
 
Giovani: nuovi narratori e attori della cooperazione allo sviluppo  
 

Programma 
quadro 

Bando ECG (Educazione alla Cittadinanza Globale) 2017 dell’Agenzia Italiana 
per la Cooperazione allo Sviluppo 

Settore 
d’intervento 

Promozione della sensibilizzazione sullo sviluppo 

Partner Oxfam Italia (capofila), FELCOS Umbria, Istituto Cooperazione Economica 
Internazionale (ICEI), WeWorld Onlus, Differenza Donna - Associazione di 
donne contro la violenza alle donne, Gruppo Missioni Africa – Onlus – GMA, 
Servizio Civile Internazionale (SCI Italia), Associazione di Tecnici per la 
Solidarietà e Cooperazione Internazionale - RE.TE., Centro di Volontariato 
Internazionale – CeVI, Associazione Leo Onlus ONG, C.I.F.A. Onlus – Centro 
internazionale per l’infanzia e la famiglia (CIFA), Legambiente Onlus, Ente 
Nazionale dei Giuseppini del Murialdo (ENGIM), CCS Centro Cooperazione 
Sviluppo Onlus, Ai.Bi. Associazione Amici dei Bambini, Istituto Pace Sviluppo 
Innovazione ACLI – IPSIA, Incontro fra i Popoli – IFP, Movimento per 
l’Autosviluppo, l’Interscambio e la Solidarietà, Centro Sviluppo Terzo Mondo 
Onlus – Cesvitem, Progetto Domani: Cultura e solidarietà- PRO.DO.C.S, 
ARCS Arci Culture Solidali, CReA onlus Centro Ricerche e Attività, 
ForumPermanente per il Sostegno a Distanza Onlus – ForumSaD Onlus, 
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE SUD SUD / CISS, V.I.M. Volontari 
Italiani per il Madagascar Onlus, Equo Garantito – Assemblea Generale 
Italiana del Commercio Equo e Solidale, Centro per la Cooperazione 
Internazionale – CCI, International Research Centre on Global Citizenship 
Education – Dipartimento di Scienze per la qualità della Vita – Università di 
Bologna (IRC-GloCEd), JANUAFORUM, Fondazione Mondinsieme del 
Comune di Reggio Emilia, REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – 
RAS, REGIONE TOSCANA, Regione Piemonte, Comune di Perugia, 
Provincia autonoma di Trento – PAT, Comune di Assisi, AOI – Associazione 
delle Organizzazioni italiane di solidarietà e cooperazione 

Area di intervento      Tutte le regioni italiane - Aosta, Torino, Cuneo, Alessandria, Biella, Milano, 
Como, Bergamo, Brescia, Monza, Padova, Vicenza, Verona, Treviso, Rovigo, 
Venezia, Trento, Udine, Gorizia, Pordenone, Trieste, Bologna, Ferrara, Parma, 
Rimini, Modena, Reggio Emilia, Genova, Savona, Imperia, Pisa, Firenze, 
Arezzo, Prato, Pistoia, Siena, Livorno, Perugia, Ancona, Pesaro, Ascoli Piceno, 
Chieti, Isernia, Campobasso, Roma, Viterbo, Rieti, Napoli, Salerno, Caserta, 
Avellino, Lecce, Foggia, Bari, Taranto, Barletta, Potenza, Matera, Cosenza, 
Palermo, Enna, Messina, Catania, Agrigento, Ragusa, Cagliari, Oristano, 
Nuoro, Sassari 

Contesto L’iniziativa nasce con l’idea di contribuire ad aumentare tra i giovani italiani 
(11-35) la conoscenza sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e le problematiche 
attuali del pianeta, le quali possono essere contrastate dalla cooperazione allo 
sviluppo. Far conoscere quest’ultima è inoltre fondamentale, poiché in recenti 
indagini è emerso che gli italiani non solo danno poca importanza alla 
cooperazione allo sviluppo, ma hanno anche perso progressivamente la 
fiducia in essa (soprattutto in merito alla gestione del fenomeno migratorio). 

Obiettivi  - Contribuire al raggiungimento di un maggiore consenso da parte dei cittadini 
italiani rispetto alla necessità di attuare una politica nazionale di 
cooperazione allo sviluppo mirata alla lotta alla povertà e al raggiungimento 
degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs); 

- Aumentare la consapevolezza e impegno attivo dei giovani (11-35) nel 
sostenere il ruolo della cooperazione allo sviluppo nella risoluzione delle sfide 
globali, particolarmente quelle legate ai flussi migratori. 



 
 
 

Attività 

Elaborazione di materiale educativo e formazione dei formatori; percorsi di 
educazione rivolti ad insegnanti e studenti; laboratori di cittadinanza attiva per 
ideare un’iniziativa pubblica di cooperazione; campagne territoriali realizzate 
dai giovani per la consapevolizzazione su determinati temi; tavoli regionali per 
la stesura di documenti contenenti raccomandazioni per la cooperazione 
territoriale; tavolo nazionale per sviluppare un documento con 
raccomandazioni per una cooperazione “dai giovani per i giovani”; evento 
nazionale per la presentazione del piano al Ministero degli Affari Esteri e 
Cooperazione Internazionale (MAECI). 

Destinatari Circa 4850 studenti dagli 11 ai 18 anni e giovani dai 14 ai 35 anni, circa 960 
insegnanti delle scuole superiori; circa 2216 giovani coinvolti nei laboratori di 
cittadinanza attiva, Enti locali, MAECI e altre istituzioni nazionali con 
responsabilità sulla politica di cooperazione allo sviluppo.  

Durata 18 mesi 
Budget totale € 555.555,00 

Budget FELCOS   € 15.497,96 
Stato di 

Avanzamento 
Concluso  

 
250 studenti, 50 studenti e circa 100 cittadini dei Comuni di Perugia ed Assisi sono stati coinvolti in 
attività di formazione volte ad accrescere nei cittadini, specie fra i più giovani, la consapevolezza e 
l’impegno attivo a sostegno della cooperazione allo sviluppo nella risoluzione delle sfide globali, in 
particolare quelle connesse alle cause del fenomeno migratorio. Il progetto si è concluso con un 
evento di confronto diretto sullo sviluppo sostenibile tra i rappresentanti politici locali e i giovani 
(Perugia, 12/07/2019) 


