
FORUM PA 2017Roma
Roma Convention Center "La Nuvola"

25 maggio  2017  

SCENARI DI SOSTENIBILITÀ: VISIONI DI UN 
FUTURO POSSIBILE

La cooperazione internazionale per lo sviluppo 
sostenibile[

http://forumpa2017.eventifpa.it/it/
http://forumpa2017.eventifpa.it/it/
http://forumpa2017.eventifpa.it/it/event-detail/?id=5233


Indice Presentazione 

- Presentazione delle reti delle ONG

- Principi ispiratori

- Esempi di progetti su lotta alle diseguaglianze 
e migrazioni 



AOI ha come finalità la rappresentanza e la valorizzazione della pluralità degli attori sociali 
del volontariato e della cooperazione internazionale, nel rafforzamento delle relazioni tra 
individui e comunità.
AOI promuove iniziative e alleanze con altre rappresentanze e coordinamenti associativi, 
reti tematiche, enti locali e regioni per la certezza e l’efficacia delle risorse e per una 
cooperazione di sistema eticamente e territorialmente sostenibile, in confronto e dialogo 
anche con il mondo del profit. Al centro delle pratiche di cittadinanza attiva dell’AOI c’è 
l’impegno per contribuire alla costruzione di un’Europa democratica, federalista, unita, 
inclusiva, accogliente, solidale, che assuma pienamente il ruolo internazionale di attore 
globale nell’affermazione dei valori e delle politiche di pace e cooperazione.
Attraverso la progettualità, le azioni di advocacy e cittadinanza attiva, AOI stimola e 
rafforza comportamenti e stili di vita responsabili e sostenibili: per la tutela dei beni 
comuni e per l’individuazione di politiche e azioni coerenti.



CINI – Coordinamento Italiano NGO Internazionali.
Il CINI è composto da ActionAid, AMREF, CBM, Save the Children, Terre des hommes e 
VIS, sei delle più importanti Organizzazioni Non Governative italiane appartenenti a 
network internazionali. Le sei ONG, con oltre un milione di sostenitori privati in Italia, 
sono presenti nello scenario internazionale con centinaia di progetti in oltre 100 paesi 
e 5 continenti.

La nostra VISION: La lotta alla povertà e all’ineguaglianza al centro della politica.

La nostra MISSION: Promuovere la cultura della lotta alla povertà e all’ineguaglianza, 
attraverso una cooperazione internazionale allo sviluppo fondata sui diritti, sull’equità 
e sulla giustizia. Concorrere a determinare le politiche dell’Italia su questi temi anche 
nel contesto delle politiche europee.

http://www.cininet.org



LINK 2007 è un’ associazione di coordinamento consortile che raggruppa importanti 
Organizzazioni Non Governative italiane: 13 ONG socie (CESVI, CISP, COOPI, COSV, GVC, ICU, 
INTERSOS, LVIA, MEDICI CON L’AFRICA CUAMM, CCM, ELIS, WORLD FRIENDS e CIAI).

LINK 2007 si propone di: 
• promuovere e sostenere nuove forme di collaborazione e coordinamento tra le diverse 
Ong della rete per renderle sempre più all’altezza delle sfide che si stanno profilando nel 
prossimo futuro; 
• mantenere e sviluppare un elevato grado di conoscenze, professionalità e capacita 
operative, frutto di specifica formazione ed esperienza acquisita in anni di lavoro sul terreno; 
• favorire nuove forme di interlocuzione e partnership che consentano il lavoro in rete delle 
Ong e Osc e dei diversi nuovi attori della cooperazione, cosi come sollecitato anche dalla 
nuova legge 125/2014 ; 
• promuovere, direttamente o apportando contributi ad altre specifiche iniziative, la 
costruzione di un sistema di cooperazione in termini di obiettivi, processi e risorse allocate 
che consenta di dare risposte concrete, migliori ed efficaci ai bisogni e, in particolare, ai 
diritti violati delle popolazioni del pianeta.

www.link2007.org



Principi ispiratori
- Cooperazione

- Azione umanitaria
- Professionalità
- Accountability

- Partnership



Alcuni esempi concreti:
Agenda 2030

10.2 Entro il 2030, potenziare e promuovere l'inclusione sociale, economica e 
politica di tutti, a prescindere da età, sesso, disabilità, razza, etnia, origine, 

religione, status economico o altro



Iniziativa di emergenza in favore delle popolazioni vulnerabili, 

dei rifugiati, degli sfollati e dei migranti per contrastare le cause 
della migrazione irregolare 

“MIGRAZIONI E COESIONE SOCIALE IN ETIOPIA. Nuove opportunità di 
resilienza nelle woreda di Habro, Daro Labu e Mieso nella Zona del 

West Hararghe “



Obiettivo Generale:Contribuire al miglioramento delle condizioni di vita delle 
categorie a rischio dei migranti irregolari e del loro diritto a vivere e lavorare in 
Etiopia. 

Obiettivo Specifico: Rafforzare i fattori di coesione ed inclusività sociale nei 
territori della Zona del West Hararghe e delle woreda di Habro, Daro Labu e Mieso
sostenendoli nel proprio percorso di formazione di comunità sempre più resilienti 
e capaci di fronteggiare le spinte disgreganti dei canali di traffico irregolare. 

Settori: Promozione occupazione / servizi di base / resilienza per contrastare le 
cause della migrazione irregolare ;



Attività
Attività 1.1: Ricerca sulle dimensioni del fenomeno migratorio in collaborazione con 
l’Università di Oda Bultum. 
Attività 2.1: Avviamento di un Forum di Riflessione con la partecipazione di 60 stakeholders. 
Attività 2.2: Campagne di sensibilizzazione nelle scuole delle 3 comunità rurali rivolte a 1.500 
studenti in età a rischio di emigrazione. 
Attività 2.3: Formazione approfondita degli stakeholders istituzionali direttamente coinvolti 
nella gestione dei fenomeni migratori. 
Attività 3.1: Rafforzare le dotazioni di materiali di studio di 3 scuole secondarie nelle aree 
target. 
Attività 3.2: Organizzare attività di sostegno scolastico nelle scuole pubbliche di 3 woreda
per 180 diplomati provenienti da un curriculum privato, in preparazione alle sessioni di 
esame Certificate of Competence (CoC) e monitoraggio dei risultati. 
Attività 4.1: Supporto al processo di costituzione e di finanziamento di 2 Cooperative Primarie 
con il coinvolgimento di 240 piccoli agricoltori delle aree montane nelle woreda Habro e Daro
Lebu. 
Attività 4.2: Avviare un programma di impulso alle attività commerciali nella woreda di 
Mieso destinato a 50 beneficiarie donne tra i 18 e i 25 anni in vari settori del piccolo 
commercio e dei servizi. 



Beneficiari Diretti 1.400 studenti dell’Università di Oda Bultum
60 Partecipanti al Forum di Riflessione 

1.500 studenti di scuole medie e secondarie 
25 funzionari governativi 

240 agricoltori 
50 donne tra i 18 e i 25 anni 

TOTALE BENEFICIARI DIRETTI: 3.275 

7200 familiari di studenti delle scuole 

1152 familiari di agricoltori 

240 familiari di donne tra i 18 e i 25 anni 

TOTALE BENEFICIARI INDIRETTI: 15.312 





www.sviluppodeipopoli.org



Da ARCS Cultura e Sviluppo 
ad ARCS Culture Solidali 

Nessuno esce dal percorso che fa 
incontrare chi fugge nella sofferenza 
dalla propria Terra con chi pratica la 
solidarietà attiva così come ne è entrato: 
nella cooperazione, nella solidarietà e 
nel volontariato internazionale la 
centralità dell’incontro di Culture tra 
loro Solidali genera il cambiamento e 
rafforza i legami 

i Balcani 
le Primavere 

la Siria 
Migrazione e cooperazione

Foto di Francesca Serra - Libano



Ter-Re: dai territori al reddito, percorsi di empowerment per 
le donne e i giovani di Tataouine

Progetto co-finanziato da 



Descrizione del progetto

Obiettivo generale:

favorire lo sviluppo socio-economico delle comunità rurali di Tataouine valorizzandone i saperi 
tradizionali. 

Obiettivo specifico

favorire lavoro autonomo e integrazione socio economica di donne e giovani nei 4 villaggi rurali a 
maggioranza berbera di Rass el Oued, El Ferch, Duiret e Bir Amir potenziando produttività 
agricola, offerta e diversificazione di servizi turistici attraverso formazione professionale e 
sviluppo del settore privato. 



Strategia/1

La strategia si articola secondo 4 assi principali: 

1. Formazione professionale nei settori agricolo, agro-alimentare e turistico per lo sviluppo di 
competenze di 200 donne e giovani dei 4 villaggi

2. Fornitura di mezzi di produzione e assistenza tecnica per lo sviluppo produttivo dei 4 villaggi nei 
settori identificati con la creazione di 2 unità di trasformazione

Villaggio Partecipanti a settembre 

2016

Partecipanti a Novembre 

2016

Partecipanti a Febbraio 2017

El Ferch 13 13 24

Douiret 11 11 11

Ras el Oued 8 41 53

Bir Amir 8 31 33

Bir Thalathin 23 23 23

Totale 63 119 144



3. Accesso a sovvenzioni ed assistenza tecnica per azioni di micro-imprenditoria (definiti in 
collaborazione con autorità ed associazioni locali ed internazionali che supportano il progetto) e 
che trovano integrazione nei circuiti turistici rurali già sviluppati con il progetto TITAN

4. Marketing del territorio per lo sviluppo di collaborazioni con associazioni, consorzi e 
cooperative locali con il coinvolgimento diretto della CTCI e di collaborazioni con enti italiane 
portatori di buone pratiche ed esperienze simili in contesti marginali

Strategia/2



R1. Competenze professionali, nel settore agricolo, agro-alimentare e turistico di 200 tra donne 
e giovani sviluppate attraverso formazione professionale

1.1 Formazione tecnica su coltura delle PAM e dei prodotti agricoli;

1.2 Formazione tecnica ed accompagnamento per la trasformazione dei prodotti;

1.3 Formazione tecnica su turismo rurale ed eccellenza di servizi turistici (ricezione e 
ristorazione); 

1.4 1 Borsa di studio all’Università per Stranieri di Perugia per l’apprendimento della 
lingua italiana; 

R2. Sviluppo produttivo dei 4 villaggi identificati supportato attraverso ricerca e fornitura di 
mezzi di produzione

2.1 Avvio di campi pilota insieme all’IRA per uno studio sulla conservazione del suolo 
con particolare riguardo alle tecniche di lotta all’erosione eolica ed incremento della fertilità con 
tecniche di compostaggio praticate con i residui delle coltivazioni agricole.  

2.2 Acquisto di sementi e attrezzature;

2.3 Realizzazione di 2 unità di trasformazione a Duiret ed El Ferch

Risultati e attività/1



R3. Sviluppo del settore privato, a beneficio di almeno 80 tra donne e giovani, favorito attraverso l’accesso a 
sovvenzioni  e assistenza tecnica

3.1 Bando per progetti pilota e azioni di migliorie;

3.2 Selezione dei progetti pilota e delle proposte di migliorie;

3.3 Assistenza tecnica per l’avvio e lo sviluppo dei progetti pilota e accompagnamento alle 
migliorie nei settori indicati.

R4. Marketing del territorio sviluppato 

4.1 Attività di marketing:

realizzazione di un concorso/residenza artistica internazionale per il marketing creativo (logo etc.) delle 
creazioni supportate;

realizzazione di un video, di un catalogo delle produzioni/servizi e un catalogo di PAM;

registrazione di un marchio identificativo delle produzioni locali

sito web per la promozione delle produzioni;

4.2 Organizzazione di missioni commerciali sul territorio organizzati dalla CTICI 

4.3 Partecipazione a saloni, fiere di settore e eventi aperti al pubblico in Tunisia e realtà di 
imprenditoria sociale in Italia; 

4.4 Eventi in Italia di presentazione dei circuiti turistici e delle produzioni ad agenzie ed 
associazioni che lavorano nel campo del turismo e dell’economia solidale 

Risultati e attività/2



Partenariato/1

Il coinvolgimento diretto, in Italia e in Tunisia, di un partenariato territoriale multistakeholder, 
permette di mettere a sistema gli interventi e promuove lo scambio di competenze e buone pratiche 
favorendo la collaborazione tra diversi attori influenti sulle dinamiche di sviluppo locale (istituzioni, 
OSC, Università, Istituti di ricerca, consorzi, cooperative e imprese private). 

Ter-Re è basato sui risultati del Progetto 
TITAN gestito da Fondazione Alma Mater –
Università di Bologna

È realizzato in consorzio 
con l’ONG TAMAT

La controparte locale è l’IRA 
– Institut des Régions Arides 



Attività realizzate/1 

Formazione e scambi formativi



Attività realizzate/2 

Partecipazione a fiere ed eventi pubblici 
e organizzazione delle produttrici



https://www.youtube.com/watch?v=XycdqvBvZ6w

Per saperne di più…

https://www.youtube.com/watch?v=XycdqvBvZ6w

