TITOLO

FINANZIATORE
PARTNER
AREA DI
INTERVENTO
OBIETTIVO
GENERALE
ATTIVITÀ
PRINCIPALI

DESTINATARI

Formazione ed accompagnamento dei formatori nel processo di
capacity building degli attori locali di 10 comuni pilota del
Programma CapDeL - Sviluppo Locale e Democrazia
partecipativa
Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite - UNDP Algeria
nell'ambito del Programma CapDeL
ARCO Action Research for CO-Development c/o PIN S.c.r.l. Servizi
Didattici e Scientifici per l’Università di Firenze
Algeria
Rafforzare le capacità degli attori locali (eletti e amministratori,
associazioni e attori della società civile) sui temi della governance
locale concertata, della pianificazione strategica e della gestione
partecipativa dei rischi
- Elaborazione di un Piano di Formazione rivolto agli attori locali e dei
materiali didattici a supporto della formazione (6 Manuali di
formazione; 6 Cahier Teorico-Pratique per i discenti; 3 Guide di
governance locale concertata; 1 APP mobile; 2 video di animazione
sulla governance e sulla pianificazione strategica).
- Formazione dei formatori e loro accompagnamento nella
formazione agli attori locali (12 sessioni di formazione in presenza e
10 sessioni di accompagnamento e simulazione della formazione).
- Formazione e supporto alle associazioni locali sull’incubazione di
nuove idee e proposte progettuali di sviluppo economico locale.
- Formazione e assistenza tecnica sull’integrazione della gestione
partecipativa dei rischi al processo di governance concertata e
sviluppo locale, attraverso la realizzazione di 5 sessioni di
formazione e la stesura del Manuale per l’elaborazione di un Piano
Comunale di Protezione Civile; definizione di una strategia di
sensibilizzazione e comunicazione rivolta ai cittadini, alle scuole e ai
giornalisti, sulla prevenzione e gestione del rischio.
- Circa 50 formatori e formatrici nazionali, selezionati dal Programma
tra i formatori del Ministero degli Interni algerino, e della società civile
in particolare del mondo associativo.
- Circa 400 attori locali dei comuni pilota, inclusi: donne e uomini
eletti, amministratori comunali, membri delle associazioni della
società civile a livello comunale.
- Circa 50 associazioni locali ed operatori economici partecipanti al
processo di incubazione.
- Circa 50 persone tra operatori, funzionari e dirigenti della
Protezione Civile Algerina, e indirettamente tutti i comuni algerini che
hanno a disposizione il Manuale per l’elaborazione del Piano
Comunale di Protezione Civile;
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- La cittadinanza algerina che beneficerà della campagna di
sensibilizzazione e comunicazione
DURATA
BUDGET

30 mesi (con proroga di 6 mesi), avviato il 27 dicembre 2017
613.198,73
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