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Strumento di Cooperazione allo
Sviluppo – Attori non statali e
Autorità Locali nello Sviluppo /
Obiettivo 2: Consapevolezza
pubblica delle questioni legate
allo sviluppo e all’educazione
allo sviluppo in Europa

Coordinatore:
Comune di Bologna (IT)

Partner:
Comune di Riga (LV)

Associazione di servizi APEL (RO)

FELCOS Umbria – Fondo di Enti
Locali per la Cooperazione
Decentrata e lo Sviluppo Umano
Sostenibile (IT)

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

Comune di Recife (BR)

Alma Mater Studiorum –

Università di Bologna (IT)

Gruppo di volontariato civile G.V.C.
(IT)

Centro Lettone per i Diritti Umani (LV)

Gruppo di Mutuo Appoggio "Pè no
Chao” (BR)

Partner associato:
Regione Emilia Romagna (IT)

OBIETTIVI

Obiettivo generale:

mobilitare un più ampio supporto
pubblico e aumentare la comprensione e
la confidenza dei cittadini europei verso i
processi di sviluppo.

Obiettivi specifici:

� migliorare le strategie di
comunicazione pubblica nel campo
dell'educazione allo sviluppo;
� rafforzare o creare condizioni,
opportunità e strumenti per accrescere
la consapevolezza pubblica sulle
questioni legate allo sviluppo;
� coinvolgere le comunità di immigrati
come soggetti attivi e non come sempli-
ci ricettori delle azioni di comunicazione.

ATTIVITA’

Fase 1: analisi di contesto multi-
disciplinare e identificazione delle buone
pratiche in materia di migrazione e
sviluppo.

Fase 2: attività di coinvolgimento delle
comunità locali di immigrati e
realizzazione di Focus Group.

Fase 3: sulla base dei risultati delle fasi
1 e 2, formazione nazionale e trans-
nazionale per operatori delle autorità
locali e delle ONG, workshop nelle scuole
per studenti e insegnanti e redazione di
linee guida sull’uso di strumenti e tecni-
che di comunicazione nel settore dell’im-
migrazione, lo sviluppo e i diritti umani.

Fase 4: Campagna di comunicazione
transnazionale congiunta e azioni di
sensibilizzazione nei quattro paesi
europei partner.

Fase 5: organizzazione e realizzazione a
Bologna di un Festival Internazionale
finale sulle campagne di comunicazione
sociale.

Fase 6: disseminazione dei risultati e
delle attività di progetto.

Fase 7: coordinamento, gestione e
valutazione del progetto

TARGET GROUP e

BENEFICIARI

I gruppi target del progetto sono enti
locali europei, ONG, cittadini, studenti di
scuola secondaria superiore, insegnanti
ed educatori. Per gli enti locali, target
specifici sono i politici, i dirigenti e gli
operatori comunali che lavorano sulla
comunicazione, l’inclusione sociale, la
cooperazione allo sviluppo, i progetti
internazionali e nel campo dell’istruzio-
ne. Per i cittadini, il target comprende
coloro che solitamente non partecipano
ad eventi culturali.
I beneficiari sono i migranti presenti
nella comunità ospitante, la loro
comunità di origine e i cittadini della
comunità ospitante stessa.

DOVE

Le azioni si svolgeranno in Italia
(Bologna e Regione Umbria), Spagna
(Andalusia), Lettonia (Riga), Romania
(Bucarest) e Brasile (Recife).

RISULTATI ATTESI

A) Miglioramento delle strategie di
comunicazione pubblica nel settore
dell'educazione allo sviluppo per sensibi-
lizzare i cittadini sul valore aggiunto di
immigrati e minoranze etniche a livello
locale, sulla diversità culturale e sugli
effetti negativi dei pregiudizi;

B) Avere rappresentanti delle autorità
locali e altri operatori di settore più
preparati e competenti sull'uso di
strumenti e tecniche di comunicazione
applicati a immigrazione e sviluppo e
stimolare quindi l'adozione di strategie di
comunicazione più efficienti;

C) Rafforzamento delle collaborazioni
tra associazioni di immigrati, autorità
locali e altri attori del settore nelle città
partner sui processi di co-sviluppo
attraverso il coinvolgimento delle
comunità di immigrati come attori attivi.
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