più giusto”. 
In Italia Ce.L.I.M. MI opera con CeliMondo, settore educativo per la mondialità e lo sviluppo. Le attività 
uniscono le esperienze portate dai volontari del Sud del Mondo e metodi educativi basati su creatività e 
innovazione, rivolgendosi a bambini, ragazzi e famiglie italiane e straniere, proponendo percorsi per le scuole, 
corsi per genitori e figli, laboratori creativi, mostre itineranti e incontri sui temi di sviluppo, ambiente, 
intercultura, sostenibilità, pace e diritti umani. 
Negli ultimi anni Ce.L.I.M. ha sviluppato la sua esperienza nella gestione di progetti di apertura della scuola al 
territorio, nella formazione degli insegnanti e nella produzione di materiali formativi. 

 2014/2016 Comune Milano “Progetto Seminiamo il Futuro”  

 2014/2015 Provincia di Milano “Volontariato in quartiere”   

 2013/2014 IC Marconi Concorezzo “Progetto Intercultura e Ambiente”  

 2012/2014 Comune di Milano “Progetto Rimettiamoci in gioco” 

 2012/2014 Comune di Milano “Progetto Ragazzi in zona” 

 2011/2013 Fondazione Cariplo “Progetto Waral”. 
 
C.O.E.  
Organizzerà il corso di formazione docenti, opererà con 20 istituti nella provincia di Lecco e di Milano, e 
parteciperà al CN di coordinamento. 
Pregressa esperienza:  COE è impegnato nella promozione del cinema dei paesi emergenti come strumento di 
conoscenza di contesti socio-culturali altri, dal 1988 con la rassegna “Il lontano presente” a Milano co-finanziato 
dal MAE e lanciando nel 1991 il Festival del Cinema Africano di Milano, di cui 14 edizioni su 24 cofinanziate dal 
MAE. All’interno del Festival si consolida  lo Spazio Scuola che prevede proiezioni per le scuole primarie e 
secondarie alla presenza di registi e ospiti della manifestazione. Dal 2000 una Giuria Studenti e dal 2006 una 
Giuria Docenti assegnano ciascuna un Premio al miglior cortometraggio africano in concorso sui temi del 
dialogo interculturale. Con il cofinanziamento del MAE il COE ha inoltre realizzato progetti volti alla 
valorizzazione di risorse naturali locali per un accesso migliore alla salute e alla nutrizione (2002-2003, 2006-
2007) e con il cofinanziamento EU la campagna “Forest Medicine” (2001-2002) per la sensibilizzazione sulle 
problematiche dello sviluppo nell’ambito della salute e dell’ambiente. Dal 2014 il COE ha avviato in 
collaborazione con le ONG del Coordinamento ECM di CoLomba il progetto “Seminiamo il futuro. Nuovi 
saperi e nuovi apprendimenti sulla sovranità alimentare” cofinanziato dal Comune di Milano. 
 
CO.P.E.  
Gestirà la segreteria Sicilia e il seminario regionale, organizzerà il corso di formazione docenti, opererà con 10 
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istituti nella provincia di Catania, e parteciperà al CN di coordinamento. 

Esperienze pregresse: Nei Sud del mondo promuove ed organizza progetti in campo sanitario, agricolo e 
sociale per favorire l’autosviluppo delle popolazioni autoctone. È presente in Tanzania, Madagascar, Guinea 
Bissau e Perù. In Italia numerosi sono i progetti implementati per l’inclusione sociale degli immigrati.  
Con riferimento ai progetti Info/Eas finanziati dal MAE-DGCS, gestisce, in qualità di partner, le seguenti 
progettualità in corso:  
1.“Ong 2.0 cambiare il mondo con il web” - creazione di un centro online di informazione, aggiornamento e 
servizi sulle nuove tecnologie web per la cooperazione internazionale. 2.“Nuove finestre sul mondo – 
Cooperazione allo sviluppo e immigrazione” - favorire nei soggetti beneficiari l’assunzione di una mentalità 
aperta verso la diversità culturale e l’aiuto solidale.  
 
COSPE 
Gestirà la segreteria Toscana ed il seminario regionale, organizzerà corsi di formazione docenti e opererà con 40 
istituti in provincia di  Bologna, Firenze, Siena, Pistoia e parteciperà al CN con compiti di supporto pedagogico a 
tutto il team degli educatori. Gestirà l’Ufficio Stampa. 
Esperienze pregresse: E’ un’associazione privata, laica e senza scopo di lucro che dal 1983, opera nel mondo, 
in Italia e in Europa per il dialogo interculturale, lo sviluppo equo e sostenibile, i diritti umani, la pace e la 
giustizia tra i popoli. COSPE è oggi impegnato nella realizzazione di oltre 100 progetti in 30 Paesi.In Africa, 
America Latina, Asia, Mediterraneo e nel Sud Est Europa lavora in programmi che promuovono uno sviluppo 
economico, ambientale e sociale. 
In Italia e in Europa promuove programmi di educazione all'antirazzismo, allo sviluppo, all'interculturalità e per 
la difesa dei diritti fondamentali. Interviene nelle scuole per  garantire pari opportunità di accesso all'istruzione, al 
lavoro, ai servizi, all'informazione. Ha fatto parte di numerosi consorzi di ONG per la realizzazioni di progetti e 
programmi finanziati sia dalla UE che dal MAE quali: “Consistency of migration and development policy”; 
“Parlez-vous Global”; “TIDE-Towards Inclusive Development Education” finanziati dalla EuropAid. Tra i 
progetti finanziati dal MAE citiamo “Expo dei Popoli: informazione ed educazione alla sicurezza e alla sovranità 
alimentare verso il 2015” attualmente in corso di svolgimento. 
 
C.V.C.S.  
Gestirà la segreteria Friuli -Venezia Giulia ed il seminario regionale, organizzerà il corso di formazione docenti e 
opererà 10 istituti nella provincia di Gorizia, e parteciperà  al CN di coordinamento. 
Esperienze pregresse:  parallelamente alle attività di cooperazione, propone iniziative di formazione e 
sensibilizzazione che coinvolgono in primis la scuola.  
Dall’anno 2012 al 2014 è stato partner del progetto promosso da Solidarmondo PN – Aganis “Responsabilità 
personale e cittadinanza globale nella salvaguardia dei beni comuni” finanziato dalla Regione FVG, per la 
realizzazione di un corso introduttivo al volontariato e alla cooperazione, stage presso le Ong, percorsi nelle 
scuole, incontri sul consumo critico e responsabile. 
Dall’anno 2012 è partner di Caritas Diocesana di Gorizia in progetti finanziati dall’8/1000 Chiesa Cattolica per la 
realizzazione di percorsi tematici nelle scuole sulle tematiche degli squilibri tra Nord e Sud del Mondo.  
Dall’anno 2013 partecipa al progetto CVM (AN) “EuropeAid/131141/C/ACT/Multi:  “Critical review of the 
historical and social disciplines for a formal education suited to the global society” - Ref. DCI-
NSAED/2012/280-225”, per il coinvolgimento di insegnanti nella realizzazione e nella sperimentazione di unità 
didattiche inerenti tematiche di rilevanza globale.  
 
C.V.M. 
Gestirà la segreterie regionali  Marche e Abruzzo ed i seminari regionali, organizzerà i corsi di formazione 
docenti e accompagnerà 60 istituti nella province di Pesaro, Ancona, Fermo, Ascoli Piceno,  Teramo, L’Aquila, e 
parteciperà al CN con compiti di supporto pedagogico al team degli educatori. Organizzerà il seminario 
nazionale di Senigallia. 
Fondato nel 1977 da un gruppo di volontari rientrati dopo esperienze in Paesi  dell'Africa e dell'America Latina, 
in Italia dal 1982, attraverso il settore ESCI, l'organismo promuove iniziative di Educazione allo Sviluppo e di 
formazione interculturale, educazione alla solidarietà ed alla cooperazione internazionale.  
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Nel 2001 il MIUR lo ha riconosciuto come ente di formazione accreditato per la formazione del personale 
docente della scuola. 
Nel 2008 CVM è stato capofila del progetto INFO/EAS finanziato dal MAE: “Per un futuro senza AIDS”. Dal 
1° maggio 2013 CVM è capofila del progetto europeo di LOTTO 1 EuropeAid/131141/C/ACT/Multi: “Critical 
review of the historical and social disciplines for a formal education suited to the global society” - Ref. DCI-
NSAED/2012/280-225, un progetto triennale di educazione in ambito scolastico in realizzazione in 6 Paesi 
europei. 
Nel mese di novembre 2014 EuropAid  ha approvato il progetto “Global Schools: EYD 2015 to embed Global 
Learning in primary education” con capofila la Provincia di Trento e CVM partner.  

 
FOCSIV  
Gestirà  la segreteria  nazionale della Settimana della Cooperazione, la segreteria  Lazio ed il seminario regionale, 
il corso di formazione docenti, e opererò con 10  istituti in provincia di Roma, curerà  l’animazione della 
comunicazione  2.0 fra le scuole. Organizzerà il Seminario Nazionale di Roma. 
Esperienze pregresse: è la più grande Federazione italiana di ONG (72 associati). Ha maturato esperienza 
trentennale nel settore dell’EaS e rivolge il suo impegno alla formazione di formatori, alla diffusione dei temi e 
delle problematiche connesse all’impegno nei PVS.  
Di seguito alcune delle più significative esperienze progettuali: 

 2004-2005, 2007-2008 e 2009-2010: Scuola di Politica Internazionale Cooperazione e Sviluppo (SPICeS)/ 
cofinanziato MAE 

 2009 -  Il servizio di orientamento al volontariato e alla solidarietà internazionale InformarVi cofinanziato 
MAE 

 2009 - Il Barometro della solidarietà internazionale degli italiani, cofinanziato MAE 

 2014 - Verso una Cooperazione del sistema Italia con il Burkina Faso, cofinanziato MAE 

 Campagne di sensibilizzazione e informazione: 
- 2004-2005: CEAS Cittadinanza europea attiva e solidale - Scuola e volontariato: per una cittadinanza 

europea attiva e solidale - Cittadini del mondo Volontari nel mondo 
- 2005: Campagna Internazionale sugli obiettivi di sviluppo del millennio 
- 2005-2006: Target 2015 sovranità alimentare e commercio 
- 2007: Target 2015 assicurare l’istruzione elementare a tutti i bambini e le bambine del mondo 
- 2007: Prima che sia troppo tardi 

 
L.V.I.A.  
Gestirà la segreteria Piemonte ed il seminario regionale, organizzerà corsi di formazione docenti a Cuneo, Forlì, 
Caltanissetta, opererà con  40 istituti in provincia di Cuneo, Torino, Forlì, Caltanissetta, parteciperà  al CN di 
coordinamento. 
Esperienze pregresse:  è partner dei seguenti progetti MAE: capofila FOCSIV “Verso una cooperazione del 

Sistema Italia con il Burkina Faso”; capofila CISV “ONG 2.0 Cambiare il mondo con il web”. Tra i progetti Info 
EAS è stata capofila: “Nord-Sud. Costruire insieme è possibile”; “L’acqua bene primario dei paesi africani.”  
Negli ultimi 5 anni, tra i progetti realizzati da LVIA con le scuole:  

 “GenerAzione Intercultura” finanziato da Regione Piemonte/FSE: realizzate una fiction interculturale, il sito 
generazioneintercultura.it con strumenti di educational/edutainment, laboratori in classe “Diari di viaggio” 
capofila COP, finanziato da FEI: progettazione con insegnanti, laboratori in classe, eventi locali sul tema 
migrazioni. 

 “Des Alpes au Sahel “e “REDDSO” finanziati da UE, capofila Regione Piemonte: progettazione con 
insegnanti e laboratori in classe sul tema ambiente con scuole di Piemonte, Rhône-Alpes, Catalunya, 
Cracovia,  

 “Acqua e ambiente” finanziato da Egea SpA ha coinvolto scuole elementari e medie della provincia di Cuneo 
Si segnalano inoltre 2 progetti finanziati da UE capofila LVIA che hanno coinvolto giovani e politici locali nel 
dialogo strutturato sui temi delle politiche giovanili per una società interculturale. 
 

http://www.generazioneintercultura.it/
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ProgettoMondo MLAL 
Gestirà la segreteria Liguria e Trentino, organizzando i seminari regionali. Organizzerà corsi di formazione 
docenti a Verona, Vicenza, Genova, Piacenza, Trento, opererà con  50 Istituti in tali province.  

Esperienze pregresse:  Dal 1966 promuove Programmi di Sviluppo in America latina e Africa e di 

educazione allo sviluppo in Italia/Europa. Esperienze recenti i progetti, cofinanziati da EuropAid: “Art & Earth” 
con Comune di Vicenza e EELL di Polonia e Croazia, in cui è stato sperimentato un percorso didattico-artistico 
innovativo per scuole primarie e secondarie inferiori sui temi della lotta alla povertà e per l’eradicazione della 
fame; “Youth for Earth” con partner pubblici e privati di Croazia e Polonia che promuove un processo 
innovativo di Global Education e di cittadinanza attiva sul tema del 7° Obiettivo del Millennio con iniziative di 
animazione, servizio, formazione, informazione ed educazione per bambini e studenti dai 3 ai 25 anni; “A 
possible world”, capofila,  con partner di Polonia, Croazia, Germania e Burkina Faso, per ragazze/i fra i 15 e i 24 
coinvolti in un processo di apprendimento e di cittadinanza attiva fuori dalla scuola dove  i giovani sono chiamati 
a co–progettare e sperimentare nuovi “luoghi” e attività in cui impegnarsi nella logica “glocale” dello sviluppo 
sostenibile; “Eduglocal” per ideare e sperimentare in Italia, Spagna, Grecia, Romania e Svezia un manuale digitale 
per l’educazione alla cittadinanza mondiale e un corso di formazione. 
 
R.T.M. 
Organizzerà corsi di formazione docenti a Reggio Emilia, opererà con 10 istituti in quella provincia e parteciperà 
al CN di coordinamento.  
Esperienze pregresse: RTM ha intrapreso numerose iniziative che (nel 2004) l’hanno portata a ottenere 
l’idoneità EaS:  

 Pubblicazione di testi (come Volontari nel Mondo per una solidarietà internazionale in campo educativo); 

 Mostre fotografiche e rassegne cinematografiche; 

 Fiere (come la IV fiera nazionale del commercio equosolidale - 1998); 

 Campagne sul volontariato internazionale.  
Gli ultimi progetti EaS cofinanziati MAE sono: 

 Commercio Internazionale, dinamiche di sviluppo e Obiettivi del Millennio AID 924 - capofila 

 Formazione in scambio Italia/Kosovo per uno sviluppo in partnership AID 8919 - partner 
Dal 2002 RTM opera come membro fondatore del coordinamento locale “Granello di Senapa”: ogni anno 
proponiamo alle scuole dei percorsi-ponte fra scuola e territorio con l’obiettivo di rendere i giovani coscienti 
della realtà in cui vivono e protagonisti all’interno della loro comunità. Temi principali trattati: cittadinanza e 
legalità, stili di vita, intercultura, pace e gestione dei conflitti, formazione per formatori. Annualmente vengono 
realizzate circa 1.000 ore di interventi che raggiungono 2.000 ragazzi in 15-20 comuni. 
Siamo accreditati nella formazione per insegnanti presso l'Ufficio Scolastico Regionale e la Regione Emilia-
Romagna. Numerose sono le pubblicazioni in ambito educativo/ formativo. 
 

Affiliazioni e partenariati 

(max 1500 battute) 
Descrivere l’eventuale appartenenza della ONG proponente a reti o associazioni di secondo e terzo livello, operanti nell’ambito della 
Cooperazione, dell’Informazione e dell’Educazione allo Sviluppo  
 
Le ONG partner dell’ATS partecipano alle seguenti reti  internazionali, nazionali, regionali: 
Reti Internazionali 
CONCORD Europa, CIDSE 
Reti Nazionali 
AOI, FOCSIV, COCIS, Concord Italia, Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui diritti dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza, Pidida, AITR, Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua, Banca Popolare Etica 
Lombardia: Cooperazione LOMBArdia -COLomba, Tavolo di coordinamento ECM, Tavolo Coordinamento 
Expo dei Popoli. 
Piemonte: Coordinamento Ong Piemontesi - COP, Coordinamento NonsoloAsilo, EuropAsilo 
Friuli: Forum per i Beni Comuni e l’Economia Solidale 

http://www.focsiv.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=10&Itemid=13
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Emilia Romagna: Coordinamento Ong Emilia Romagna - COONGER, Tavola della Pace della Provincia di 
Bologna, Forum del Terzo Settore Regione Emilia Romagna 
Toscana: Coordinamento ONG e Associazione di cooperazione internazionale della Toscana 
Marche: Coordinamento Ong Marche - COM  
Sardegna: Coordinamento Cooperazione Internazionale Sardegan -COCOIS 
Sicilia: Coordinamento delle ONG e delle Associazioni di Solidarietà Siciliane - CONGASS 
Liguria: Rete Ligure di Cooperazione Internazionale “Janua Forum” 

 


