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Programma di finanziamento:
Strumento di Cooperazione allo
Sviluppo – Attori non statali e
Autorità Locali nello Sviluppo /
Obiettivo 2: Consapevolezza
pubblica delle questioni legate allo
sviluppo e alla sensibilizzazione in
Europa

Coordinatore:
Comune di Bologna (IT)

Partner:
Comune di Riga (LV)

Centro Lettone per i Diritti Umani (LV)

FAMSI – Fondo Andaluso di Comuni per
la Solidarietà Internazionale (ES)

ACOGE – Associazioni andaluse (ES)

Regione Emilia Romagna (IT)

Comune di Reggio Emilia (IT)

Alma Mater Studiorum – Università di
Bologna (IT)

Gruppo di Volontariato Civile G.V.C. (IT)

Comune di Loures – Area Metropolitana
di Lisbona (PO)

ISCTE-Istituto Universitario di Lisbona
(PO)

Città di Tolosa (FR)

Città-Stato di Amburgo – Hamburger
Volkshochschule (HHVHS) (D)

ECCAR – Coalizione Europea di Città
contro il Razzismo (DE)

Partner associato:
Fondazione Cittalia (IT)

OBIETTIVI

Obiettivi principali:

� mobilitare il sostegno dei cittadini per garantire relazioni più eque
tra i paesi sviluppati e quelli in via di sviluppo;

� aumentare il senso di appartenenza dei cittadini ad un mondo
interdipendente;

� aumentare la consapevolezza della rilevanza che lo sviluppo
dell’Africa ha oggi per l’Europa.

Obiettivi specifici:

� Aumentare la consapevolezza dei cittadini e delle autorità locali sui
risultati della cooperazione allo sviluppo;

� rafforzare le politiche di migrazione e sviluppo delle autorità locali
dell’Unione Europea;

� coinvolgere i giovani nella promozione dei diritti umani e
nell’adozione sempre più diffusa di stili di vita sostenibili;

� rafforzare competenze degli insegnanti e dei funzionari pubblici
sull’utilizzo del “Human Rights-based approach” (approccio basato
sui diritti umani).

TARGET GROUP

� 7 autorità locali e 2 associazioni di autorità locali partner, così come
tutte le autorità locali dell’Unione Europea e del Consiglio d’Europa.
Professionisti formati: 180. Professionisti raggiunti dall’azione: 600.

� Studenti e giovani compresi tra i 14 ed i 19 anni nell’Europa e nei
paesi del Sud mondo. Studenti e giovani direttamente impegnati:
800; attraverso il progetto pilota in Italia, altri  1700 studenti.

� Scuole e docenti delle scuole secondarie. Docenti formati: 210 di
docenti raggiunti dall’Azione intorno 600 e almeno 2500 attraverso
l’attività di disseminazione.

� Associazioni di migranti, almeno 60 associazioni direttamente
coinvolte.

� Portatori di interesse sulla cooperazione allo sviluppo nelle città
partner e a livello nazionale, europeo e internazionale, almeno 300

� Cittadini, almeno 40.000 tra i paesi dell’Europa e del Consiglio
d’Europa. Gruppo target specifico: cittadini che normalmente non
partecipano ad eventi culturali e famiglie dei giovani coinvolti dal
progetto.

BENEFICIARI

Autorità locali, Unione Europea, cittadini, giovani, studenti, migranti.

DOVE

Le azioni saranno in Germania (Amburgo e Potsdam), Italia (Bologna,
Reggio Emilia e Emilia Romagna), Lettonia (Riga), Portogallo
(Lisbona e Loures), Spagna (Siviglia e Andalusia), Francia (Tolosa).

Il progetto è finanziato
dall’Unione Europea



ATTIVITA’

1. Capitalizzazione e coinvolgimento dei portatori d’interesse.
Elaborazione  dei risultati del progetto AMITIE e mappatura delle esperienze dei partner; preparazione e
realizzazione del seminario di capitalizzazione; elaborazione delle linee guida di progetto sui temi trattati e
sulle metodologie; identificazione dei portatori di interesse locali e attivazione delle piattaforme locali;
preparazione e implementazione di eventi di sensibilizzazione.

2. Formazione innovativa per lo sviluppo
Creazione di team locali di insegnanti e coinvolgimento di esperti internazionali; elaborazione di moduli di
formazione locali per insegnanti; elaborazione di moduli di formazione locali per dipendenti pubblici;
organizzazione e realizzazione di moduli di formazione; Progetto pilota per gli insegnanti in Italia; elaborazione
di raccomandazioni finali sulle politiche / piani d’azione / protocolli di cooperazione; Tavola rotonda finale.

3. Futura generazione di scuole
Invito alla  partecipazione delle scuole e degli insegnanti; laboratori scolastici sui temi dello sviluppo e dei
diritti umani e networking tra i progetti educativi già esistenti; produzione creativa di materiali di
comunicazione; organizzazione di eventi locali di visibilità e diffusione virale delle produzioni audio-visive.

4. Terra di Tutti Art Festival (EYD2015) a Bologna e Reggio Emilia
Lancio di un bando transnazionale per la  partecipazione al Festival; sondaggio online sui  bisogni informativi
dei cittadini in relazione allo sviluppo e alla cooperazione. Attività di coinvolgimento di partner nazionali e
internazionali del festival. Organizzazione ed implementazione del Festival a Bologna e a Reggio Emilia;
strategie di comunicazione del  Festival e produzione audio-visiva.

5. Disseminazione e visibilità
Definizione della strategia di disseminazione e  di visibilità; azioni di comunicazione off line e online;
produzione e promozione della rassegna di film itineranti; creazione di un’esibizione interattiva sul web;
concorso per la creazione di una serie-web sui temi di progetto.

6. Coordinamento, gestione, monitoraggio  e valutazione
Coordinamento amministrativo e finanziario; Coordinamento scientifico; Controllo del monitoraggio e della
valutazione; coordinamento locale e gestione del progetto.

RISULTATI ATTESI

R1 - aumento della consapevolezza dei cittadini e delle Autorità locali e regionali dell’Unione Europea
sull’impatto della cooperazione allo sviluppo come risorsa per la definizione di politiche che sappiano far fronte
ai cambiamenti globali, preparando e orientando efficacemente i cittadini e le comunità locali.

R2 - Rafforzamento delle politiche locali e regionali di migrazione e sviluppo.

R3 - Aumento dell’impegno di studenti e giovani per promuovere diritti umani e stili di vita sostenibili.

R4 - Docenti della EU, dipendenti pubblici e associazioni di migranti più competenti sull'approccio basato sui
diritti umani e più qualificati sulle pratiche per attivare il nesso tra migrazione e sviluppo, costruendo
innovative alleanze locali sulle questioni globali e sulla migrazione.

R5 - Cooperazione promossa tra le comunità di immigrati, i soggetti interessati alla cooperazione e
all'educazione allo sviluppo e i loro partner nei paesi terzi
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