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INTRODUZIONE
Il progetto “Narrazioni positive della cooperazione”, finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e coordinato da ActionAid, ha come obiettivo specifico quello di contribuire al rilancio e alla diffusione di una narrativa positiva dello sviluppo sostenibile presso i decisori politici e le istituzioni territoriali, nazionali ed europee, fornendo un’informazione corretta
e basata su dati ed evidenze che possano rafforzare il dibattito pubblico sul tema e promuovere
azioni di co-progettazione nei territori italiani.
Con questa finalità alcune delle organizzazioni partner del progetto (CRIC, Colomba, Helpcode,
Marche Solidali, Tamat, Consorzio Ong Piemontesi, Mais, Nexus Emilia Romagna) hanno realizzato una mappatura di “buone pratiche” nelle rispettive regioni di intervento in Italia (Calabria,
Lombardia, Liguria, Marche, Umbria, Piemonte, Emilia Romagna). Il progetto ha individuato
specifiche tematiche prioritarie: il diritto al cibo e la sovranità alimentare, le migrazioni e l’educazione alla cittadinanza globale.
L’Università della Calabria ha assunto il compito di elaborare e proporre una metodologia per la
realizzazione della mappatura e poi di validarne i risultati nell’ottica dell’Agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile. La fase di mappatura si è sviluppata tra i mesi di dicembre 2018 e aprile
2019. In totale, sono state individuate 104 pratiche in Italia e all’estero.
La mappatura è stata poi arricchita con il contributo di altre due organizzazioni partner del progetto, AMREF e Terra Nuova. AMREF, alla luce dell’esperienza di ricerca sulle buone pratiche
legate all’inclusione dei migranti a livello europeo, nell’ambito del progetto EuropeAid – programma DEAR (Development Education and Awareness Raising) dal titolo “Snapshots from the
Borders”1. AMREF ha così segnalato cinque pratiche (di cui una in Puglia e quattro all’estero).
Terra Nuova, con GUS, ha segnalato una pratica nel Lazio. Il confronto con Differenza Donna,
un’altra organizzazione partner, è invece servito per evidenziare l’importanza dell’approccio di
genere, per l’elaborazione di politiche e progetti di sviluppo e cooperazione, ma anche in fase
di monitoraggio e valutazione.
Questo rapporto è organizzato in tre parti. La prima parte è dedicata: alla presentazione di
Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, all’inquadramento dei temi della sicurezza e sovranità
alimentare, delle migrazioni e dell’educazione alla cittadinanza globale in relazione ad Agenda
2030; e poi all’implementazione di Agenda 2030 e all’approfondimento dei tre temi di riferimento
in Italia. La seconda parte presenta la metodologia utilizzata per la mappatura delle buone pratiche, i contesti regionali interessati e la descrizione dei risultati della mappatura. Nella terza
parte sono presentate e analizzate le pratiche selezionate per ogni regione, valutate le innovazioni e le criticità. Seguono le conclusioni e le raccomandazioni indirizzate a decisori politici e
organizzazioni della società civile.

1

Il progetto EuropeAid–DEAR dal titolo “Snapshots from the Borders” (Istantanee dai Luoghi di Confine) mira a sviluppare una
comprensione critica dei decisori politici europei, nazionali e locali e dell’opinione pubblica sulle interdipendenze globali che determinano i flussi migratori verso i confini europei, nella prospettiva di raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile OSS/SDGs, in
particolare gli obiettivi 1, 5, 10 11 e 16. Nello specifico i partner di Snapshots from the Borders intendono rafforzare una rete
orizzontale ed attiva tra le città che affrontano direttamente i flussi migratori ai confini dell’UE, come mezzo per promuovere una più
efficace coerenza delle politiche a tutti i livelli (europeo, nazionale, locale). www.snapshotsfromtheborders.eu
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1. AGENDA 2030
L’Agenda 2030 promossa dall’Organizzazione delle Nazioni Unite è definita come un “programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità”. Si propone il perseguimento del
“rafforzamento della pace universale in una maggiore libertà” e riconosce lo sradicamento della
povertà come “la più grande sfida globale ed un requisito indispensabile per lo sviluppo sostenibile”. La “liberazione della razza umana dalla tirannia della povertà” è associata alla cura e
salvaguardia del pianeta2.
L’Agenda 2030, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, è costituita da 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile o OSS (Sustainable Development Goals o SDG) e 169 sotto-obiettivi
(definiti anche target o traguardi). Essi si basano sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio o OSM
(Millennium Development Goals o MDG, 2000-2015) e mirano a completare ciò che questi non
sono riusciti a realizzare. Gli Obiettivi sono interconnessi e indivisibili e bilanciano le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile: la dimensione economica, la dimensione sociale e la dimensione
ambientale. Gli obiettivi e traguardi (o target) orienteno gli interventi in 5 aree (5P): Persone,
Pianeta, Prosperità, Pace, Partnership Globale per lo sviluppo sostenibile.
La promessa è che “nessuno verrà lasciato indietro”. Mentre gli OSM erano orientati solo ai
paesi in via di sviluppo, gli obiettivi globali sono “universali” e riguardano il mondo intero, paesi
sviluppati e in via di sviluppo in ugual misura. Agenda 2030 si configura pertanto come una
strategia globale.3
Gli Obiettivi e i traguardi sono il risultato di oltre due anni di consultazione pubblica e di contatti
con la società civile e altre attori4.

2

Organizzazione delle Nazioni Unite, Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, Risoluzione adottata
dall’Assemblea Generale il 25 settembre 2015, http://asvis.it/public/asvis/files/Agenda_2030_ITA_UNRIC.pdf
3
Death, C., & Gabay, C. (2015). Doing biopolitics differently? Radical potential in the post-2015 MDG and SDG debates. Globalizations, 12(4), 597–612.
4
Gruppo di Lavoro Aperto sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Assemblea Generale e dalle Nazioni Unite, il cui Segretario
Generale, Rapporto di sintesi, dicembre 2014.
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I riferimenti sono, oltre alla Carta delle Nazioni Unite, la Dichiarazione Universale dei Diritti
Umani e i trattati internazionali sui diritti umani, la Dichiarazione del Millennio e i risultati del
Vertice Mondiale del 2005, la Dichiarazione del Diritto allo Sviluppo, e i principi della Dichiarazione di Rio sull’Ambiente e lo Sviluppo (in particolare il principio delle responsabilità comuni).
Tuttavia, l’elaborazione dell’Agenda parte da lontano. Il concetto di sviluppo sostenibile è introdotto per la prima volta nel Rapporto Our Common Future, anche noto come Rapporto Brundtland, pubblicato nel 1987 dalla Commissione Mondiale per l’Ambiente e lo Sviluppo (WCED)
del Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (UNEP). Nel documento è definito sostenibile
quello «sviluppo che soddisfi i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri». La nozione di sostenibilità, delineata nel Rapporto, è
collegata alla compatibilità tra sviluppo delle attività economiche e salvaguardia dell’ambiente
ed è affiancata alla questione dell’equità, non solo intergenerazionale, ma anche all’interno della
stessa generazione. Il principio di crescita sostenibile prevede che i paesi più ricchi adottino
processi produttivi e stili di vita compatibili con la capacità della biosfera di assorbire gli effetti
delle attività umane e che i paesi in via di sviluppo possano crescere in termini demografici ed
economici a ritmi compatibili con l’ecosistema. Nel 1992 la Conferenza delle Nazioni Unite su
Ambiente e Sviluppo (UNCED) di Rio de Janeiro, denominata Earth Summit, consolida il concetto di sviluppo sostenibile. I due elementi fondamentali intorno ai quali è articolata la riflessione
sono l’ambiente, come dimensione essenziale dello sviluppo economico, e la responsabilità intergenerazionale nell’uso delle risorse umane. Durante la Conferenza è approvata l’Agenda 21,
un programma d’azione globale da intraprendere a livello nazionale e locale in tutti i settori dello
sviluppo sostenibile. L’esigenza di operare in uno spirito di partnership è ribadita dal Vertice del
Millennio, tenutosi a New York nel 2000, nel quale i Capi di Stato e di Governo sottoscrivono la
Dichiarazione del Millennio. Nel documento sono stabiliti otto Obiettivi di sviluppo del Millennio,
che impegnano gli stati firmatari al loro raggiungimento entro il 2015: 1) sradicare la povertà
estrema e la fame del mondo; 2) rendere universale l’istruzione primaria, 3) promuovere la parità
dei sessi e l’autonomia delle donne; 4) ridurre la mortalità infantile; 5) ridurre la mortalità materna; 6) combattere l’AIDS, la malaria e altre malattie; 7) garantire la sostenibilità ambientale;
8) formare un partenariato mondiale per lo sviluppo5.
A venti anni dall’Earth Summit, nel 2012 si tiene a Rio de Janeiro la Conferenza delle Nazioni
Unite sullo Sviluppo Sostenibile (UNCSD), Rio+20. La Conferenza focalizza l’attenzione su due
aspetti. Il primo riguarda l’esigenza di transitare verso un’economia verde per ridurre i rischi
connessi a minacce globali (il cambiamento climatico, la perdita di biodiversità, la desertificazione, l’esaurimento delle risorse naturali) e promuovere un diffuso benessere sociale ed economico. Il secondo è la necessità di realizzare un quadro istituzionale per lo sviluppo sostenibile,
ovvero un sistema di governance globale capace di includere tutte le istituzioni e gli attori incaricati di sviluppare, monitorare e attuare politiche di sviluppo sostenibile.
In questo contesto di azione globale inerente l’attuazione dei valori collegati allo sviluppo sostenibile si iscrive, nel 2015, la definizione dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.

5

United Nations Millennium Declaration, Resolution adopted by the General Assembly, 8 September 2000, http://www. un.org/millennium/declaration/ares552e.htm.
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L’Agenda 2030 adotta un approccio integrato, facendo riferimento ali collegamenti e all’interdipendenza fra le diverse problematiche, e alle relazioni fra paesi e attori diversi a livello globale:
“Lo sviluppo sostenibile riconosce che la sconfitta della povertà in tutte le sue forme e dimensioni, la lotta contro le disuguaglianze fra paesi e all’interno degli stessi, la salvaguardia del
pianeta, la creazione di una crescita economica duratura, aperta a tutti e sostenibile e la promozione dell’inclusione sociale sono elementi legati fra loro e interdipendenti” (13).
Ci stiamo incamminando verso lo sviluppo sostenibile, dedicandoci al perseguimento della
crescita globale e a una cooperazione vantaggiosa che si tradurrebbe in maggiori profitti per
tutti i paesi e per tutto il mondo (18).
Lo United Nations Inter Agency Expert Group on SDGs (UN-IAEG-SDGs) ha proposto una lista
di 244 (di cui 232 diversi) indicatori necessari per il monitoraggio dei 17 obiettivi e 169 sotto
obiettivi, che costituiscono il quadro di riferimento a livello mondiale, per assicurare l’efficacia
nell’implementazione di politiche coerenti. Tuttavia, l’uso di indicatori quantitativi (risultanti da
una “guerra di potere”)6 e la rilevanza attribuita all’“imperativo della misurazione”, in quella considerata la “rivoluzione dei dati per lo sviluppo sostenibile”, sembrano sostituirsi o comunque
prevalere su processi efficaci di confutazione sostantiva e responsabilizzazione politica dei governi su questioni chiave (come ad esempio quelle di genere)7.
Se da una parte si richiama il ruolo delle politiche pubbliche e la mobilitazione e l’uso efficiente
delle risorse domestiche, dall’altra il settore privato (riconosciuto nella varietà di micro imprese,
cooperative e multinazionali), gli investimenti e l’innovazione sono richiamati come “i motori
principali della produttività, di una crescita economica inclusiva e della creazione di posti di lavoro”.
Il commercio internazionale è dichiarato come “il motore per una crescita economica inclusiva
e per la riduzione della povertà”, pertanto si sottolinea in modo esplicito come esso contribuisca
alla promozione dello sviluppo sostenibile. La promozione di un “sistema multilaterale di commercio che sia universale, basato sulle regole, aperto, trasparente, prevedibile, inclusivo, non
discriminatorio ed equo nell’ambito dell’Organizzazione Mondiale del Commercio, così come
una liberalizzazione significativa del commercio” sono individuati come elementi chiave della
strategia, che pertanto prevede l’invito a “tutti i membri dell’Organizzazione Mondiale del Commercio a duplicare i propri sforzi al fine di concludere prontamente le negoziazioni sull’Agenda
di Doha per lo Sviluppo” e sottolinea l’importanza di “provvedere al potenziamento delle capacità
commerciali al fine di promuovere l’integrazione economica locale e l’interconnessione”.
Un altro elemento significativo richiamato è l’assistenza ai paesi in via di sviluppo. In particolare
è introdotto un Meccanismo di Facilitazione Tecnologica, che prevede la collaborazione multilaterale tra gli Stati Membri, la società civile, il settore privato, la comunità scientifica, gli enti
delle Nazioni Unite ed altri attori interessati.
La strategia di Agenda 2030 si iscrive evidentemente nel quadro dello sviluppo neo-liberista.
Pertanto, è importante analizzarne e valutarne l’implementazione, alla luce di approcci allo svi-

6

S. Kapto (2019), Layers of Politics and Power Struggles in the SDG Indicators Process, Global Policy 10(1) , 134-136
Rasavi S. (2019), Indicators as Substitute for Policy Contestation and Accountability? Some Reflections on the 2030 Agenda from
the Perspective of Gender Equality and Women’s Rights, Global Policy 10(1), 149-152.
7
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luppo o al cambiamento più equi socialmente e ecologicamente sostenibili - che possano dunque trovare pieno riconoscimento e voce nel dibattiti e nei processi di costruzione di politiche,
progetti e meccanismi di governance - e in base alla capacità di dare pieno riconoscimento ai
diritti universali, per affrontare i bisogni fondamentali di riproduzione della vita, anche a discapito
di interessi economici8.

L’approccio di genere
Nel preambolo della dichiarazione “Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo
Sostenibile”, viene precisato che obiettivo della nuova Agenda è quello di “raggiungere l’uguaglianza di genere e l’emancipazione di tutte le donne e le ragazze”, considerando che ancora
oggi la disparità di genere rappresenta una sfida chiave e che le donne continuano ad essere
sottorappresentate e discriminate in ogni ambito della vita umana. Esse sono, a seconda del
contesto, più o meno penalizzate nell’accesso all’istruzione, al lavoro, alla protezione sociale,
alle risorse produttive, ai beni economici e alla partecipazione ai processi decisionali. Le disparità di genere si configurano come una “diseguaglianza multidimensionale”, che combina la dimensione economica con quella sociale, ecologica e politica, e come un fenomeno globale, che
colpisce tutte le donne, indipendentemente dall’appartenenza sociale, geografica, culturale, politica o religiosa. Riconosciute le profonde disparità di genere, l’Agenda 2030 sottolinea che
fintantoché metà della popolazione mondiale è privata di diritti e opportunità, il raggiungimento
del pieno sviluppo del potenziale umano e dello sviluppo sostenibile non potrà mai realizzarsi;
Agenda 2030 pone così l’accento sul contributo che il raggiungimento della parità di genere può
dare al progresso di tutti gli Obiettivi e dei relativi traguardi9.
In quest’ottica, l’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 5 “Raggiungere l’uguaglianza di genere e
l’empowerment tutte le donne e le ragazze” definisce nove target o traguardi, tuttavia, tutti i
diciassette Obiettivi sono impegnati in una traduzione sistemica e trasversale di questi target.
Sono così messe in evidenza le profonde connessioni tra la realizzazione dell’uguaglianza tra
sessi e l’empowerment delle donne con il raggiungimento dei 17 Obiettivi. Contrastare le disuguaglianze di genere può determinare migliori e profondi cambiamenti, considerando che la
maggior parte delle sfide globali è determinata dalle disparità di genere10.
In tal senso garantire la parità di genere, assicurando alle donne parità di diritti nell’accesso al
mercato del lavoro, all’istruzione e alla sanità, riconoscendo il valore del lavoro domestico e
ponendo fine alle pratiche dannose, significherebbe creare condizioni necessarie per la realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile e, quindi, per la promozione di società sostenibili.

8

Weber H. (2017), Politics of ‘Leaving No One Behind’: Contesting the 2030 Sustainable Development Goals Agenda, Globalizations 14(3):1-16
9
https://www.unric.org/it/images/Agenda_2030_ITA.pdf
10
UN Women (2018), Turning promises into action: gender equality in the 2030 Agenda for Sustainable Development,
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2018/sdg-report-gender-equality-in-the2030-agenda-for-sustainable-development-2018-en.pdf?la=en&vs=4332 p. 3
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Obiettivo

Target
5.1

Porre fine, ovunque, a ogni forma di discriminazione nei confronti di donne e ragazze

5.2 Eliminare ogni forma di violenza nei confronti di donne e bambine, sia nella sfera privata che in
quella pubblica, compreso il traffico di donne e lo sfruttamento sessuale e di ogni altro tipo
5.3 Eliminare ogni pratica abusiva come il matrimonio combinato, il fenomeno delle spose bambine
e le mutilazioni genitali femminili
5.4 Riconoscere e valorizzare la cura e il lavoro domestico non retribuito, fornendo un servizio pubblico, infrastrutture e politiche di protezione sociale e la promozione di responsabilità condivise all'interno delle famiglie, conformemente agli standard nazionali
5.5 Garantire piena ed effettiva partecipazione femminile e pari opportunità di leadership ad ogni
livello decisionale in ambito politico, economico e della vita pubblica
5.6 Garantire accesso universale alla salute sessuale e riproduttiva e ai diritti in ambito riproduttivo,
come concordato nel Programma d'Azione della Conferenza internazionale su popolazione e sviluppo
e dalla Piattaforma d'Azione di Pechino e dai documenti prodotti nelle successive conferenze
5.a Avviare riforme per dare alle donne uguali diritti di accesso alle risorse economiche così come
alla titolarità e al controllo della terra e altre forme di proprietà, ai servizi finanziari, eredità e risorse
naturali, in conformità con le leggi nazionali
5.b Rafforzare l'utilizzo di tecnologie abilitanti, in particolare le tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, per promuovere l'emancipazione della donna
5.c Adottare e intensificare una politica sana ed una legislazione applicabile per la promozione
della parità di genere e l'emancipazione di tutte le donne e bambine, a tutti i livelli

Le disparità di genere sono ancora profondamente radicate in diversi contesti geografici e sociali. Il rapporto SDG Gender Index 201911 evidenzia come quasi il 40% delle ragazze e delle
donne nel mondo - circa 1,4 miliardi - viva in paesi che non rispettano l'uguaglianza di genere.
Solo l′8% dei 129 Paesi misurati ha ottenuto un punteggio “buono” per i progressi compiuti nel
raggiungimento della parità di genere, mentre il 12% è stato classificato come “medio”. Il dato
preoccupante è che il restante 80% ha ottenuto una votazione “bassa” o “molto bassa”. A livello
globale, 330 milioni di donne vivono con meno di 1,90 dollari al giorno, cioè 4,4 milioni in più
rispetto agli uomini; 15 milioni di ragazze non avranno la possibilità di accedere all’istruzione, 5
milioni in più rispetto ai ragazzi; solo il 23,7% dei seggi parlamentari è detenuto dalle donne;
soltanto il 52% delle donne di età compresa tra 15 e 49 anni, sposate o in unione, è in grado di
decidere liberamente sulle relazioni sessuali consensuali e sull’uso di contraccettivi e di servizi
per la salute sessuale e riproduttiva; solo il 13% dei proprietari di terreni agricoli è donna; il tasso
di partecipazione delle donne alla forza lavoro è pari al 63% rispetto al 94% maschile; il divario
retributivo globale di genere è del 23%; le donne rappresentano il 28,8% dei ricercatori in tutto
il mondo. In 18 paesi, i mariti possono legalmente impedire alle mogli di lavorare; in 39 paesi,
figlie e figli non hanno uguali diritti ereditari; e in 49 paesi mancano di leggi che proteggano le
donne dalla violenza domestica. Una su 5 donne e ragazze di età inferiore ai 50 anni ha riferito
di aver subito violenza fisica e/o sessuale da un partner intimo entro un periodo di 12 mesi. 750
milioni di donne e ragazze sono state sposate prima dei 18 anni, e almeno 200 milioni di donne
e ragazze in 30 paesi hanno subito mutilazioni genitali femminili. Essere donna significa avere
minore accesso alla terra, al mercato del lavoro, al credito, alla sanità, all’istruzione, ai diritti.
Gli studi condotti dall’EIGE (European Institute for Gender Equality)12 sostengono che il raggiungimento della parità di genere potrebbe generare fino a 10,5 milioni di posti di lavoro in più entro
il 2050. Il tasso di occupazione raggiungerebbe quasi l’80% e il prodotto interno lordo (PIL) pro
capite dell’Unione Europea potrebbe crescere di quasi il 10%.

11

Equal Measures 2030 (2019), Harnessing the power of data for gender equality. Introducing the 2019 EM2030 SDG Gender
Index, https://www.equalmeasures2030.org/wp-content/uploads/2019/06/EM2030_2019_Global_Report.pdf
12
European Institute for Gender Equality https://eige.europa.eu
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L’adozione di un gender mainstreaming approach, che tenga conto della dimensione di genere
tanto nelle fasi organizzative che in quelle attuative e valutative delle politiche e delle strategie,
globali, nazionali e locali, e che riconosca il ruolo delle donne quali “agenti critici del cambiamento” è una priorità. Tuttavia, gli obiettivi e i traguardi definiti dall’Agenda, inclusi quelli relativi
all’eguaglianza di genere, pure giudicati vaghi e ambigui, possono essere difficili da realizzare
a meno che il modello economico dominante che fa da sfondo non venga modificato e vengano
messi in atto più forti meccanismi di responsabilità, in assenza dei quali si ravvede il rischio di
diluizione e selettività nel processo di attuazione13.

13

Esquivel, V. 2016. “Power and the Sustainable Development Goals: A Feminist Analysis.” Gender & Development 24 (1): 9–23;
Razavi (2016) The 2030 Agenda: challenges of implementation to attain gender equality and women's rights, Gender & Development, 24:1, 25-41; Koehler G.(2016) Tapping the Sustainable Development Goals for progressive gender equity and equality policy?, Gender & Development, 24:1, 53-68.
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1.1 Sicurezza alimentare
Nell’Agenda 2030 vi è una determinazione “a porre fine alla fame e a raggiungere la sicurezza
alimentare come obiettivi prioritari, e a eliminare tutte le forme di malnutrizione”. Si evidenzia
l’importante ruolo e il carattere inclusivo del Comitato sulla Sicurezza Alimentare Mondiale
(Commettee for Food Security, CFS) all’interno dell’Organizzazione per l’Alimentazione e l’Agricoltura delle Nazioni Unite (Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO) e si
accoglie con favore la Dichiarazione di Roma sulla nutrizione e il suo quadro d’azione. Si sancisce l’impegno a impiegare le risorse per sviluppare le aree rurali, l’agricoltura e la pesca sostenibili, supportare i piccoli agricoltori, specialmente le donne agricoltrici, gli allevatori ed i pescatori nei paesi in via di sviluppo e, in particolar modo, nei paesi meno sviluppati. Gli OSS di
riferimento sono certamente il 2 “Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile”, ma anche il 12 “Garantire modelli
sostenibili di produzione e di consumo”.

Obiettivi

Target

2.1 Entro il 2030, porre fine alla fame e garantire a tutte le persone, in particolare ai poveri e le persone più vulnerabili, tra cui neonati, un accesso sicuro a cibo nutriente e sufficiente per tutto l'anno
2.2 Entro il 2030, porre fine a tutte le forme di malnutrizione; raggiungere, entro il 2025, i traguardi concordati a livello internazionale contro
l’arresto della crescita e il deperimento nei bambini sotto i 5 anni di età; soddisfare le esigenze nutrizionali di ragazze adolescenti, donne in
gravidanza e allattamento e le persone anziane
2.3 Entro il 2030, raddoppiare la produttività agricola e il reddito dei produttori di cibo su piccola scala, in particolare le donne, i popoli indigeni,
le famiglie di agricoltori, i pastori e i pescatori, anche attraverso un accesso sicuro ed equo a terreni, altre risorse e input produttivi, conoscenze, servizi finanziari, mercati e opportunità per valore aggiunto e occupazioni non agricole
2.4 Entro il 2030, garantire sistemi di produzione alimentare sostenibili e implementare pratiche agricole resilienti che aumentino la produttività
e la produzione, che aiutino a proteggere gli ecosistemi, che rafforzino la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici, a condizioni meteorologiche estreme, siccità, inondazioni e altri disastri e che migliorino progressivamente la qualità del suolo
2.5 Entro il 2020, mantenere la diversità genetica delle sementi, delle piante coltivate, degli animali da allevamento e domestici e delle specie
selvatiche affini, anche attraverso banche di semi e piante diversificate e opportunamente gestite a livello nazionale, regionale e internazionale; promuovere l'accesso e la giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dall'utilizzo delle risorse genetiche e della conoscenza tradizionale associata, come concordato a livello internazionale
2.a Aumentare gli investimenti, anche attraverso il miglioramento della cooperazione internazionale, in infrastrutture rurali, ricerca agricola e
formazione, sviluppo tecnologico e le banche di geni vegetali e animali, al fine di migliorare la capacità produttiva agricola nei paesi in via di
sviluppo, in particolare i paesi meno sviluppati
2.b Correggere e prevenire restrizioni commerciali e distorsioni nei mercati agricoli mondiali, anche attraverso l'eliminazione parallela di tutte
le forme di sovvenzioni alle esportazioni agricole e di tutte le misure di esportazione con effetto equivalente, conformemente al mandato del
Doha Development Round
2.c Adottare misure per garantire il corretto funzionamento dei mercati delle materie prime alimentari e loro derivati e facilitare l'accesso rapido
alle informazioni di mercato, incluse le riserve di cibo, al fine di contribuire a limitare l’instabilità estrema dei prezzi dei beni alimentari

12.2 Entro il 2030, raggiungere la gestione sostenibile e l’utilizzo efficiente delle risorse naturali
12.3 Entro il 2030, dimezzare lo spreco alimentare globale pro-capite a livello di vendita al dettaglio e dei consumatori e ridurre le perdite di
cibo durante le catene di produzione e di fornitura, comprese le perdite del post-raccolto
12.8 Entro il 2030, accertarsi che tutte le persone, in ogni parte del mondo, abbiano le informazioni rilevanti e la giusta consapevolezza dello
sviluppo sostenibile e di uno stile di vita in armonia con la natura
12.a Supportare i paesi in via di sviluppo nel potenziamento delle loro capacità scientifiche e tecnologiche, per raggiungere modelli di consumo e produzione più sostenibili
12.b Sviluppare e implementare strumenti per monitorare gli impatti dello sviluppo sostenibile per il turismo sostenibile, che crea posti di lavoro
e promuove la cultura e i prodotti locali
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Tuttavia, alcune criticità sono rilevate nella prospettiva, integrata dell’Agenda, dell’“agricoltura
per lo sviluppo”, a cui è sotteso un approccio neoliberista allo sviluppo garante degli interessi
dell’agrobusiness, promotore della espansione della catene di valore globali, che concepisce i
contadini come “arretrati” e assume l’idea della “scarsità di cibo” 14.
In riferimento all’OSS2, nella concettualizzazione di “agricoltura sostenibile” emerge l’opposizione tra due approcci: quello dell’agricoltura industriale, basato sull’ampliamento di scala e
sull’aumento di produttività attraverso l’uso di fertilizzanti e pesticidi, e quello dell’agroecologia15.
La concettualizzazione del problema dell’insicurezza alimentare in termini di scarsità di cibo è
stato il fondamento per la promozione del modello di agricoltura produttivista e di industrializzazione del sistema alimentare, dominanti a livello mondiale a partire dal 1945, con importanti
conseguenze in termini ambientali, di pressione sulle risorse naturali, inquinamento, degrado
dei suoli e impoverimento delle risorse idriche, riduzione della biodiversità, aumento del riscaldamento globale. La massimizzazione della produzione alimentare e l’equità caratterizzano i
diversi target. L’OSS2 coinvolge direttamente ed in modo rilevante la FAO, che individua 5 principi chiave alla base della sua strategia: migliorare l’efficienza nell’uso delle risorse; conservare,
proteggere e migliorare gli ecosistemi naturali; proteggere e migliorare le condizioni di vita e il
benessere sociale nelle aree rurali; migliorare la resilienza delle persone, delle comunità e degli
ecosistemi; promuovere la buona governance dei sistemi naturali e umani. Da questi principi
deriva una serie di azioni collegate. La FAO concepisce un percorso per il raggiungimento
dell’OSS2 Fame Zero che rende evidente il collegamento con gli altri OSS.
Ma all’interno della stessa FAO si vive il contrasto tra i due modelli di agricoltura, quello industriale (oggi promotore delle biotecnologie) e quello dell’agroecologia. Particolarmente problematico è risultato ad esempio il processo di definizione degli indicatori e soprattutto del 2.4.1
“Percentuale di area agricola destinata all’agricoltura sostenibile e produttiva”.
L’OSS2 non fa riferimento al “diritto al cibo”16 (quindi non riflette neppure un allineamento con il
Commettee for Food Security-CFS)17 e ignora come l'attuazione di questo diritto abbia portato
a significativi miglioramenti nella sicurezza alimentare18, evidenzia un focus sulle aree rurali
(rural bias), sulla produzione e sul commercio 19 , dedicando una scarsa attenzione al tema
dell’insicurezza e della transizione nutrizionale nelle città20, alla strutturazione e alle geografie
dei sistemi alimentari21.

14

Spann M. (2017), Politics of Poverty: The Post-2015 Sustainable Development Goals and the Business of Agriculture, Globalizations, 14(3), 360-378.
15
McNeill D. (2019), The Contested Discourse of Sustainable Agriculture, Global Policy, 10(1), 16-27.
16
Vivero Pol JL, Schuftan C. (2016), No right to food and nutrition in the SDGs: mistake or success?, BMJ Global Health;1,
https://gh.bmj.com/content/1/1/e000040. Cfr. Colombo L., Onorati A. (2013), Food. Riots and Rights, IIED, London,
http://www.firab.it/site/wp-content/uploads/2013/09/foodrights_aw.pdf. (ed.or. Diritti al cibo! Agricoltura sapiens e governance alimentare; Jaca Book; Milano 2009).
17
McKeon N. (2019), Food governance. Dare autorità alle comunità. Regolamentare le imprese, Jaka Book.
18
Sano H.-O., B. Feiring (2015), A Human Rights Review of the Proposed SDG Priority Indicators. Copenhagen: Danish Institute
for Human Rights, www.plan-academy.org/mod/data/view. php?d=18&rid=196.
19
Crush J., Riley L. (2017), Urban food security, rural bias and the global development agenda, Discussion paper No. 11, Hungry
Cities Partnership, http://hungrycities.net/wp-content/uploads/2017/12/HCP11.pdf
20
Battersby J. (2017), MDGs to SDGs – new goals, same gaps: the continued absence of urban food security in the post-2015
global development agenda, African Geographical Review, 36:1, 115-129.
21
J. Battersby, V. Watson (2019), Introduction, in, J. Battersby, V. Watson (eds), Urban Food Systems Governance and Poverty in
African Cities, Routledge.
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Principi chiave ed azioni individuati dalla FAO
Principi

Azioni

1. Migliorare l’efficienza nell’uso delle risorse

1. Facilitare l’accesso alle risorse produttive, alla finanza e ai servizi
2. Collegare i piccoli proprietari terrieri ai mercati
3. Incoraggiare la diversificazione della produzione e del reddito
4. Costruire le conoscenze dei produttori e sviluppare le loro capacità

2. Conservazione, protezione e miglioramento
degli ecosistemi naturali

5. Migliorare la salute del suolo e ripristinare il terreno
6. Proteggere le acque e gestirne la scarsità
7. Rendere prevalente la conservazione della biodiversità e proteggere le funzioni degli
ecosistemi
8. Ridurre le perdite, scoraggiare il riuso e il riciclo, e promuovere un consumo sostenibile.

3. Tutelare e migliorare i mezzi di sussistenza
rurali e il benessere sociale

9. Responsabilizzare le persone e combattere le disuguaglianze
10.Promuovere diritti di proprietà sicuri
11. Utilizzare gli strumenti di protezione sociale per migliorare la produttività e il reddito
12. Migliorare l’alimentazione e promuovere diete equilibrate

4. Migliorare la resilienza delle persone, delle
comunità e degli ecosistemi

13.Prevenire e proteggere dagli shock: migliorare la resilienza
14.Far fronte e rispondere agli shock
15. Affrontare e adattarsi ai cambiamenti climatici
16. Rafforzare la resilienza degli ecosistemi

5. Promuovere una buona governance dei sistemi naturali e umani

17.
18.
19.
20.

Rafforzare il dialogo politico e il coordinamento
Rafforzare I sistemi di innovazione
Adeguare e migliorare gli investimenti e la finanza
Consolidare un ambiente favorevole e riformare il quadro istituzionale

Fonte: FAO22

Fonte: FAO23

22

FAO, Food and agriculture. Key to achieving the 2030 Agenda for Sustainable Development, 2016, http://www.fao.org/3/ai5499e.pdf
23

FAO, Food and agriculture. Driving action across the 2030 Agenda for Sustainable Development, 2017, http://www.fao.org/3/ai7454e.pdf
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Dunque, evidenziando anche il riferimento all’OSS11, è importante considerare i collegamenti
urbano-rurali e le interazioni all'interno dei territori, le iniziative dei movimenti sociali e dei produttori alimentari su piccola scala e quindi definire e meglio coinvolgere in modo olistico i sistemi
alimentari (considerando le relazioni tra fasi e attori diversi), considerando le dinamiche di sviluppo territoriale, gli aspetti ecologici e di giustizia sociale. Sono di esempio, le esperienze di
pianificazione di strategie e politiche alimentari, come i Consigli del Cibo (Food Councils), promosse in una prospettiva città-regione24.
Nel caso dell’OSS12 molti dei suoi target sono giudicati indeboliti e vaghi. Gli indicatori per
misurare gli avanzamenti nel raggiungimento dei target riducono la portata e l’ambizione
dell’OSS 12, il cui attuale contenuto non sembra riflettere adeguatamente il carattere trasformativo delle prime concettualizzazioni di “consumo e produzione sostenibili”, anche in una prospettiva “equa”, di riduzione dei consumi, invece che di consumare diversamente. L’obiettivo riflette
la posizione generale nell'Agenda 2030, in cui al paragrafo 9 si legge: "Prevediamo un mondo
in cui ogni paese goda di crescita economica sostenuta, inclusiva e sostenibile". Il linguaggio
dei target enfatizza approcci volontari e indiretti per il raggiungimento di modelli di consumo e
produzione sostenibili; non vi è un riconoscimento esplicito della necessità di modifiche normative per adottare pratiche sostenibili e per limitare o vietare quelle non sostenibili. Molti dei target
includono idee emerse nel dibattito degli anni '90 sulla progettazione di prodotto (12.5), sugli
approcci del ciclo di vita (12.3, 12.4 e 12.5) e sulle imprese sostenibili (12.6 e 12.7). L’innovazione e il trasferimento tecnologico rappresentano le leve per la crescita infinita di produzione e
consumo. In sintesi, l’OSS 12 e i suoi target sembrano aderire strettamente alle idee sviluppate
e rese popolari dagli imprenditori normativi business-oriented fin dagli anni '90, finalizzati da un
lato a minimizzare la regolamentazione al fine di promuovere sostenibilità e, dall’altro, a fare
della sostenibilità una strategia di mercato. La Cina e i paesi in via di sviluppo o G77 hanno
sottolineato la necessità di perseguire questo obiettivo applicando il “principio di responsabilità
comuni ma differenziate” (Common But Differentiated Responsibilities, CBDR), evidenziando i
propri sforzi per lo sradicamento della povertà e il progresso socio-economico25. L’approccio
multistakeholder è alla base del modello di governance degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.
Le corporation transnazionali hanno avuto un forte peso nella definizione dell’Agenda 2030 e
degli stessi Obiettivi. Tuttavia, non si possono non rilevare gli squilibri di potere e gli interessi
divergenti tra gli attori coinvolti; le esperienze di piattaforme multistakeholder e di partnership
hanno evidenziato numerose criticità. Il modello multistakeholder caratterizza anche il riformato
Committee on World Food Security, che si differenzia dagli altri forum di governance multilaterali

24

Forster T., Mattheisen E. (2016), Territorial food systems: protecting the rural and localizing human rights accountability, Right to
Food
and
Nutrition
Watch
n.8,
https://www.righttofoodandnutrition.org/sites/www.righttofoodandnutrition.org/files/R_t_F_a_N_Watch_2016_ENG_WEB.pdf; Morgan, K. (2015). Nourishing the city: The rise of the urban food question
in the Global North. Urban Studies, 52(8), 1379-1394; Sonnino R., Moragues Faus, A. , Maggio A. (2014), Sustainable food security: an emerging research and policy agenda. International Journal of Sociology of Agriculture and Food 21 (1) , pp. 173-188.
Moragues-Faus, A., & Sonnino, R. (2019). Re-assembling sustainable food cities: An exploration of translocal governance and its
multiple agencies. Urban Studies, 56(4), 778-794. Moragues-Faus A., Morgan K. (2015), Reframing the foodscape: the emergent
world of urban food policy, Environment and Planning A, volume 47, pages 1558– 1573. Prosperi, P.; Moragues-Faus, A.; Sonnino,
R. and Devereux, C. (2015) Measuring progress towards sustainable food cities: Sustainability and food security indicators Report
of the ESRC financed Project “Enhancing the Impact of Sustainable Urban Food Strategies”. Access: http://sustainablefoodcities.org/getstarted/developingindicators; Sonnino R. (2016), The new geography of food security: exploring the potential of
urban food strategies, The Goegraphical Journal 182 (2), 190-200.
25
Gasper D., Shah A., Tankha S.(2019), The Framing of Sustainable Consumption and Production in SDG 12, Global Policy (2019)
10(1).
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per il forte impegno delle organizzazioni che rappresentano le più colpite dall'insicurezza alimentare e le più attive nella costruzione di sistemi alimentari sostenibili ed equi26.
L'enfasi negli indicatori degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile proposti è stata posta sulla misurazione dei risultati, piuttosto che sul monitoraggio dei modi in cui tali risultati vengono raggiunti.
Gli approcci basati sui diritti umani, al contrario, richiedono una valutazione dell'insicurezza alimentare e della malnutrizione centrata sulla conoscenza e sulla partecipazione diretta delle
persone, in particolare di quelle maggiormente colpite da queste sfide, attenzione al processo
e ai risultati, il riconoscimento giuridico esplicito del diritto all'alimentazione e all'alimentazione,
un monitoraggio dei progressi27.
Alla definizione dominante di sicurezza alimentare, coniata dalla FAO nel 1996 e attualizzata
nel 2001 nei termini di condizione in cui "tutte le persone, in ogni momento, hanno accesso
fisico, sociale ed economico ad alimenti sufficienti, sicuri e nutrienti, che garantiscano il soddisfacimento delle loro esigenze e preferenze per condurre una vita attiva e sana"28, il movimento
transnazionale Via Campesina ha opposto quella di sovranità alimentare, come:
«il diritto dei popoli ad alimenti nutritivi e culturalmente adeguati, accessibili, prodotti in forma sostenibile ed ecologica, ed anche il diritto di poter decidere il proprio sistema alimentare e produttivo. …
Essa offre degli orientamenti affinché i sistemi alimentari, agricoli, pastorali e della pesca siano gestiti
dai produttori locali. La sovranità alimentare dà priorità all’economia e ai mercati locali e nazionali,
privilegia l’agricoltura familiare, la pesca e l’allevamento tradizionali, così come la produzione, la
distribuzione e il consumo di alimenti basati sulla sostenibilità ambientale, sociale ed economica. La
sovranità alimentare promuove un commercio trasparente che possa garantire un reddito dignitoso
per tutti i popoli e il diritto per i consumatori di controllare la propria alimentazione e nutrizione. Essa
garantisce che i diritti di accesso e gestione delle nostre terre, dei nostri territori, della nostra acqua,
delle nostre sementi, del nostro bestiame e della biodiversità, siano in mano a chi produce gli alimenti. La sovranità alimentare implica nuove relazioni sociali libere da oppressioni e disuguaglianze
fra uomini e donne, popoli, razze, classi sociali e generazioni. (…)»29.

Secondo i principi scaturenti dal Forum di Nyéléni del 2007, la sovranità alimentare (1) si concentra sul cibo per le persone; (2) valorizza i fornitori di cibo; (3) localizza i sistemi alimentari;
(4) mette il controllo localmente; (5) costruisce conoscenze e competenze, e (6) lavora con la
natura30. Come discusso in occasione dei Forum Nyéléni Europa, tali principi sono alla base
anche delle proposte di riforma della Politica Agricola Comune, con una nuova attenzione ai
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McKeon N. (2017) Are Equity and Sustainability a Likely Outcome When Foxes and Chickens Share the Same Coop? Critiquing
the Concept of Multistakeholder Governance of Food Security, Globalizations, 14:3, 379-398.
27
Anderson M. D. (2016), Moving toward people-centered monitoring of the right to food and nutrition, Right to Food and Nutrition
Watch n.8, https://www.righttofoodandnutrition.org/sites/www.righttofoodandnutrition.org/files/R_t_F_a_N_Watch_2016_ENG_WEB.pdf
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FAO (1996), Rome Declaration on World Food Security, World Food Summit 1996, Rome; FAO (2001), The State of Food
Insecurity 2001, Rome.
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Forum per la sovranità alimentare, Dichiarazione dii Nyéléni, https://nyeleni.org/spip.php?article328; NEM and ECVC (Nyéléni
Europe Movement and European Coordination Vía Campesina). 2011. Synthesis Report & Action Plan, Nyéléni Europe. http://nyelenieurope.net/index.php/en/download/category/21-english?download=166:nyeleni11-synthesis-english-web ; A. Corrado (2010),
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Vía Campesina. 2007. Declaration of Nyelení. Forum for Food Sovereignty, 27 February, Sélingué, Mali http://viacampesina.org/en/index.php?option¼com_content&task¼view&id¼282&Itemid¼ [Accessed 20 December 2018].
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diritti dei lavoratori agricoli (sempre più spesso migranti), al controllo delle risorse naturali e
all’agroecologia31.
Le organizzazioni della società civile propongono anche un approccio della sovranità alimentare
basato sui diritti umani per monitorare gli avanzamenti e i processi finalizzati ad assicurare il
diritto al cibo32.
Negli ultimi vent’anni l’azione ed il contributo delle organizzazioni della società civile, tra cui Via
Campesina, è stato importante per l’affermazione, pure a livello politico-istituzionale, dell’agroecologia33. Nel 201434, la stessa FAO riconosce l’agroecologia – e non più il modello dell’agricoltura industraile della Rivoluzione Verde, come nuovo modello di riferimento, promuovendone la
diffusione, anche nell’ottica degli OSS35.
Questi cambiamenti rispondono ai processi di ricontadinizzazione36, ovvero alla ridefinizione del
ruolo dell’agricoltura a livello sociale, oltre che alla politicizzazione della questione contadina,
ma anche alla crisi energetica-climatica-ambientale-alimentare e alla domanda di “sostenibilità”
da parte dei cittadini. Alla luce di queste condizioni si è determinata la progressiva diffusione di
modelli innovativi di produzione, distribuzione e consumo agro-alimentare, alternativi a quello
industriale, di percorsi eterogenei di sviluppo rurale, di modelli di governance orientati alla rilocalizzazione del cibo e alla partecipazione dei diversi attori sociali.
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symposium. Rome, 318-330.
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van der Ploeg J.D. (2009), I nuovi contadini. Le campagne e le risposte alla globalizzazione, Donzelli.
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1.2 Migrazioni
L'Agenda 2030 riconosce per la prima volta il contributo della migrazione allo sviluppo sostenibile. La migrazione è concepita come una questione trasversale, rilevante per tutti gli Obiettivi
di Sviluppo Sostenibile (OSS): 11 su 17 obiettivi contengono infatti obiettivi e indicatori rilevanti
per la migrazione o la mobilità.
Nell’Agenda 2030 si legge:
“Elimineremo il lavoro forzato, il traffico degli esseri umani e lo sfruttamento minorile in tutte le sue
forme. Tutti i paesi potranno beneficiare di un personale sano ed istruito, in possesso di conoscenze
e capacità adeguate per svolgere un lavoro produttivo e soddisfacente, con una completa partecipazione nella società. Rinforzeremo le capacità produttive dei paesi meno sviluppati in tutti i settori,
anche tramite una trasformazione strutturale. Adotteremo politiche che aumentino le capacità produttive, la produttività e l’occupazione produttiva, l’inclusione finanziaria, l’agricoltura sostenibile, lo
sviluppo della pastorizia e della pesca, lo sviluppo industriale sostenibile, l’accesso universale a dei
servizi energetici, economici, moderni, sostenibili e affidabili, i sistemi di trasporto sostenibili, infrastrutture resistenti e di qualità.” (27).
“Riconosciamo il contributo positivo dei migranti ad una crescita inclusiva e ad uno sviluppo sostenibile. Inoltre, riconosciamo che la migrazione internazionale è una realtà multidimensionale di grandissima rilevanza per lo sviluppo dei paesi d’origine, di transito e di destinazione, che richiede risposte coerenti e comprensive. Lavoreremo insieme a livello internazionale per garantire flussi migratori
sicuri, regolari e ordinati, secondo il pieno rispetto dei diritti umani e il trattamento umano dei migranti,
a prescindere dallo status di migrante, rifugiato o sfollato. Inoltre, tale cooperazione dovrebbe rafforzare le comunità che ospitano i rifugiati, in particolare nei paesi in via di sviluppo. Sottolineiamo il
diritto dei migranti a fare ritorno al paese di cittadinanza e ricordiamo che gli stati devono assicurarsi
che i cittadini rimpatriati vengano regolarmente accolti“ (29)
“Ci impegniamo a promuovere la comprensione interculturale, la tolleranza, il rispetto reciproco, insieme a un’etica di cittadinanza globale e di responsabilità condivisa. Prendiamo atto della diversità
naturale e culturale del mondo, e riconosciamo che tutte le culture e le civiltà possono contribuire a,
e sono attori fondamentali per, lo sviluppo sostenibile.” (36).

L'Agenda 2030 si riferisce esplicitamente o implicitamente a migrazione e migranti in 7 obiettivi,
ma anche altri obiettivi vi sono collegati. In particolare, le migrazioni sono al centro dell’OSS
10.7 relativo alla governance delle migrazioni, “Rendere più disciplinate, sicure, regolari e responsabili la migrazione e la mobilità delle persone, anche con l’attuazione di politiche migratorie pianificate e ben gestite”. Ma collegati sono anche i temi della mobilità studentesca (4.b); del
traffico di esseri umani e dello sfruttamento (5.2, 8.7 e 16.2); del lavoro migrante e dell’occupazione (8.5, 8.7, 8.8); delle rimesse (10.c); e dei dati sulle migrazioni (17.18).
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Obiettivo

Target

1.1 Entro il 2030, sradicare la povertà estrema per tutte le persone in tutto il mondo, attualmente misurata sulla base di coloro che vivono con
meno di $ 1,25 al giorno
1.3 Implementare a livello nazionale adeguati sistemi di protezione sociale e misure di sicurezza per tutti, compresi i livelli più bassi, ed entro il
2030 raggiungere una notevole copertura delle persone povere e vulnerabile

3.1 Entro il 2030, ridurre il tasso di mortalità materna globale a meno di 70 per ogni 100.000 bambini nati vivi
3.2 Entro il 2030, porre fine alle morti prevenibili di neonati e bambini sotto i 5 anni di età. Tutti i paesi dovranno cercare di ridurre la mortalità
neonatale ad almeno 12 per ogni 1.000 bambini nati vivi e la mortalità dei bambini sotto i 5 anni di età ad almeno 25 per 1.000 bambini nati vivi
3.3 Entro il 2030, porre fine alle epidemie di AIDS, tubercolosi, malaria e malattie tropicali trascurate; combattere l'epatite, le malattie di origine
idrica e le altre malattie trasmissibili
3.4 Entro il 2030, ridurre di un terzo la mortalità prematura da malattie non trasmissibili attraverso la prevenzione e il trattamento e promuovere
benessere e salute mentale
3.8 Conseguire una copertura sanitaria universale, compresa la protezione da rischi finanziari, l'accesso ai servizi essenziali di assistenza
sanitaria di qualità e l’accesso sicuro, efficace, di qualità e a prezzi accessibili a medicinali di base e vaccini per tutti
4.1 Garantire entro il 2030 ad ogni ragazza e ragazzo libertà, equità e qualità nel completamento dell'educazione primaria e secondaria che
porti a risultati di apprendimento adeguati e concreti
4.2 Garantire entro il 2030 che ogni ragazza e ragazzo abbiano uno sviluppo infantile di qualità, ed un accesso a cure ed istruzione prescolastiche così da essere pronti alla scuola primaria
4.3 Garantire entro il 2030 ad ogni donna e uomo un accesso equo ad un’istruzione tecnica, professionale e terziaria -anche universitaria- che
sia economicamente vantaggiosa e di qualità
4.6 Garantire entro il 2030 che tutti i giovani e gran parte degli adulti, sia uomini che donne, abbiano un livello di alfabetizzazione ed una capacità di calcolo
4.b Espandere considerevolmente entro il 2020 a livello globale il numero di borse di studio disponibili per i paesi in via di sviluppo, specialmente nei paesi meno sviluppati, nei piccoli stati insulari e negli stati africani, per garantire l'accesso all'istruzione superiore - compresa la formazione professionale, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e i programmi tecnici, ingegneristici e scientifici - sia nei paesi
sviluppati che in quelli in via di sviluppo

5.2 Eliminare ogni forma di violenza nei confronti di donne e bambine, sia nella sfera privata che in quella pubblica, compreso il traffico di
donne e lo sfruttamento sessuale e di ogni altro tipo

8.3 Promuovere politiche orientate allo sviluppo, che supportino le attività produttive, la creazione di posti di lavoro dignitosi, l’imprenditoria, la
creatività e l’innovazione, e che incoraggino la formalizzazione e la crescita delle piccole-medie imprese, anche attraverso l’accesso a servizi
finanziari
8.5 Garantire entro il 2030 un’occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per donne e uomini, compresi i giovani e le persone con
disabilità, e un’equa remunerazione per lavori di equo valore
8.6 Ridurre entro il 2030 la quota di giovani disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di studio o formazione
8.7 Prendere provvedimenti immediati ed effettivi per sradicare il lavoro forzato, porre fine alla schiavitù moderna e alla tratta di esseri umani e
garantire la proibizione ed eliminazione delle peggiori forme di lavoro minorile, compreso il reclutamento e l’impiego dei bambini soldato, nonché porre fine entro il 2025 al lavoro minorile in ogni sua forma
8.8 Proteggere il diritto al lavoro e promuovere un ambiente lavorativo sano e sicuro per tutti i lavoratori, inclusi gli immigrati, in particolare le
donne, e i precari
8.10 Rafforzare la capacità degli istituti finanziari interni per incoraggiare e aumentare l’utilizzo di servizi bancari, assicurativi e finanziari per
tutti
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, stato economico o altro
10.3 Assicurare pari opportunità e ridurre le disuguaglianze nei risultati, anche eliminando leggi, politiche e pratiche discriminatorie e promuovendo legislazioni, politiche e azioni appropriate a tale proposito
10.7 Rendere più disciplinate, sicure, regolari e responsabili la migrazione e la mobilità delle persone, anche con l’attuazione di politiche migratorie pianificate e ben gestite
10.c Entro il 2030, ridurre a meno del 3% i costi di transazione delle rimesse dei migranti ed eliminare i corridoi di rimesse con costi oltre il 5%

11.1 Entro il 2030, garantire a tutti l’accesso ad alloggi adeguati, sicuri e convenienti e ai servizi di base e riqualificare i quartieri poveri

13.b Promuovere meccanismi per aumentare la capacità effettiva di pianificazione e gestione di interventi inerenti al cambiamento climatico nei
paesi meno sviluppati, nei piccoli stati insulari in via di sviluppo, con particolare attenzione a donne e giovani e alle comunità locali e marginali

16.1 Ridurre ovunque e in maniera significativa tutte le forme di violenza e il tasso di mortalità ad esse correlato
16.2 Porre fine all’abuso, allo sfruttamento, al traffico di bambini e a tutte le forme di violenza e tortura nei loro confronti
16.9 Entro il 2030, fornire identità giuridica per tutti, inclusa la registrazione delle nascite

17.3 Mobilitare ulteriori risorse economiche per i paesi in via di sviluppo da più fonti
17.18 Entro il 2020, rafforzare il sostegno allo sviluppo dei paesi emergenti, dei paesi meno avanzati e dei piccoli stati insulari in via di Sviluppo
(SIDS). Incrementare la disponibilità di dati di alta qualità, immediati e affidabili andando oltre il profitto, il genere, l’età, la razza, l’etnia, lo stato
migratorio, la disabilità, la posizione geografica e altre caratteristiche rilevanti nel contesto nazionale
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L'Agenda, al fine di "non lasciare nessuno indietro", sottolinea la necessità di disporre di dati
sulle migrazioni disaggregati per reddito, età, genere, razza, etnia e status. Si ritiene che una
gestione più efficiente delle migrazioni debba poter contare sulla produzione, il miglioramento,
la raccolta e l’accessibilità tempestiva di dati su tutti gli aspetti legati alla migrazione.
Le statistiche ufficiali sulle migrazioni internazionali risultano spesso povere, molti migranti risultano “invisibili” perché privi di documenti, i dati sulle migrazioni comparabili a livello internazionali sono scarsi; i maggiori riferimenti sono i censimenti nazionali della popolazione, che però
possono risultare datati. Inoltre alcuni paesi non includono il riferimento al paese di nascita o
alla cittadinanza nei propri censimenti. Non tutti i paesi possono fornire dati sui flussi migratori
internazionali, sull’età dei migranti; non vi sono dati a livello globale sulle migrazioni irregolari o
oggetto di tratta, sulla percezione pubblica rispetto alle migrazioni37. Le donne sono poi spesso
invisibilizzate dalla mancanza o dal non utilizzo di dati in una prospettiva di genere38. Nel 2008
la Commission on International Migration Data for Development Research and Policy sottolineava l’inesistenza di dati dettagliati e disaggregati comparabili, di supporto alla formulazione
di politiche adeguate sulle migrazioni in grado di massimizzare il loro contributo per lo sviluppo
economico a livello globale39. Nel 2017 è stato lanciato il Migration Data Portal, gestito e sviluppato dal Global Migration Data Analysis Centre (GMDAC) dell’Organizzazione Internazionale
per le Migrazioni40. Una quantità crescente di dati è poi prodotta da agenzie internazionali o
attori privati. Insieme al rafforzamento delle competenze e alla cooperazione, l’uso di Big Data
è anche indicato per colmare i gap informativi sulle migrazioni41. Tuttavia, è importante sottolineare come la produzione di dati (ad esempio quelli biometrici) e informazioni o l’uso delle tecnologie (come i radar o i droni) sia sempre più funzionale anche al controllo delle migrazioni e
dei confini42.
A partire dagli anni 2000, l’idea di una relazione reciproca tra migrazione e sviluppo, il cosiddetto
nesso migrazione-sviluppo (migration-development nexus), si è progressivamente affermata a
livello globale43. L’incorporazione delle migrazioni internazionali nell’agenda globale (come global policy issue) secondo una prospettiva ottimista, che ne evidenzia l’impatto positivo in termini
di sviluppo globale, è il risultato della nuova attenzione riposta dalle agenzie internazionali, e di
quello considerato come un vero e proprio “cambio di paradigma su migrazione e sviluppo”,
37
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promosso dal Global Forum on Migration and Development (GFMD)44, organismo lanciato dal
High Level Dialogue on International Migration and Development delle Nazioni Unite nel 2006
e poi responsabile dell’inserimento delle migrazioni nell’Agenda 203045. Sulla base di un modello
win-win,46 si considera che le migrazioni contribuiscano allo sviluppo sia dei paesi di origine,
soprattutto attraverso le rimesse47, oltre che la riduzione della pressione demografica e alleggerimento del mercato del lavoro, sia per quelli di arrivo, in termini di ringiovanimento della
popolazione, fornitura di lavoro qualificato, ma anche a basso costo e flessibile, stimolo non
inflattivo alla crescita economica. Sono però evidenziati anche gli effetti negativi, legati ad esempio all’emigrazione della migrazione più qualificata (brain-drain) o i costi sociali, nei luoghi di
partenza, e alle tensioni sociali, soprattutto in periodi recessivi nei luoghi di arrivo48. Da qui la
raccomandazione per l’attivazione del denominato “circolo virtuoso” delle 3R: reclutamento, rimesse, ritorni49. Nel discorso mainstream, la migrazione temporanea è il modello da promuovere, per ridurre le tensioni sociali, contrastare le migrazioni irregolari e frenare il brain drain.
L’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni - Agenzia collegata alle Nazioni Unite che ha
come obiettivo “favorire lo sviluppo economico e sociale attraverso la migrazione” ordinata rileva come, sebbene l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile riconosca i migranti come
"agenti di cambiamento" e "facilitatori dello sviluppo nei paesi di origine, transito e destinazione",
ne enfatizzi principalmente il ruolo come “beneficiari” delle finalità dello sviluppo sostenibile (ad
es. protezione, diritti e trasparenza), e non come “agenti dei mezzi di sviluppo sostenibile”.
L’OIM sottolinea invece come le diaspore possano essere coinvolte come partner per uno sviluppo sostenibile e il “capitale umano, finanziario e sociale” della diaspora possa essere impiegato per realizzare degli avanzamenti nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo nei paesi di
origine50. Si fa riferimento al coinvolgimento del “capitale della diaspora” per lo sviluppo: attraverso le rimesse, il turismo, il trasferimento di competenze, la filantropia e gli investimenti delle
imprese (diretti o indiretti)51. L’OIM concepisce un approccio “Migrazione, Ambiente, Cambiamento Climatico” (Migration, Environment and Climate Change approach o MECC)52 che associa insieme due dimensioni. La prima è quella del nesso migrazione, ambiente, cambiamento
climatico (migration, environment and climate change nexus nexus) che guarda a come i cambiamenti ambientali e climatici stiano ristrutturando le dinamiche migratorie e a come le risposte
alle sfide poste da queste connessioni possano supportare l’implementazione degli OSS. La
seconda dimensione riguarda la gestione delle migrazioni e l’utilizzo di una “green migration
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governance” per mitigare l’impatto sull’ambiente e il clima e sostenere lo sviluppo verde (green
development). Questa dimensione rimanda all’elaborazione di soluzioni migratorie per salvaguardare le vite e condizioni di vita sostenibili e sicure, affrontare i drivers ambientali della migrazione (come gli effetti del cambiamento climatico sui contesti locali) e la creazione di soluzioni di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico “environmentally friendly”, in partenariato con i migranti, le diaspore o le comunità ospitanti (ad es. incentivi per canalizzare gli
investimenti dei migranti o delle diaspore in pratiche per la gestione sostenibile delle risorse
naturali e in iniziative diverse)53. Riconoscendo le connessioni tra sviluppo, ambiente, cambiamento climatico e riduzione del rischio di disastri (disaster risk reduction o DRR), il tema “migrazione, ambiente, cambiamento climatico” è considerato un “cross-cutting issue”, ovvero un tema
trasversale, da affrontare nell’ambito di diversi OSS e attraverso un’accelerazione drastica nel
mainstreaming della sostenibilità ambientale e del cambiamento climatico in tutte le aree, incluse le politiche ed i programmi che riguardano le migrazioni. Nella visione dell’OIM, le migrazioni ambientali sono quindi collegate a diversi OSS (1; 2; 6; 10; 11; 13), in termini di effetti o
dinamiche di “adattamento resiliente”. I servizi di gestione delle migrazioni avrebbero la finalità
di: ridurre le “migrazioni forzate o fuori controllo” dovute al cambiamento climatico o ambientale;
fornire assistenza e protezione e soluzioni durevoli alle popolazioni colpite; facilitare il ruolo della
migrazione come strategia di adattamento al cambiamento climatico.
Il genere54, il lavoro55, la salute56, l’infanzia57, le condizioni di vita nelle città58 sono ulteriori temi
collegati alle migrazioni59.
L’IOM (con il supporto della Swiss Agency for Development and Cooperation) ha elaborato una
guida dal titolo “Migration and the 2030 Agenda: A Guide for Practitioners” per integrare il tema
delle migrazioni in politiche, programmi, progetti e iniziative, in relazione ai diversi OSS60.
Tuttavia, la lettura dell’OIM, individuando i migranti come “responsabili” dello sviluppo, deresponsabilizza gli stati e il sistema di governance globale, rispetto alle condizioni ineguali di sviluppo. Inoltre, vi è da rilevare come la lettura delle migrazioni nell’ottica di Agenda 2030 rimanga
subordinata alla spinta verso l’accumulazione che tuttavia è alla base delle diseguaglianze che
pure condizionano i processi di mobilità. I migranti sono considerati in virtù del loro contributo
potenziale alla crescita economica, ma questa visione depoliticizza i fattori che spingono le persone a migrare, con il rischio di perpetuare questi stessi fattori. “I migranti non possono, alle
condizioni attuali, conformarsi all'agenda normativa che gli OSS sostengono per i migranti, nei
termini di attori dello sviluppo economicamente produttivi”61.
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Nel corso degli anni 2000, la posizione dell’Unione Europa ha pure risentito dell’“approccio globale alle migrazioni”62. Soppesate non solo le opportunità di sviluppo per i paesi di provenienza,
ma soprattutto l’esigenza di una stabilità economica in un contesto di declino demografico come
quello europeo, il dibattito sulle politiche migratorie e di cooperazione passa quindi da una logica
di riduzione della pressione migratoria (more development for less migration) a una logica di
massimizzare dell’impatto positivo delle migrazioni, sia negli stati di provenienza che in quelli di
destinazione (better migration for more development). Le cooperazione europea, rielaborata
nell’ottica donor-donor, adotta pertanto due principali strumenti: la politica europea di vicinato
(PEV) e la politica di co-sviluppo. Tuttavia, le questioni legate alla sicurezza delle frontiere occupano un posto preponderante nella definizione della politica migratoria e di cooperazione,
concorrendo alla costruzione della cosiddetta Fortezza Europa63. In questo quadro, il “dialogo
politico” permette di includere le condizionalità sotto forma di “pacchetti globali win-win” o di
“partenariati donor-donor”, che in realtà mascherano veri e propri “atteggiamenti ricattatori”,
strumentalizzando di fatto il sostegno allo sviluppo e gli accordi commerciali, ma soprattutto
sempre più offuscando le questioni relative al riconoscimento dei diritti, ovvero il trattamento
riservato a migranti, rifugiati politici e richiedenti asilo catturati, imprigionati o deportati64.
Quella considerata – in modo anche ideologico - come la “crisi delle migrazioni” del 2015 ha
contribuito, a livello dell’Unione Europea, ad una nuova prospettiva pessimista che enfatizza
l’impatto della mancanza di sviluppo (nei paesi di origine) nel determinare la migrazione, assunta dunque come problema o sfida strutturale. Riducendo il nesso migrazione-sviluppo a una
mera relazione causa-effetto, la promozione dello sviluppo (e dunque l’intervento per affrontare
le “cause profonde” delle migrazioni) è considerata fondamentale anche al fine di frenare le
migrazioni. Tuttavia, questa prospettiva è servita a giustificare l’utilizzo strumentale delle politiche di cooperazione per il controllo delle migrazioni, anche alla luce di una nuova svolta discorsiva securitaria - a livello europeo e globale65 - che converte migranti, rifugiati e richiedenti asilo
in una minaccia per la sicurezza (migration-security nexus)66.
L’evoluzione ideologica e politica della relazione tra migrazione e sviluppo può essere analizzata smontando sette miti (Domínguez 2019): 1) il mito dell'esplosione della migrazione internazionale con l'ultima globalizzazione o che viviamo in una nuova “era della migrazione globale”; 2) il mito per cui l’aumento dell'emigrazione internazionale negli ultimi anni è una conseguenza della crisi climatica e della crisi dei rifugiati; 3) il mito secondo cui la povertà è la principale causa della migrazione internazionale 4) il mito secondo cui lo sviluppo può frenare i flussi
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migratori; 5) il mito per cui l'Aiuto Pubblico allo Sviluppo (APS) può servire a fermare l'emigrazione; 6) il mito per cui l'immigrazione è una minaccia per i paesi sviluppati; e 7) il mito secondo
cui se la politica migratoria dell'UE è coerente con l'obiettivo dell'APS, il successivo sviluppo
arresterà la migrazione.
L’incremento delle migrazioni si spiega in relazione all’aumento della popolazione a livello mondiale, tuttavia il tasso migratorio è rimasto costante (il 3% circa dal 1960 al 2017). Ad aumentare
dagli anni ’90, sono state invece la migrazione verso i paesi sviluppati e il tasso di immigrati
sulla popolazione totale, nonché il numero di immigrati in condizioni di irregolarità negli stessi
paesi sviluppati, a causa delle politiche restrittive (che scoraggiano anche il ritorno o incoraggiano anche la riunificazione familiare)67. Relativamente alle migrazioni ambientali aumenteranno sì in futuro, ma prevalentemente all’interno dei paesi. Bisogna poi considerare che la
maggior parte dei rifugiati e richiedenti asilo sono stati accolti in paesi in via di sviluppo (dove si
trova l’85% dei rifugiati a livello mondiale, mentre in Europa vi è meno del 12% del totale dei
rifugiati, ovvero 2,3 milioni nel 2017)68. La maggioranza dei migranti internazionali ha come motivazione quella di “migliorare la qualità della sua vita”69, e non sono i più poveri a migrare a
livello internazionale, bensì quelli che sperimentano gli effetti associati al cambio strutturale che
accompagna lo sviluppo nel breve-medio periodo (ad esempio l’educazione)70. A essere messo
in discussione è anche il mito per cui la cooperazione può servire a frenare la migrazione contribuendo allo sviluppo; in realtà è dimostrato il contrario71. L’aiuto è finalizzato alla riduzione
delle migrazioni quando impiegato per i respingimenti di migranti o per i controlli di frontiera, o
destinato ai paesi di origine con queste finalità. Proprio a livello europeo si è determinata la
subordinazione della politica di cooperazione ad una politica migratori securitaria, che di fatto
opera come strumento di “selezione” delle migrazioni, da una parte generando illegalità e segmentando la forza lavoro, in modo funzionale all’accumulazione di capitale, che necessità lavoro
a basso costo, flessibile e docile, e dall’altro stimolando la “migrazione capitalista” mediante la
doppia cittadinanza e i programmi di cittadinanza per investimenti72.
Questa logica di cooperazione, oltre a contraddire i principi stessi dell’efficacia degli aiuti, gli
obiettivi di riduzione della povertà affermati all’interno del trattato di Lisbona e l’Agenda 2030,
ha mostrato tutta la sua inadeguatezza attraverso il sostegno a governi di paesi terzi (come la
Libia o la Turchia), che utilizzano le risorse ricevute per il controllo delle frontiere anche per
scopi di repressione interna73, o con interventi e strumenti che violano i diritti umani dei migranti
67
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che tentano di attraversare i confini, e anche per i costi economici ma soprattutto in termini di
vite umane74.

1.3 Educazione alla cittadinanza globale
Il concetto di cittadinanza globale comprende e integra la cittadinanza tradizionale, definita in
termini di stato-nazione, ma anche vi compete. L’UNESCO definisce il concetto di cittadinanza
globale nel documento Global Citizenship Education: preparing learners for the challenges of
the 21st century75 che viene ripreso e formalizzato nella guida pedagogica Educazione alla Cittadinanza Globale: Temi e obiettivi di apprendimento76. Cittadinanza globale significa “senso di
appartenenza ad una comunità più ampia e un’umanità condivisa, interdipendenza politica, economica, sociale e culturale; un intreccio fra il locale, il nazionale e il globale”. L’esercizio della
cittadinanza globale richiede un percorso di crescita personale in cui l’educazione gioca un ruolo
fondamentale sia all’interno delle istituzioni scolastiche sia in ambito non formale lungo tutto
l’arco della vita. Questo cambio di paradigma investe non solo la sfera personale ma incide
anche sulle strutture preposte alla definizione e implementazione delle politiche, a partire da
quelle educative.
Il tratto distintivo della ECG è la sua finalità trasformativa. Essa intende costruire conoscenze,
competenze, valori, atteggiamenti che la persona deve poi essere in grado di mettere in pratica,
al fine di contribuire a un mondo di pace, più giusto e inclusivo. L’ECG promuove il pieno sviluppo della persona nelle sue tre dimensioni fondamentali: cognitiva, socio-emotiva, comportamentale. L’approccio trasformativo dell’ECG mira ad allenare nelle persone le competenze necessarie per affrontare la complessità contemporanea. I risultati dello sforzo educativo in questo
senso sono riassunti nella seguente tabella77:
Dimensioni fondamentali
• cognitiva: competenze di conoscenza e di ragionamento necessarie per meglio comprendere il mondo e le
sue complessità;
• socio-emotiva: valori, atteggiamenti e competenze sociali che consentono di svilupparsi affettivamente, fisicamente e dal punto di vista psico-sociale e di vivere assieme agli altri in condizioni di pace e rispetto;
• comportamentale: condotta, azioni, applicazione pratica
e impegno.

Risultati dello sforzo educativo
- i discenti imparano a conoscere e comprendere le questioni locali, nazionali e globali e le relazioni e l’interdipendenza esistenti fra i diversi paesi e i diversi popoli;
- i discenti sviluppano competenze di pensiero critico e analisi.
- i discenti sperimentano un senso di appartenenza ad una comune umanità, condividono responsabilità e valori basati sui diritti umani;
- i discenti sviluppano atteggiamenti di empatia, solidarietà e rispetto per le differenze e l’alterità.
- I discenti agiscono in maniera responsabile ed efficace a livello
locale, nazionale e globale per un mondo più pacifico e sostenibile;
- I discenti sviluppano motivazione e volontà di intraprendere le
azioni necessarie.

L’ECG include metodologie e concetti già applicati in altri ambiti, come l’educazione ai diritti
umani, alla pace, al dialogo interculturale, allo sviluppo sostenibile ed alla comprensione delle
questioni internazionali. Si basa su un processo di apprendimento continuo a partire dalla prima
74
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infanzia e prosegue coprendo tutti i gradi scolastici fino all’età adulta. Si sviluppa in ambienti di
apprendimento sia formali che non formali, adottando un approccio olistico che mira a mettere
in connessione i diversi ambiti disciplinari e a connettere la dimensione locale e globale dei
fenomeni, servendosi inoltre di percorsi convenzionali e non convenzionali alla partecipazione,
per esempio attraverso iniziative intraprese dai discenti, collaborazioni con ONG e attori della
società civile, con altri istituti educativi e attraverso Internet.
L’ECG permette di:
• sviluppare una conoscenza delle strutture di governance mondiale, dei diritti, delle responsabilità, delle questioni globali e dei
collegamenti esistenti fra i processi e i sistemi globali, nazionali e locali;
• riconoscere e capire le differenze e le identità multiple, come per esempio la cultura, la lingua, la religione, il genere e la nostra
comune umanità e sviluppare competenze utili a vivere in un mondo sempre più ricco di diversità;
• sviluppare e applicare competenze cruciali per l’alfabetizzazione civica, come per esempio l'indagine critica, tecnologie informatiche, conoscenza dei media, pensiero critico, capacità decisionale, capacità di soluzione dei problemi, capacità di mediazione, costruzione della pace e responsabilità sociale;
• riconoscere e analizzare le convinzioni e i valori e capire come questi influenzano i processi decisionali politici e sociali, la
percezione di giustizia sociale e l’impegno civico;
• sviluppare atteggiamenti di attenzione ed empatia nei confronti degli altri, dell’ambiente e rispetto della diversità;
• sviluppare valori di equità e giustizia sociale e competenze adatte ad analizzare in maniera critica le diseguaglianze basate sul
genere, sullo stato socio-economico, sulla cultura, la religione, l’età;
• partecipare e contribuire al dibattito sulle questioni globali contemporanee, a livello locale, nazionale e internazionale, come
cittadini del mondo impegnati, responsabili e capaci di agire.

Per ciascuna area tematica sono individuati degli obiettivi di apprendimento, in rapporto all’età,
e poi specificati dei temi chiave.
Come base di discussione e per le attività, collegate agli obiettivi di apprendimento descritti, è
formulato un elenco orientativo e non esaustivo (che può essere integrato anche considerando
la specificità del contesto) di parole chiave da utilizzare, organizzate per aree tematiche. Molti
degli elementi sono interconnessi e interessano più temi o obiettivi di apprendimento.
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• cittadinanza, lavoro, globalizzazione, immigrazione, interrelazioni, interdipendenze, fenomeno migratorio, mobilità, rapporti Nord-Sud, politica, rapporti di potere

• accesso alla giustizia, maggiore età, processi decisionali, democrazia, processi democratici, sicuQuestioni globali e locali e
relazioni fra
di loro/Sistemi e strutture di
governance locali, nazionali
e globali/ Fattori che influenzano
le interazioni e le interdipendenze/ Presupposti fondamentali e dinamiche di potere

rezza alimentare, buona governance, libertà di espressione, uguaglianza di genere, diritto umanitario, pace, peace-building, bene pubblico, responsabilità, diritti (diritti dei minori, diritti culturali, diritti
umani, diritti delle popolazioni indigene, diritto alla scuola, diritti delle donne) stato di diritto, norme,
trasparenza, benessere (individuale e collettivo)

• atrocità, richiedenti asilo, lavoro minorile, bambini soldato, censura, conflitti, malattie (Ebola, HIV e

AIDS), disparità economiche, fondamentalismo, genocidi, povertà globale, diseguaglianze, in- tolleranza, energia nucleare, armi atomiche, razzismo, profughi, sessismo, terrorismo, disoccupazione,
iniqua distribuzione delle risorse, violenza, guerra

• società civile, responsabilità sociale d’impresa, società multinazionali, settore privato, religione e laicità, stakeholder, responsabilità degli stati, giovani

• biodiversità, cambiamenti climatici, riduzione del rischio di calamità, risposta alle emergenze, disastri naturali, ambientali, svi- luppo sostenibile, qualità dell’acqua

• geografia, storia, eredità del colonialismo, eredità della schiavitù, conoscenza dei mezzi di informazione e dei social media

• comunità, paese, diaspore, famiglia, popolazioni indigene, mino- ranze, comunità locali, scuola, se
stessi e gli altri, il mondo

• atteggiamenti, comportamenti, convinzioni, cultura, diversità culturale, diversità, genere, identità

(identità collettiva, identità culturale, identità di genere, identità nazionale, identità persona- le), dialogo interculturale, lingua/e (bilinguismo/multilinguismo), religione, sessualità, sistemi di valori, valori

Coltivare e gestire le identità, le relazioni e il rispetto
dell'alterità

• cura, compassione, interesse, empatia, correttezza, onestà, integrità, gentilezza, affetto, rispetto,
solidarietà, tolleranza, apertu- ra al mondo

• assertività, comunicazione, risoluzione dei conflitti, dialogo, in- clusione, dialogo interculturale, competenze per la vita, gestione delle differenze (per es. le differenze culturali), gestione del cambiamento, mediazione, negoziazione, capacità di collaborazione (internazionale e locale), prevenzione
(conflitti, bullismo, violenza), relazioni, riconciliazione, trasformazione, soluzioni positive per tutte le
parti in causa

• crudeltà sugli animali, bullismo, discriminazione, razzismo, vio- lenza (compresa la violenza di genere e la violenza di genere a scuola)

Impegno, azione e responsabilità etica

• abitudini di consumo, responsabilità sociale d’impresa, questioni etiche, responsabilità etica, commercio equo, azioni umanitarie, giustizia sociale

• imprenditorialità, competenze finanziarie, innovazione

L’UNESCO considera l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile come cornice di riferimento per
l’ECG, sottolineando che “la promozione di un’educazione inclusiva e globale è funzionale al
raggiungimento di tutti i 17 Obiettivi dell’Agenda 2030 e che l’ECG è un meta-obiettivo funzionale a preparare e innescare i cambiamenti culturali propedeutici alla creazione di una società
più giusta, equa e sostenibile”78. In particolare, l’Agenda 2030, impegnando la comunità internazionale a “fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento
per tutti” (OSS 4), si riferisce esplicitamente alla promozione dell’educazione alla cittadinanza
globale nel target 4.7. “Garantire entro il 2030 che tutti i discenti acquisiscano la conoscenza e
le competenze necessarie a promuovere lo sviluppo sostenibile, anche tramite un’educazione
volta a uno sviluppo e uno stile di vita sostenibile, ai diritti umani, alla parità di genere, alla
promozione di una cultura pacifica e non violenta, alla cittadinanza globale e alla valorizzazione
delle diversità culturali e del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile.”
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1.4 Agenda 2030 in Italia
La Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile (SNSvS) è stata approvata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) il 22 dicembre 2017. Essa definisce
le linee direttrici delle politiche economiche, sociali e ambientali finalizzate a raggiungere gli
obiettivi di sviluppo sostenibile entro il 203079. La SNSvS è strutturata in cinque aree, corrispondenti alle "5P" dello sviluppo sostenibile proposte dall'Agenda 2030, ciascuna delle quali contiene Scelte Strategiche e Obiettivi Strategici per l'Italia. Il documento identifica, inoltre, un sistema di vettori di sostenibilità, definiti come ambiti di azione trasversali e leve fondamentali per
avviare, guidare, gestire e monitorare l'integrazione della sostenibilità nelle politiche, nei piani e
nei progetti nazionali. A livello nazionale l'attuazione della Strategia deve raccordarsi con i documenti programmatici esistenti, in particolare con il Programma Nazionale di Riforma (PNR) e
più in generale con il Documento di Economia e Finanza-DEF (nel quale, ai sensi dell'art. 10,
comma 5, della legge 163/2016 di riforma della legge di bilancio, sono inclusi gli indicatori di
benessere equo e sostenibile BES). Inoltre, le azioni proposte e gli strumenti operativi devono
conciliarsi con gli obiettivi già esistenti e vincolanti a livello comunitario.
A livello centrale il lavoro di definizione della SNSvS è stato condotto dal Ministero dell'Ambiente, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dal Ministero dell'Economia. Nella fase di sviluppo sono state coinvolte sia le amministrazioni centrali e regionali, sia il mondo della ricerca e il mondo accademico,
in parte la società civile. Il coordinamento dell'attuazione della strategia, cui concorrono politiche
di competenza di diversi Ministeri, viene esercitato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
presso cui è stata istituita la Commissione nazionale per lo sviluppo sostenibile. Presieduta dal
Presidente del Consiglio dei Ministri e composta dai Ministri, dal Presidente della Conferenza
delle Regioni, dal Presidente dell'Unione delle province d'Italia e dal Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, la Commissione discute e approva una relazione annuale
sull'attuazione della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile, anche al fine di assicurare
l'aggiornamento tempestivo della Strategia. Per lo svolgimento di tale attività, la Commissione
si avvale del supporto delle Amministrazioni competenti.
In Italia, l’Istat fornisce un set aggiornato di 123 indicatori UN-IAEG-SDGs e, per questi, 303
misure statistiche nazionali (di cui 273 diverse). Non esiste, infatti, una corrispondenza univoca
tra gli indicatori definiti in sede internazionale e le misure individuate per l’Italia. Per 96 misure
c’è una perfetta coincidenza con gli indicatori internazionali, 117 misure rispecchiano parzialmente le esigenze informative dell’indicatore internazionale a cui sono collegate (perché non
tutti i dati sono disponibili nella specificità richiesta). Le restanti 90 misure sono state inserite al
fine di fornire ulteriori elementi utili alla comprensione e al monitoraggio del target a livello nazionale”.80
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1.4.1 Diritto al cibo e sovranità alimentare
La questione del diritto al cibo e della riduzione della fame viene declinata nel contesto nazionale nei termini di promozione di forme di agricoltura sostenibili, sostegno allo sviluppo rurale e
miglioramento degli aspetti quantitativi e qualitativi della nutrizione. Nel monitorare e valutare
l’adeguatezza dell’accesso al cibo si fa riferimento al concetto di povertà alimentare, ossia l’incapacità degli individui di accedere ad alimenti sufficienti, sicuri e nutrienti tali da garantire loro
una vita sana e attiva rispetto al proprio contesto sociale di riferimento81. Non essendovi disponibilità di stime ufficiali sulla povertà alimentare, il Sistema statistico nazionale fa ricorso agli
indicatori relativi alla povertà assoluta, in linea con l’indicatore IAEG 2.1.1. Al 2015, circa il 6,1%
dei nuclei familiari residenti in Italia si trovava in condizioni di povertà assoluta, presentando al
contempo una spesa alimentare inferiore alla soglia assoluta. Come riportato nel documento
del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, “negli ultimi anni si è registrato un incremento del numero di persone in stato di indigenza […], emerge una situazione
allarmante secondo la quale, nel 2013, circa 4 milioni di persone sono state costrette a chiedere
aiuto per mangiare, il 47 per cento in più rispetto al 2010, tra le categorie a rischio sono inclusi
579.000 anziani con oltre 65 anni di età e 429.000 bambini.”82
Oltre alla denutrizione, la cattiva alimentazione è un fenomeno assai più diffuso in Italia, con un
tasso del 24,9 % di bambini e ragazzi italiani in sovrappeso nel biennio 2014-2015. Ciò è strettamente connesso alla diffusione di modelli alimentari industrializzati e alle politiche delle grandi
multinazionali, che di fatto determinano la produzione e il consumo di alimenti a basso valore
nutrizionale, ma ad alto valore calorico.
Relativamente alle pratiche di produzione e distribuzione del cibo, negli ultimi anni in Italia è
stato registrato un aumento della percentuale di terreni coltivati biologicamente, è aumentata la
produzione e l’utilizzo di risorse rinnovabili, si è registrata una riduzione dell’inquinamento, ed è
aumentata l’attenzione e la salvaguardia del paesaggio.
L’Istat nel “Rapporto SDGs 2019” relativamente all’OSS2, nello specifico al target 2.4 “Entro il
2030, garantire sistemi di produzione alimentare sostenibili e implementare pratiche agricole
resilienti che aumentino la produttività e la produzione, che aiutino a proteggere gli ecosistemi,
che rafforzino la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici, a condizioni meteorologiche
estreme, siccità, inondazioni e altri disastri e che migliorino progressivamente la qualità del
suolo”, ha adottato l’indicatore proxy di superficie agricola investita in coltivazioni biologiche,
che risulta essere in ascesa, pari al 12,3% nel 2016. Le superfici biologiche registrate (certificate
o in fase di conversione, secondo le norme comunitarie e nazionali) ammontano nel 2017 a 1,9
milioni di ettari, di cui quasi due terzi localizzati nel Mezzogiorno. Il loro incremento è stato del
6,3% sull’anno precedente (+13,2% nel Nord- Est) e del 71,4% sul 2010 (+89,2% nel Sud). La
crescita è sostenuta in tutte le ripartizioni, con un’accelerazione nel biennio 2016-2017. Al 2010
risultano operative in Italia 1.620.844 aziende agricole e zootecniche (-32,4% rispetto al 2000),
con una dimensione media di 7,9 ettari di SAU (+44,2%). La Superficie Agricola Utilizzata (SAU)
complessiva è pari a 12,9 milioni di ettari (42,8 % del territorio nazionale, in diminuzione del
2,5% rispetto al 2000), mentre la Superficie Agricola Totale (SAT) delle aziende agricole è pari
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a 17,1 milioni di ettari (-9,0%). Rispetto al 2014, il settore agricolo registra una crescita sostenuta, sia del valore aggiunto (+5,6% a prezzi correnti e +3,8% in volume), sia dell’occupazione
in termini di Unità di lavoro (Ula) (+2,2%). In generale, le aziende agricole diminuiscono di numero, ma aumentano di dimensione, con una prevalenza del carattere familiare verso modalità
di conduzione da parte di società di capitali. Si registra, inoltre, una tendenziale crescita della
quota di aziende condotte da donne e una maggiore attenzione alla tutela del territorio, ma
anche un incremento nell’utilizzazione di manodopera salariata, che è sempre più di origine
straniera), e di cui negli ultimi anni si sono denunciate le condizioni di sfruttamento lavorativo e
disagio sociale83, tendenzialmente diffuse all’interno dei processi di trasformazione dei sistemi
agroalimentari84.
Si possono poi considerare alcuni indicatori di pressione sull’ambiente, sia relativamente agli
input, come l’impiego di fertilizzanti e fitofarmaci, che agli output, come le emissioni di ammoniaca generate dal settore agricolo. Nel 2017 sono state distribuite 4,7 milioni di tonnellate di
prodotti fertilizzanti, pari a circa 526 kg per ettaro di superficie concimabile: soprattutto ammendanti (24,9%) e concimi minerali azotati (22,9%). La quantità distribuita per ettaro è superiore
del 7,1% rispetto all’anno precedente e del 5,6% rispetto al 2010. Non si delinea, tuttavia, una
chiara tendenza all’aumento delle quantità distribuite: si registrano, piuttosto, delle oscillazioni.
Le differenze territoriali sono molto marcate e riflettono le diversità dei sistemi colturali e delle
condizioni ambientali che caratterizzano l’agricoltura italiana: l’impiego dei fertilizzanti è molto
più contenuto nel Centro e nel Mezzogiorno (432 e 223 kg/ ha, rispettivamente), mentre nel
Nord raggiunge i 1.355 kg/ha. La distribuzione dei prodotti fitosanitari (pesticidi, diserbanti e
simili) presenta negli ultimi anni una tendenza più evidente alla riduzione. Nel 2017 ne sono
state distribuite, in tutta Italia, 117 mila tonnellate, il 5,9% in meno dell’anno precedente. Continua a diminuire l’indice di orientamento all’agricoltura della spesa pubblica (da 0,38 a 0,22 punti
fra 2010 e 2017), in direzione contraria a quella auspicata dall’Agenda 203085.
Come sottolinea l’ISPRA si stanno diffondendo nel territorio nazionale sempre più pratiche agronomiche che rispetto all’agricoltura biologica certificata sono maggiormente integrate con l’ambiente naturale, la società e garantiscono la produttività. Nel 2012 la Coldiretti stimava che circa
2,7 milioni di italiani facevano regolarmente la spesa tramite Gruppi di Acquisto Solidali. La rete
italiana dei GAS conta oggi più di 1000 iniziative con circa 200.000 membri, ma si stima che ce
ne siano almeno il doppio. Il fatturato annuo mobilitato, stimato sempre da Rete Gas, è di oltre
90 milioni di euro, per un acquisto medio a famiglia di circa duemila euro l’anno. Un’indagine
del 2009 svolta da Coldiretti e Agri2000 ha quantificato al 3% la quota di mercato della vendita
diretta, considerando la vendita in azienda, i farmers’ market e la vendita tramite GAS. Nel 2010
veniva stimata l’esistenza di circa 1.000 tra farmers’ market, mercati contadini, “mercati della
terra” e altre denominazioni. Secondo un’indagine Coldiretti-IPR Marketing nel 2016 circa il 43%
degli italiani ha fatto la spesa nei mercati contadini, con una crescita del 55% negli ultimi 5 anni.
Lo studio riferisce che l'81% degli italiani se fosse libero di scegliere preferirebbe comperare
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ortofrutta direttamente dagli agricoltori e l'88% vorrebbe avere un mercato contadino vicino
casa86.
L’Italia si contraddistingue per l’importanza delle produzioni di qualità, biologiche e legate a tradizioni e territori, tuttavia sempre più problematiche e sbilanciate risultano le relazioni di produzione, in virtù di processi di integrazione verticale, del potere crescente della grande distribuzione organizzata e dell’industria agro-alimentare, dell’ingresso di investitori globali e di processi
di convenzionalizzazione, con effetti negativi sui redditi dei produttori, oltre che sul lavoro e sul
consumo87.
Il contesto nazionale si contraddistingue comunque per un effervescente dinamismo delle organizzazioni di agricoltori e consumatori, di solidarietà internazionale, socio-culturali o di progetti
e pratiche agroalimentari, di produzione e consumo, alternative al modello dominante industriale
e delle filiere lunghe, che promuovono la sovranità alimentare e rivendicano il protagonismo
delle comunità locali e il diritto al cibo e ad un ambiente salubre88. Alcuni movimenti, reti di
associazioni e organizzazione contadine hanno promosso la Campagna Popolare per l'Agricoltura Contadina, che ha elaborato un progetto di legge-quadro sull'agricoltura contadina, parte
integrante del tessuto sociale, economico e culturale italiano. Scopo della legge è di garantire
un riconoscimento legislativo ai piccoli produttori, soprattutto per l’auto-produzione e la vendita
diretta delle produzioni in mercati territoriali, tutelando la pratica dell’agricoltura contadina che
incide positivamente sull’ambiente, con il miglioramento della fertilità dei suoli, con il ripristino
della biodiversità, preservando i territori dal dissesto idrogeologico e dall’abbandono, soprattutto
delle zone più svantaggiate e marginali89.
Un’intensa produzione normativa, di recente attuazione, favorisce altresì lo sviluppo di forme di
produzione sostenibili e migliori condizioni di accesso al cibo. Tra queste l’approvazione della
legge sulla tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare (legge 194/2015), che propone nuovi strumenti per la tutela delle risorse genetiche autoctone o in via di estinzione. La
legge dà particolare attenzione alle sementi e all’educazione degli studenti e dei consumatori
attraverso la promozione di formazioni e di iniziative culturali, promuovendo un consumo più
responsabile ed etico. L’Italia si è inoltre allineata alle politiche dei Paesi UE più avanzati in
tema di limitazione degli sprechi, adottando un provvedimento (legge 221/2015) che ha l’obiettivo di intervenire in tutte le fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione
di prodotti, e promuovendo il recupero delle eccedenze (prodotti alimentari e non alimentari), la
riduzione della produzione dei rifiuti, l’estensione del ciclo di vita dei prodotti90. In ultimo l’approvazione della Legge per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale” (legge 166/2016). A ciò si aggiungono azioni volte a garantire sistemi di
produzione alimentare sostenibili, e ad applicare pratiche agricole resilienti che aumentino la
produttività e la produzione, che sono state messe in campo negli ultimi anni anche grazie ad
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interventi realizzati attraverso alcune misure specifiche dei Programmi di Sviluppo Rurale regionale (PSR 2014-2020).
Per un maggiore sostegno allo sviluppo rurale e alla promozione di pratiche agricole a basso
impatto ambientale sono necessarie politiche di sviluppo territoriali e rurali integrate. In tal senso
è necessario a livello nazionale la strutturazione di politiche di sviluppo rurale adottate secondo
il place-based approach e che, contrariamente al principio del one size fits all, tengano conto
delle specificità e dei bisogni dei contesti di riferimento; che siano in grado quindi di sostenere
la transizione verso modelli agroalimentari sostenibili, di produzione, distribuzione e consumo,
anche attraverso la pianificazione di politiche alimentari locali (food policy)91, l’educazione alimentare e nutrizionale, lo sviluppo delle filiere corte e di forme di agricoltura sociale, il sostegno
all’agricoltura contadina, l’accesso all’agricoltura e il controllo delle risorse, tra cui la terra, sistemi di garanzia partecipata, l’agroecologia, la tutela e valorizzazione dell’agro-biodiversità,
l’agricoltura urbana e peri-urbana, sullo sviluppo delle aree rurali interne.

1.4.2 Migrazioni
Alla fine del 2017 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare illustrava il
posizionamento italiano rispetto ai 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.
Con riferimento al Target 10.7 “Facilitare la migrazione ordinata, sicura, regolare e responsabile
e la mobilità delle persone, anche attraverso l'attuazione di politiche migratorie programmate e
ben gestite”, si valuta la politica italiana sulla migrazione come “migliorata nel tempo”. Mentre
fino al 2005 la politica migratoria era giudicata restrittiva, negli ultimi 10 anni si leggeva il passaggio ad una “politica tesa al mantenimento dei flussi”. L’Italia veniva considerata come “matura” per quanto riguarda la cooperazione regionale ed internazionale; “sviluppata” in capacità
istituzionale, diritti dei migranti e gestione del mercato del lavoro degli immigrati; invece, dovrebbe migliorare nel garantire una migrazione sicura ed ordinata92. Tuttavia, questa lettura,
evidentemente non aggiornata alle evoluzioni degli anni successivi al 2017, rifletteva una prospettiva acritica rispetto alle scelte politiche del recente passato, a livello nazionale ed europeo,
e alle dinamiche contemporanee nel Mediterraneo, in particolare.
Il 2017 è infatti risultato un anno particolare per le dinamiche migratorie che coinvolgono l’Italia
in virtù della diminuzione delle persone sbarcate, in seguito agli accordi tra Italia e Libia93, e di
un aumento contestuale delle domande di asilo. Nonostante la diminuzione degli sbarchi del
39,1% rispetto all’anno precedente94 e del numero di ingressi (circa 119 mila nel 2017 contro
circa 181 mila nel 2016) - nello stesso anno, si è registrato un aumento del numero di permessi
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di soggiorno rilasciati: 262.770, il 16% in più rispetto al 2016. Solo il 4,6% dei nuovi permessi è
stato concesso per motivi di lavoro (che invece nel 2007 rappresentavano il 54%). I permessi
per motivi di asilo e protezione umanitaria (il 38,5% del totale dei nuovi permessi) hanno invece
superato i 101mila nuovi rilasci95.
Tra il 2007 e il 2017, l’immigrazione netta verso il nostro paese è rimasta grossomodo costante,
oscillando tra i 300.000 e i 500.000 ingressi all’anno. Tuttavia, se nel 2007 il 90% degli immigrati
entrava in Italia attraverso canali regolari, tra il 2014 e il 2017 gli irregolari sono arrivati a contare
quasi il 40% del flusso. Tale dinamica è l’effetto del progressivo azzeramento, dal 2012, delle
le quote annuali previste nei “decreti flussi” per lavoratori extracomunitari, salvo per quel che
riguarda i lavoratori stagionali (pure in numero molto limitato). Pertanto, l’unica modalità di ingresso è attraverso canali irregolari, per poi chiedere asilo.
Nel 2017 il ministro dell’Interno Minniti promuove l’accordo con la Libia, in coerenza con la strategia di esternalizzazione delle frontiere perseguita dell’Italia e dalle politiche migratorie dell’Europa, adotta le prime misure di contrasto alle azioni di salvataggio in mare delle Ong96 (inaugurando una strategia di discredito del loro operato che seguirà), e consolida il cosiddetto “Approccio hotspot”97, ossia l’utilizzo di pratiche arbitrarie di respingimento e rimpatrio utilizzate nei
centri di frontiera - già definito alla luce dell’Agenda europea sulle migrazioni del 201598. Nel
2017 veniva inoltre approvato il decreto sull’immigrazione n. 13 del 17 febbraio, noto come
“Minniti-Orlando”, recante «Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia
di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale», aumentando le
espulsioni di migranti irregolari99. Il decreto ha previsto per la sola protezione internazionale,
l’abolizione del secondo grado di giudizio, e la possibilità del solo ricorso in Cassazione - su cui
gravava all’inizio del 2019 un aumento del 550% dei ricorsi100..
Dal 1° Gennaio al 1° ottobre 2019 si attestano 68.845 arrivi in Europa attraverso il Mediterraneo,
e 1.314 morti e dispersi nella rotta centrale: una drastica riduzione degli arrivi via mare alla quale
si aggiunge la chiusura dei canali regolari di ingresso. Il progressivo aumento dei dinieghi (circa
45.000 da giugno 2018 a marzo 2019) ha determinato la crescita di persone in condizione di
irregolarità amministrativa, dunque esposte al rischio di disagio abitativo di grave sfruttamento
lavorativo e adescamento da parte di reti criminali.
I due Decreti sicurezza, approvati e convertiti in legge tra il 2018 e il 2019101, hanno prodotto
effetti estremamente negativi in termini di aumento del numero di stranieri in condizioni di irregolarità amministrativa: si è calcolato che i 530.000 stranieri “irregolari” stimati a inizio 2018
possano arrivare a oltre 670.000 entro il 2020. Il primo decreto, infatti, da un lato ha abolito i
permessi per protezione umanitaria, rendendone impossibile rinnovi e nuovi rilasci, dall’altro,
istituendo permessi “speciali” più labili e difficilmente rinnovabili, ha ridotto e reso più precaria
95

ISTAT 2019, 181
Codice di condotta per le ong impegnate nelle operazioni di salvataggio dei migranti in mare, https://www.interno.gov.it/sites/default/files/codice_condotta_ong.pdf
97
Legge 46/20175 (conversione del c.d. Decreto Minniti),Disposizioni per l’identificazione dei cittadini stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare
98
Actionaid et al. (2018), Scenari di frontiera: il caso Lampedusa L’approccio hotspot e le sue possibili evoluzioni alla luce del
Decreto legge n. 113/2018 https://www.actionaid.it/app/uploads/2018/11/Lampedusa_scenari-_di_frontiera.pdf
99
Il Decreto Minniti-Orlando sull’immigrazione è legge, https://www.internazionale.it/notizie/annalisa-camilli/2017/04/12/decretominniti-orlando-legge
100
Decreto Minniti-Orlando, migliaia di ricorsi in Cassazione, http://viedifuga.org/decreto-minniti-orlando-migliaia-di-ricorsi-in-cassazione/
101
Decreto Immigrazione e Sicurezza 4 ottobre 2018, n. 113 (o “Decreto Salvini”), convertito con Legge 1 dicembre 2018, n. 132.
Decreto sicurezza bis “recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”, n. 53 del 14 giugno 2019, convertito
con modificazioni nella Legge 8 agosto 2019, n. 77.
96

33

la platea dei beneficiari. Il decreto ha prodotto anche la rimodulazione del sistema di accoglienza
separando fisicamente i titolari di protezione dai richiedenti asilo, riservando esclusivamente ai
primi la fruizione di percorsi di inserimento sociale e lavorativo all’interno dei centri SiproimiSistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (ex Sprar), e relegando invece i richiedenti asilo nei Centri governativi di prima accoglienza (Cara e CdA), affiancati, in caso di indisponibilità di posti, dai Centri di accoglienza
“straordinari” (che continuano così a svolgere un ruolo “strutturale” nel sistema). Qui sono destinati ad aspettare l’esito della loro domanda per un tempo che può durare da 1 a 2 anni (o
anche oltre), senza poter seguire nel frattempo alcun corso di orientamento e di inclusione, con
un conseguente decurtamento del massimale giornaliero pro-capite nei bandi prefettizi per l’affidamento dell’accoglienza ad enti gestori privati (da 35 euro a 26 o 21 euro, in base al numero
di richiedenti asilo ospitati, secondo una modulazione che favorisce i grandi centri). Tale riforma
– complici le indebite direttive di vari prefetti – ha contribuito, insieme al forte calo degli sbarchi,
a svuotare il sistema di accoglienza di migliaia di persone. Il numero di migranti ospitati nei
centri di accoglienza è calato, dai 186.800 del 2017, a 135.800 nel 2018 e a circa 108.900, nei
primi 6 mesi del 2019 (di cui 82.600 nei Cas e 26.200 nei centri Siproimi)102. Cresce dunque il
popolo dei “senza permesso di soggiorno”, e ne consegue che la mancata risoluzione della
questione della cittadinanza sta contribuendo ad avviare processi di disaffezione e anche di
abbandono dell’Italia103.
Questa evoluzione delle politiche risulta evidentemente in contraddizione con i target 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, stato economico o altro”, 10.3 “Assicurare pari opportunità e ridurre le disuguaglianze nei risultati, anche eliminando leggi, politiche e pratiche discriminatorie e promuovendo legislazioni, politiche e azioni appropriate a tale
proposito”, 10.7 ”Rendere più disciplinate, sicure, regolari e responsabili la migrazione e la mobilità delle persone, anche con l’attuazione di politiche migratorie pianificate e ben gestite”.
Per quanto riguarda il target 17.2, tra il 2000 e il 2017, l’Aiuto Pubblico allo Sviluppo (APS) totale
netto da parte dei paesi del DAC è cresciuto, raggiungendo nell’ultimo anno 160,1 miliardi di
dollari a prezzi costanti, un volume raddoppiato rispetto al 2000. All’incirca nello stesso periodo,
l’APS indirizzato ai paesi meno sviluppati (PMS) è più che raddoppiato, passando da 17,5 a
41,2 miliardi di dollari tra il 2000 e il 2016. Tuttavia, bisogna sottolineare come gli incrementi
registrati dall’APS totale tra il 2015 e il 2016, pari a 7,3 punti percentuali nel primo anno e 17,3
nel secondo, si devono in parte all’aumento degli aiuti destinati ai rifugiati nei paesi donatori
determinato della crisi europea dei migranti (in-donor costs)104.
In Italia, la quota di APS totale sul Reddito Nazionale Lordo (RNL) mostra un andamento crescente nel tempo: tra il 2013 (0,17%) e il 2014 (0,19%) l’indicatore è aumentato di 0,02 punti
percentuali per raggiungere, nel 2015, lo 0,22% (+0,03). Il 2016, ha segnato, come per altri
paesi europei investiti dalla crisi dei migranti, una crescita importante (+0,05 punti percentuali),
che ha fatto raggiungere all’Italia la quota 0,27%. Nell’ultimo anno, in controtendenza rispetto al
calo registrato dalla media dell’Ue, il nostro paese registra un ulteriore incremento fino allo
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0,30%, raggiungendo l’obiettivo intermedio fissato da Agenda 2030 entro il 2020. Tuttavia, la
crescita costante dell’APS è stata determinata dal contribuito del cosiddetto "aiuto gonfiato”,
ossia dei fondi che non sono realmente destinati ai Paesi in via di sviluppo e in progetti di cooperazione, e che on superano i confini nazionali. Tra questi vi sono le spese per l’accoglienza
dei rifugiati e per la cancellazione del debito, che sono conteggiate come APS, pur non finanziando direttamente progetti di contrasto alla povertà nel mondo. Rilevata la criticità, che di fatto
rendeva distorsiva l’analisi dei dati sull’APS, la legge di Bilancio 2019 ha introdotto un nuovo
sistema di calcolo dell’APS.
Dall’analisi dei dati definitivi del DAC, il comitato sviluppo dell’ Ocse per il 2017, oltre la metà
dell’aps bilaterale nel 2017 è andato all’accoglienza dei rifugiati, mentre all'agricoltura - considerata priorità nelle strategie della nostra cooperazione - l'Italia ha destinato a solo l'1,7%; non
godono di finanziamenti significativi neanche istruzione e sanità di base che ricevono complessivamente poco più del 10%. Inoltre non risulta confermato l’impegno preso nei confronti dei
paesi agli ultimi posti nei livelli di sviluppo (LDC): l’Italia è tra gli stati che donano meno a tali
paesi, con un misero 0,06%, del proprio aiuto pubblico, percentuale lontanissima dallo 0,15%
raccomandato dall’ONU ai paesi donatori.
Nel 2018, dai dati OCSE, emerge come i fondi destinati alla cooperazione e allo sviluppo abbiano subito un calo del - 21,3% rispetto al 2017, che si traduce in una sottrazione di 860 milioni
di euro. Infine si segnala una riduzione del 22% dei fondi destinati ai Paesi in via di Sviluppo e
del 35,5% di quelli destinati ai Paesi dell’Africa Subsahariana (destinataria del 36,5% degli aiuti
negli anni 2016-2017. Ciò ha contribuito a far scendere l’Italia al 17° posto tra i 29 Paesi donatori
dell’Ocse, per il volume di aiuti stanziati nel 2018, risultando il paese che ha tagliato la percentuale di fondi più alta. Nonostante tra il 2017 e il 2018 lo sbarco di migranti in Italia sia calato di
oltre l'80%, la legge di bilancio mantiene per il triennio 2019-2021 consistenti stanziamenti per
la parte della cooperazione internazionale gestita dal ministero dell’interno, in media destinatario
di 1,6 miliardi di euro all'anno105.
Per quanto riguarda il target 10.c “Entro il 2030, ridurre a meno del 3 per cento i costi di transazione delle rimesse dei migranti ed eliminare i corridoi di rimesse con costi più alti del 5 per
cento”, l’Italia deve ancora fare ulteriori sforzi per riuscire ad abbassare sotto la soglia del 3% il
costo di intermediazione legato alle rimesse dei cittadini non residenti verso le nazioni di origine.
Le rimesse verso l’estero degli immigrati in Italia sono cresciute, tra il 2005 e il 2018, da 3,9 a
6,2 miliardi di euro (+59%). Se si esclude la flessione registrata nel 2010 (-2,6%), il volume delle
rimesse presenta una crescita costante nel periodo 2005-2011. La perdita complessiva del volume delle rimesse tra il 2011 e il 2017 è pari a quasi 2,5 miliardi di euro (-31,4%). Il 2018 segna
un nuovo rilevante incremento pari a oltre il 20% (+1,1 miliardi) e le rimesse raggiungono i 6,2
miliardi, grazie, soprattutto al contributo del Bangladesh (+198 milioni pari a +37%), Pakistan
(+176 milioni; +76%) e Filippine (+126; + 39%). Nel 2018 il paese destinatario della maggiore
quota di rimesse dall’Italia è il Bangladesh, verso cui viene convogliato l’11,8% del volume totale
delle rimesse; seguono Romania (11,6%), Filippine (7,3%), Pakistan (6,6%), Senegal e India
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(circa 6%), Marocco e Sri Lanka (circa 5%). Nel complesso tali paesi raccolgono circa il 60%
delle rimesse totali106.
Un emendamento al decreto fiscale convertito in legge (L.136/18)107 prevede l’introduzione di
una tassa dell’1,5% sulle rimesse inviate verso i paesi extra-Ue. La tassa italiana – bocciata
dall’Antitrust e definita ingiustamente discriminatoria108 - va dunque in direzione opposta rispetto
agli impegni internazionali, basati sul principio che abbassare i costi aiuta a combattere l’utilizzo
di canali di trasferimento informali o addirittura illegali, e contribuisce a minare una vera e propria
forma di welfare familiare locale.
La legge 132/18 ha aumentato il costo per la pratica di acquisizione della cittadinanza italiana
da 200 a 250 euro (a cui si aggiungono 16 euro di marca da bollo). Agli immigrati è poi richiesto
un contributo per il rinnovo dei permessi di soggiorno109. Tutti questi contributi si aggiungono
naturalmente alle altre imposte “universali” (Irpef, Iva, accise e così via), per le quali gli immigrati
contribuiscono con circa 7 miliardi l’anno.
Il governo delle migrazioni nel caso italiano ed europeo evidenzia un approccio restrittivo e
sempre più securitario orientato al contenimento degli arrivi, anche a detrimento dei diritti umani
e di asilo, dei processi di accoglienza e di inclusione, che promuove l’esternalizzazione delle
politiche di controllo dei confini e l’utilizzo delle politiche di cooperazione e aiuto allo sviluppo
come moneta di scambio con i paesi d origine e di transito delle migrazioni, sdoganando di fatto
il principio della condizionalità degli aiuti110. Si constata poi la debolezza delle politiche sociali,
incapaci di intercettare i bisogni e i diritti fondamentali delle popolazioni, tanto autoctone quanto
immigrate, che, insieme alla retorica politica anti-immigrati, risulta causa di conflitti e risentimento sociale. Tuttavia, nonostante la crescente criminalizzazione della solidarietà e stigmatizzazione delle organizzazioni non governative, bisogna evidenziare anche il ruolo importante del
privato sociale, del volontariato e dell’associazionismo, anche migrante, a supporto di processi
di inclusione, partecipazione e convivenza sociale111.
Per interpretare estensivamente, positivamente e in chiave trasformativa e olistica il ruolo delle
migrazioni negli OSS, occorrere rivedere l’intero assetto delle politiche migratorie europee e
italiane, e le loro connessioni con la politica estera e di cooperazione, per l’accoglienza e l’inclusione. Risulta importante: assicurare che le leggi europee e le legislazioni nazionali siano
106

Istat 2019, pag. 277-278
Art. 25-novies (Istituzione dell'imposta sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati per mezzo degli istituti di pagamento di
cui all'articolo 114-decies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385).
108
Money transfer: il Garante boccia la tassa sulle rimesse dei migranti, https://www.piuculture.it/2019/02/quando-il-money-transferdiventa-anti-immigrato/
109
La sentenza n. 04487 del Consiglio di stato del 26 ottobre 2016 aveva annullato la tassa – allora di importo tra 80 e 200 euro a
seconda del titolo richiesto – seguendo un’interpretazione già adottata dalla Corte di giustizia europea, che però è stata ripristinata
nel 2017 tramite un decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze, sebbene con importi più bassi (da 40 a 100 euro). A questa
cifra vanno sommati i quasi 80 euro tra marca da bollo, stampa e spedizione del documento. Con circa 1,5 milioni di permessi in
scadenza ogni anno, possiamo calcolare almeno 200 milioni di euro di spesa annua. https://portaleimmigrazione.eu/costopermesso-di-soggiorno-2017/
110
Koff, H. (2014). The EU Migration-Security Nexus: The Reinforcement and Externalization of Borders from the Center. Policy
Papers, París, Organization for Economic Co-operation and Development (OECD),
Corrado A. (2009). Migrazioni per lo sviluppo. Modelli di cooperazione e politiche di co-sviluppo, In: Buscema C., Corrado A. e
D’Agostino M., Frontiere migratorie. Governance della mobilità e trasformazioni della cittadinanza, Aracne.
S. Prestianni (2016), Le tappe del processo di esternalizzazione del controllo alle frontiere in Africa, dal Summit della Valletta ad
oggi, ARCI http://www.integrationarci.it/wp-content/uploads/2016/06/esternalizzazione_docanalisiARCI_IT.pdf
F. Coresi, P. Pezzati, A. Stocchiero (2018), Il governo delle migrazioni nel caso italiano ed europeo nel quadro degli SDG, pp. 97133, in GCAP Italia, "Sviluppo sostenibile: per chi? Una visione critica per la coerenza delle politiche italiane ed europee", Rapporto
di monitoraggio dell'Agenda 2030 in Italia, http://www.gcapitalia.it/rapporto-gcap-italia-2018/
111
Corrado A., et al. (2018), Volunteering among immigrants: Italy. National Report, http://www.vai-project.eu/wp-content/uploads/2019/07/National_Report_Italy-3.pdf
107

36

conformi agli standard internazionali ed europei riguardo i diritti dei migranti e dei rifugiati, monitorare la coerenza delle politiche esterne ed interne in un approccio integrato finalizzato allo
sviluppo sostenibile, contrastando la criminalizzazione dei migranti e della solidarietà, e la militarizzazione dei confini; assicurare che tutti i programmi di cooperazione che hanno a che fare
con il tema delle migrazioni, siano orientati alla promozione dei diritti fondamentali ed esigibili e
non condizionati al controllo, alla riammissione, deportazione e arresto dei migranti; monitorare
dunque che gli aiuti non siano strumentalizzati ai fini dell’esternalizzazione dei controllo, e che
le indicazioni dei principali stakeholder, come le popolazioni coinvolte, siano prese in considerazione; implementare procedure di asilo trasparenti ed efficaci; adottare meccanismi per aumentare e migliorare canali sicuri e regolari per i rifugiati e i migranti, con programmi di sponsorship, corridoi umanitari e/o programmi di resettlement, e facilitare la regolarizzazione112.

1.4.3 Educazione alla cittadinanza globale113
Il tema dell’educazione alla cittadinanza globale è oggetto di grande attenzione anche nel contesto nazionale. Diversi sono i fattori che hanno stimolato la nascita di un dibattito; in primis
l’universalizzazione del tema che ha portato diversi paesi, europei ed extraeuropei, ad elaborare
strategie e programmazioni sul tema specifico dell’ECG; successivamente l’affermazione di un
dibattito a livello mondiale riguardo la stretta connessione tra l’educazione alla cittadinanza globale ed il raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile in Agenda 2030.
Da queste sollecitazioni, nel 2017, il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) ha avviato la formazione di un tavolo multi-attore composto da Ministeri, Enti
locali, AICS, Università e le principali reti di organizzazioni della società civile, che ha portato
all’elaborazione della Strategia italiana per l’educazione alla cittadinanza globale, approvata nel
febbraio 2018 dal Consiglio Nazionale per la Cooperazione allo Sviluppo (CNCS)114. La strategia è stata sviluppata facendo riferimento al contesto internazionale che ha visto, nel corso degli
ultimi decenni, l’evoluzione del concetto stesso, inteso prima come educazione “civica”, poi
come educazione “allo sviluppo”, ed infine educazione alla “cittadinanza globale”, riconosciuta
univocamente e universalmente quale educazione che “mira a consentire a discenti di assumere
e assumere ruoli attivi, sia a livello locale che globale, per affrontare e risolvere le sfide globali
e, in definitiva, per contribuire in modo proattivo a un mondo più giusto, pacifico, tollerante,
inclusivo, sicuro e sostenibile”115. Nella prima parte del documento si fa riferimento al contesto
e agli attori coinvolti nella strategia; vengono identificati poi obiettivi, modalità, e metodologie
innovative di applicazione volte a promuovere cittadini responsabili. La strategia prosegue con
l’individuazione delle finalità e la distinzione delle diverse forme di Educazione formale, Educazione non-formale, informazione e sensibilizzazione, concentrandosi poi sull’analisi e sul ruolo
che gli attori dovrebbero avere nel processo di collaborazione, atto a favorire un approccio territoriale all’ECG. La strategia propone inoltre una rappresentazione grafica dei temi e nodi prioritari dell’educazione alla cittadinanza globale e che possono costituire un riferimento per tutti
gli attori ECG in riferimento ai propri ambiti di azione.
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Vengono infine delineate delle raccomandazioni e delle tappe di realizzazione, al fine anche di
monitorare i progressi, nel contesto italiano, nel raggiungimento degli obiettivi universali di Sviluppo Sostenibile che trovano la principale cornice di riferimento in Agenda 2030. In tal senso
risulta prioritario stimolare e promuovere una riflessione sullo stato attuale dell’implementazione
dell’ECG, tanto nelle scuole quanto in altri contesti, per comprendere quali contributi dagli enti
locali, dalle università, e dalla società civile nell’adozione della strategia.
Rispetto al target 4.7, OSS 4, l’indicatore globale è definito quale “Misura in cui (i) l'educazione
alla cittadinanza globale e (ii) l'educazione allo sviluppo sostenibile, compresi l'uguaglianza di
genere e i diritti umani, sono integrati a tutti i livelli in: (a) politiche nazionali di istruzione, (b)
curricula, (c) formazione degli insegnanti e (d) valutazione dello studente”. Verificare la declinazione dell’ECG negli ambiti individuati nel contesto nazionale oggi non è ancora possibile, considerato che non esistono dati nazionali nell’ambito del Sistema statistico nazionale che consentano di valutare in modo complessivo e aggregato il posizionamento nazionale rispetto a
tale target. Risulta quindi necessario, per una maggiore implementazione della strategia, attivare programmi adeguati su scala nazionale che assicurino una diffusione sistematica dell’educazione alla cittadinanza globale, riconoscendone il ruolo di potente strumento per l’attuazione
di tutti gli OSS.
Un recente studio dal titolo “Global citizenship education in Europe: How much do we care?”116,
pubblicato dalla confederazione delle ONG europee Concord, ha indagato il livello di investimenti nell‘ECG da parte dei governi nazionali, stati membri dell’UE. Dall’analisi risulta che il
finanziamento nelle attività di ECG è in una fase di stagnazione, e più della metà dei paesi
coinvolti non ha previsto specifici strumenti di finanziamento dedicati al sostegno delle attività
di ECG, pur riconoscendo il contributo dell’ECG relativamente a questioni urgenti, quali le migrazioni, la costruzione di società pacifiche, l’istruzione e la parità di genere.
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Nello specifico, nel contesto nazionale, dal 2011 al 2017 viene valutata una produzione limitata
di attività connesse all’ECG; tra queste viene segnalato il programma ministeriale "Competenze
e ambienti di apprendimento" (2014-2020), nell’ambito dell’Educazione formale, che mira a sviluppare competenze sociali e civili, coperte dal concetto più ampio di promozione della cittadinanza globale, al fine di formare cittadini consapevoli e responsabili in una moderna società
connessa e interdipendente”117. Si segnala inoltre il rapporto, antecedente all’elaborazione della
strategia nazionale, prodotto dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome [CoR]
del 2016, che riconosce le potenzialità dell’ECG nella formazione di generazioni future in grado
di agire consapevolmente in un mondo sempre più interdipendente. Dall’analisi risulta inoltre
che i maggiori stakeholder coinvolti nelle attività di produzione e programmazione a supporto
dell’ECG siano il MAECI, ma anche, seppur in misura minore, agenzie quali l’Unicef, alcune
ONG e OSC. Anche le università, qualificate come i principali centri di ricerca ed istruzione,
risultano impattanti rispetto alla promozione della ECG, grazie a collaborazioni e costruzione di
network; il settore privato infine poco ne promuove la diffusione. Nella valutazione della provenienza dei fondi di finanziamento, il MAECI e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca (Miur) risultano essere i principali finanziatori. Anche le regioni e gli enti locali danno il
proprio contributo, come riportato dalla CoR, realizzando “con risorse proprie e con finanziamenti europei, progetti di educazione alla cittadinanza globale nei loro territori, coinvolgendo
diversi soggetti del mondo della scuola, della società civile, dell'Università, del privato sociale
etc” 118, dimostrandosi più sensibili verso l’implementazione di una educazione garante di diritti.
Per rafforzare il ruolo della ECG nella formazione di generazioni eticamente responsabili, critiche, e rispettose della diversità, è necessario rivedere i curricula e i programmi scolastici, considerando l’educazione alla cittadinanza globale quale materia di studio nei percorsi scolastici,
per contribuire in ultimo all’implementazione dell’Agenda 2030.

1.5 Localizzare e territorializzare gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
Un ruolo prioritario è stato conferito alle regioni e alle città, alle amministrazioni più prossime ai
cittadini e ai territori, al fine di poter progettare e realizzare la localizzazione degli obiettivi di
sviluppo sostenibile. Nel processo di localizzazione sono individuati cinque fattori trainanti del
cambiamento: (i) sensibilizzazione e coinvolgimento degli attori locali, (ii) meccanismi di responsabilità e monitoraggio, (iii) pianificazione partecipativa e fornitura di servizi, (iv) sviluppo economico locale e (v) partnership per lo sviluppo119. Fondamentale risulta l’applicazione di un approccio territoriale, che simultaneamente considera le aree urbane, rurali e naturali, le interconnessioni tra le stesse in termini di flussi di persone, beni e infrastrutture, integrando insieme le
dimensioni sociali, culturali, ambientali ed economiche, al fine di disegnare politiche pubbliche
e servizi basate sui bisogni dei cittadini120. Ma territorializzazione degli OSS vuol dire anche
socializzazione e politicizzazione degli stessi e del processo di implementazione, attraverso la

117

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Competenze di cittadinanza globale, http://www.istruzione.it/pon/avviso_cittadinanza-globale.html
118
Conferenza Delle Regioni E Delle Province Autonome 16/08/Cr6/C3-C9 Educazione Alla Cittadinanza Globale, pag. 2,
http://www.regioni.it/download/conferenze/443208/
119
Cavalli L. (2018), Agenda 2030 da globale a locale, Fondazione Eni Enrico Mattei. https://www.feem.it/en/publications/reports/agenda-2030-da-globale-a-locale/
Roadmap for localizing the SDGs: implementation and monitoring at subnational level (https://www.uclg.org/sites/default/files/roadmap_for_localizing_the_sdgs_0.pdf).
120
Messias R., Grigorovski Vollmer J. and Sindico F. (2018), Localizing the SDGs: regional governments paving the way, nrg4SD,
Network of Regional Governments for Sustainable Development. https://www.regions4.org/wp-content/uploads/2019/06/Localizingthe-SDGs.pdf

39

loro discussione e traduzione collettiva e partecipata e la collaborazione nella definizione
dell’agenda politica121.
Il Rapporto ASviS analizza l’evoluzione delle regioni italiane rispetto al raggiungimento degli
Obiettivi dell’Agenda 2030 attraverso indicatori compositi che sintetizzano l’andamento di ciascuna regione rispetto all’Italia ed anche di alcune città122. In aggiunta a questo, il Rapporto Istat
sui Sustainable Development Goals (SDGs) offre approfondimenti tematici e di analisi sugli
obiettivi di sviluppo sostenibile, analizzando la posizione dell’Italia, e nello specifico delle regioni
italiane, lungo la via dello sviluppo sostenibile. Attraverso tali strumenti, che fungono da orientamento e supporto nel comprendere le strategie e i percorsi intrapresi, è stato possibile effettuare una valutazione complessiva dei livelli di sviluppo sostenibile nelle Regioni interessate
dalla mappatura delle buone pratiche, evidenziandone le migliori e le peggiori performance.
Indagare l’andamento delle regioni significa riconoscerne un ruolo strategico nella costruzione
di uno sviluppo sostenibile e partecipato, e nel disegno di politiche coerenti ed integrate, al fine
di allineare le politiche di sviluppo sostenibile con gli obiettivi definiti da Agenda 2030.
ASviS ha sviluppato, insieme a Urban@it, “L’Agenda urbana per lo sviluppo sostenibile” e ha
stimolato l’organizzazione di "Festival cittadini" nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile, proposta accolta da alcune città, tra cui Bari, Bologna e Parma. Vi è una crescente attenzione della comunità internazionale sulla “localizzazione” dell’Agenda 2030 e sull’utilizzo di indicatori di benessere e di sostenibilità per una “lettura territoriale” delle condizioni di vita dei
cittadini 123 . Alcune regioni (Lombardia, Basilicata) hanno prodotto delle analisi in questo
senso124. Il ruolo delle Regioni, Province e Comuni è stato sancito dall’attuazione della Strategia
Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS), con l’obiettivo di stimolare e produrre, nell’attuazione della strategia, una governance multilivello. La localizzazione dello sviluppo sostenibile
vede anche il coinvolgimento delle organizzazioni della società civile.
Nel valutare il posizionamento delle regioni rispetto agli obiettivi di sviluppo sostenibile, bisogna
tenere a mente che non esiste una corrispondenza univoca tra gli indicatori definiti in sede internazionale e le misure individuate per il contesto italiano. Inoltre, risulta spesso difficile realizzare una valutazione delle migrazioni, in virtù dei dati o degli indicatori disponibili. Sarebbe altresì utile valutare la presenza e l’apporto del mondo del Terzo Settore nel raggiungimento di
specifici target, in termini di risorse, competenze e reti.
Dall’analisi presentata dal report Istat, è emersa la dualità che caratterizza la penisola italiana;
enormi sono ancora i divari tra Nord e Sud Italia, sia nelle situazioni di partenza che nei progressi
raggiunti. Alcune regioni hanno raggiunto risultati più efficienti rispetto ad alcuni obiettivi, altre
presentano ancora profondi gap. I divari sono maggiormente avvertiti nella divisione territoriale
Nord-Sud Italia; difatti tra le regioni più virtuose nel raggiungimento degli OSS rientrano la Lombardia, l’Emilia Romagna e il Piemonte. Le regioni che invece presentano maggiori criticità e
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difficoltà nella realizzazione degli OSS sono Calabria, insieme alla Sicilia e alla Campania. Tuttavia, relativamente agli OSS, la polarità Nord-Sud si manifesta in misura inferiore per specifici
obiettivi, in particolare rispetto all’OSS 2 (cibo e agricoltura), all’OSS 7 (energia), all’OSS 11
(città), all’OSS 12 (produzione e consumo), all’OSS 13 (clima), all’OSS 14 (mare), e all’OSS 15
(terra). Dunque le regioni del Mezzogiorno, ma più in generale l’intero Paese, esibiscono basse
performance relativamente all’eradicamento della povertà (OSS 1), al contrasto alla dispersione
scolastica (OSS 4), al contrasto alle differenze di genere (OSS 5), all’aumento dell’occupazione
e della crescita economica (OSS 8), all’abbattimento delle diseguaglianze (OSS 10), e soprattutto al rafforzamento delle istituzioni (OSS 16).
Come riportato dall’OCSE, nell’ultimo rapporto Measuring Distance to the SDG Targets 2019125,
attualmente l’Italia ha raggiunto soltanto 12 dei 105 target previsti dall’Agenda (es. targets 6.3,
7.1, 15.1), procedendo lentamente e con difficoltà (es. target 4.c, 5.2, 8.6)126”. Nel tentativo di

raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile, le regioni si stanno mobilitando per declinare gli OSS individuati a livello territoriale, con difficoltà ed approcci diversificati.
La regione Calabria, come riportato dal rapporto ASviS, rispetto alla media nazionale mostra
una situazione peggiore in gran parte degli obiettivi, in particolare rispetto a: OSS 1 (eradicamento della povertà), OSS 2 (cibo e agricoltura), OSS 4 (istruzione), OSS 5 (parità di genere),
OSS 6 (acqua e servizi igienico-sanitari), OSS 7 (energia pulita e accessibile), OSS 8 (lavoro
dignitoso e crescita economica), OSS 9 (imprese, infrastrutture e innovazione), OSS 10 (disuguaglianze), OSS 11 (città e comunità sostenibili), OSS 12 (consumo e produzione responsabile), e OSS 16 (pace, giustizia e istituzioni solide).
Ciononostante nell’arco di tempo considerato, dal 2010 al 2017, ha registrato un significativo
miglioramento rispetto a specifici OSS. Relativamente all’OSS 2, al 2016 la quota di superficie
agricola utilizzata da coltivazioni biologiche ammontava al 27%, rispetto alla media nazionale
del 13%; relativamente all’OSS 9, si è registrato un aumento del numero di ricercatori; e rispetto
all’OSS 16 il numero di omicidi, dal 2010 al 2017, è diminuito.

125

http://www.oecd.org/italy/
OECD, Measuring Distance to the SDG Targets 2019. An Assessment of Where OECD Countries Stand, https://read.oecdilibrary.org/development/measuring-distance-to-the-sdg-targets-2019_a8caf3fa-en#page81
126

41

Dall’altro lato però la regione Calabria è stata protagonista di un peggioramento degli indicatori
relativi, ad esempio, all’OSS 1: nel 2017 ammontavano al 46,3% la porzione di popolazione che
viveva in condizioni di povertà o esclusione sociale, contro la media nazionale di circa il 29%;
una situazione sfavorevole si presenta anche in riferimento all’OSS 4. Difatti risulta essere tra
le regioni con il più alto tasso di percentuale di studenti con scarse competenze alfabetiche
(50%), e con il più alto livello di insufficienza nelle competenze numeriche (68,2 %). Il tasso di
abbandono precoce, seppur stabile nel sud, presenta ancora valori molto elevati (media regionale del 20,3% contro la media nazionale del 14,5%). Rispetto all’OSS 6, circa il 40% delle
famiglie calabresi lamenta l’irregolarità nell’erogazione dell’acqua, contro la media nazionale del
10,4%. Rispetto invece all’OSS 8, la Calabria si presenta ancora come la regione con il maggiore numero di ostacoli all’inserimento lavorativo nel mercato del lavoro, con un tasso di disoccupazione attestato al 21,6% a fronte della media nazionale del 10,6%, e con un tasso di occupazione sulla popolazione 20-64enne inferiore al 50 % (45,6 %).Infine relativamente agli OSS
3 e 5, si evidenzia un andamento costante. Nel 2018, con una percentuale di donne presenti in
Parlamento pari al 41,9 %, la Calabria ha raggiunto la Gender Balance Zone (la percentuale di
donne elette compresa tra il 40% e il 60%).
La regione Umbria si sta impegnando nel raggiungimento degli OSS, mostrando un considerevole miglioramento per specifici obiettivi. Relativamente all’OSS 3 (salute e benessere) si è
registrata una forte riduzione del tasso di mortalità neonatale; rispetto all’OSS 4 (istruzione) la
situazione regionale è superiore a quella nazionale, con un tasso di dispersione scolastica inferiore alla media nazionale (8,4% contro 14,5%). Rispetto all’OSS 7, superiori al trend nazionale
sono i consumi e la quota di energia da fonti rinnovabili; anche il tasso di occupazione, relativa-

mente all’OSS 8, presenta percentuali elevate (63%), seppur emerge la tendenza negativa relativa al decremento del tasso di crescita annuale del PIL reale (0,4% contro 1,7%). Migliorativa
è sicuramente la situazione relativa all’OSS 10, che vede il rischio di povertà scendere all’11,1%
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contro la media nazionale del 20,3%. Inoltre l'aumento del reddito familiare pro-capite per il 40%
più povero della popolazione e del reddito medio disponibile registrato, accorciano le distanze
verso il raggiungimento dell’OSS 10. Peggiorano invece gli indicatori relativi agli OSS 5 (Parità
di genere). Seppur l’Umbria presenta livelli più alti rispetto alla media nazionale, negli ultimi 2
anni ha visto una decrescita alimentata da un peggioramento nel rapporto tra i tassi di occupazione (25-49 anni) delle donne con figli in età prescolare e quelli delle donne senza figli, e nella
speranza di vita in buona salute alla nascita per le donne. Si registra lo stesso trend relativamente anche all’OSS 6 (Acqua pulita e servizi igienico-sanitari). In generale la media regionale
umbra segue lo stesso andamento della media nazionale.
La situazione regionale marchigiana registra miglioramenti rispetto all’OSS 1 (eradicamento
della povertà), in particolare rispetto alla riduzione del rischio di povertà (15,8%); rispetto all’OSS
4 (istruzione) che vede un aumento del passo di partecipazione di giovani e adulti alla formazione non formale e all’istruzione. Superiore alle media nazionale sono i valori relativi all’industria manifatturiera (OSS 9) e alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani (OSS 12).
Negativo è sicuramente il tasso di frammentazione del territorio naturale e agricolo relativo
all’OSS 15 (vita sulla terra). Dal 2010 ad oggi si registrano lievi peggioramenti, in particolare in
riferimento all’OSS 6, determinato dal peggioramento dell’efficienza delle reti di distribuzione
dell’acqua potabile; all’OSS 11 dovuto all’aumento dell’indice di bassa qualità dell’abitazione e
della quota di abitazioni sovraffollate. In generale, l’andamento della regione Marche segue il
trend nazionale.
L’Emilia Romagna si presenta come una regione virtuosa. Rispetto all’OSS 1 (lotta alla povertà)
la regione presenta valori nettamente superiori, e positivi, rispetto alla media nazionale, con un
incide di povertà parti al 5,6 % (media nazionale del 15,6%), ed un rischio di povertà del 10,5%
(contro la media nazionale del 20,3%). In riferimento all’OSS 8, la regione si presenta come la
più virtuosa in termini di occupazione, registrando il più basso tasso di disoccupazione pari al
5,9%, contro la media nazionale del 10,6%, e con un tasso di occupazione, al 2018, attestato
al 74%. Anche rispetto all’OSS 9 (imprese, infrastrutture e innovazione) presenta tassi elevati,
relativi ad esempio alla percentuale di spesa in ricerca e sviluppo e al numero di imprese con
attività innovative. Relativamente all’OSS 10 (Disuguaglianze) si registra una forte crescita nel
periodo 2012-2015, alimentato da un incremento del tasso di variazione del reddito familiare
pro-capite per il 40% più povero della popolazione, seppur presenta ancora valori negativi. Rispetto all’OSS 5 (parità di genere) si palesa un andamento complessivamente decrescente fino
al 2015, per poi manifestare una netta inversione di tendenza nell’ultimo anno, riallineandosi
alla media nazionale a seguito di un forte miglioramento della speranza di vita e dell’occupazione delle donne. Rispetto invece all’OSS 12 (Consumo e produzione responsabili) a causa
dell’alta produzione di rifiuti urbani, il tasso di crescita è più debole rispetto al dato nazionale,
parzialmente compensato dalla percentuale di raccolta differenziata effettuata (60,7%).
Gli obiettivi che presentano invece un peggioramento, con tassi inferiori alla media nazionale,
riguardano gli OSS 7, in cui le risorse rinnovabili risultano ancora scarsamente sfruttate (19,2%
regionale contro 31,1% nazionale); l’OSS 13 che presenta un tasso molto elevato di popolazione a rischio di alluvione pari al 63,7% contro la media nazionale del 10,4%; l’OSS 15 determinato dall’indice di frammentazione del territorio pari al 52,3% rispetto al 38% della media
nazionale.
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La Liguria presenta un miglioramento per gli OSS 2, seppur la quota di superficie agricola utilizzata ammonta al 2,5% rispetto alla media nazionale del 12,3 %; per l’OSS 4 che presenta
livelli migliori rispetto alla media nazionale nel tasso di partecipazione ad percorsi di apprendimento non formali; e per l’OSS 5, con un andamento nettamente positivo determinato dall’incremento del rapporto tra i tassi di occupazione (25-49 anni) delle donne con figli in età prescolare e delle donne senza figli. Variazioni positive sono registrate anche rispetto gli OSS 6 e 7.
Rispetto alla situazione nazionale, presenta un lieve peggioramento rispetto all’OSS 1, determinato da un forte aumento, dal 2010 al 2017, del tasso di deprivazione materiale (dal 2,7% al
8,6%). In generale si registra un andamento sostanzialmente stabile nel tempo.
A sostegno dei progressi e dei percorsi intrapresi dalla regione Lombardia vi è anche il rapporto
Lombardia127, il quale illustra come i valori lombardi siano superiori alla media nazionale. Sebbene dal 2014 al 2016 l’incidenza della povertà assoluta sia cresciuta dal 3,0% al 4,2%, con
tale incidenza la Lombardia è tuttavia tra le regioni italiane a minor diffusione del fenomeno.
Difatti essa si colloca su un livello notevolmente migliore rispetto alla media nazionale grazie a
risultati più positivi per quasi tutti gli indicatori: per esempio, l’indice di grave deprivazione che
nel 2017 è pari al 6,4% contro il 10,1% dell’Italia e la percentuale di persone che vivono al di
sotto della soglia di povertà è pari al 19,7% rispetto all’28,9% della media nazionale. Rispetto
all’OSS 2 risulta come l’agricoltura lombarda sia più produttiva di quella nazionale, sia rispetto
al fattore lavoro sia rispetto al fattore produttivo suolo, pur registrando un decremento nel vantaggio competitivo. È da registrare anche l’aumento e la diffusione delle produzioni biologiche
in agricoltura. Anche il trend relativo alla scolarità della popolazione lombarda (OSS 4) è superiore alla media nazionale. L’incremento delle competenze è confermato dalla riduzione del fenomeno della dispersione scolastica, attestato al 13,3 %. Per quanto riguarda la partecipazione
delle donne alla politica regionale (OSS 5) i dati evidenziano come la presenza femminile
nell’amministrazione regionale si a aumentata dal 23,2 nel 2018, al 36% nel 2019, un dato certamente superiore alla media nazionale. Anche rispetto al tasso di occupazione (OSS 8) la
Lombardia presenta le performance migliori. Ciononostante il tasso di occupazione femminile è
inferiore a quello maschile. L’OSS 12 mostra andamenti crescenti, spiegati dall’aumento della
percentuale di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata. Gli unici risultati decrescenti riguardano l’OSS 15, in cui la Lombardia mostra una condizione notevolmente peggiore se paragonata a quella italiana, a causa di un indice di frammentazione del territorio pari al 52,4% (rispetto
al 38,3 % della media nazionale) e a un indice della copertura del suolo pari al 13%, contro una
media nazionale dell’8%.
Infine il Piemonte, mostra anch’essa risultati migliorativi, seppur di poco, rispetto alla media
nazionale. Alcuni obiettivi migliorando sensibilmente, quali ad esempio l’OSS 5, che presenta
un aumento del rapporto tra i tassi di occupazione (25-49 anni) delle donne con figli in età prescolare e delle donne senza figli superiore alla media nazionale (86% contro 73,8%); l’OSS 9
con la più elevata intensità di ricerca, il investimento per la ricerca ammonta l 2,2 % del PIL.
Rispetto all’OSS 1 vengono registrati livelli più alti, e in alcuni casi simili, alla media nazionale;
ipotesi valida anche per l’OSS 2 che registra però nell’ultimo anno una flessione relativa ad un
calo nella buona alimentazione e all’aumento dell’eccesso del peso dei bambini. In riferimento
all’OSS 10 l’andamento è positivo, grazie ad un aumento del reddito familiare pro capite per il
127 PoliS-Lombardia, 2019, Rapporto Lombardia 2018, https://www.polis.lombardia.it/wps/wcm/connect/81ddbca2-7a96-402bac0a-a9ffc68907a4/Agenda-2030-Rapporto-Lombardia-2018.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-81ddbca27a96-402b-ac0a-a9ffc68907a4-mMqqpA3
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40% più povero della popolazione e di quello medio disponibile pro capite. Per il resto degli OSS
si registrano andamenti stabili.
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2. MAPPATURA DELLE BUONE PRATICHE
2.1 Metodologia
L’obiettivo del progetto è quello di contribuire al rilancio e alla diffusione di una narrativa positiva
dello sviluppo sostenibile, anche nell’ottica di promuovere azioni di co-progettazione. Si sono
dunque individuati gli elementi per comprendere e formalizzare in maniera chiara, rigorosa e
disseminabile in cosa consistono le “buone pratiche” di sviluppo sostenibile, in termini di elementi replicabili per attivare azioni di sistema, a livello locale e nazionale. La teoria del cambiamento (theory of change), sviluppata proprio a partire dalla riflessione su come interpretare gli
interventi realizzati a livello globale in base alle priorità stabilite dagli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e utilizzata in forma più tradizionale in ottica di valutazione mainstream, è concettualizzata come metodo capace di supportare processi collettivi di riflessione e dialogo su visioni
del mondo e filosofie del cambiamento128. La teoria del cambiamento si focalizza sul processo
di trasformazione per promuovere la riflessività degli attori sulla propria azione pratica di trasformazione; di conseguenza, risulta capace di mettere a tema, far emergere e sviluppare la riflessione critica sulla trasformazione - tanto da portare a quella che viene definita “teoria del pensiero sul cambiamento” - e dunque di potenziare la spinta verso l’innovazione in contesti dinamici: nella fase di individuazione delle pratiche che rendono coerente il rapporto fra intervento
e contesto, supera la logica tecnicistica dell’efficacia/efficienza, per focalizzare invece l’attenzione sull’appropriatezza della capacità di determinare il cambiamento all'interno di specifici
contesti sociali, politici e ambientali.
Nel processo di mappatura si è inteso individuare le pratiche sulla base non della “bontà” o del
“successo” retoricamente intesi. Una “buona pratica” viene valutata attraverso questi requisiti:
1) rilevanza/valore aggiunto: il modo in cui la pratica è importante per i soggetti interessati, in che misura la stessa ha creato soluzioni ai problemi, permesso ai soggetti stessi
di ottenere i benefici attesi;
2) innovazione: la capacità di produrre soluzioni nuove, creative e qualitativamente coerenti per migliorare le condizioni iniziali o per la soddisfazione/soluzione del bisogno/problema originario ed il miglioramento della qualità dei servizi/tutela dei diritti;
3) impatto/sostenibilità: il fare affidamento sulle risorse esistenti o la capacità di generare
nuove risorse, ma anche la stabilità dei benefici e dei risultati conseguiti nel lungo periodo e la promozione della partecipazione);
4) approccio di genere: il tener conto degli aspetti di genere, ovvero rendere visibili, identificare e considerare le circostanze, i bisogni e i problemi specifici delle donne;
5) replicabilità: possibilità della pratica di avere delle caratteristiche trasferibili al di là
delle differenze dei contesti; di essere diffusa e conosciuta; di essere condivisa con i
decisori politici.
L’eccellenza fa riferimento in particolare alla capacità di innovazione rispetto alle pratiche formali
tecnocratiche istituzionali di sostenibilità; al centro del metodo di mappatura è individuata la
questione dei diritti, non umani genericamente intesi, ma storicamente determinati con riferimento a gruppi reali. Più nello specifico, l’obiettivo è stato quello di individuare pratiche che non
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abbiano solo affermato retoricamente i diritti, ma che abbiano messo in opera le condizioni reali
di esercizio del diritto. Si è dunque promossa l’individuazione di pratiche che:
a) abbiano utilizzato un approccio olistico e sviluppato un pensiero critico sull’idea di
sostenibilità, disegnando l’intervento in modi non tradizionali ma partecipativi. L’unità
di analisi da indagare non può essere solo la singola esperienza per sé, ma l’attenzione va focalizzata anche sulla capacità di questa esperienza di collocarsi in uno
spazio più ampio del singolo settore, problema, tema o contesto. L’eccellenza deve
emergere da quelle esperienze che, pur intervenendo su un tema/settore prioritario,
hanno affrontato le questioni sia in riferimento alla correlazione fra OSS – considerando che l’insieme dei OSS costituisce la stessa idea di sostenibilità e il tema dei
diritti connette ambiti diversi; sia in riferimento all’interazione fra globale e locale.
b) abbiano messo in campo meccanismi reali di esercizio del diritto da parte dei soggetti, rendendoli autonomi e capaci di azione proattiva autonoma. Quali criticità hanno
affrontato, e come le hanno superate?
c) abbiano prodotto una riflessione più allargata intorno al tema della sostenibilità e
influenzato la discussione pubblica: hanno cioè prodotto elementi di contesto utili ad
abilitare ulteriori trasformazioni. Questo aspetto serve per individuare le possibilità di
scaling up dell’innovazione e la possibilità di replicabilità: quali i vettori di cambiamento?
La mappatura delle buone pratiche di sviluppo sostenibile è stata realizzata intenzionalmente
attraverso l’individuazione di alcune specifiche caratteristiche che si considerano importanti,
sulla base delle analisi prodotte, in relazione alle tematiche prese in considerazione:
a) Sicurezza e sovranità alimentare129
La sicurezza alimentare nella prospettiva del diritto al cibo, e al di là della garanzia
all’accesso e al consumo di cibo: 1) è connessa alla soddisfazione dei diritti fondamentali; 2) contempla il supporto al reddito dei piccoli produttori, contadini, pastori,
pescatori, donne e minoranze, lavoratori, assicurando l’equo accesso ai fattori di produzione; 3) implica la sostenibilità socio-ambientale, della produzione come del consumo, attraverso pratiche agroecologiche per la preservazione degli ecosistemi e
della biodiversità, il rafforzamento della capacità di adattamento al cambiamento climatico; 4) l’attiva partecipazione dei diversi attori nella definizione delle politiche e la
promozione della consapevolezza delle interconnessioni tra le dinamiche locali e la
dimensione globale dello sviluppo sostenibile; 5) la transizione verso sistemi alimentari locali sostenibili che contribuiscono alla definizione della qualità alimentare.
b) Accoglienza/inclusione dei migranti, coinvolgimento della diaspora e co-sviluppo130
L’inclusione dei migranti, in relazione alla dimensione globale dello sviluppo sostenibile, si configura come un processo dinamico che risponde ai bisogni e alle aspettative
anche delle comunità locali, serve a superare la divisione tra persone con l’obiettivo
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di ridurre la marginalizzazione economica e sociale, sostenere una società più inclusiva, aperta al mondo e alle diversità, formata e informata sui nessi tra la dimensione
globale e locale dello sviluppo e capace di contrastare le diverse forme di intolleranza.
Settori strategici di intervento sono l'istruzione, il mercato del lavoro e la formazione
professionale, l'accesso ai servizi di base, la partecipazione attiva, l’autonomia dei
soggetti, la promozione di connessioni con le comunità nei paesi di origine, le strategie di co-sviluppo. In particolare, aspetti chiave del co-sviluppo sono: 1) il transnazionalismo, attraverso la cooperazione, partenariati e reti, tra due o più contesti; 2) lo
stimolo ai processi di inclusione; 3) la promozione di processi di sviluppo nei paesi
terzi in corrispondenza a bisogni prioritari delle comunità locali; 4) il protagonismo e
l’agency dei migranti e delle loro associazioni e l’ownership, ovvero la partecipazione
e il controllo da parte delle comunità; 5) la valorizzazione delle competenze, delle
risorse relazionali ed economiche dei migranti.
c) Educazione alla cittadinanza globale (ECG)131
L’ECG ha tre dimensioni: i) Cognitiva (comprensione critica), l’obiettivo è acquisire
conoscenze, analisi e pensiero critico circa le questioni globali, regionali, nazionali e
locali e l’interazione e l’interdipendenza dei diversi paesi e dei diversi popoli; ii) Socioemotiva (senso di appartenenza e solidarietà), l’obiettivo è sviluppare un senso di
appartenenza ad una comune umanità, condividerne i valori e le responsabilità, empatia, solidarietà e rispetto delle differenze e dell’alterità; iii) Comportamentale (azione
per il cambiamento), l’obiettivo è agire in maniera efficace e responsabile a livello
locale, nazionale e globale per un mondo più sostenibile e pacifico.
Selezionate le pratiche, sulla base delle caratteristiche specifiche individuate, le organizzazioni
partner hanno realizzato la rilevazione ai fini della loro analisi e valutazione nell’ottica di Agenda
2030. La rilevazione è avvenuta attraverso una scheda contenente una parte anagrafica e una
traccia di intervista con delle domande comuni. Ulteriori domande potevano essere formulate
per indagare le specifiche caratteristiche indicate come importanti per ciascuna tematica. L’intervista semi-strutturata è stata scelta perché ritenuta più utile ad attivare la partecipazione degli
intervistati e a rendere più ricca la raccolta di informazioni. L’intervista poteva essere audioregistrata e accompagnata dalla compilazione di note sul contenuto della discussione, di ausilio
(insieme con la trascrizione dell’intervista) per la compilazione della scheda di rilevazione. Per
ogni sezione/domanda sono stati identificati degli elementi chiave. Ogni organizzazione ha redatto un breve report per sintetizzare i principali risultati, elementi relativi al contesto territoriale
o regionale o aspetti specifici, oltre che considerazioni e raccomandazioni.

2.2 Risultati della mappatura
A livello nazionale, sono state mappate in totale 104 pratiche o progetti. Le pratiche sono state
individuate nelle 7 regioni direttamente coinvolte nelle attività del progetto: Piemonte, Marche,
Emilia Romagna, Umbria, Liguria, Lombardia, Calabria; ed anche in altre due regioni, Lazio e
Puglia, in virtù della segnalazione da parte di altri partner del progetto, AMREF e Terra NuovaGUS. AMREF ha poi selezionato anche alcune pratiche localizzate in altri paesi europei - a
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UNESCO, op.cit.
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Tenerife (Spagna), Traiskirchen (Austria), Grande-Synthe (Francia), Sofia (Bulgaria) e Mostar
(Bosnia ed Erzegovina)132.
La rilevazione si è svolta prevalentemente da gennaio ad aprile 2019. Il maggior numero di
pratiche è stato rilevato nelle Marche, il minor numero in Liguria (non considerando i casi unici
segnalati nel Lazio e in Puglia). La maggior parte delle pratiche selezionate sono implementate
a livello locale nel contesto nazionale, vi sono però alcuni casi di progetti di cooperazione internazionale promossi dai partner italiani in Paesi terzi.
Non tutte le pratiche sono state rilevate attraverso la somministrazione di interviste. Nella maggior parte dei casi le organizzazioni hanno preferito realizzare la rilevazione chiedendo agli attori
coinvolti o responsabili di auto-compilare le schede di rilevazione. La scelta può essere dipesa
dalla necessità di ridurre i tempi o dalla volontà di coinvolgere il maggior numero di soggetti a
livello territoriale, probabilmente anche in seguito all’interesse dimostrato dagli stessi. Tuttavia,
questa scelta ha ridotto l’efficacia dell’attività di mappatura e soprattutto di narrazione delle
buone pratiche. Infatti, è possibile che gli obiettivi dell’attività non siano risultati chiari per i soggetti che hanno realizzato l’auto-compilazione, a volte manca un chiaro riferimento ai temi scelti,
l’analisi risulta povera, ci si limita ad una sintesi delle schede progettuali, soprattutto è difficile
cogliere il valore aggiunto e l’innovazione delle pratiche. Bisogna poi rilevare: la scarsa attenzione al genere, a volte l’assenza di un approccio integrato o di una correlazione tra OSS, la
mancanza di dati e informazioni.

Distribuzione territoriale delle pratiche
Regioni

V.A.

%

Piemonte

16

15,5

Marche

26

25

Calabria

13

12,5

Emilia Romagna

13

12,5

7

6,7

Lombardia

11

10,5

Umbria

16

15,5

Lazio

1

0,9

Puglia

1

0,9

Totale

104

100,0

Liguria

132

La selezione operata da AMREF è avvenuta nell’ambito del progetto EuropeAid–DEAR “Snapshots from the Borders” mobilitando i ricercatori locali che hanno curato i report dai 20 territori partner. Alcune delle pratiche individuate in tale contesto sono state
selezionate dal coordinamento della ricerca e nuovamente descritte, questa volta in linea con i requisiti della mappatura di Nuove
Narrazioni. Per informazioni contattare: advocacy@snapshotsfromtheborders.eu
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26

16

16
13

13

11
7

Piemonte

Marche

Calabria

Emilia Romagna

Liguria

Lombardia

Umbria

1

1

Lazio

Puglia

Distribuzione territoriale dei temi di riferimento

Le pratiche risultano complessivamente riconducibili ai tre temi scelti in proporzioni quasi uguali,
operando una semplificazione. In realtà, come vedremo, anche nell’ottica di Agenda 2030, i temi
sono tra loro collegati, in alcuni casi, considerando l’attinenza segnalata a diversi obbiettivi di
sviluppo sostenibile. In alcuni contesti regionali, non tutti i temi sono stati investigati; in Calabria
non sono state rilevate pratiche direttamente collegate all’ECG; in Liguria, al contrario, il tema
della sicurezza/sovranità alimentare non ricorre, ma un’attenzione particolare è riservata
all’ECG.
Temi

V.A.

%

ECG

30

28,8

Migrazioni

37

35,6

Sicurezza/sovranità alimentare

37

35,6

104

100

Totale

ECG

Migrazioni

Sicurezza /
sovranità
alimentare

TOT

Piemonte

7

3

6

16

Marche

4

12

10

26

Calabria

0

7

6

13

Emilia Romagna

2

5

6

13

Liguria

5

2

0

7

Lombardia

7

1

3

11

Umbria

5

5

6

16

Lazio

0

1

0

1

Puglia

0

1

0

1

30

37

37

104

50

15

12

9

6

3

0
Piemonte Lombardia

Umbria

Educazione alla cittadinanza globale

Emilia
Liguria
Romagna
Sovranità alimentare

Calabria

Marche

Migrazioni

Gli OSS nelle pratiche mappate

Rispetto agli OSS, l’OSS10 “riduzione delle diseguaglianze” e l’OSS8 “buona occupazione e la
crescita economica” sono quelli ricorrenti in modo prevalente nelle pratiche rilevate (più di 40
volte), seguono l’OSS2 “fame zero” e l’OSS4 “istruzione di qualità” (rispettivamente 30 e 32
volte), e poi l’OSS1 “povertà zero”, l’OSS5 “uguaglianza di genere”, l’OSS11 “città e comunità
sostenibili”, e l’OSS12 “consumi e produzione sostenibili” (25-28 volte). Invece, l’OSS14 “vita
sott’acqua” e l’OSS16 “pace, giustizia e istituzioni forti”, e molto da vicino, l’OSS7 “energia pulita
e accessibile”, l’OSS13 “agire per il clima” e l’OSS9 “industria, innovazione e infrastruttura” risultano i meno rappresentati, con meno di 10 ricorrenze all’interno delle pratiche rilevate.

Selezione e analisi delle pratiche mappate

Le pratiche sono state selezionate nell‘ambito della mappatura considerando: l’approccio, ovvero la coerenza rispetto ai temi scelti, la coerenza rispetto ad Agenda 2030, l’integrazione tra
gli obiettivi di sviluppo sostenibile; la soddisfazione dei criteri identificativi delle "buone pratiche";
la ricchezza delle informazioni acquisite in fase di rilevazione. L’analisi che segue è realizzata
sulla base di questi elementi, e preceduta dalla ricostruzione del contesto regionale di riferimento e del metodo di rilevazione applicato dalle organizzazioni responsabili.
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2.3 Contesti regionali

2.3.1 Calabria
La mappatura delle buone pratiche di sviluppo sostenibile per la sicurezza e sovranità alimentare, la cooperazione e la cittadinanza globale, è stata svolta in Calabria dalla ong CRIC tra
gennaio e marzo 2019. La mappatura ha rilevato 12 buone pratiche, dislocate nelle province di
Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria
per offrire una panoramica della dimensione territoriale oltre che delle tematiche di riferimento. Gli obiettivi di
sviluppo sostenibile sono distribuiti tra
le diverse pratiche mappate come nella
figura. Gli OSS 2 “fame zero”, 8 “Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti” e 10 “ridurre le
ineguaglianze” sono i più ricorrenti.
Le pratiche e i progetti selezionati sono
stati prevalentemente avviati sul territorio “dal basso”, inseriti in un tessuto sociale già strutturato e nato per rispondere a bisogni specifici del territorio ed
in cui i finanziamenti esterni sono pervenuti successivamente come supporto economico. Le pratiche hanno avuto un impatto positivo
sulla vita dei soggetti coinvolti, incidendo sul miglioramento della qualità della vita delle persone
e sulla soddisfazione dei bisogni, anche in termini di diritti riconosciuti o rafforzati. In particolare
le esperienze selezionate hanno contribuito all’acquisizione di nuove competenze teoriche e
pratiche, come nel caso delle iniziative di formazione professionale per giovani migranti in agricoltura, Bee My Job e il corso per potatori, attivati dalla rete della Comunità Progetto Sud. Esperienze, come il Seme che cresce, hanno consentito, attraverso il recupero di pratiche di lavorazione della terra e di agricoltura biologica, di assumere un know-how necessario e di intessere
forti relazioni capaci di innescare processi di sviluppo. Grazie al percorso politico e produttivo
avviato da SOS Rosarno e concretizzatosi nella cooperativa Mani e Terra, si è realizzato un
miglioramento delle condizioni materiali per i lavoratori migranti coinvolti. Questi hanno avuto la
possibilità di soddisfare bisogni primari, ossia avere uno stipendio con un contratto di lavoro
regolare, con connessi benefici previdenziali, e avere una casa. Inoltre diverse comunità locali,
sofferenti un progressivo spopolamento e declino economico, grazie all’accoglienza dei migranti, hanno esperito un processo di rigenerazione, con la riattivazione di servizi (scuola, linea
dell’autobus, poste) o la creazione di nuove attività e iniziative (bar, punto ristoro, asili nido e
ludoteche), con conseguenti opportunità di impiego, come è avvenuto per i comuni di Camini
e Riace.
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Per la maggior parte dei soggetti interpellati, le pratiche messe in atto sono “normali” e “spontanee” e appaiono innovative perché utilizzano e combinano in modo nuovo risorse e opportunità locali, in un contesto socio-economico problematico, come ad esempio l’agricoltura o il
patrimonio edilizio inutilizzato. Infine, un altro elemento innovativo, rispetto al contesto territoriale specifico, è proprio la cooperazione. Da un lato, la cooperazione tra pubblico e privato,
come dimostra il caso del Coordinamento provinciale SPRAR, dall’altro lato, la cooperazione
tra figure professionali diverse, che dialogando tra loro riescono a trovare soluzioni pratiche e
originali a problemi che altrimenti non sarebbero state risolti con la stessa prontezza ed efficacia.
Gli attori intervistati, oltre a dimostrarsi aperti e disponibili nel raccontare gli aspetti positivi e
innovativi che caratterizzano le pratiche individuate, sono stati altrettanto schietti nel manifestare le difficoltà vissute su più livelli. Tra questi, emerge sicuramente un “atteggiamento di
delega”, che è causa di una scarsa condivisone di responsabilità e compiti all’interno dell’organizzazione a cui partecipano, ma anche una “scarsa visione imprenditoriale”, derivante dalla
difficoltà di coniugare i valori dell’economia solidale con la capacità di creare imprese economicamente sostenibili, e valutata come un ostacolo per lo sviluppo di progetti di lungo periodo.
Inoltre la burocrazia talvolta eccessiva, lenta e limitante, la scarsa continuità lavorativa dopo i
percorsi di formazione a causa di una limitata capacità economica da parte delle aziende del
territorio, il rapporto con le istituzioni, ritenute distanti da portatori di interessi “minori” e spesso
inaccessibili, la collocazione in “aree interne” e le problematiche legate alla mobilità, ed in ultimo
la presenza della criminalità organizzata, contraddistinguono il contesto e incidono sulla replicabilità delle iniziative. In tal senso, sono auspicabili interventi integrati con le politiche nazionali,
nonché il supporto di soggetti istituzionali sensibili allo sviluppo sostenibile del territorio.
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2.3.2 Umbria
La raccolta delle buone pratiche si è svolta nel territorio umbro tra ottobre 2018 ad aprile 2019,
ed è stata condotta dalla Ong Tamat. Per identificare i soggetti da coinvolgere nella mappatura,
Tamat ha messo a valore l’esperienza su ECG e Agenda 2030 co-finanziata da AICS “Festival
del Mondo in Comune - UmbriaMiCo” quale ente gestore del progetto, un festival che ha voluto
diffondere la conoscenza sullo sviluppo sostenibile e sui processi di interdipendenza globale
con un programma diffuso nel tempo e nei territori. Le buone pratiche mappate, in riferimento
alle tre tematiche, sono in totale 16 e riguardano: cooperazione circolare, agricoltura sociale e
sovranità alimentare per un sviluppo locale integrato e auto-sostenibile, social street e cittadinanza attiva. Sono diversi gli obiettivi di sviluppo sostenibile che ricorrono all’interno della mappatura, con una maggiore incidenza del 10 “ridurre le ineguaglianze”, dell’1 “povertà zero” e
del 4 “istruzione di qualità”, e a
seguire dell’11 “città e comunità sostenibili” e del 12 “consumo e produzione responsabili”.
Nel lavoro di mappatura, l’attenzione è stata rivolta alle
pratiche che adottano un approccio di empowerment, ovvero che creano le condizioni
affinché
i
destinatari
dell’azione o/e i beneficiari
siano in grado di acquisire o
riacquisire una propria autonomia. I benefici e i miglioramenti
innescati dalle buone pratiche
hanno riguardato trasversalmente i temi indagati. Rispetto al tema delle migrazioni, le buone pratiche selezionate hanno
contribuito a sviluppare l’inclusione lavorativa, l’organizzazione e la gestione dell’orientamento
formativo e lavorativo dei beneficiari attraverso l’attivazione di percorsi laboratoriali mirati alla
valorizzazione di capacità e all’apprendimento di nuove competenze. Questo è il caso di Un
Ponte sul Mediterraneo e di Lamponi di pace, che hanno consentito di avviare percorsi imprenditoriali autonomi da un lato, e di investire le proprie conoscenze nei paesi di origine dell’altro.
In particolare il progetto ColtiviAmo l’integrazione, promosso da Tamat, attraverso l’avvio di
percorsi di formazione pratica e teorica volti alla creazione di micro-impresa, ha promosso
prodotti agricoli etici e sostenibili, come l'okra dell'orto dell’associazione Lambé. Altre pratiche
collegano la sovranità alimentare al consolidamento di percorsi di sviluppo locale integrati e
auto-sostenibili. Fuori di Zucca-Comunità attive per la Sovranità alimentare e Orto Sole sono
esperienze che hanno promosso la funzione sociale dell’agricoltura, offrendo a soggetti vulnerabili e non opportunità socio-lavorative ed inclusive. Alcune pratiche hanno avuto il merito di
costruire spazi di socialità, di confronto e di dialogo, coinvolgendo le istituzioni locali, la scuola,
le famiglie e la società civile. Ad esempio BottegArt e di AstrAzioni ricorrono all’utilizzo dell'arte
in tutte le sue forme come strumento per unire, conoscere, creare, costruire. L’esperienza di
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Arpa Umbria ha contribuito alla formazione e alla promozione dell’educazione ambientale, rafforzando il ruolo della cittadinanza attiva.
Si rilevano tuttavia alcune criticità. Rispetto ad esempio al tema delle migrazioni e dell’inserimento socio-lavorativo, sono state riscontrate difficoltà ad emancipare i beneficiari dei progetti
nel lungo termine e intraprendere così percorsi in piena autonomia. La sfida in tal senso è di
coltivare progetti capaci di attivare percorsi di formazione professionalizzanti, abilitando competenze e capacità pregresse con l’acquisizione di nuove competenze orientando interessi e
stimolando all’auto imprenditorialità. Anche rispetto all’inclusione sociale, si può affermare l’assenza di un’adeguata offerta di mediazione interculturale. Viene denunciata anche l'assenza di
una rete formalizzata composta dai protagonisti del Terzo Settore, che costituisca l’interlocutore diretto della pubblica amministrazione, della società civile e delle istituzioni più in generale.
Problematiche da imputare a fattori esterni riguardano anche i progetti di cooperazione, in particolare si avverte la preoccupazione relativa alla diminuzione degli investimenti nell’ambito
della cooperazione internazionale allo sviluppo, e soprattutto alla destinazione degli stessi.
Dunque le problematiche rilevate rappresentano delle sfide che la Regione Umbria ha accolto,
e che si impegna a fronteggiare. La necessità di creare canali che mettano in connessione i
diversi attori territoriali con le amministrazioni dei Paesi partner, al fine di costruire partenariati
duraturi in ambiti di reciproco interesse, come quello sociale, culturale ed economico, viene
immaginata attraverso la creazione di una rete capillare e radicata. Tale network viene proposto
quale veicolo di informazioni ma soprattutto di formazione, capace di promuovere iniziative
pubbliche regionali e interregionali sui temi della solidarietà e della cooperazione internazionale,
di indire incontri interni periodici di informazione, di programmazione e di verifica, di attivare
servizi comuni interni alle organizzazioni aderenti, di offrire specifici servizi ad enti e associazioni esterne, con particolare riguardo alle scuole e alle associazioni giovanili, sulla base delle
competenze ed esperienze sviluppate singolarmente e congiuntamente dalle organizzazioni
aderenti sui temi della cooperazione, del volontariato e in generale della solidarietà internazionale. Si intende quindi sostenere processi di decentramento e di sviluppo economico locale
che includano gli attori del commercio equo e solidale e che coinvolgano le diaspore all’interno
degli interventi progettuali. Da ottobre 2108, infine, Tamat quale parte integrante del piano di
sostenibilità del progetto AICS ECG AID 11037 Festival del Mondo in Comune, ha avviato la
formalizzazione della rete Umbriamico - rete umbra di cooperazione e solidarietà internazionale.
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2.3.3 Marche
Nella Regione Marche sono state raccolte 26 buone pratiche attraverso un’indagine che si è
svolta tra la fine di gennaio e la seconda metà di marzo 2019, ad opera del Coordinamento di
organizzazioni Marche Solidali. Le buone pratiche selezionate, con riferimento ai tre temi (migrazioni, sovranità alimentare, educazione alla cittadinanza globale), sono state raccolte attraverso la somministrazione di interviste dirette e l’auto-compilazione delle schede di rilevazione
da parte di attori di riferimento. Esse interessano sia il contesto regionale, sia contesti extraregionali. Gli OSS più ricorrenti all’interno delle pratiche sono il 5 “uguaglianza dei genere”, l’8
“crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva ed un
lavoro dignitoso per tutti” e il 10 “ridurre le ineguaglianze”.
Dall’analisi delle buone pratiche è
emersa una tendenza a porsi obiettivi e
a soddisfare i bisogni con una modalità
onnicomprensiva e quasi mai parcellizzata. Relativamente al tema delle migrazioni, ed in particolare all’inclusione
lavorativa, le esperienze di Migrant.net,
ancora in fase di implementazione, e
del Labirinto sono emblematiche. Il
primo ha avviato un networking nel
quale mettere a confronto tutte le
buone pratiche regionali sull’inclusione
lavorativa, il secondo invece si è occupato della terza accoglienza, consentendo agli ex beneficiari di progetti
SPRAR di sperimentare un inserimento
lavorativo ed abitativo, grazie ad un lavoro preliminare di redazione di un progetto personalizzato e ad un matching
mirato con le aziende. Anche l’esperienza di Famiglie a Colori, gestita dal Comune di Macerata,
riguardante l’affidamento familiare di minori stranieri non accompagnati, ha avuto come effetto
l’assunzione di un gruppo di ragazzi migranti con contratti di lavoro a tempo determinato in
aziende del territorio. Sulla stessa lunghezza d’onda si inserisce il progetto GUS, grazie al quale
i beneficiari hanno avuto la possibilità di accedere ai servizi di tutela individuale offerti dalla
CGIL e dalle proprie strutture collegate. Dunque l’attivazione di processi di adattamento alla
nuova realtà di accoglienza/arrivo, l’inserimento lavorativo in contesti sicuri ed inclusivi, e l’acquisizione di nuove competenze, sono i risultati raccontati dai testimoni raggiunti. Altre iniziative riguardano l’ambito della sicurezza alimentare e della gestione del cambio climatico.
L’empowerment socio-economico delle donne e il miglioramento della resilienza ai cambiamenti climatici, attraverso il progetto avviato in Etiopia dal Gruppo Missioni Africa e dalla Chiesa
cattolica etiopica, e lo sviluppo dell’ecoturismo sostenibile e la valorizzazione e la tutela del
patrimonio culturale, sociale e ambientale, attraverso il progetto FATA, sono obiettivi di cooperazione internazionale. Altre iniziative sono state indirizzate alla soddisfazione dei bisogni di
popolazioni rurali con redditi molto bassi e con una bassa qualità della vita, come il caso del
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progetto El Bosque, garantendo da un lato un giusto salario ai contadini e agli addetti alla
torrefazione del caffè, dall’altro la nascita di progetti laterali come un ambulatorio e una struttura educativa. Diversi sono i progetti di cooperazione decentrata che hanno puntato alla costruzione di percorsi di autonomia di cooperative nei Paesi in Via di Sviluppo in seguito a percorsi di cooperazione internazionale, determinando in particolare il coinvolgimento delle donne
dei villaggi d’intervento (Eco de Femmes).
Rispetto infine alle buone pratiche relative all’educazione, il progetto del Centro Missioni Onlus
in Uganda promuove nuove competenze tecniche e professionali, insieme con nuove attività
economiche. Il lavoro di Marche Solidali è invece finalizzato al rafforzamento della rete di organizzazioni e associazioni che operano nell’ambito della cooperazione sociale e solidale a livello
regionale.
Bisogna evidenziare che quasi tutti i 26 progetti hanno rivolto l’attenzione alle questioni di genere, come obiettivo specifico o come tema secondario o trasversale. Le organizzazioni che
hanno partecipato alla mappatura sono accomunate dalla tendenza ad avere un approccio non
assistenzialistico, ma di empowerment, affinché i destinatari degli interventi siano in grado di
acquistare o riacquistare una propria autonomia, nella vita, nel lavoro e nel territorio. Non mancano però alcune criticità, relative ai tre temi indicati. Rispetto alle migrazioni, sono emerse
difficoltà di carattere organizzativo, sia rispetto all’inclusione lavorativa, in quanto vi sono poche aziende che si sono rese disponibili ad assumere giovani migranti dopo che hanno svolto
il tirocinio, sia ai percorsi di inclusione/integrazione, considerata l’assenza di una adeguata
offerta di mediazione interculturale, che stenta ad avere un riconoscimento istituzionale. Relativamente alla sicurezza alimentare, le maggiori criticità emergono rispetto alla scarsità dei
fondi, mentre rispetto all’ECG è segnalata la poca partecipazione alla attività previste, determinata da fattori culturali e religiosi.
Alla luce di ciò, emerge la necessità dell’attivazione di una rete per favorire processi di scambio
di buone pratiche sui temi che riguardano il miglioramento della qualità dei servizi offerti, la
visibilità, le pratiche sostenibili e la formazione di esperti, per favorire la partecipazione e i processi democratici e mettere sullo stesso piano i rappresentanti della società civile e delle istituzioni locali affinché si possa reciprocamente scambiare il proprio punto di vista sulle politiche
e sugli interventi nel territorio. Questo spazio avrebbe anche la funzione di servire come piattaforma per presentare altri progetti e programmi sviluppati da altri enti/ong/istituzioni governative sia a livello locale che nazionale. Si segnala inoltre la necessità di attivare percorsi di
mainstreaming per le buone pratiche. In ultimo, è sollecitato l’impegno per i policy maker, a
tutti i livelli, per incrementare e rafforzare la lotta alle discriminazioni etno-culturali che stanno
mettendo a rischio la coesione sociale.
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2.3.4 Emilia Romagna
In Emilia Romagna ammontano a 13 le buone pratiche individuate dalla ong Nexus Emilia Romagna. La rilevazione dei dati è avvenuta in alcuni casi attraverso la compilazione delle schede
utilizzando i materiali forniti dalle organizzazioni stesse, oppure ricorrendo all’auto-compilazione delle schede di rilevazione da parte dei referenti delle organizzazioni oppure attraverso
la somministrazione diretta di interviste. La mappatura riguarda buone pratiche di cooperazione
internazionale e locale, e di co-sviluppo, privilegiando organizzazioni e pratiche in virtù dei legami con la Regione o con i suoi comuni. Una particolare attenzione è stata riservata alle organizzazioni afferenti al Coonger (Coordinamento delle organizzazioni non governative
dell’Emilia Romagna).
Le pratiche selezionate rispondono a bisogni specifici della comunità e si configurano, in alcuni casi, come il risultato
dell’intreccio dei tre temi individuati. Gli
obiettivi di sviluppo sostenibile ricorrenti
sono diversi ma quelli prevalenti sono
l’OSS 2 “fame zero”, l’OSS 5 “parità di
genere”, l’OSS 8 “buona occupazione e
crescita economica” e l’OSS 10 “ridurre
le diseguaglianze”.
Con riferimento alle migrazioni, le pratiche individuate hanno contribuito alla
costruzione di processi di ricostruzione
dell’identità, di riconoscimento di sé e di
percorsi di inclusione sociale ed economica nei contesti di riferimento. È il caso
ad esempio del progetto Vesta, che ha attivato percorsi di accoglienza, tutela ed integrazione
grazie all’inserimento dei migranti in abitazioni di famiglie e/o singoli cittadini. Alcune esperienze hanno inoltre sostenuto una maggiore comprensione del fenomeno migratorio. Progetti
quali Speak up Prendi la Parola! e Sulla buona strada, ad esempio, hanno promosso la conoscenza sul tema, sensibilizzando ed informando le popolazioni locali con l’obiettivo ultimo di
contrastare le discriminazioni e le disuguaglianze. Diversi interventi sono stati realizzati rispetto
alla sicurezza alimentare. In particolare alcuni hanno contribuito a valorizzare la piccola produzione agroalimentare di qualità supportando il raggiungimento della sostenibilità economica
per alcune cooperative rurali di donne, e a promuovere l’accesso alla terra e alle risorse sensibilizzando le popolazioni rurali sul loro ruolo di “custodi del territorio”. Altri progetti hanno puntato alla promozione di filiere locali sostenibili, come l’iniziativa Sesamo ortaggi e miele di
CEFA, che ha introdotto delle arnie langstroht e realizzato la costruzione di impianti per la
estrazione dell’olio di sesamo, e il progetto di costruzione di una Rete dei mieli in Etiopia di
Parma per gli altri, che ha contribuito alla realizzazione di una rete per salvaguardare, attraverso
la promozione dell’associazionismo, lo scambio tra produttori e il ricorso a pratiche di apicoltura. Infine, interventi tesi a sensibilizzare le comunità, analizzando tematiche attuali che hanno
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l’obiettivo di favorire la costruzione di comunità coese e multiculturali, quale ad esempio il Festival delle Culture di Ravenna, hanno contribuito alla costruzione di un luogo ed uno spazio di
grande visibilità e sensibilizzazione per la città.
Le buone pratiche identificano come “innovazioni” i processi di co-progettazione e auto-narrazione dei migranti nello spazio pubblico, gli approcci di intervento olistici ed interdisciplinari,
la consapevolezza profonda della cittadinanza come risorsa per il co-sviluppo, scambi di tecnologia e modelli organizzativi, il coinvolgimento attivo e paritario del genere femminile, il riconoscimento ed il sostegno all’interno di politiche publiche negoziate tra società civile ed istituzioni.
Le difficoltà riscontrate hanno riguardato il forte scollamento tra i criteri selettivi, gestionali e di
erogazione monetaria del sistema di cooperazione e i progetti stessi; il rapporto tra azioni intraprese e risultati attesi, spesso compromesso dalla mancanza di un adeguato riconoscimento
delle caratteristiche dei contesti; l’insufficienza dei fondi di finanziamento a fondo perduto; la
difficoltà nella realizzazione dei progetti, alla luce delle condizioni congiunturali e della instabilità delle relazioni; il rapporto con i contesti, il clima politico e di insicurezza nei territori di paesi
terzi; il livello di incertezza rispetto ai percorsi di autonomia e integrazione nel tessuto sociale
e produttivo dei minori stranieri non accompagnati e di giovani titolari di protezione. Sulla base
di queste criticità sono formulate alcune raccomandazioni che prevedono, ad esempio, lo stanziamento di finanziamenti per la fase di ricerca preliminare, per studi di fattibilità e per lo scouting; il supporto economico a piccoli progetti di comunità; il perfezionamento e la ridefinizione
delle modalità di co-progettazione con i partner finanziatori (in particolare enti pubblici) attraverso un coinvolgimento in tutte le fasi del ciclo di progetto; la promozione di un dialogo con
le istituzioni pubbliche per l’effettiva comprensione delle modalità di valutazione e rielaborazione delle buone pratiche; ed infine l’elaborazione di proposte per controbilanciare la contrazione delle misure nazionali di accoglienza, tutela e integrazione dei migranti.
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2.3.5 Liguria
Il lavoro di mappatura in Liguria ha identificato 7 buone pratiche, relative per lo più al tema
dell’educazione alla cittadinanza globale secondo modalità informali, ed in parte tema dell’integrazione dei migranti. Per individuare le migliori pratiche sono stati coinvolte reti di cooperazione e organizzazioni quali: JanuaForum, EticLab, Celivo (Centro servizi volontariato), ed enti
Locali. La mappatura ha cercato di individuare tipologie di intervento rispondenti a specifici
bisogni, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile di Agenda 2030. La Regione Liguria ha
creato un sito internet sul tema dello sviluppo sostenibile, con il fine di promuovere e stimolare
un cambiamento culturale ed organizzativo degli attuali modelli di sviluppo e dei rapporti economico-sociali.
Gli obiettivi di sviluppo sostenibile ricorrenti in modo prevalente nelle pratiche mappate sono: l’OSS 10 “ridurre le diseguaglianze”, e poi l’OSS
1 “povertà zero” e l’OSS 8 “buona
occupazione e crescita economica”,
e a seguire l’OSS 5 “parità di genere”.
Le pratiche relative al fenomeno delle
migrazioni cercano di rispondere ai
bisogni di inclusione economico-lavorativa ed abitativa. Il progetto Programma di Sviluppo Onlus 76 ha avviato, attraverso il recupero di terreni
abbandonati, attività di formazione e
professionalizzazione dei giovani migranti i quali, in alcuni casi, hanno
potuto spendere le proprie competenze per accedere al mercato del lavoro. Il progetto Home
and dry, promosso da Januaforum, ha invece risposto al bisogno abitativo coinvolgendo la
comunità tutta per l’individuazione di soluzioni strutturali ed adeguate.
La maggior parte dei progetti individuati in Liguria mirano alla promozione della cittadinanza
globale, che racchiude in se i valori della comunità, della solidarietà e della reciprocità. Si tratta
di esperienze nate dal basso e supportate dalla comunità, che pure hanno coinvolto i migranti
in attività laboratoriali e spettacoli teatrali (Teatro Cargo), di iniziative che, adottando la metodologia del gioco, hanno stimolato momenti di confronto e di conoscenza dell’altro e del sé
con il fine ultimo di contrastare le disuguaglianze (Play for Peace di Wanderland), o ancora
fanno ricorso alla fotografia quale momento di socializzazione e conoscenza del territorio (Photocrossing di Pas a Pas). L’obiettivo è quello di promuovere l’inclusione sociale, in ogni ambito
attraverso la costruzione di reti e l’adozione di un approccio olistico al fenomeno migratorio, la
promozione dell’interculturalità e della mediazione culturale. La questione di genere non è sempre al centro delle pratiche ma è considerata come trasversale. Tra le criticità segnalate,
emerge la difficoltà a fare rete, come denunciato dalle realtà che hanno partecipato alla mappatura. Si rileva poi la scarsa partecipazione di alcuni soggetti alla mappatura, primo fra tutti il
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Comune di Genova. Inoltre risultano assenti anche le altre province liguri, nelle quali non sono
state segnalate iniziative di cooperazione strutturate. Alla luce di ciò emerge come la Regione
Liguria abbia bisogno di progetti organici e strutturali, di aprirsi al mondo per accogliere gli
stimoli all’innovazione che possono arrivare da altri contesti, di costruire progetti in partenariato
con realtà e contesti diversi.
Da questi aspetti problematici si sviluppano le possibili raccomandazioni verso decisori politici
ed enti non istituzionali capaci di apportare dei miglioramenti. Tra questi sicuramente un maggiore coinvolgimento dei decisori politici che dovrebbero favorire e incentivare il lavoro sinergico, coinvolgere in modo ampio tutto il territorio e più soggetti, promuovere partnership per lo
sviluppo sostenibile, tenendo conto della fragilità del territorio (anche alla luce dei disastri ambientali degli ultimi anni), che va gestito nella sua totalità.
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2.3.6 Lombardia
Le buone pratiche mappate nella Regione lombarda sono 11, riconducibili ai 3 temi oggetto
della ricerca: migrazioni, sicurezza e sovranità alimentare, educazione alla cittadinanza globale.
Nel lavoro di mappatura sono stati coinvolti network, organizzazioni ed enti locali. Carente o
quasi assente è stato invece il ruolo dell’imprenditoria che, nonostante i ripetuti solleciti, non
ha preso parte all’indagine. Anche le grandi ONG attive a livello territoriale non hanno dato il
proprio contributo.
La maggior parte delle iniziative selezionate
ha promosso percorsi di condivisione, creazione di rete e di supporto, per rispondere a
specifici bisogni. Non vi sono obiettivi di sviluppo sostenibile prevalenti all’interno della
mappatura.
Relativamente al tema delle migrazioni, il comune di Milano si è fatto promotore del progetto MENTOR, un network costituito da relazioni, competenze e contatti a supporto
dei giovani che vi aderiscono, i quali hanno
la possibilità di acquisire competenze professionalizzanti. Attraverso la formula dei tirocini professionali, sono stati promossi processi di empowerment professionale ed imprenditoriale giovanile, che hanno consentito a cittadini non-UE di sviluppare le proprie competenze professionali e imprenditoriali, in
modo da contribuire alla propria realizzazione personale ed allo sviluppo locale dei propri territori di origine.
Il Comune di Milano è promotore anche di una politica urbana del cibo, per garantire la sicurezza alimentare e ridurre gli sprechi, attraverso la costruzione di processi partecipati. Si tratta
di un processo di governance territoriale multilivello che ha coinvolto diverse componenti a
livello sociale con il fine ultimo di strutturare e promuovere la condivisione di buone prassi,
comportamenti etici e sostenibili. Parallelamente è stata creata una partnership globale per
promuovere processi partecipati e condivisi intorno alla questione del cibo. Un altro progetto,
Cesar Onlus, in modo meno innovativo, ha previsto la mobilitazione della comunità locale bresciana in partnership con alcune ong internazionali per la preparazione di pasti per le popolazioni del Sud del Sudan.
Le buone pratiche relative all’educazione alla cittadinanza globale fanno ricorso alla tecnologia
applicata per risolvere problemi sociali e ambientali (come ad esempio l’iniziativa promossa
dalla Comunità Impegno Servizio Volontariato); a metodologie di connessione tra stakeholder
attraverso la creazione di una piattaforma che offre al terzo settore e al mondo della cooperazione internazionale, un servizio di open innovation (COOPEN). Innovativi non solo per gli strumenti adottati, ma anche per i processi innescati sono ad esempio l’iniziativa Dimmi di storie
migranti che, attraverso il ricorso alla narrazione e all’ascolto, innesca processi di condivisione,

62

di confronto e di partecipazione. L’iniziativa promossa dalla Fondazione Sodalidas ha l’obiettivo di stimolare e favorire partenariati tra organizzazioni no profit ed imprese. Rispetto a
quest’ultimo punto, il progetto risulta innovativo considerando la scarsa partecipazione da
parte delle imprese, e alla luce anche della riforma della cooperazione italiana (L.125/14) che
prevede l’accesso ai progetti di cooperazione per i soggetti privati, qualificandoli come potenziali agenti di sviluppo.
Le buone pratiche si differenzino nell’impatto e nelle forme di partecipazione. I beneficiari delle
pratiche mappate sono eterogenei, la maggior parte ricade nella categoria dei soggetti vulnerabili (per migrazione, povertà, dispersione scolastica), mentre la questione di genere viene
trattata trasversalmente. Più in generale la regione Lombardia procede lentamente sul tema
SGDs, attualmente è in fase di informazione e formazione, a differenza invece della città di
Milano, in cui sono localizzate la maggior parte delle buone pratiche presentate. Altri comuni
presentano buone pratiche virtuose tuttavia non hanno partecipato alla mappatura.
Tra le raccomandazioni elaborate, il contribuito degli Enti Locali risulta prioritario, per la promozione di politiche che contribuiscano al perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile.
Essi stessi devono essere formati e coinvolti nella conoscenza di buone pratiche perché possano replicare e/o trasferire modelli all’interno del proprio territorio.
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2.3.7 Piemonte
La mappatura è stata realizzata raccogliendo pratiche proposte da ogni partner di progetto,
quelle del Co.Co.Pa (Coordinamento Comuni per la Pace) e della Città di Torino. Ad ogni partner è stato chiesto di selezionare pratiche che esprimessero partnership ampie e con diversa
natura giuridica, mettendo in risalto il lavoro di rete e l’espressione del “sistema Piemonte”;
fossero espressione di tematiche e metodologie “storiche” dell’ente e del territorio, esprimendo
una continuità nel tempo; fossero in linea con le tematiche affrontate nel progetto “Nuove narrazioni”; affrontassero OSS diversificati; potessero essere considerati punti di partenza ed evoluzione per costruire percorsi di formazione a livello territoriale, prevedendo il coinvolgimento
di Enti pubblici, associazioni e cittadinanza; fossero iniziati negli ultimi 5 anni. Tenendo conto
di questi criteri, sono state selezione nella regione Piemonte 16 buone pratiche, relative ai 3
temi analizzati.
Non vi sono obiettivi di sviluppo sostenibile
prevalenti nell’ambito delle pratiche mappate.
In relazione al tema delle migrazioni, grazie
al supporto del Consorzio delle Ong Piemontesi (COP), con cui la Regione Piemonte
ha stipulato un accordo di cooperazione,
sono nati i progetti D.I.S.C.O.R.S.I. e Percorsi creativi e futuri innovativi per i giovani
senegalesi e ivoriani promossa dalla Ong
RE.TE.; si tratta di esperienze di cooperazione decentrata che hanno rafforzato le reti
istituzionali, favorendo lo scambio di competenze e la conoscenza dei servizi, e hanno
promosso la partecipazione e il protagonismo della cittadinanza.
Progetti di cooperazione decentrata sono
stati avviati anche nell’ottica di promuovere
la sovranità alimentare, attraverso il riconoscimento dei diritti dei contadini e lo sviluppo di pratiche agricole sostenibili e locali. Il progetto
Rafforzamento delle capacità delle organizzazioni di piccoli produttori che promuovono la produzione agroecologica e biologica in Centro America, attraverso corsi di formazione, ha consentito ai contadini della regione di sviluppare nuove competenze per lo sviluppo di pratiche
agricole sostenibili; il progetto Partenariati territoriali per un futuro sostenibile, avviato in partenariato dalla Regione Piemonte e dal Burkina Faso, attraverso attività di rafforzamento dei sistemi territoriali di gestione agro-alimentare, ha consentito la promozione del diritto al cibo
migliorando le condizioni delle popolazioni di riferimento. Ulteriori progetti a livello locale,
hanno promosso lo sviluppo di forme di agricoltura sostenibile ed ecocompatibile, ad esempio
attraverso l'adozione di forme di agricoltura sociale ed urbana (Agrobarriera e Giardin8) quali
strumenti di riqualificazione e recupero di aree degradate. Diversi progetti riguardano l’educa-
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zione alla cittadinanza locale, si tratta di interventi volti a formare ed informare le nuove generazioni, fornendo loro gli strumenti per affrontare le sfide del presente. Ad esempio l’iniziativa
REDDSO, promossa da RE.TE. ong e dalla Regione, ha avviato un processo partecipativo nelle
Regioni partner per promuovere una convergenza delle politiche pubbliche per l’educazione
allo sviluppo sostenibile e alla solidarietà internazionale nei sistemi educativi, mirando alla formazione sulla cittadinanza globale. Successivamente a questo, è stato avviato il progetto ACTECIM, che mira a rafforzare l’educazione per lo sviluppo sostenibile e la solidarietà internazionale (ESS-SI), per sviluppare la cittadinanza attiva tra i giovani, per la progettazione di strumenti sviluppati in collaborazione durante gli scambi internazionali tra insegnanti ed educatori.
Le innovazioni individuate riguardano complessivamente l’inclusione attiva del migrante; lo sviluppo di competenze di base a livello trasversale; l’adozione di metodologie di intervento basate sulla valorizzazione dei contesti locali; l’azione incentrata sulla ricerca, sulla formazione
universitaria per produttori tramite i diplomados e advocacy legislativa; e l’inserimento nel contesto scolastico di orti per la produzione di alimenti per la mensa. Ciò che emerge è inoltre la
presenza delle istituzioni e delle ong in quasi tutti i progetti avviati, indicativo dell’impegno e
della costanza assunta dalla Regione nell'ambito della cooperazione internazionale.
Vi sono però delle criticità, che riguardano maggiormente la gestione, il monitoraggio e il flusso
finanziario dei progetti, nel caso di partenariati numerosi; talvolta la presenza di numerosi e
grandi partner non è necessariamente indice di buona riuscita ed efficienza del progetto. Bisognerebbe in tal senso strutturare reti più solide e capillari, condividendo pari responsabilità ed
oneri. Emergono inoltre difficoltà a coinvolgere costantemente e continuativamente i beneficiari; infine si lamenta la pubblicazione di bandi sporadici e frammentati riservati ai singoli attori
della cooperazione e non di programmi che consentano ai vari attori di lavorare insieme in
modo pluriennale. Emerge la necessità di forme di collaborazione e comunicazione che consentano di apportare benefici sia in termini materiali che relazionali all’interno delle esperienze
stesse.
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3.

Le pratiche selezionate
Pratica/progetto

Attore/i

Umbria

Fuori di Zucca -Fuori Dispensa "Comunità attive per la sovranità alimentare"

Tamat

Marche

CSAct! - A CSA collaborative training programme

DEAFAL ONG

Piemonte

Rafforzamento delle capacità delle organizzazioni di piccoli
produttori che promuovono la produzione agroecologica e
biologica in Centroamerica

RE.TE Associazione di Tecnici per la Solidarietà e la Cooperazione Internazionale; MAONIC (Movimento
Agroecologico del Nicaragua); Universidad Nacional de Agraria del Nicaragua; CLUSA – Associazione
per lo sviluppo (El Salvador); MAHOES (Movimento Agroecologico del Salvador); Universidad Nacional
de Agraria del Salvador; Universidad Nacional de Agraria, Honduras; Federazione provinciale Coldiretti
Torino; Facoltà di Agraria, Università di Torino.

Piemonte

Agrobarriera

RE.TE. Ong, Parco del Nobile, MAIS ONG, Consorzio Sociale Abele Lavoro, Associazione Arcobaleno,
Volontarinrete, Cooperativa Progest, Istituto per l'ambiente e l'educazione Scholé Futuro, Servizi Sociali
della Città di Torino, Scuole.

Eco de Femmes. Sostegno all’emancipazione socio-economica delle donne rurali in Tunisia

GVC – Gruppo di Volontariato Civile, Bologna

Territorio

Marche
Lombardia

Urban Food Policy di Milano

Comune di Milano

Calabria

Il Seme che cresce

Gas Utopie Sorridenti

Calabria

Cooperativa Mani e Terra

Cooperativa Mani e Terra

Cibo e Lavoro: auto-produrre con dignità

Nexus ER, SIVtro Veterinari Senza Frontiere ONLUS , ICANs (UNIMI), ANCI Toscana , Regione
Emilia Romagna e Associazione Salam

Lamponi di Pace

Cooperativa Insieme

Orto sociale per la formazione di migranti in agricoltura e la
creazione di un mercato locale

GUS Italia

Emilia
Romagna
Umbria
Lazio
Marche

Communitas

Coop.Labirinto

Calabria

SOS Rosarno

SOS Rosarno

Calabria

Bee my job

A.p.s. Cambalache (Alessandria) e Comunità Progetto Sud (Lamezia Terme)

Capo free – Ghetto Off e Azienda agricola Fortore

Regione Puglia, Associazione Ghetto Out-Casa Sankara

Calabria

Accoglienza e inclusione dei rifugiati

Eurocoop, Comune di Camii

Umbria

ColtiviAmo l’integrazione

Tamat

Emilia
Romagna

Vesta – rifugiati in famiglia

CIDAS Soc. Coop. a r.l. sociale ONLUS

Emilia
Romagna

Doppia presenza - i migranti protagonisti con il turismo responsabile

Associazione Sopra i ponti

Liguria

Migranti formati all'agricoltura, protagonisti del recupero di
terreni abbandonati

Programma Sviluppo 76 ONLUS (PS76)

Lombardia

MENTOR - Mediterranean Network for Training Orientation
to Regular migration

Comune di Milano

Calabria

Coordinamento Provinciale SPRAR

Provincia di Catanzaro

Marche

PRIMM

Regione Marche

Marche

Famiglie a colori

Comune di Macerata

Juntos en la misma direcion

Comune di Tenerife, Universitdad de Laguna…

Garden of encounter

Comune di Traiskirchen

Lombardia

Dimmi di storie migranti (Diari Multimediali Migranti)

Un Ponte Per

Emilia
Romagna

Festival delle culture di Ravenna

Comune di Ravenna

Play for Peace

Wanderland

REDDSO – Regioni per l’Educazione allo sviluppo sostenibile e solidale

Regione Rhône-Alpes (capofila), Cosorzio Ong Piemontesi, RESACOOP, Réseau Rhône-Alpes
d’Appui à la Coopération (Lione)

ACTECIM - Acteurs du territoire pour une éducation à la citoyenneté mondiale

Rettorato di Lione GIPAL-FORMATION (capofila), Regione Piemonte, Universita Degli Studi Di Torino,
Usr Piemonte Miur, ITA Giovanni Dalmasso, Istituto Magistrale Statale Domenico Berti, IIS Des Ambrois,
Département du Rhône, RESACOOP, Rectorat de Lyon - Délégation Académique aux Relations Européennes et Internationales et à la Coopération, Rectorat académie de Grenoble- Délégation académique
aux relations européennes et internationales, Ecole Supérieure du Professorat et de l'Education de Lyon,
Lycée Polyvalent François-Jean Armorin, College Jean Moulin 69005 Lyon, College Ernest Perrier De La
Bathie, Universitatea Din Craiova, Agentia Pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia, Inspectoratul
Scolar Judetean Dolj

Marche

Network di secondo livello Marche Solidali

Marche Solidali

Lombardia

Guida alla Partnership - Profit e Nonprofit

Fondazione Soladitas

Intercultural comunity Intervention Project in Taco (ICITACO)

Ici-Taco, Obra Social La Caixa, Ayuntamiento De Santa Cruz De Tenerife, Ayuntamiento De
San Cristóbal De La Laguna

Puglia

Tenerife
(Spagna)
Austria

Liguria
Piemonte

Piemonte

Tenerife
(Spagna)
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3.1 Sicurezza e sovranità alimentare
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3.1.1 Fuori di Zucca - Fuori Dispensa "Comunità attive per la sovranità alimentare"
Soggetto responsabile e altri Attori coinvolti: Tamat, Comune di San Giustino, “Fiorivano le Viole”,
Cooperativa San Giustinese; GAS “ Fuori di Zucca”
Territori interessati: Perugia, Città del Castello
OSS: 1,10,12
Fonti di finanziamento: Co-finanziato da Regione Umbria, raccolta fondi.
Bisogni /problemi: Il progetto “Comunità attive per la sovranità alimentare” nasce con l’obiettivo di
stimolare la partecipazione attiva della cittadinanza e favorirne la sensibilizzazione sulle tematiche della
sovranità alimentare, della produzione sostenibile e del contrasto alle forme di sfruttamento del lavoro,
attivando una dispensa solidale di quartiere sostenibile partendo dal modello del Gruppo d’Acquisto
Solidale (GAS).
Attività : iniziative di animazione di quartiere del quartiere di Via della Viola, nel centro storico di Perugia, creazione di una dispensa solidale e distribuzione dei prodotti del GAS ai soggetti svantaggiati
residenti, promozione di corretti e sani stili di vita.
Approcci e strumenti utilizzati (Innovazione): Il progetto parte da un modello già conosciuto e abbastanza consolidato come quello del GAS, sperimentando un approccio che ne amplia la portata di impatto sociale e ne garantisce al tempo stesso la sostenibilità socio-economica. Il progetto prevede che
le stesse persone del GAS si attivino per garantire il supporto ad alcune famiglie che sono in situazioni
svantaggiate facendo la spesa anche per loro. Il tutto in cambio di una collaborazione nella gestione
delle attività di acquisto e distribuzione dei prodotti. Il progetto inoltre prevede un ruolo attivo del GAS
anche per quanto riguarda l’informazione e la sensibilizzazione dei temi legati alla sovranità alimentare
all’interno della propria comunità.
Impatto/principali risultati L’avvio di una dispensa di quartiere all’interno del G.A.S. di Via della Viola,
ha permesso senza sforzi aggiuntivi di supportare alcune famiglie bisognose del quartiere garantendo
loro la spesa settimanale con i prodotti del GAS. Il progetto non adotta una logica assistenzialista ma
prevede un coinvolgimento attivo dei soggetti destinatari anche nelle attività di gestione degli ordini e
della distribuzione dei prodotti. In tal modo l’attività di dispensa rappresenta un supporto, in grado di
aumentare la sostenibilità delle attività ordinarie. Il progetto promuovo il coinvolgimento attivo dei residenti, delle associazioni e dei commercianti del quartiere a garanzia della sostenibilità economica all’iniziativa. Dopo due anni di attività i risultati raggiunti da Fuori di Zucca possono essere ritenuti più che
soddisfacenti. Nel 2017, il G.A.S. ha acquistato circa 5.800 euro di prodotti direttamente dai piccoli
produttori locali. Nel 2018 la partecipazione è addirittura aumentata portando il gruppo ad acquistare
oltre 15.500 euro di prodotti.
Sostenibilità/Partecipazione Incontri sono organizzati con le associazioni di quartiere, i commercianti
e i residenti per la condivisione dell’iniziativa. Il coinvolgimento attivo del quartiere ha portato all’identificazione delle famiglie beneficiarie del progetto. La programmazione e l’attività di fund-raising supportano la dispensa. L’organizzazione della dispensa di quartiere risulta replicabile in altri contesti territoriali.
Diffusione/Condivisione La diffusione è stata promossa con l’aiuto della Cooperativa San Giustinese,
ente gestore del Cinema Teatro Astra, attraverso iniziative di informazione, sensibilizzazione e scambio
di buone pratiche territoriali e interregionali, vista la posizione strategica di San Giustino nell’alta valle
del Tevere.
Riferimenti
Tamat
Tel: 075.5055654
Indirizzo: Via Birago, 65 - 06124 Perugia
E-mail: info@tamat.org
Url: https://www.tamat.org/index.php/tags/dispensa-sociale
Fuori di Zucca
Tel: 347 558 5115
Indirizzo: via Cartolari 25 (ex Balù) - Perugia
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Nella transizione verso modelli di sviluppo sostenibile sempre più rilevanti risultano essere i
comportamenti dei consumatori. Il consumo di cibi sani e genuini e il sostegno ai piccoli produttori e contadini locali, per contrastare le monocolture intensive e il potere della Grande Distribuzione Organizzata; la partecipazione ai processi decisionali e di scelta, in sostituzione ad atteggiamenti di delega: sono alcuni degli elementi a fondamento di gruppi di acquisto solidali o
esperienze di community supported agriculture, diffusesi a livello nazionale e internazionale a
partire dagli anni ’90, spesso a partire da un’organizzazione informale per poi coinvolgere progressivamente anche reti di soggetti, istituzionali e non, per promuovere istanze di cambiamento, pratiche e comportamenti ecosostenibili, che siano rispettosi dell’ambiente e delle risorse territoriali. In modo simile è nata l’Associazione “Fuori di Zucca” nel 2015, a partire dall’iniziativa di cooperazione tra le associazioni Tamat” e Fiorivano le viole per l’avvio di un GAS, con
obiettivi chiari ed espliciti: supporto ai produttori locali, acquisto diretto, a km 0 di prodotti sani e
genuini; promozione di un modello di organizzazione della società giusto e sostenibile. Il GAS
rappresenta l’attività principale dell’Associazione, con più di 80 soci al suo interno, ma non è
l’unica. Recentemente ha avviato l’iniziativa “Fuori dispensa”, che prevede la costituzione di una
dispensa alimentare a disposizione delle famiglie più bisognose che versano in condizioni di
vulnerabilità. La dispensa di quartiere mette a disposizione i prodotti acquistati dal GAS ed è
supportata dalle solide relazioni che vi si sono costruite intorno. L’iniziativa opera con l’intento
di sviluppare e rafforzare il ruolo della cittadinanza attiva, della partecipazione e del recupero di
valori di reciprocità e redistribuzione. Solidarietà, collaborazione, mutuo-aiuto sono valori che si
sottraggono alla valorizzazione del mercato, ed interessano più direttamente la sfera delle relazioni umane. Il sostegno alle famiglie bisognose si configura come una forma di welfare comunitario, capace di rispondere a bisogni sottorappresentati e supplire ai servizi insufficienti, in
un’ottica di sviluppo territoriale. Le famiglie inoltre non sono beneficiarie di aiuto in maniera assistenziale, ma vengono coinvolte nelle attività di lavoro del GAS. Attraverso questa specifica
attività, che denuncia non soltanto la presenza di una povertà materiale, piuttosto una povertà
di diritti, di opportunità, di politiche e di sostegni, il persegue uno sviluppo sostenibile, riferendosi
all’OSS 1 “Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo”; e all’OSS 10 “Ridurre l'ineguaglianza
all'interno di e fra le Nazioni”. Nello specifico l’iniziativa condotta con il GAS persegue l’OSS 12
“Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo”, stimolando un approccio sistematico
e cooperativo tra soggetti attivi nelle filiere, dal produttore fino al consumatore. Queste iniziative
rientrano nel più generale progetto “Comunità attive per la sovranità alimentare” finanziato dalla
Regione Umbria, che si fa quindi portatrice di un modello alternativo, determinato dalla consapevolezza dei partecipanti che il loro agire ha degli effetti sull’ambiente e sulle comunità. L’iniziativa associata al processo di sensibilizzazione sulle tematiche della sovranità alimentare e
sui modelli di produzione e consumo sostenibili, il contrasto alle forme di povertà e sfruttamento,
promuovendo forme di cittadinanza attiva e solidarietà. Si configura pertanto come un esempio
virtuoso di cooperazione allo sviluppo locale, da intendere come aumento delle capacità di un
territorio di agire, reagire e trovare delle soluzioni a problemi contingenti.
Come ogni attività che ha per obiettivo il miglioramento della qualità della vita delle persone,
piuttosto che la massimizzazione del profitto, la sostenibilità economica può rappresentare un
ostacolo. Nel 2018, al terzo anno di attività, il GAS ha acquistato circa 15.000 euro di prodotti
da rivendere alla comunità locale. Il sistema di gestione collettiva, attraverso gli associati coinvolti, e l’assenza di intermediazione alla vendita permettono di non operare alcun ricarico sul
prezzo di prodotto. Gli associati condividono l'attività, spartendosi tra loro il tempo necessario
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alla gestione. L'impegno nell'iniziativa comune non necessita una retribuzione per il tempo impiegato. Grazie quindi all’attivazione di canali di comunicazione e di vendita strutturati nella
forma di rete, nonché all’organizzazione di eventi di raccolta fondi, l’associazione riesce ad essere auto-sostenibile, valutando gli impatti positivi sia a livello sociale che economico.
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3.1.2 CSAct! - A Community-Supported Agriculture collaborative training programme
Soggetto/i promotore e coinvolti: Deafal, URGENCI e altre associazioni nei diversi paesi coinvolti
Territori coinvolti: Italia, Francia, Grecia, Ungheria, Polonia, Spagna
Fonti di finanziamento: Commissione Europea - Erasmus+
OSS: 11, 12
Bisogni/Problemi: Il progetto nasce da una collaborazione attiva tra Deafal e la rete europea e internazionale
delle esperienze di Community Supported Agriculture (CSA), Urgenci. Si prefigge di individuare e soddisfare i
bisogni dei membri e delle famiglie partecipanti al circuito di CSA esistente; di facilitare la conoscenza delle CSA
anche fra chi non è mai venuto a contatto con il tema attraverso il supporto di esperti. L’Italia ha un numero limitato
di CSA e le comunità partecipano in modi diversi in base al contesto territoriale. Questo ha condotto i responsabili
di Deafal ad analizzare in modo più approfondito i contesti territoriali dove fare formazione e a prepare dei materiali
didattici e di disseminazione.
Approcci e strumenti utilizzati (innovazione): I contenuti dei moduli formativi sono adattati in modo flessibile
alle esigenze dei target; è incoraggiata la partecipazione di esperti e di principianti. I metodi di apprendimento alla
pari (peer learning methods) sono finalizzati a permettere agli apprendisti di formare, curare e mantenere delle
CSA. Si vuole promuovere il modello democratico delle comunità CSA attraverso un processo di sviluppo partecipativo e bottom-up, con al centro produttori e cittadini.
Attività: Il progetto ha adattato i moduli formativi sulla creazione di CSA nei paesi europei coinvolti, promuove uno
studio sull’economia solidale e diffonde la formazione attraverso l’uso di piattaforme e-learning online (webinar).
Impatto: E’ stata incrementata la conoscenza in Italia delle CSA. 50 persone hanno partecipato ad attività di formazione, principalmente fra i produttori agricoli CSA e aspiranti agenti di divulgazione. Più di 120 partecipanti attivi
fra produttori e consumatori parteciperanno ad eventi divulgativi locali sul tema CSA.
Partecipazione: Il progetto coinvolge reti di economia solidale e CSA in Italia e in Europa. Molte aziende agricole
sono interessate a conoscere le realtà delle CSA ed essere formate assieme a soci e clienti che intendono incrementare la propria partecipazione nelle realtà agricole interessate. Il progetto promuove la collaborazione con altre
associazioni e realtà, infatti da oltre un anno si sta avviando la rete delle CSA in Italia. Attraverso il progetto, nel
2018 Deafal ha partecipato al meeting europeo delle CSA in Europa, a Salonicco, Grecia. Molte aziende agricole
e CSA con cui collabora sono gestite da donne, e nel primo evento in Italia per gli agricoltori delle CSA la selezione
ha voluto favorire la partecipazione femminile attraverso le produttrici agricole italiane.
Diffusione: Il progetto ha diversi partner a livello europeo. Il capofila di progetto è la rete delle CSA a livello europeo
URGENCI, e il partenariato è composto da associazioni con sede in Spagna, Grecia, Polonia, Ungheria e Italia. A
livello nazionale è organizzata la collaborazione con il tavolo RES (Rete italiana di Economia Solidale), Solidarius
Italia, le CSA italiane e aziende agricole interessate a conoscere le CSA. Il progetto prevede un coinvolgimento
diffuso di potenziali CSA in Italia e molte realtà territoriali hanno risposto positivamente (es. per la formazione in
Toscana). La diffusione a livello europeo è stata realizzata da Urgenci, tramite il sito e i social media. Durante il
meeting europeo a Salonicco sono stati organizzati momenti di diffusione e discussione del progetto. In Italia la
diffusione è stata fatta attraverso il sito di Deafal, i social media e i canali newsletter e-mail. Le formazioni sono
state diffuse anche dalle realtà agricole con cui è in corso la collaborazione.
Riferimenti:
Adelaide Strada, a.strada@deafal.org
URGENCI, jocelyn.parot@urgenci.net
https://www.deafal.org/progetti/csact-2/

“CSAct! - A Community-Supported Agriculture collaborative training programme” è l’iniziativa
promossa da Deafal (Delegazione Europea per l’Agricoltura Familiare di Asia, Africa e America
Latina) ONG costituita nel 2000, in collaborazione con URGENCI, e con la rete europea e internazionale delle Comunità a Supporto dell’Agricoltura. Obiettivo del progetto è di diffondere pratiche di Comunità a supporto dell’Agricoltura (community-supported Agriculture), intese come
partnership di reciproco impegno tra le comunità locali e le aziende dei produttori. Questa modello sostenibile di co-produzione agro-alimentare, vede la compartecipazione diretta, sia rispetto ai vantaggi che ai rischi, di produttori e consumatori. Le sue origini sono da rintracciare
nel mondo anglosassone. Oggi, in Italia, si configura come una “evoluzione” del modello del
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Gruppo di Acquisto Solidale, in cui normalmente non vi era una condivisione dei rischi di produzione e non si prevedeva il cofinanziamento della produzione. Lo sviluppo delle CSA è strettamente connesso al consolidamento della sovranità alimentare, e dunque alla produzione di cibi
genuini, alla costruzione di relazioni dirette tra produttori e consumatori, al mantenimento della
biodiversità e degli ecosistemi, ed in ultimo al sostentamento dei piccoli produttori locali. Il progetto è dunque in linea con l’OSS 12 “Garantire modelli di consumo e produzione sostenibili”,
al fine di soddisfare le esigenze alimentari della comunità, rispettando le risorse naturali e contrastando ogni forma di spreco, il progetto mira a sviluppare una cultura sostenibile e responsabile attraverso modi di produzione e consumo alternativi a quello intensivo-industriale, potenziando le modalità di apprendimento e formazione circa le CSA. Le pratiche di sviluppo delle
CSA si pongono in continuità con il processo di diffusione di nuove forme di scambio e commercio che, andando al di là della mera dimensione economica del profitto, racchiudono in sé concetti di solidarietà e socialità. L’evolversi e l’affermarsi di nuovi stili di vita e nuove forme di
economia sociale hanno comportato una trasformazione della domanda di mercato, l’emersione
di nuovi bisogni e consapevolezze, di modi di produzione e consumo, a tal punto che i consumatori oggi, esigono di prendere parte ai processi decisionali, costitutivi e distributivi del prodotto. Il moltiplicarsi di queste esperienze ha favorito lo sviluppo di modelli di comunità, modelli
di cittadinanza attiva e partecipazione civica, che incidono direttamente sul modo di produzione
-distribuzione - consumo dei beni e servizi e che fanno delle persone il punto da cui ripartire per
la costruzione di una società equa e sostenibile. Un processo quindi che responsabilizza consumatori e produttori insieme nella costruzione di modelli e società più sostenibile ed accessibili,
in linea con l’OSS 11 “rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, flessibili e sostenibili”, anche attraverso la strutturazione di nuove relazioni territoriali, fra città e campagna, di
nuove funzioni per l’agricoltura periurbana, di una natura di prossimità accessibile e godibile, ad
esempio nel tempo libero, la promozione della qualità alimentare, nell’ottica dello sviluppo di
“bioregioni”.
Il progetto si rivolge essenzialmente ai membri e alle famiglie della rete CSA, in Italia, Francia,
Grecia, Spagna, Polonia e Ungheria. In Italia poche e poco consolidate sono le realtà di CSA,
ragion per cui il progetto tenta di disseminare le buone pratiche attive a livello Europeo, con il
fine ultimo di creare una rete tra i diversi soggetti coinvolti, accomunati da specifici principi ed
ideali. Diverse possono essere le modalità di gestione e realizzazione dei CSA, quali “patti” di
collaborazione tra produttori e consumatori, strettamente connessi alle relazioni e risorse territoriali. Questa può essere dunque occasione di confronto e contaminazione reciproca per lo
sviluppo di pratiche socio-tecniche innovative. Si tratta di un progetto proiettato in una prospettiva di lungo periodo, che investendo sulla formazione e costruendo le fondamenta per lo sviluppo di una coscienza etica e responsabile, può creare le condizioni per la nascita di nuove
forme di cooperazione tra comunità e produttori locali.
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3.1.3 Rafforzamento delle capacità delle organizzazioni di piccoli produttori che promuovono la
produzione agroecologica e biologica in Centroamerica
Soggetto responsabile e altri Attori coinvolti: Unione Nazionale degli Agricoltori e Allevatori (UNAG) del Nicaragua. RE.TE Associazione di Tecnici per la Solidarietà e la Cooperazione Internazionale; MAONIC (Movimento
Agroecologico del Nicaragua); Universidad Nacional de Agraria del Nicaragua; CLUSA – Associazione per lo sviluppo (El Salvador); MAHOES (Movimento Agroecologico del Salvador); Universidad Nacional de Agraria del Salvador; Universidad Nacional de Agraria, Honduras; Federazione provinciale Coldiretti Torino; Facoltà di Agraria,
Università di Torino.
Territori interessati: Nicaragua, Honduras ed El Salvador
OSS: 2
Fonti di finanziamento: UE, Tavola Valdese, Coldiretti
Bisogni /problemi L’azione è nata da una serie di esperienze nell’ambito della relazione tra l’Ong RETE e il programma Campesino a campesino della federazione contadina nicaraguense UNAG. Le precedenti esperienze di
promozione delle pratiche agroecologiche, svolte in Nicaragua, Brasile e in altri paesi, avevano evidenziato come
le pratiche fossero sì molto efficaci, ma rimanessero fortemente di nicchia: era necessario agire per una sistematizzazione e una legittimazione scientifica e politica dell’agroecologia, in modo che potesse avere un impatto più
significativo. Pertanto, si è optato per un’azione a carattere regionale in Centroamerica, da un lato, e per un coinvolgimento trasversale di attori diversi: politici, accademici, della società civile.
Attività Promozione e diffusione di tirocini professionali specializzanti per cittadini di paesi extra-UE
Approcci e strumenti utilizzati (Innovazione) I principali elementi innovativi sono i seguenti: la rete di attori costituita da Ong, federazioni contadine, movimenti agroecologici, università in ciascuno dei 3 paesi ed in Italia;
l’azione incentrata sulla ricerca, formazione universitaria per produttori tramite i diplomados e advocacy legislativa;
la costruzione, insieme ai movimenti contadini locali, di un circolo virtuoso che promuova il dialogo, la negoziazione
e la mobilitazione sociale, a partire dal rafforzamento del capitale sociale (organizzazioni e movimenti di produttori)
e umano (agricoltori), in funzione dei diritti dei produttori – alla partecipazione al dialogo pubblico, all’alimentazione
e a vivere in un ambiente sano - e della diffusione dell’agroecologia. Per l’intercambio di informazioni si è utilizzato
il SIMAS – Sistema Informatico Mesoamericano di Agricoltura Sostenibile, basato sul software libero con codice
aperto, e a basso costo.
Impatto/principali risultati I primi beneficiari dell’azione sono stati i produttori diretti coinvolti, grazie alla continua
assistenza tecnica, alla possibilità di partecipare ai corsi di diplomado per migliorare le proprie conoscenze tecniche, e alle numerose esperienze di scambio campesino a campesino. Ne è derivato un miglioramento diffuso delle
tecniche di produzione più efficaci, un aumento del numero di produttori che praticano un’agricoltura sostenibile, e
un aumento dei volumi e della varietà dei prodotti. Le produzioni dimostrano una maggiore resilienza a fronte di
situazioni climatiche critiche o di aggressioni quali la roja del cafè. I produttori hanno inoltre beneficiato del rafforzamento delle reti e dei tavoli istituzionali, che hanno portato ad accordi locali di riconoscimento e valorizzazione
delle produzioni biologiche, agroecologiche e a lotta integrata.
Sostenibilità/Partecipazione: Il canale principale di partecipazione all’azione è stato rappresentato dall’associazione alle federazioni di produttori e ai movimenti agroecologici. I dirigenti contadini sono stati coinvolti fin dalla
fase di ideazione, con l’UNAG nel ruolo di capofila. A livello di base, la gran parte delle attività sul campo si è
declinata in interscambi campesino a campesino, a cui si è aggiunta la partecipazione a corsi accademici di diplomado, in cui si sono confrontati i ricercatori e i produttori. Le pratiche apprese e i risultati conseguiti hanno avuto
continuità anche al termine del progetto, basandosi su una forte componente di motivazione ecologica nei partecipanti. La grande sfida dell’iniziativa consisteva da un lato nell’allargamento a livello locale delle pratiche agroecologiche, grazie alla legittimazione scientifica e alle attività divulgative, e dall’altro nell’ottenimento di risultati legislativi a diversi livelli. Sul primo fronte, la risposta è stata sostanzialmente positiva, risultando in un effettivo allargamento della partecipazione alle reti di pratica agroecologica, a livello dei produttori; anche le comunità rurali hanno
vissuto positivamente l’intervento, sebbene la risposta in termini di consumo locale non sia stata soddisfacente. A
livello politico-legislativo, si sono ottenuti risultati positivi in termini di atti e legislazione di supporto a livello locale,
ma molto meno a livello politico nazionale, con importanti differenze a seconda dei paesi, che presentano una
situazione politica estremamente differente.
Diffusione/Condivisione In Italia, grazie al coinvolgimento di Coldiretti e dell’Università di Torino, la pratica è stata
divulgata in ambienti variegati quali i mercati di Campagna Amica, o raggiungendo una serie di produttori diretti
innovativi ed ecologici del Piemonte, gli studenti di Agraria e i partecipanti ad alcuni incontri pubblici. In particolar
modo, l’interscambio campesino a campesino realizzatosi tra produttori nicaraguensi ed italiani (ed anche tra studenti italiani e centroamericani) si è rivelato molto fruttuoso per entrambe le parti.
RiferimentiI:
http://www.reteong.org/
http://unag.org.ni/
Tel:(505) 22687429
E-mail: presidencia@unag.org.ni
Url www.unag.org.ni

73

L’attuale sistema alimentare risulta essere insostenibile dal punto di vista economico, ambientale e sociale; circa 795 milioni di persone nel mondo sono denutrite, e la maggior di parte di
esse vive nei paesi in via di sviluppo; dal 1900, il settore agricolo ha perso il 75% della varietà
colturali, in virtù delle monocolture intensive su larga scala. Un sistema quindi sottomesso e
monopolizzato dalle grandi multinazionali che intensificano la produzione di beni alimentari attraverso lo sfruttamento di risorse naturali, lavoro umano, e l’utilizzo di pesticidi e sostanze chimiche.
Un’industria del cibo che produce quantità eccessive di alimenti, e milioni di persone che non
possono accedervi, sono due facce della stessa medaglia. Ma le contraddizioni del sistema
alimentare sono emerse durante la crisi alimentare del 2007-2008, quando i prezzi delle derrate
alimentari sono aumentati notevolmente, in particolare modo i cereali e gli alimenti di base,
prodotti maggiormente nei paesi del Sud del mondo. Ciò ha portato all’aumento dell’inflazione,
della disoccupazione e dell’espulsione di molti agricoltori dal mercato, ma soprattutto dell’aumento del numero di persone affamate e denutrite.
Ci sono però nuove forme innovative e sostenibili, che tentano di rispondere a differenti bisogni:
dall’aumento dell’occupazione in agricoltura, all’affermazione di pratiche sostenibili, alla produzione di cibo accessibile a tutti.
La nuova proposta, avviata dalla Ong RE.TE., prevede infatti il ricorso a pratiche di agro-ecologia, che si afferma come nuovo paradigma agro-alimentare, sostenibile dal punto di vista ecologico e sociale, realmente rispondente ai bisogni delle popolazioni, ed alternativo. In America
Latina vi è un effervescente dinamismo dei movimenti sociali e territoriali che rivendicano i diritti
dei campesinos (contadini), promuovendo pratiche di agricoltura sostenibili e partecipate, con
l’obiettivo di raggiungere la sovranità alimentare. Si tratta tuttavia di movimenti di nicchia, che
non riescono ad essere incisivi oltre il proprio campo d’azione. A sostegno di ciò l’iniziativa
descritta, in collaborazione con i movimenti contadini e comunità del Nicaragua, dell’Honduras
e di El Salvador, ha l’obiettivo di costruire una rete solida, un punto di riferimento nella rivendicazione dei diritti contadini e dell’accesso alla terra per il Centroamerica latino. Promuovendo
la partecipazione dei produttori agro-ecologici dei paesi coinvolti, e diffondendo modelli di agricoltura sostenibile e di pratiche di sovranità alimentare, si afferma un paradigma alternativo che
promuove l’agricoltura contadina, la produzione di cibo di qualità, e la ri-contadinizzazione dei
nuovi soggetti e dei nuovi spazi rurali. In tal senso i piccoli agricoltori locali, supportati nella
formazione e nell’acquisizione di nuove e specifiche competenze, diventano soggetti resistenti
e contrastanti all’attuale sistema di produzione agroindustriale neoliberista. In quanto sostenitori
e fautori diretti della sovranità alimentare, che si basa su produzioni locali che non implicano lo
sfruttamento eccessivo delle risorse e delle persone, il progetto si pone quindi quale strumento
di intervento e di risoluzione dell’attuale crisi alimentare. Seppur di difficile attuazione, rispetto
agli OSS, l’iniziativa opera per porre fine alla fame, realizzare la sicurezza alimentare e una
migliore nutrizione e promuovere l'agricoltura sostenibile, come previsto dall’OSS 2.
La partecipazione dei produttori dei paesi latinoamericani e degli attori trasversali e decisori
istituzionali, ha consentito di migliorare la capacità di coordinamento delle organizzazioni di produttori, di reti nazionali e di soggetti coinvolti, consentendone quindi l’acquisizione di ulteriori
competenze grazie al dialogo e allo scambio di esperienze.
Inoltre, si è riusciti a legittimare scientificamente il modello dell’agro-ecologia, conseguito attraverso elaborazioni, studi e ricerche approfondite, ma anche grazie all’organizzazione di corsi e
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conseguente ottenimento di diplomi in agricoltura ecologica e biologica. Tutto ciò ha portato
all’emancipazione dei piccoli produttori contadini e alla possibilità di accesso alla terra, ai semi,
al mercato locale e al credito.
Infine, l’iniziava, intervenendo sulla formazione e sulla programmazione di piani strategici di
azione politica, ma anche attraverso campagne di sensibilizzazione, di promozione dell’agroecologia, e di forum internazionali, ha tentato di consentire alle organizzazioni e reti di produttori
agricoli di elaborare ed incidere sull’applicazione di politiche relative all’agricoltura biologica e
agro-ecologica. L’obiettivo è stato raggiunto in parte, sono stati osservati miglioramenti negli atti
e nella legislazione locale, mentre differente è la situazione a livello nazionale. Ciononostante,
l’attività ha consentito alla rete di piccoli produttori, essendo direttamente coinvolti nei processi
di definizione e decisione delle politiche di sicurezza alimentare, di rafforzarsi, sistematizzandosi
e consolidandosi come realtà con un forte potenziale di sviluppo, giungendo quindi alla creazione di agro-ecosistemi sostenibili.
Le maggiori difficoltà nell’implementazione dell’iniziativa hanno riguardato soprattutto le diverse
strutture organizzative dei movimenti di produttori; come anche le diverse strutture politiche e le
legislazioni vigenti nei paesi coinvolti. Inoltre, viene a mancare una solida relazione tra consumatori e produttori, i quali nell’idea iniziale del progetto avrebbero dovuto condividere meccanismi di produzione e scambio di prodotti a Km 0. Questo aspetto è risultato essere fallimentare
poiché il “consumatore rurale” ha una capacità economica molto ridotta, mentre il “consumatore
urbano” ha difficoltà ad accedere a queste forme di mercati nidificati (nested market), in termini
logistici oltre che economici.
Il Programma Fame Zero promesso dal governo Lula in Brasile aveva cercato di affrontare questi limiti e di promuovere la transizione agroecologica, la sovranità alimentare e assicurare il
reddito dei produttori attraverso un sistema di acquisiti pubblici per la distribuzione di pasti nelle
scuole con prodotti agroecologici garantiti attraverso un sistema di certificazione partecipativo.
La metodologia campesino-a-campesino si è diffusa non solo in America Latina ma anche in
Europa, attraverso esperienze di cooperazione promosse anche dalle organizzazioni di produttori e contadini, per stimolare e promuovere lo scambio di “saperi locali”, da rifondare, a fronte
dei limiti del sistema di formazione e divulgazione basato sui “saperi esperti”, anche nel contesto
di critica alla modernizzazione e di lotta al cambiamento climatico e all’erosione della biodiversità. Emblematico è il percorso sviluppato negli ultimi quindici anni dalle reti sementiere, In Italia,
Francia e diversi altri paesi europei.
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3.1.4 Agrobarriera
Soggetto responsabile e altri Attori coinvolti: RE.TE. Ong, Parco del Nobile, MAIS ONG, Consorzio Sociale
Abele Lavoro, Associazione Arcobaleno, Volontarinrete, Cooperativa Progest, Istituto per l'ambiente e l'educazione
Scholé Futuro, Servizi Sociali della Città di Torino, Scuole.
Territori interessati: Circoscrizione 6, Torino
OSS: 3, 5, 10, 11, 12, 15
Fonti di finanziamento: Fondazione CRT, Compagnia di San Paolo, Fondazione per i Bambini, Centro servizi
VOLTO, donazioni.
Bisogni /problemi: Il progetto nasce con lo scopo di garantire il diritto al cibo, soprattutto ai cittadini meno abbienti,
all’interno di un programma di sviluppo sostenibile e attraverso una strategia finalizzata a delineare il rapporto tra
città e cibo con politiche e azioni per combattere la povertà alimentare. La “cordata” delle Onlus di questo progetto
sono le vincitrici del bando “Coltiva Barriera!”, patrocinato dall’Agenzia di Sviluppo Urban e dalla Circoscrizione 6,
per la riqualificazione dell’area di Barriera di Torino denominata “Boschetto”. Il progetto è nato per trasformare il
“Boschetto” in un luogo per attività collettive e inclusive di agricoltura urbana tramite azioni e pratiche di agricoltura
civica, sociale e sostenibile.
Attività: L'area del Boschetto è stata organizzata in 20 orti singoli, assegnati ai cittadini tramite bando e in una
porzione di orti collettivi aperti alle scuole del territorio e alle associazioni del terzo settore in genere. L’obbiettivo è
quello di agevolare l’inclusione sociale di soggetti vulnerabili e categorie svantaggiate, attraverso pratiche agroeocologiche, favorire i processi di integrazione, sensibilizzare e avvicinare la più ampia cittadinanza a pratiche di
agricoltura urbana sostenibile, stimolare i valori di cittadinanza attiva.
Approcci e strumenti utilizzati (Innovazione): Gli elementi innovativi del progetto sono: la creazione di un orto
urbano per valorizzazione di un’area degradata, il contrasto alla dispersione scolastica con un progetto di agricoltura urbana, l’empowerment familiare con progetti diretti a genitori e bambini insieme. I risultati attesi sono: cittadini
che si attivano per la valorizzazione del quartiere e dei beni comuni a titolo volontario, inclusione sociale e benessere psicofisico per i partecipanti, contrasto a forme di razzismo e promozione del dialogo tra culture.
Impatto/principali risultati: Le numerose ricerche strutturate e i dialoghi informali hanno evidenziato un beneficio
generale per tutti i partecipanti al progetto di agricoltura sociale, categorie svantaggiate e non, anche per gli stessi
operatori che possono avvalersi di uno strumento efficace a raggiungere obiettivi educativi. Alcuni individui sono
riusciti a superare completamente una dipendenza, altri hanno creato una nuova rete sociale e sono usciti da una
condizione di esclusione per arrivare anche a proporsi in modo più attivo nel mercato del lavoro.
Sostenibilità/Partecipazione: Il quartiere si è avvicinato gradualmente al progetto, soprattutto la popolazione che
non aveva chiaro quale sarebbe stato l’impatto di questo nuovo spazio nel quartiere. Oggi, a distanza di 4 anni, la
popolazione mostra grande interesse per l’iniziativa e numerosi cittadini collaborano attivamente. Le associazioni
invece hanno da subito appoggiato l’iniziativa proponendosi con attività in sinergia perseguendo il raggiungimento
di obiettivi comuni.
Diffusione/Condivisione: Agrobarriera fa parte dal 2017 del progetto ORME, orti metropolitani torinesi, una rete
di orti nata per facilitare la comunicazione, la condivisione di risorse e la promozione dell’agricoltura urbana sociale.
Riferimenti
Url: http://www.reteong.org

Il modello di agricoltura multifunzionale risponde ad una pluralità di funzioni e bisogni sociali,
andando oltre la mera funzione di produzione agricola e di prodotti alimentari. Si tratta di un
modello che contribuisce alla produzione di beni commodity e non commodity, che sperimenta
attraverso l’agricoltura, nuove funzioni ed attività per fronteggiare le trasformazioni economiche,
ambientali e sociali dei contesti territoriali. All’agricoltura multifunzionale sono associate 5 aree
concettuali o pilastri:1) tutela del paesaggio, 2) diversificazione delle attività, 3) ambiente, 4)
qualità alimentare; 5) protezione del territorio. Nel caso specifico considerato l’agricoltura multifunzionale - quale produttrice di ricchezza sociale - si manifesta nelle forme di agricoltura urbana e sociale da implementare nel contesto della città. Sempre più spesso l’attività di agricoltura sociale vede coinvolte organizzazioni e associazioni del terzo settore, senza il coinvolgimento di aziende agricole.
Agrobarriera è un progetto avviato nel 2015 dalla Ong RE.TE., nato per riqualificare un’area
degradata di Torino attraverso iniziative di valorizzazione delle risorse locali, come la terra. Nel
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progetto sono stati coinvolti soggetti svantaggiati i quali hanno trovato nell’agricoltura occasioni
di riscatto e forme di inclusione.
L’agricoltura sociale cerca di rispondere ad una pluralità di esigenze ed istanze provenienti direttamente dal basso, sostituendosi alla funzione sociale dello Stato e del welfare. Favorire l’inclusione di fasce deboli, il reinserimento di persone con disturbi psicofisici, persone con dipendenze, migranti e richiedenti asilo, e ridurre la dispersione scolastica dei giovani, sono le sfide
a cui il progetto risponde. Il coinvolgimento attivo e la partecipazione civica consente di raggiungere il duplice obiettivo di favorire e stimolare l’inclusione sociale di soggetti svantaggiati, e di
riqualificare l’area individuata dal progetto -il “Boschetto” - rendendola uno spazio di socialità ed
incontro in cui poter praticare attività di agricoltura urbana, civica e sostenibile. Al contempo
l’iniziativa promuove i valori della partecipazione attiva, della solidarietà, dei beni comuni e della
sostenibilità ambientale.
Dal 2016 sono stati avviati degli orti, individuali e collettivi, a cui tuti gli abitanti del quartiere
hanno preso parte È stata inoltre avviata anche la sperimentazone di orti sui tetti. L’attività
“Agrodoposcuola” che ha previsto interventi a contrasto della dispersione scolastica, e percorsi
di sostegno agli studenti con difficoltà di apprendimento, articolati in laboratori di educazione
alla cittadinanza globale ed educazione ambientale. Agrobarriera ha dunque promosso il recupero di terre abbandonate, modelli di coltivazione sostenibili, l’inclusione sociale, l’accesso ai
servizi e ai diritti ad una pluralità di soggetti, in modo coerente rispetto agli obiettivi di sviluppo
sostenibile. In particolare, l’azione del progetto risponde dichiaratamente a specifici obiettivi:
OSS 3 “Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età;” OSS 5 “Raggiungere
l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze”; OSS 10 “Ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le Nazioni”; OSS 12 “Garantire modelli sostenibili di produzione e di
consumo”; OSS 15 “Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre”. In realtà importante risulta anche il contributo per la promozione di “città e comunità sostenibili” (OSS 11), per affermare il diritto al cibo e contrastare i problemi alimentari (OSS2) oltre
che le situazioni di povertà ed esclusione (OSS1).
Agrobarriera si iscrive nel progetto di città più verde e sostenibile, in cui vengono coltivati non
soltanto beni alimentari e ortaggi, ma anche valori e relazioni. Reinventare aree verdi, rifunzionalizzare spazi, strutture ed edifici, è la sfida del progetto. Diverse sono le pratiche di agricoltura
urbana e civile attive ormai sul territorio, nazionale e regionale. Per consolidarsi come esperienza, e per vagliarne la sostenibilità, l’iniziativa può essere convertita in impresa, promuovendo l’affermazione di un modello economico alternativo di agricoltura sostenibile. L’affermazione e il riconoscimento della validità della mission sociale del progetto da parte della comunità
ha richiesto un intenso lavoro di animazione territoriale. Forme di contrasto ed indifferenza sono
state le prime reazioni all’iniziativa da parte degli abitanti dei quartieri coinvolti, i quali non avevano ben inteso gli obiettivi del progetto. Grazie alla comunicazione, allo stimolo della partecipazione e dell’inclusione, oggi l’iniziativa continua a produrre benefici sul territorio, e viene così
sostenuta da molti attori. Si tratta di un’esperienza di “innovazione sociale” che mette in campo
nuove forme di socialità e nuove tecniche di produzioni sostenibile, con ricadute ampie sulla
comunità di riferimento. La collaborazione tra soggetti diversi e il coinvolgimento di persone
svantaggiate ha consentito il recupero e la ridefinizione dei processi di governance, multilivello
e partecipata.
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3.1.5 Eco de Femmes. Sostegno all’emancipazione socio-economica delle donne rurali in Tunisia
Soggetto responsabile e altri attori coinvolti: GVC Gruppo di Volontariato Civile, RTES - Réseau Tunisien de
l’Economie Sociale; CAWTAR - Centre de la Femme Arabe pour la Recherche et le Développement; Ministère de
l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques; ABRM-Associazione Beppe e Rossana Mantovan.
Territori interessati Tunisia – Governatorati di Sidi Bouzid et Kasserine.
OSS: 2,4,5,8
Fonti di finanziamento Fondi europei: EuropeAid/131087/C/ACT/Multi
Bisogni /problemi Il "Global Gender Gap Report " del World Economic Forum colloca la Tunisia al 119° posto in
una classifica di 149 Paesi (con un trend fortemente negativo dal 2011). Dagli indicatori che formano il Global gender
Gap Index, risulta che la performance peggiore riguarda l’indicatore “Economic participation and opportunity”, ma
ugualmente negativi sono gli indici relativi all’”Education attainment”. La disoccupazione femminile è il doppio di
quella maschile. Situazione analoga nel settore dell’istruzione primaria, dove le bambine che non frequentano la
scuola sono circa il doppio dei coetanei maschi. L’analfabetismo riguarda, nelle zone rurali della Tunisia, circa il
45% delle donne, dato tuttavia sottostimato perché non tiene conto dell’analfabetismo di ritorno. Il coinvolgimento
delle donne nella vita economica è generalmente limitato rispetto agli uomini (poco meno del 30% rispetto a oltre il
70% per gli uomini). Si assiste tuttavia, alla "femminilizzazione" del settore agricolo e delle comunità rurali. La prima
causa è la migrazione maschile dalle aree rurali verso le città o l'estero, con l’abbandono delle attività agricole a
favore di attività più redditizie. Le donne spesso credono di non essere in grado di gestire autonomamente il lavoro
agricolo. Inoltre, il lavoro nei campi è quasi sempre sinonimo di sfruttamento: assenza di contratti, scarsa o nulla
sindacalizzazione del lavoro, salari irrisori, nessuna copertura sanitaria e attenzione alle norme sanitarie minime.
Attività Migliorare il contesto istituzionale favorevole allo sviluppo socio-economico della donna rurale; promozione
del cooperativismo di base e dell’economia sociale attraverso azioni di advocacy e formazione; supporto alla creazione di 9 strutture femminili dell’economia sociale in ambito agricolo attraverso formazione, formulazione e realizzazione di business plan, acquisto di macchinari ed equipaggiamenti, erogazioni di un fondo per lo start up delle
imprese agricole femminili; corsi di formazione tecnica e gestionale rivolta alle donne; corsi di alfabetizzazione;
supporto alla commercializzazione dei prodotti delle strutture dell’economia sociale femminili create
Approcci e strumenti utilizzati (Innovazione) Gli elementi innovativi riguardano le azioni rivolte: al cambiamento
delle prassi a livello delle istituzioni tunisine e marocchine relativamente alla dimensione “genere” e all’economia
sociale e solidale; alla dinamizzazione delle cooperative agricole femminili nel quadro dell’economia sociale; alla
valorizzazione della partecipazione attiva delle donne alla vita sociale, pubblica ed economica; al rafforzamento del
ruolo della periferia nelle reti nazionali; alla diffusione dei “cantieri di riflessione” sulle politiche economiche e il
processo di democratizzazione a partire dal livello locale.
Impatto/principali risultati. Come esito delle azioni di progetto realizzate, le donne coinvolte hanno raggiunto la
consapevolezza di poter agire, sul piano sociale ed economico, in prima persona, di non essere più semplice “forza
lavoro” (spesso poco o nulla retribuita) ma “imprenditrici”, proprietarie dei mezzi di produzione necessari allo svolgimento di una attività soddisfacente, remunerativa e importante per l’economia familiare. La portata del cambiamento che si può produrre con interventi che richiedono una certa “visione” dei bisogni e del ruolo delle donne rurali
nella società tunisina è stata colta anche dagli attori pubblici, che si sono impegnati a continuare a sostenere le
strutture femminili dell’economia sociale.
Sostenibilità/Partecipazione I soggetti interessati sono stati parte attiva del progetto fin dalle prime fasi di attuazione, partecipando a tutte le attività sul terreno e alle iniziative di informazione e disseminazione dei risultati. I
Partner RTES e Ministero dell’Agricoltura hanno autonomamente continuato a sostenere le Cooperative femminili
costituite, sia dal punto vista tecnico sia supportandole all’interno del contesto economico dei rispettivi territori (sostegno tecnico personalizzato da parte delle divulgatrici agricole del Ministero e di RTES per il miglioramento dei
prodotti e la loro commercializzazione, accompagnamento per la partecipazione a fiere ed esposizioni, ecc.).
Diffusione/Condivisione Le attività e i risultati del progetto sono stati diffusi attraverso: un film documentario «Eco
des Femmes» sulle problematiche che le donne rurali si trovano ad affrontare in Tunisia e sulle possibili «vie di
emancipazione» sperimentate dal progetto. Il film è stato presentato sia in Italia che in Tunisia, oltreché durante
Festival cinematografici, in occasione dei quali ha ottenuto premi e riconoscimenti; sono state realizzate brochures
informative in francese, italiano e arabo. Il progetto è presente sui social media (facebook, twitter, etc); è prevista
una conferenza finale in Tunisia.
Riferimenti
Referente: GVC Gruppo di Volontariato Civile
Indirizzo: via Francesco Baracca, 3 | 40133 – Bologna
E-mail: gvc@gvc-italia.org
Url: /www.gvc-italia.org/eco_de_femmes__leco_di_una_buona_economia_femminile_sociale_e_solidale.html

La questione di genere risulta essere un tema affrontato sovente trasversalmente. Poche sono
le esperienze dirette che operano per la realizzazione di pari condizioni di accesso al mercato
del lavoro e al sistema dei diritti tra uomini e donne. Il progetto “Eco de Femmes”, sviluppato
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dal Gruppo di Volontariato Civile (GVC) va invece in questa direzione. In collaborazione con lo
stato tunisino, dove le differenze di genere sono fortemente avvertite - come testimonia il posizionamento al 119° posto in classifica nel Global Gender Gap Report-, GVC ha avviato un progetto con l’obiettivo di potenziare l’emancipazione socio-economica delle donne rurali in Tunisia,
attraverso il supporto alla creazione di cooperative nell’ambito dell’economia sociale e solidale;
la promozione dello stesso cooperativismo di base e dell’economia sociale, la creazione di una rete
commerciale strutturata di prodotti agroalimentari delle cooperative rurali femminili.
In linea con l’OSS 5 Raggiungere la parità di genere e l'empowerment di tutte le donne e le
ragazze, il progetto, con il supporto e il riconoscimento degli attori istituzionali tunisini, intende
dare piena attuazione all’emancipazione femminile, garantendo pari diritti alle risorse economiche, materiali e pari opportunità, poiché la disuguaglianza di genere è uno dei maggiori ostacoli
allo sviluppo sostenibile, alla crescita economica e alla riduzione della povertà. Le donne rurali
rappresentano la categoria più vulnerabile della società tunisine, poiché l’economia sociale non
è ancora una pratica consolidata. Ciononostante, molte sono le associazioni, cooperative e aggregazioni informali di gruppi di donne rurali che sono attive nella ricerca di vie alternative e più
sostenibili di produzione. Tuttavia, si tratta di forme che stentano ad affermare un propria sostenibilità ed autonomia economica, poiché spesso di fatto costituiscono la manodopera flessibile
sfruttata dalla componente maschile, la quale gestisce gli aspetti amministrativi e di vendita
della produzione.
Il progetto si prefigge di realizzare è un sostegno strutturale alla creazione e/o al rafforzamento
delle cooperative femminili, così come riportato nell’OSS 8 Promuovere una crescita economica
duratura, inclusiva e sostenibile, la piena e produttiva occupazione e un lavoro dignitoso per
tutti, rafforzandone la capacità di gestione, produzione e commercializzazione. Configurandosi
come le attrici chiave dello sviluppo di forme di economia solidale e sociale, le donne tunisine
sono considerate come soggetti del cambiamento, non come lavoro da sfruttare, bensì come
imprenditrici nel quadro dell’economia sociale. La consapevolezza dei propri diritti e delle proprie possibilità, garantisce quindi alle donne rurali di poter avviare pratiche sostenibili di economia sociale, quale strumento per porre fine alla fame, realizzare la sicurezza alimentare e una
migliore nutrizione e promuovere l'agricoltura sostenibile, come indicato dall’OSS 2.Impegnandosi anche per la realizzazione dell’OSS 4 Garantire un'istruzione di qualità inclusiva e paritaria
e di promuovere opportunità di apprendimento permanente per tutti, il progetto ha impattato
positivamente sulla condizione delle donne tunisine, migliorando decisamente la partecipazione
alla vita sociale, pubblica ed economica.
L’ambito entro cui il progetto si realizza è relativo al tema della sovranità alimentare, dello sviluppo di forme di commercio equo e solidale e della creazione di imprese femminili; ma anche
allo sviluppo dell’educazione alla cittadinanza globale, del rafforzamento del protagonismo delle
donne e della propria autonomia progettuale ed organizzativa, della prevenzione dell’analfabetismo e dell’empowerment delle stesse. Aspetto innovativo del progetto è lo sviluppo di pratiche
di agency ed empowerment. Dotare le donne rurali tunisine degli strumenti e delle conoscenze
per il superamento degli ostacoli organizzativi, sociali, politici ed economici, ne sostiene la possibilità di emancipazione. Ci sono state non poche difficoltà nella realizzazione del progetto e
del raggiungimento di tali obiettivi. Primo fra tutti l’iniziale diffidenza da parte delle donne tunisine
rispetto al processo di formalizzazione del lavoro, preceduto dalla mancanza di competenze di
base e dalla indisponibilità di mezzi di produzione. Questi ostacoli sono stati superati attraverso
l’azione diretta del progetto, che ha in primis previsto incontri di sensibilizzazione, informazione
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e visite di studio sull’economia solidale, nonché dalla concessione di micro-finanziamenti a
fondo perduto per l’acquisto dei mezzi di produzione e delle materie prime. L’intermediazione
dei partners ha inoltre provveduto al reperimento di canali stabili di commercializzazione dei
prodotti venduti dalle cooperative femminili.
È questo un esempio di progetto incisivo a livello globale, sostenibile e impattante, il cui successo è stato anche determinato dal supporto degli attori pubblici i quali si sono impegnati a
sostenere le strutture femminili dell’economia sociale ed a contrastare forme di discriminazione
profondamente radicate basate sul genere.
Esperienze simili sono state promosse negli anni anche in Marocco dall’Associazione interculturale Sopra i Ponti, che ha sostenuto la costituzione di cooperative femminili e la commercializzazione dei prodotti anche in Italia nell’ambito delle reti dell’economia solidale. Può essere
interessante mettere in relazione queste diverse realtà per uno scambio di esperienze e una
riflessione comune sui limiti, i problemi e le prospettive d sviluppo.
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3.1.6 Food Policy di Milano
Soggetto responsabile e altri Attori coinvolti: Comune di Milano, Fondazione Cariplo; EStà – Economia e Sostenibilità, centro di ricerca e formazione, Attori locali coinvolti nel processo partecipato per la definizione della food
policy di Milano, tramite consultazione pubblica per identificare le priorità di intervento, FAO.
Territori interessati: area metropolitana di Milano; 184 città del mondo
OSS: 1, 2, 3.2, 4.7, 6, 11, 12, 16, 17
Fonti di finanziamento: Programma DEAR – EuropeAid, Fondazione Cariplo, Comune di Milano
Bisogni /problemi: Il progetto nasce con lo scopo di garantire il diritto al cibo, soprattutto ai cittadini meno abbienti,
all’interno di un programma di sviluppo sostenibile. Vi è il bisogno di creare una strategia in grado di delineare il
rapporto tra città e cibo attraverso politiche e azioni chiave per combattere la povertà alimentare.
Attività: promozione di diete sostenibili e sistemi logistici a basso impatto ambientale per ridurre lo spreco; incentivare il recupero e il riciclo, sostenendo un’economia circolare e diversificata.
Approcci e strumenti utilizzati (Innovazione): Elemento innovativo è la centralità e l’importanza geopolitica del
ruolo delle città, e la loro cooperazione sinergica nella promozione del diritto al cibo e di sistemi alimentari sostenibili. La visione sistemica, trasversale e multidimensionale del sistema alimentare locale offerta dalla food policy
urbana costituisce uno strumento di innovazione istituzionale (es. riduzione della TARI a fronte di donazione delle
eccedenze per gli attori privati). Il cibo costituisce un elemento di convergenza di molteplici politiche urbane e
costituisce pertanto un elemento chiave per agire in modo trasversale sulla sostenibilità (intesa nelle sue 4 dimensioni fondanti) del sistema urbano complessivo. La partecipazione dei cittadini e degli attori del sistema alimentare
alla definizione della food policy locale e alla sua implementazione è prioritaria. L’assunzione dell’impegno politico
(da parte dei Sindaci firmatari del patto) permette una legittimazione delle azioni delle food policy urbane.
Impatto/principali risultati: Le attività di sensibilizzazione, informazione, disseminazione e coinvolgimento attivo
della cittadinanza nella costruzione delle politiche alimentari urbane, nell’individuazione di piani d’azione conseguenti e nella realizzazione e condivisione di pratiche e progetti replicabili, ha avuto effetti positivi in termini di
consapevolezza, partecipazione, impegno concreto, cambiamento dei comportamenti e adozione di stili di vita più
sostenibili, sugli abitanti di Milano e delle città del Milan Urban Food Policy Pact (MUFPP), coinvolgendo oltre 450
milioni di persone. Grazie alle food policies, le città hanno uno strumento trasversale, più efficace per orientare e
supportare le scelte e le azioni istituzionali e della società civile che riguardano più o meno direttamente l’acqua e
il cibo, in modo da migliorare la qualità della vita delle persone e sviluppare il proprio territorio rispettando l’ambiente. Grazie al MUFPP, le città si possono confrontare, scambiare esperienze, replicare buone pratiche, cooperare tra di loro su questi temi, ed esercitare azioni di advocacy nei confronti degli Stati, dell’Unione Europea e delle
Nazioni Unite. Le food policy delle città del MUFPP si basano sui principi ispiratori e gli indirizzi codificati a livello
internazionale sul diritto al cibo, per sviluppare sistemi alimentari locali in grado di garantire cibo sano e acqua
potabile in quantità sufficiente e accessibile a tutti in un’ottica di equità, resilienza e sostenibilità, articolata nelle
sue componenti sociali, economiche e ambientali. Le misure sviluppate hanno dimostrato di rafforzare i diritti. Come
nel caso, ad esempio, dell’allargamento della base di beneficiari di accesso al cibo tramite numerose azioni mirate
alla ridistribuzione delle eccedenze (es. Hub locali, raccolta e distribuzione eccedenze dalle scuole, etc).
Sostenibilità/Partecipazione: Sono stati utilizzati diversi metodi per incentivare la partecipazione degli attori locali. La consultazione si è sviluppata nell’arco di 5 mesi (Febbraio – Giugno 2015) e si è articolata in: consultazione
dei cittadini online, incontri con amministratori e consiglieri del Comune; incontri con la cittadinanza in ciascuna
delle 9 zone (Municipi) di Milano; incontri con università e mondo della ricerca, terzo settore, sistema delle imprese
profit e non profit, diaspore, giovani ricercatori che hanno sviluppato alcuni approfondimenti sul sistema alimentare
di Milano (es. analisi degli attori, etc); un town meeting finale cui hanno partecipato circa 150 persone provenienti
da ambiti sociali, economici e istituzionali della città, compresi alcuni giovani studenti coinvolti nel progetto di ECG
finanziato dal Comune di Milano e coordinato dall’associazione delle ONG lombarde “Coltiviamo il futuro” . Complessivamente il processo ha coinvolto circa 700 cittadini.
Diffusione/Condivisione Dal 2015 il lancio MUFPP e l’avvio della Food Policy a livello comunale hanno dato
slancio alle attività che il Comune di Milano svolge a livello europeo per promuovere un nuovo ruolo delle città nella
definizione di sistemi alimentari sostenibili. Milano è attiva nello scambio di buone pratiche con le altre città europee
(vedi Chiar del Working Group Food di EUROCITIES e partecipazione alla Food losses and waste European Platform), nell’advocacy presso la Commissione Europea e nella partecipazione attiva a partenariati di progetto. In
molti progetti di cooperazione internazionale per lo sviluppo, Milano prosegue collaborando insieme alle città del
sud del mondo per promuovere politiche e pratiche urbane del cibo (es: progetto sulla promozione di un’alimentazione di qualità nelle scuole municipali della capitale dell’Honduras; Matching Fund ANCI – Fondazioni for Africa
con i comuni del Burkina Faso; mappatura del sistema del cibo nella periferia di Dakar, progetto Ecopas; vari
progetti sulla sicurezza alimentare, la gestione dei rifiuti e dei sistemi idrici con diverse città del Mozambico, etc).Il
MUFPP collabora con vari organismi internazionali (oltre a FAO, UN Habitat, WHO, UNSDSN-Youth) e con reti
europee ed internazionali già esistenti, diffondendo e condividendo visioni ed azioni (C40, Città sane etc).
Riferimenti
E-mail: foodpolicy@comune.milano.it,
Url: www.milanurbanfoodpolicypact.org/signatory-cities/ / Food policy http://www.foodpolicymilano.org/

81

Oggi la questione del cibo è una tematica prioritaria e centrale nell’agenda politica delle Amministrazioni, un ambito d’intervento strategico che porta alla definizione di modelli e pratiche di
produzione e consumo sostenibili ed alternativi. Intervenire direttamente sulle scelte e sulle dimensioni della produzione e del consumo, ha ripercussioni positive sull’ambiente, sull’economia, e sulla società. Soprattutto in relazione ai crescenti problemi che affliggono in Pianeta
Terra, dai cambiamenti climatici allo sfruttamento eccessivo delle risorse, dalle difficoltà di garantire un acceso equo alle risorse, all’alto tasso di mortalità per malnutrizione. Questioni profondamente legate al cibo, in tutte le sue forme - produzione-distribuzione-consumo -, cui l’attenzione dei governatori non può restare indifferente. Superata la dicotomia tra campagna e
città, la prima spazio di produzione e la seconda spazio di consumo del cibo, la questione dell’insostenibilità ambientale, economica e sociale legata al cibo è trasversale e comune a tutti gli
spazi. Ma le città, luoghi di attrazione e di conduzione di stili di vita frenetici e nevralgici, si
configurano oggi come spazi il cui il rapporto tra comunità e cibo viene ripensato, come luoghi
in grado di innescare meccanismi di cambiamento.
Gli strumenti attraverso cui si dà concretezza all’acquisizione di responsabilità e consapevolezza rispetto al cibo, riguardano la costruzione di processi partecipativi volti alla definizione di
politiche e strategie orientate al ridimensionamento dei sistemi agroalimentari e la loro conversione in sistemi sostenibili. Ed è quello che è accaduto a Milano. Nel 2014 il comune di Milano,
insieme alla Fondazione Cariplo, ha sottoscritto un Protocollo d’Intesa per promuovere una
nuova strategia sul cibo per la città di Milano, denominata Food Policy Milano. Finalità di questa
strategia è di fungere da supporto al governo della città, condizionandone e regolandone modelli
di produzione e consumo del cibo, rendendola quindi più sostenibile. Ripartire dagli spazi urbani
consente infatti di generare ed orientare un nuovo dibattito verso le tematiche legate al cibo,
creando spazi di riflessione e di individuazione di possibili soluzioni, maggiormente partecipati
dalla collettività. Ciò presuppone la presenza di processi di co-produzione e di co-governance,
che ponendo sullo stesso piano le istanze di tutti i soggetti coinvolti, pubblici e privati, istituzionali
e non, ha dato vita, attraverso forme di cooperazione locale, a politiche e strategie condivise da
tutti. Gli obiettivi che la Food Policy persegue sono trasversali al raggiungimento di una sostenibilità economica, sociale ed ambientale: garantire l’accesso al cibo a tutte le categorie sociali,
tutelare la salute delle persone sia rispetto alla qualità del cibo che alle fasi di produzione e
trasporto del cibo, ridurre l’impatto sugli ecosistemi, valorizzare e pianificare un uso responsabile delle risorse locali, incentivare la riduzione degli sprechi e la gestione dei rifiuti.
Una strategia che individua linee guida ed azioni volte a risollevare le sorti dell’ambiente, che
consente quindi alle città di assumere un ruolo centrale nella risoluzione delle questioni globali
a livello locale, chiaramente in linea con la strategia definita da Agenda 2030 e con le tematiche
affrontate all’interno di questo studio. Relativamente allo sviluppo di politiche del cibo direttamente impattanti sulla qualità dell’alimentazione e sull’accesso al cibo, e dunque più in generale
rispetto al tema della sovranità alimentare, l’implementazione della Food Policy ha consentito
di dare attuazione a specifici obiettivi, tra cui OSS 1 Sradicare la povertà in tutte le sue forme e
ovunque nel mondo, OSS 2 Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare
l’alimentazione e promuovere l’agricoltura sostenibile, nell’ambito dell’OSS 3 Garantire una vita
sana e promuovere il benessere di tutti a tutte le età, il target 3.2 Entro il 2030, porre fine alle
morti prevenibili di neonati e bambini sotto i 5 anni di età. Tutti i paesi dovranno cercare di
ridurre la mortalità neonatale ad almeno 12 per ogni 1.000 bambini nati vivi e la mortalità dei
bambini sotto i 5 anni di età ad almeno 25 per 1.000 bambini nati vivi, relativamente all’OSS 6
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Garantire la disponibilità e la gestione sostenibile di acqua e servizi igienici per tutti, e all’OSS
12 Garantire modelli di consumo e produzione sostenibili.
L’acquisizione di tale strategia è stata possibile grazie all’apporto, in termini di competenze,
risorse e bisogni, di una pluralità di soggetti. Difatti la Food Policy è stata disegnata quale un
processo multi-attore, che ha coinvolto attivamente tutte le componenti della città. Un processo
che ha favorito la partecipazione di tanti, e che ha palesato la volontà dei decisori politici locali
di stimolare un dibattito pubblico, in quanto il carattere multifunzionale del cibo interessa diverse
dimensioni. Sviluppare una governance del cibo a partire dalla governance territoriale, in cui gli
stakeholder si riappropriano del tema del cibo e più in generale, di potere decisionale. In tal
senso la definizione e l’attuazione della Food Policy contribuisce anche alla realizzazione di
ulteriori OSS, che mirano più esplicitamente alla costituzione di una società inclusiva e partecipata. Tra questi l’OSS 4 Garantire un’istruzione di qualità inclusiva ed equa e promuovere opportunità di apprendimento continuo per tutti in particolare il target 4.7 Garantire entro il 2030
che tutti i discenti acquisiscano la conoscenza e le competenze necessarie a promuovere lo
sviluppo sostenibile, anche tramite un educazione volta ad uno sviluppo e uno stile di vita sostenibile, ai diritti umani, alla parità di genere, alla promozione di una cultura pacifica e non
violenta, alla cittadinanza globale e alla valorizzazione delle diversità culturali e del contributo
della cultura allo sviluppo sostenibile; OSS 11 Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi,
sicuri, resilienti e sostenibili; l’OSS 16 Promuovere società pacifiche e inclusive orientate allo
sviluppo sostenibile, garantire a tutti l’accesso alla giustizia e costruire istituzioni efficaci, responsabili e inclusive a tutti i livelli, ed infine l’OSS 17 Rafforzare le modalità di attuazione e
rilanciare il partenariato globale per lo sviluppo sostenibile, attraverso l’adozione di una visione
sistemica tra il livello locale e quello globale.
La strategia ha consentito di rafforzare il ruolo delle città nella promozione di sistemi alimentari
locali inclusivi, giusti e resilienti, e di politiche a favore della sicurezza alimentare globale, per
incidere direttamente sull’alimentazione, sull’ambiente, sull’economia, sulla ricerca scientifica,
sulle abitudini dei consumatori, e sulle responsabilità verso le generazioni future. La città di
Milano, un contesto dinamico in cui sono dispiegate molte delle nuove domande sociali legate
al cibo, sede di molte attività economiche che costituiscono il cuore del sistema agroalimentare
italiano, e in cui hanno sede le maggiori istituzioni finanziarie che regolano tale mercato, ha
voluto impegnarsi nella costruzione ed implementazione della propria Food Policy, diffondendo
e stimolando altre realtà ad impegnarsi in tal senso. Infatti, la Città di Milano ha proposto a tutte
le altre città del mondo di impegnarsi a realizzare politiche per promuovere sistemi agroalimentari equi e sostenibili, dando vita ad una rete di buone pratiche, esperienze e persone per l’individuazione di strategie e soluzioni comuni. Oggi sono 193 le città che hanno sottoscritto il Milan
Urban Food Policy Pact, un patto internazionale che tenta di avviare una collaborazione tra i
soggetti per la costruzione di sistemi alimentai locali resilienti e sostenibili.
Coinvolgendo diverse realtà, risulta difficile governare una collaborazione di tale portata. Cambiamenti degli orientamenti politici delle amministrazioni coinvolte, prese di posizioni differenti,
potrebbero inficiare sull’intero processo. In questo senso è fondamentale curare ogni aspetto
della comunicazione e della collaborazione tra le città, responsabilizzando maggiormente quelle
più innovative ed attive.
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Si tratta dunque di una realtà eccellente che ha avuto il merito di attivare, successivamente
all’implementazione della strategia, azioni positive e virtuose. Tar queste start up del cibo, riduzione delle tessa sui rifiuti alle imprese virtuose, la creazione di un hub di quartiere contro lo
spreco alimentare, il Food Policy Hot Pot, e tanto altro ancora. In questo, la presenza di amministrazioni locali innovative e promotori di soluzioni, ha facilitato il lavoro di produzione ed implementazione della strategia.
In conclusione, l’adozione della strategia da parte della città di Milano sembra rispondere ad
una serie di questioni. Un impegno maggiore nel definire politiche sostenibili e compatibili con
l’ambiente, che riducano l’impatto ambientale, lo spreco alimentare e lo sfruttamento delle risorse; un processo di co-governance che restituisce potere decisionale alla società collettiva;
un’azione locale che mira al cambiamento globale; una forma di resistenza contro il sistema
alimentare globalizzato e neoliberista. La Food Policy è un documento, ma prima ancora un
processo, che ha reso la comunità milanese responsabile, assegnandole un ruolo prioritario nei
processi di cambiamento. In tal senso la politica del cibo adottata non viene assunta ed implementata passivamente quasi fosse una norma, ma viene applicata attivamente da quanti ne
condividono la visione comune di migliorare la qualità dell’ambiente e, di conseguenza, il benessere della comunità.
Pur evidenziando gli elementi innovativi di questa esperienza sono da segnalare alcuni limiti: il
focus sulla riduzione e redistribuzione degli sprechi senza mettere in discussione la generazione
degli stessi e il modello produttivo che è alla base; l’ancora troppo limitata attenzione ai metodi
di produzione agroecologici e ai processi di transizione verso gli stessi; lo scarso coinvolgimento
nei processi di governance, anche a livello regionale, delle organizzazioni di piccoli produttori e
dell’agricoltura sostenibile, di rappresentanti della società civile.
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3.1.7 Il seme che cresce
Soggetto responsabile e altri Attori coinvolti: Rete di economia solidale Utopie Sorridenti (CS)
Territori interessati: Calabria
OSS: 2 (2.4, 2.5), 8 (8.3)
Fonti di finanziamento: autofinanziamento derivato dalla vendita dei prodotti agro-alimentari
Bisogni /problemi: Il seme che cresce è un progetto avviato nel 2011 dalla Rete di economia solidale Utopie
Sorridenti di Cosenza, composta da alcuni GAS che operano nell’area provinciale. Il progetto nasce con l’obiettivo
di dare vita ad una filiera locale del grano, partendo dal seme fino al prodotto finale. L’iniziativa è finalizzata, da un
lato, a sostenere l’economia locale valorizzando il lavoro dei piccoli produttori, dall’altro a preservare i territori e le
antiche tradizioni, lavorando il grano in maniera sostenibile e attraverso pratiche di agricoltura biologica.
Attività: il progetto si basa sul recupero delle varietà locali del grano, primo fra tutti il Senatore Cappelli, e sulla
produzione di pasta, di farine e vari derivati. Tra le tante attività, è stata avviata una collaborazione con un istituto
agrario che ha visto il coinvolgimento degli studenti nelle attività di semina e raccolta del grano.
Approcci e strumenti utilizzati (Innovazione) Il progetto nasce con l’obiettivo di ridar vita all’economia locale,
attraverso un processo di recupero e produzione del grano, fondato non sulla massimizzazione del profitto, bensì
sulla costruzione di una rete solidale e partecipata. La creazione di una filiera dal basso ha consentito lo sviluppo
di un modo di produzione sostenibile, dal punto di vista economico, sociale ed ambientale, in risposta alla produzione intensiva e meccanizzata del sistema agro-industriale. Un modello, questo, che include innovazioni di processo e di prodotto, attraverso il recupero di varietà di grani tradizionali, la produzione di cibi genuini e di qualità,
la tutela dell’ambiente, e la creazione di processi trasparenti e partecipati. L’aspetto più innovativo del processo è
la presenza dell’etichetta trasparente riportata sul prodotto confezionato, un sistema che riporta gli ingredienti del
prodotto, le caratteristiche e il consumo delle materie prime, il numero di lavoratori impiegati e la descrizione di
ogni fase della filiera.
Impatto/principali risultati: la realizzazione del progetto, caratterizzato da un percorso partecipato e trasparente,
ha consentito il recupero delle relazioni tra produttori e consumatori: i primi produttori di cibo di qualità e di valori
sociali; i secondi consapevoli di ciò che consumano, ora più responsabili e attenti ad una alimentazione sana e di
qualità. Educando i cittadini ad un consumo sostenibile, si è potuto incidere direttamente sulla creazione di un
tessuto sociale più consapevole e critico. Il principale risultato conseguito è riconducibile alla produzione, e alla
vendita, della farina macinata presso i mulini a pietra, completamente naturale e priva di trattamento, a prezzi
accessibili a tutti, a sostengo dello sviluppo e della tutela della sovranità alimentare.
Sostenibilità/Partecipazione Il progetto avviato da alcuni GAS di Cosenza, vede il coinvolgimento di alcune
aziende agricole biologiche attive nel cosentino. Il successo del progetto è dovuto alla determinazione e ai valori
alla base degli attori coinvolti, i quali sono riusciti nel tentativo di creare una filiera dal basso solidale, a supporto
del produttore e del consumatore, e a sostegno del modello dell’agricoltura contadina. La qualità del prodotto ha
fatto sì che la partecipazione si allargasse a diversi attori, tra questi la Cooperativa Mani e Terra. Altri ancora hanno
contribuito alla produzione stessa nella fase di macinatura del grano, tra cui ad esempio i mulini di Fiumefreddo,
Torremezzo, Colosimi, Cerchiara e il pastificio Buonvicino. Attraverso inoltre una campagna di preacquisto o
crowfunding, il progetto è stato sostenuto economicamente, riducendo altresì i rischi della vendita. Tuttavia, l’assenza di una veste giuridica formale rende inefficiente il progetto su alcuni fronti.
Diffusione/Condivisione: Il progetto ha avuto una grande risonanza mediatica ed ha suscitato interesse grazie
alla partecipazione a convegni anche internazionali, alla pubblicazione di diversi articoli su riviste specializzate.
Attraverso incontri periodici nelle scuole, iniziative e riunioni al GAS, e la produzione di video dimostrativi delle fasi
della filiera, il progetto è stato condiviso. Ciò ha consentito ai produttori di continuare a lavorare il grano e produrre
la pasta, la cui domanda eccedeva sempre l’offerta.
Riferimenti:
Mario Coscarello (Referente)
Tel.: 3405808913
E-mail: mario.coscarello@unical.it
Url: utopiesorridenti.com

Il seme che cresce è un progetto avviato e realizzato dalla Rete Utopie Sorridenti, una rete di
Gruppi di Acquisto Solidale (GAS) operanti nel cosentino con il fine ultimo di promuovere e
diffondere una cultura ed un’economia equa e solidale. L’idea è sorta successivamente alla
presa di coscienza che la maggior parte dei contadini oggi, nel Sud Italia, non produce più il
grano -o chi continua a farlo lo vende a prezzi non concorrenziali-, a causa della distorsione del
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mercato agricolo, che scoraggia i produttori nelle fasi di produzione e/o trasformazione del prodotto, su cui si specula maggiormente. Ciò ha conseguenze rilevanti sia sul fronte della produzione, in quanto ai produttori viene a mancare la possibilità di produrre autonomamente perché
assoggettati alle logiche di mercato dominanti, sia sul fronte del consumo, perché si produconovendono-acquistano prodotti rispetto alla cui modalità di produzione non si hanno informazioni.
Per rispondere a queste istanze, e per ricreare quindi quel legame ormai interrotto tra produttore
e consumatore, i fautori del progetto Il seme che cresce si sono mobilitati nel tentativo di ricostruire una filiera corta del grano, come forma di resistenza alle pressioni provenienti dai mercati
della Grande Distribuzione Organizzata.
L’obiettivo del progetto è quindi di ridar vita all’economia locale attraverso un processo di valorizzazione del lavoro dei piccoli produttori agricoli, che preservi da un lato i loro diritti e le proprie
rivendicazioni, dall’altro le risorse ambientali e il pianeta terra. Il progetto, coerentemente con i
concetti alla base della sovranità alimentare, persegue i seguenti obiettivi: garantire il diritto al
cibo sano e genuino a tutti senza alcuna distinzione; supportare il reddito dei piccoli produttori
locali e dei contadini; promuovere la partecipazione attiva dei diversi soggetti; sviluppare pratiche agroecologiche alternative per la salvaguardia degli ecosistemi e il mantenimento della biodiversità; ed in ultimo strutturare sistemi alimentari locali che siano sostenibili, ambientalmente,
socialmente ed economicamente.
Ponendo al centro del dibattito la questione ambientale, la salvaguardia del territorio e lo sviluppo di pratiche che siano eco-compatibili e environment-friendly, senza tralasciare il rispetto
per il lavoro dei produttori agricoli e le loro istanze, il progetto il seme che cresce ben s’inserisce
nel discorso degli obiettivi di Sviluppo Sostenibile, concorrendo al raggiungimento di specifici
target relativi al tema della sicurezza alimentare. In particolare, il progetto opera per la realizzazione dell’OSS. 2 Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile, con riferimento al target 2.4 Entro il 2030, garantire sistemi di produzione alimentare sostenibili e applicare pratiche agricole resilienti che aumentino la produttività e la produzione, che aiutino a conservare gli ecosistemi, che rafforzino
la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici, alle condizioni meteorologiche estreme, alla
siccità, alle inondazioni e agli altri disastri, e che migliorino progressivamente il terreno e la
qualità del suolo.
Il seme che cresce ha tentato di costruire ex novo un sistema di produzione alimentare sostenibile, che rigettasse l’utilizzo di pesticidi e sostanze chimiche, ma piuttosto rispettasse l’ambiente e le risorse territoriali. Una filiera sostenibile, che rientra nel filone più ampio dell’economia solidale, che tenta di sviluppare pratiche di agricoltura vicina alle persone e ai territori, che
rispetti le stagionalità e che punti alla produzione di beni di qualità, e non alla massimizzazione
del profitto. Alla base della filiera prodotta da Il seme che cresce vi sono legami e relazioni
fiduciarie, innescate tra produttori e consumatori, ma anche tra persone ed ambiente, nell’ottica
di instaurare altresì relazioni simboliche e identitarie con la terra. Queste stesse relazioni hanno
determinato la continuità dell’iniziativa, in quanto le persone coinvolte hanno contribuito economicamente -attraverso un’iniziativa di preacquisto - supportando la fase di lavorazione e produzione dei prodotti. Risultato questo che testimonia come filiere agroalimentari alternative e sostenibili siano realizzabili e replicabili, purché radicate e riconosciute nei contesti di riferimento.
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Dal punto di vista della sostenibilità ambientale, il progetto ha operato sempre nel pieno rispetto
delle condizioni ambientali e climatiche, rendendo sostenibile soprattutto la fase della distribuzione del prodotto. Grazie al circuito di reti solidali entro cui la filiera è inserita, l’impatto sull’ambiente è stato minimo. La trasformazione del prodotto è avvenuta in diversi mulini della regione
grazie alla loro messa a disposizione da parte dei mugnai e produttori della zona, depositari di
pratiche di autoproduzione e riproduzione che oggi stanno scomparendo.
Il progetto ha indotto altresì processi di responsabilizzazione e consapevolezza su ciò che produciamo e ciò che mangiamo, spingendo i consumatori a più profonde riflessioni su stili di vita
sostenibili, caratterizzati da un consumo critico e responsabile. Significativa è l’iniziativa avviata
in collaborazione con l’istituto Agrario “Tommasi” di Cosenza, insieme a cui si è proceduto alla
coltivazione e raccolta di semi. Diversi sono stati inoltre gli incontri di sensibilizzazione ed informazione organizzati in merito alla sostenibilità delle filiere corte.
Relativamente al target 2.5 Entro il 2020, assicurare la diversità genetica di semi, piante coltivate e animali da allevamento e domestici e le loro specie selvatiche affini, anche attraverso
banche del seme e delle piante gestite e diversificate a livello nazionale, regionale e internazionale, e promuovere l'accesso e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dall'utilizzo
delle risorse genetiche e delle conoscenze tradizionali collegate, come concordato a livello internazionale, il progetto, nella sua fase iniziale, ha proceduto con il recupero della varietà di
grano “Senatore Cappelli”, una varietà autoctona con proprietà organolettiche e con un basso
indice di glutine, la cui produzione stava vivendo un brusco declino a causa graduale scomparsa
dei piccoli produttori. Successivamente, grazie alle relazioni di fiducia instaurate con i produttori
locali, i quali hanno concesso le proprie sementi, i fautori del progetto hanno coltivato e lavorato
anche altre varietà autoctone. Tuttavia, non essendo costituiti quale rete di impresa o altra forma
giuridica, non vi erano le condizioni per poter ampliare la varietà di semi e di terreni da coltivare.
Per poter essere replicabile e sostenibile, l’iniziativa deve ancor prima risultare sostenibile dal
punto di vista economico.
A tal proposito il progetto tenta di realizzare l’OSS 8 Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti,
con particolare riferimento al target 8.3 Promuovere politiche orientate allo sviluppo che supportino le attività produttive, la creazione di lavoro dignitoso, l'imprenditorialità, la creatività e l'innovazione, e favorire la formalizzazione e la crescita delle micro, piccole e medie imprese, anche
attraverso l'accesso ai servizi finanziari, consentendo ai piccoli produttori locali di reinserirsi nel
mercato del lavoro.
La creazione di una filiera dal basso ha consentito lo sviluppo di un modo di produzione sostenibile, dal punto di vista economico, sociale ed ambientale, in risposta alla produzione intensiva
e meccanizzata del sistema agro-industriale. Un modello, questo, che include innovazioni di
processo e di prodotto, attraverso il recupero di colture di varietà di grani tradizionali, la produzione di cibi genuini e di qualità, la tutela dell’ambiente, e la creazione di processi trasparenti e
partecipati. Tra gli elementi più innovativi dell’iniziativa è da segnalare l’etichetta trasparente,
un meccanismo che i produttori de Il seme che cresce hanno deciso di produrre, apportando
sull’etichetta del prodotto tutte le informazioni relative alle risorse, materiali e non, impiegate per
la produzione e la trasformazione del prodotto finale. Ciò determina la produzione di un prezzo
trasparente, equo, giusto per i produttori e competitivo.
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Tuttavia, non poche sono le criticità. L’assenza di un approccio imprenditoriale al progetto ha
rischiato di vanificarne la continuità. Una scarsa visione imprenditoriale, dovuta alle difficoltà di
coniugare i valori dell’economia solidale con la capacità di fare impresa, non consente al progetto di strutturare strategie di lungo periodo. La rete informale entro cui opera ne limita di fatto
l’espansione e la possibilità di poter allargare il proprio campo di azione, e quindi di essere più
incisiva a livello territoriale, diffondendo buone pratiche di produzione e attirando diversi soggetti
nella rete. L’esperienza, seppur virtuosa, non ha la struttura e l’organico per poter compiere un
salto qualitativo e strutturale, per poter garantire costanza ed impegno da parte di tutti i membri
informali, per potersi affermare sul mercato e per poter contrastare le logiche di mercato dominanti. In aggiunta a ciò, assenti sono state le strategie di marketing e di promozione, volte cioè
alla diffusione e informazione dei consumatori, così da poter raggiungere un maggior numero
di acquirenti. Ciononostante, il progetto ha risposto ad un bisogno specifico, sperimentando e
ottenendo successi.
Il seme piantato dall’implementazione del progetto ha innescato meccanismi di responsabilizzazione e mobilitazione rispetto alle questioni affrontate che, se ancora coltivate, possono essere più incisive e determinare effetti nel lungo periodo.
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3.1.8 Mani e Terra
Soggetto responsabile e altri Attori coinvolti: Cooperativa agricola Mani e Terra e Ass. Sos Rosarno
Territori interessati: Piana di Gioia Tauro-Rosarno, Reggio Calabria.
OSS: 2 (2.3, 2.4), 8 (8.3, 8.8), 10 (10.2, 10.3), 12 (12.2, 12.3, 12.6)
Fonti di finanziamento: autofinanziamento derivato dalla vendita dei prodotti agroalimentari
Bisogni /problemi: il progetto nasce dall’esperienza positiva dell’Associazione SOS Rosarno (di cui è membro), nata
all’indomani della cosiddetta rivolta di Rosarno del 7 gennaio 2010, per iniziativa di alcuni produttori agricoli e attivisti
locali, con il supporto del Centro sociale a Roma (Ex Snia). Obiettivo della Cooperativa è sviluppare un modello di
agricoltura sostenibile e contadina, coinvolgendo lavoratori autoctoni e migranti. L'iniziativa opera altresì con il fine di
migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei braccianti agricoli migranti, manodopera flessibile e a basso costo,
sfruttata nella catena dell’agroalimentare, su cui incidono le pressioni sia dalla criminalità organizzata che della
grande distribuzione organizzata.
Attività: la Cooperativa Mani e Terra è una cooperativa agricola, che fa agricoltura biologica e diversifica la produzione (grano, ortaggi), in un contesto caratterizzato dalla monocultura degli agrumi. Oltre al ricorso a pratiche di
utilizzo sostenibili ed eco-compatibili delle risorse ambientali, favorisce processi di inserimento lavorativo ed inclusione di giovani migranti. Attraverso la produzione e la commercializzazione di alimenti sani e genuini, prodotti nel
rispetto della terra e del lavoro, la cooperativa riesce a dare il proprio contributo nel contrasto allo sfruttamento dei
braccianti migranti. Pratiche di mutualismo servono a sostenere esperienze simili, ma anche progetti alternativi e di
solidarietà, ed iniziative per i lavoratori stranieri.
Approcci e strumenti utilizzati (Innovazione) L’aspetto innovativo è il ricorso alla “contadinanza necessaria”, ossia
alla costruzione di un progetto di agricoltura contadina per creare occasioni di vita migliori per tutti, autoctoni e migranti. La cooperativa conta 10 membri di cui 12 soci, di cui 9 lavoratori e 3 volontari. Sia tra i soci lavoratori, sia nel
consiglio di amministrazione, sono presenti persone italiane e di altre nazionalità. Oltre a prestare la propria opera
presso i produttori di Sos Rosarno per le operazioni di raccolta e lavorazione, la cooperativa dispone di un terreno,
al momento in affitto, dove coltiva cereali e ortaggi, ossia di prodotti con stagionalità differenti e distribuite quasi su
tutto l’arco dell’anno. I prodotti freschi o ottenuti in seguito alla lavorazione, realizzata in collaborazione con laboratori di trasformazione agroalimentare, prevalentemente bio-certificati, vengono commercializzati secondo principi di
equità e sostenibilità, applicando un prezzo trasparente, ovvero mettendo in evidenza i costi relativi a tutte le fasi
della filiera, dalla raccolta alla spedizione. La cooperativa infine devolve una quota solidale a realtà politicamente
vicine, tra cui NO TAV e la Città di Kobane.
Impatto/principali risultati: Il progetto ha un impatto positivo sulla salvaguardia dell’ambiente in virtù del ricorso a
pratiche di agricoltura biologica ed il recupero delle biodiversità. Dal punto di vista sociale contribuisce al rafforzamento dei diritti dei lavoratori migranti. Il loro coinvolgimento nella cooperativa ha creato condizioni di occupabilità
per tutto l’anno, contrastando la migrazione circolare, e dunque per il soddisfacimento dei bisogni primari (alloggio,
contratto regolare e connessi benefici previdenziali, occasioni di socialità e di confronto). La Cooperativa inoltre, in
collaborazione con il consorzio Macramè, realizza lavori agricoli (bonifica, manutenzione) necessari all’apertura e alla
gestione di un parco fluviale della biodiversità su un terreno confiscato alla mafia situato nel territorio di Rosarno.
Grazie al progetto “Mestieri Legali” affidatogli dal Comune di Rosarno, la Cooperativa ha avuto la possibilità di assumere 3 ragazzi migranti.
Sostenibilità/Partecipazione: La cooperativa nasce in seno all’ass. SOS Rosarno, che ne ha sostenuto la fase di
avvio (una quota destinata al finanziamento della cooperativa è stata inserita nel prezzo dei prodotti commercializzati,
in maniera trasparente) e di cui utilizza la piattaforma logistica per la commercializzazione e distribuzione dei prodotti.
I consumatori di riferimento sono infatti i GAS, localizzati prevalentemente nel Centro-Nord Italia. La sostenibilità
economica è garantita da prezzi equi, più alti di quelli pagati dalla GDO, riconosciuti dai GAS. Tutti i soci, italiani e
stranieri, partecipano alla vita e alle decisioni della cooperativa. La cooperativa collabora con imprenditori e realtà
associative locali, e dialoga anche con la Città Metropolitana di Reggio Calabria la quale sostiene il progetto attraverso la proposta di acquisto di prodotti biologia ed etici della Cooperativa Mani e Terra.
Diffusione/Condivisione: Mani e Terra intrattiene relazioni con diversi attori/organizzazioni. A livello nazionale ad
esempio è membro dell’Associazione Rurale Italiana, che a sua volta aderisce a La Via Campesina. Attraverso Sos
Rosarno partecipa a FuoriMercato, un’organizzazione nazionale composta da diverse realtà in tutta Italia che, a partire da pratiche di mutualismo, cerca di operare al di fuori delle logiche di mercato basate sul profitto e sullo sfruttamento incondizionato delle risorse. Ha relazioni altresì con l’associazione dei Paniers Marseillais (PAMAs), che acquistano direttamente le arance dalla Cooperativa. È inoltre membro del Consorzio Macramè, che coinvolge più di
30 organizzazioni operanti nel territorio calabrese. Ha infine collaborato con la Rete Utopie Sorridenti di Cosenza
nell’ambito del progetto “Il seme che cresce”, a sostegno del recupero di antichi grani e della produzione di pasta.
L’esperienza della cooperativa rappresenta un esempio in altri contesti e per altre realtà di cooperazione impegnate
nella creazione di opportunità di inclusione sociale ed economico-lavorativa per migranti ed autoctoni, attraverso
modelli di agricoltura sostenibili e forme di economia solidale.
Riferimenti:
Nino Quaranta (Presidente)
Tel.: 3291057495
E-mail: ninoquaranta@gmail.com; coop.manieterra@gmail.com
Url: http://www.sosrosarno.org/
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L’esperienza della Cooperativa Mani e Terra, nella Piana di Gioia Tauro-Rosarno, in provincia
di Reggio Calabria, si presenta come un progetto integrato, in quanto interessa simultaneamente le tre diverse tematiche oggetto d’analisi. In particolare, Mani e Terra è promotrice di un
progetto di inclusione lavorativa dei giovani migranti, da impiegare in processi di produzione
agricola sostenibili e biologici, che sappiano riconoscere e mettere al centro la dignità dei lavoratori. Il progetto riguarda dunque tanto la questione dei migranti e dell’accesso ai diritti, quanto
la promozione di un modello agro-alimentare alternativo a quello dominante industriale e dipendente dalla GDO, nella prospettiva della sovranità alimentare. Entrambi i temi si iscrivono nel
quadro dell’educazione alla cittadinanza globale, intesa come acquisizione di competenze e
abilità atte alla promozione di uno sviluppo sostenibile, anche attraverso un’educazione sui diritti
umani, sulla valorizzazione delle diversità culturali e sulla promozione di stili di vita sostenibili.
La cooperativa Mani e Terra è un progetto che nasce all’interno del percorso dell’Associazione
SOS Rosarno, nata all’indomani della rivolta di Rosarno con l’obiettivo di assicurare migliori
condizioni di vita ai lavoratori migranti e a i piccoli produttori agricoli, sfruttati all’interno della
filiera agro-alimentare convenzionale, in virtù di un modello produttivo monoculturale incentivato
dalle politiche di modernizzazione e dai prezzi irrisori imposti dall’industria di trasformazione e
dalla Grande Distribuzione Organizzata. La cooperativa Mani e Terra è sostenuta dall’esperienza di SOS Rosarno, in termini economici e di processo, in virtù di una quota destinata al
finanziamento della cooperativa nel prezzo dei prodotti in maniera trasparente e delle relazioni
di commercializzazione e distribuzione dei prodotti. La denominazione “Mani e Terra” racchiude
in sé il senso del progetto, la scelta di un modello di agricoltura contadina, basato sulla coproduzione e co-evoluzione tra uomo e natura. La diversificazione delle colture, oltre a promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio, consente ai soci della cooperativa di avere un impiego
e un reddito distribuito in modo più omogeneo lungo tutto l’arco dell’anno. L’azione sistemica e
radicata della cooperativa Mani e Terra consente di identificare alcuni degli obiettivi di Sviluppo
Sostenibile. Tra questi l’OSS 2 porre fine alla fame, realizzare la sicurezza alimentare e una
migliore nutrizione e promuovere l'agricoltura sostenibile, il riferimento è in particolare ai target
2.3 “Entro il 2030, raddoppiare la produttività agricola e il reddito dei produttori di cibo su piccola
scala, in particolare le donne, i popoli indigeni, le famiglie di agricoltori, i pastori e i pescatori,
anche attraverso un accesso sicuro ed equo a terreni, altre risorse e input produttivi, conoscenze, servizi finanziari, mercati e opportunità per valore aggiunto e occupazioni non agricole”
e 2.4 “Entro il 2030, garantire sistemi di produzione alimentare sostenibili e implementare pratiche agricole resilienti che aumentino la produttività e la produzione, che aiutino a proteggere gli
ecosistemi, che rafforzino la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici, a condizioni meteorologiche estreme, siccità, inondazioni e altri disastri e che migliorino progressivamente la
qualità del suolo”. La cooperativa nasce con la finalità di incentivare sistemi di produzione sostenibili e biologici che proteggano l’ambiente, che preservino le risorse da ogni forma di sfruttamento. L’idea di convertire la produzione al biologico nasce non solo da motivazioni etiche ed
ambientaliste, ma anche da questioni politiche. Aderire al biologico, e sviluppare tecniche di
produzione sostenibili, significa portare avanti una lotta contro le produzioni agricole industrializzate e meccanizzate, contro l’utilizzo massiccio di pesticidi e sostanze chimiche, contro un
sistema che privilegia un incremento della produttività piuttosto che un incremento delle condizioni dell’ambiente e di chi vi lavora.
L’approccio ed il modello di funzionamento dalla cooperativa sono strettamente connessi ai target collegati all’OSS 12 “Garantire modelli di consumo e produzione sostenibili”: 12.2 “Entro il
2030, raggiungere la gestione sostenibile e l’utilizzo efficiente delle risorse naturali”; 12.3 “Entro
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il 2030, dimezzare lo spreco alimentare globale pro-capite a livello di vendita al dettaglio e dei
consumatori e ridurre le perdite di cibo durante le catene di produzione e di fornitura, comprese
le perdite del post-raccolto”. Mani e Terra promuove lo sviluppo di modelli di consumo e produzione sostenibili. Il concetto è ben racchiuso nell’espressione usata dal presidente della Cooperativa, il ricorso alla “contadinanza necessaria”, ossia la scelta di un modello di agricoltura basato sul rapporto scambio organico e coproduzione con la terra, attraverso pratiche di lavorazione che si ispirano ai modelli tradizionali.
Il modo di produzione privilegiato dalla Cooperativa consente di vendere i prodotti direttamente
ai consumatori dei GAS e delle le botteghe solidali, attenti alla qualità alimentare, al rispetto
dell’ambiente e dei diritti dei lavoratori, con ricadute positive sull’ambiente e in termini di riduzione dello spreco alimentare. Difatti la fitta rete di relazioni intrattenute con una pluralità di
soggetti permette a Mani e Terra di lavorare con consegne dirette, attraverso canale di vendita
definiti. I consumatori sono prevalentemente i GAS e le botteghe solidali del Centro-Nord Italia.
L’auspicio della cooperativa è di continuare a crescere, ampliando la rete di commercializzazione dei prodotti e i volumi di vendita, soprattutto attraverso la diffusione e conoscenza della
buona pratica, che possa servire a sensibilizzare i consumatori e gli attori istituzionali sulle problematiche legate al sistema agroalimentare, in termini non solo ambientali ma anche economici
e sociali, in termini di impoverimento e sfruttamento dei lavoratori della terra. Seppur si tratta di
una esperienza consolidata e riconosciuta, non ha ancora raggiunto dimensioni tali da sostenerne a sostenibilità e l’autonomia sul lungo periodo. Le relazioni intessute giocano un ruolo
prioritario nell’allargare i circuiti di vendita. In occasione di un convegno sull’agroecologia, che
si è tenuto a Marsiglia, il presidente della cooperativa ha avuto la possibilità di narrare la propria
esperienza, suscitando l’interesse dell’Associazione dei Panijers Marseillais (PAMAs), che ha
così deciso di acquistare le arance della Piana prodotte dalla Cooperativa. Un progetto quindi
che viene sostenuto da quanti vogliono supportare un consumo responsabile ed etico, e anche
da coloro che vogliono incidere sull’azione politica portata avanti, tentando di contrastare anche
il peso della criminalità organizzata sul territorio.
I pilastri alla base dello statuto della cooperativa sono giustizia sociale, solidarietà e sostenibilità.
Il consolidamento di questo specifico modo di produzione è determinato anche da alcune innovazioni di prodotto, che stimolano il rafforzamento delle relazioni fiduciarie tra produttori e consumatori. Tra queste, ad esempio, vi è l’utilizzo del prezzo trasparente, un’indicazione sui costi
affrontati nel corso delle diverse fasi del processo di produzione e distribuzione del prodotto,
che serve a informare il consumatore. In aggiunta alle quote di costo e remunerazione del lavoro, nel prezzo finale viene inclusa una “quota solidale” che la Cooperativa Mani e Terra destina a realtà vicine politicamente (ad esempio il Movimento NO TAV, la Città di Kobane).
In linea con l’OSS 8 “Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, la
piena e produttiva occupazione e un lavoro dignitoso per tutti”, la Cooperativa opera per la realizzazione dei seguenti target: “8.3 Promuovere politiche orientate allo sviluppo, che supportino
le attività produttive, la creazione di posti di lavoro dignitosi, l’imprenditoria, la creatività e l’innovazione, e che incoraggino la formalizzazione e la crescita delle piccole-medie imprese, anche
attraverso l’accesso a servizi finanziari”; target 8.8 “Proteggere il diritto al lavoro e promuovere
un ambiente lavorativo sano e sicuro per tutti i lavoratori, inclusi gli immigrati, in particolare le
donne, e i precari”. Assicurare condizioni di lavoro regolari e dignitose ai migranti è tra gli obiettivi della cooperativa, obiettivo di non semplice attuazione considerato il contesto entro cui
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opera. Siamo nella Piana di Gioia Tauro, spazio di riproduzione delle forme di agricoltura capitalistica attraverso lo sfruttamento della manodopera migrante e ad alta incidenza del peso della
criminalità organizzata. La cooperativa oggi lavora anche su un campo di 7 ettari, un terreno
confiscato alla ‘ndrangheta, il cui utilizzo ha una forte valenza simbolica, oltre che economica:
garantire l’accesso alla terra e a dignitose condizioni di lavoro in un contesto depredato dall’economia criminale. Soci della cooperativa sono sia autoctoni sia migranti, provenienti dall’Africa
subsahariana, con i quali sono dunque sperimentate forme di associazionismo e cooperazione.
Dal 2018 la cooperativa ha garantito opportunità costanti di impiego a cinque dei suoi soci e nel
settembre 2018 ha assunto altri tre lavoratori. La partecipazione nel progetto è servita a garantire migliori condizioni di vita nonché a rafforzare i diritti sociali dei lavoratori migranti. L’inclusione lavorativa promossa attraverso il progetto agricolo ha dunque fornito delle risposte a bisogni economici, sociali ed abitativi per alcuni. La cooperativa realizza l’attività di produzione di
grano e ortaggi su di un terreno in affitto. L’acquisto del terreno e la ristrutturazione di un casolare annesso potrebbero fornire una riposta strutturale alla povertà abitativa che interessa i lavoratori migranti nel contesto locale, in virtù delle difficoltà di accesso alla casa, della precarietà
lavorativa e delle politiche emergenziali, regionali e nazionali, per rispondere ai bisogni dei lavoratori stagionali. L’ingaggio per le operazioni di raccolta e lavorazione attraverso la cooperativa, da parte delle imprese locali, serve a garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori.
La cooperativa promuove l’inclusione dei lavoratori migranti, non con approcci assistenzialistici,
ma attraverso percorsi di empowerment e sviluppo partecipativo, finalizzati a renderli autonomi
dal punto di vista economico, responsabilizzazione e fornirgli una formazione professionale e ai
diritti, in linea con l’OSS 10, di ridurre le disuguaglianze all'interno e tra i paesi, e in riferimento
al seguente target: 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, stato
economico o altro. Contestualmente la cooperativa opera per il raggiungimento del target 10.3
“Assicurare pari opportunità e ridurre le disuguaglianze nei risultati, anche eliminando leggi,
politiche e pratiche discriminatorie e promuovendo legislazioni, politiche e azioni appropriate a
tale proposito”, attraverso l’attività di cooperazione, dialogo e divulgazione, anche a livello politico e istituzionale. La cooperativa Mani e Terra è membro dell’Associazione Rurale Italiana,
promotrice di un comitato nazionale per il riconoscimento dell’agricoltura contadina a livello legislativo. La proposta di legge sull’agricoltura contadina, arrivata in Parlamento già nella passata
legislazione e ancora in discussione, ha la finalità di definire le specificità dell’agricoltura contadina, in termini di modalità di produzione, uso delle risorse, lavoro, canali di vendita, in modo da
definire misure di sostegno e promozione adeguate.
Attraverso l’Associazione Sos Rosarno, la cooperativa partecipa anche nella rete, costituita in
organizzazione sindacale, Fuori Mercato. Nel 2017 è diventata socia del consorzio di cooperative sociali Macramè, con cui è impegnata nella realizzazione dei lavori agricoli di bonifica e
manutenzione per la realizzazione di un parco fluviale della biodiversità su un terreno confiscato
nel territorio di Rosarno. Tali forme di collaborazione e scambio con attori nazionali ed internazionali, consentono di apportare benefici sia in termini materiali che relazionali all’interno delle
esperienze stesse.
Le criticità sono relative alle dimensioni del progetto, ovvero alla capacità di espandere i canali
di vendita attraverso il riconoscimento di un prezzo giusto offrendo così la possibilità di collocare
il prodotto disponibile in quantità abbondanti e di coinvolgere un maggior numero di produttori
e lavoratori. La seconda criticità è relativa ai mercati di vendita, localizzati essenzialmente nel
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centro-nord Italia, in virtù delle opportunità di collocazione del prodotto, per ragioni legate al
reddito, alle consapevolezze culturali ed evidentemente alle specializzazioni produttive. Tali fattori hanno una importante incidenza sui costi di trasporto e distribuzione, ed evidentemente
limitano anche il processo di socializzazione e sensibilizzazione veicolato dall’esperienza. Un’altra criticità è rappresentata dall’accesso alla risorsa terra attraverso l’affitto e dunque il peso di
costi aggiuntivi.
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3.1.9 Cibo e lavoro: auto-produrre con dignità
Soggetto responsabile e altri Attori coinvolti Africa 70, Nexus ER, SIVtro Veterinari Senza Frontiere ONLUS,
ICANs - UNIMI, ANCI Toscana, Regione Emilia-Romagna, Associazione Salam, Ministerio de Desarrollo Economico – MD, Ministerio de Salud Publica – MSP
Territori interessati: Tindouf, Campi profughi sahrawi
OSS: OSS 2, OSS 3, OSS 8, OSS 16
Fonti di finanziamento: AICS in cofinanziamento
Bisogni /problemi La popolazione sahrawi, a causa dell’invasione da parte del Marocco del Sahara Occidentale
(1975), si è rifugiata in Algeria dove, dopo 15 anni di guerra e la firma del cessate il fuoco (1990), si è affidata
all’ONU per la risoluzione del conflitto appellandosi al diritto di autodeterminazione. Da 40 anni vive in tendopoli la
cui organizzazione è affidata alle autorità della Repubblica Araba Sahrawi Democratica (RASD) proclamata
dall’esilio, membro co-fondatore dell’Organizzazione per l’Unità Africana e riconosciuta da 82 Paesi al mondo. I
profughi (circa 135.000) dipendono, per la propria alimentazione, quasi totalmente dagli aiuti internazionali. Gli
ultimi studi sullo stato nutrizionale hanno evidenziato come il paniere alimentare fornito dal PAM, ideato per far
fronte a emergenze alimentari, se protratto per decenni, come nel caso delle tendopoli, divenga esso stesso causa
di malnutrizione diffusa dovuta alla scarsa diversificazione della dieta e aggravata dall’inattività della popolazione.
La situazione nutrizionale è ulteriormente peggiorata a causa della crisi economica internazionale e della riduzione
delle rimesse impiegate per acquisti di alimenti feschi. Si è così determinato un aggravamento della condizione di
anemia nelle donne in età fertile e ritardi di crescita nella popolazione infantile. La situazione creatasi è del tutto
peculiare giacché ha tutte le caratteristiche dell’emergenza, aggravate dal protrarsi della stessa che, nel corso degli
anni, ha prodotto una malnutrizione diffusa associata a problemi classici dei paesi occidentali (obesità, diabete,
ipertensione) dovuti alla diffusa inattività della popolazione. Se l’inattività, associata a obesità, è un problema crescente nelle donne, la stessa, nella popolazione giovanile, crea un diffuso sentimento d’insoddisfazione e frustrazione.
Attività: Semina di 4.200 alberi di Moringa in 6 comuni presso le abitazioni di 2100 famiglie; formazione di 2.100
capi famiglia su coltivazione e uso alimentare della Moringa; valutazione di efficacia dell’integrazione sullo stato
nutrizionale del gruppo target; realizzazione di campagne di educazione sanitaria; esecuzione di attività clinica
permanente sul bestiame, sorveglianza epidemiologica e ispettiva su alimenti di origine animale; formazione del
veterinario responsabile dell’allevamento di ovaiole; messa a coltivo di 1 ha per produzione di foraggi; elaborazione
di una miscela di foraggio/mangime a produzione locale da destinare alle ovaiole; equipaggiamento delle istituzioni
delegate alla produzione di alimenti; riabilitazione di 6 strutture pubbliche danneggiate dall’alluvione; formazione
del personale del Ministero della Cooperazione a gestione e monitoraggio di progetto; formazione del personale
della Direzione dei Veterinaria alla gestione di una Farmacia Veterinaria pubblica che verrà creata.
Approcci e strumenti utilizzati (Innovazione): Il ruolo ricoperto dall’Università che, interessata alla realizzazione
di ricerche scientifiche, ha partecipato al progetto di cooperazione affinché i risultati delle ricerche effettuate potessero avere un risvolto pratico immediato.
Impatto/principali risultati: Il progetto prevede il rafforzamento delle capacità delle amministrazioni locali e si
inserisce in un quadro politico e strategico locale in maniera coerente; avrà un impatto positivo sui piccoli allevatori
grazie al rafforzamento del sistema di controllo sanitario veterinario; vuole dare risposta a necessità alimentari di
una popolazione altamente vulnerabile; prevede il rafforzamento del ruolo della donna nella filiera di trasformazione
degli alimenti e, a livello trasversale, vede nell’agroecologia il corretto modello da utilizzare nel rispetto dell’ambiente e della salute dei consumatori.
Sostenibilità/Partecipazione: Il coinvolgimento dei soggetti interessati è il risultato naturale di un percorso di
collaborazione che viene da lontano. Ciascuno ha avuto e svolge un ruolo a lui adatto rispettoso delle sue conoscenze e competenze. Tutti i soggetti interessati entrano a far parte delle due equipe di gestione Italia e loco con
un loro rappresentante. L’intervento ha consentito l’ideazione d’iniziative che lo ampliano e potenziano; VSF Italia
ha, ad esempio, presentato in collaborazione con il MSP un progetto alla Regione Toscana. Nexus ER ha presentato un intervento che vuole amplificare i buoni risultati a favore delle donne. UNIMI ha organizzato un seminario a
Milano per sottolineare la metodologia di lavoro e proporla come buona pratica di collaborazione tra ricerca e
cooperazione. Il progetto, essendo stato identificato localmente e rispondendo a esigenze reali dei beneficiari è
stato fin da subito recepito bene. L’andamento delle attività e il rispetto del cronogramma iniziale sono il risultato
concreto di quanto affermato.
Diffusione/Condivisione: Viene elaborata una newsletter mensile che è diffusa a tutti i partner. Vengono realizzate riunione trimestrali in Italia e in loco con tutti gli aderenti alla rete di progetto. L’amplia rete di solidarietà al
popolo sahrawi è coinvolta costantemente nelle attività di progetto: oltre a visitare i centri di attività nel corso dei
viaggi che periodicamente realizzano nei campi profughi sono un’importantissima cassa di risonanza del progetto
contribuendo a diffonderne i risultati raggiunti tramite i social network.
Riferimenti:
Sara Di Lello
Indirizzo: Via Giuseppe Missori, 14, 20900 Monza MB
Tel.: 039 230 8465
E-mail: saradilello71@gmail.com
Url: http://www.africa70.org
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Obiettivo del progetto è di contribuire al miglioramento dello stato nutrizionale dei rifugiati del
Saharawi, attraverso specifiche di azioni di arricchimento e diversificazione dell'alimentazione
dei rifugiati; di rafforzamento delle istituzioni locali delegate alla produzione di alimenti; e di rafforzamento delle cooperative femminili dedicate alla produzione, conservazione e commercializzazione di alimenti. Il progetto prende forma successivamente all’intensa attività di lavoro sul
campo portata avanti dalla ONG Africa 70, un’ONG di cooperazione internazionale a sostegno
dei movimenti di liberazione africani, che dal 1997 realizza progetti di sicurezza alimentare nei
campi profughi Saharawi. La fase di analisi del territorio, di emersione delle criticità, e di individuazione dei punti di forza e di debolezza, ha permesso di progettare attività effettivamente
realizzabili nel contesto locale, e soprattutto adeguati ai bisogni delle comunità locali. Difficile è
stato infatti strutturare percorsi sostenibili in quanto il contesto, lo R.A.S.D. – (Repubblica Araba
Saharawi Democratica) uno Stato in esilio e privo di PIL, risulta essere ostile, e in cui gran parte
dei Saharawi vive in campi per rifugiati in condizioni ai limiti della sopravvivenza. Un popolo
“fantasma”, abbandonato dalle istituzioni e dalle grandi Agenzie, ma supportato da alcune ONG
ed associazioni locali. L’azione ventennale di cui Africa70 si è resa protagonista ha consentito
difatti al popolo Saharawi di intraprendere vie alternative, investendo sulle proprie specificità.
Negli anni sono stati avviati progetti rivolti specificamente alle donne e allo sviluppo dell’imprenditoria femminile, recentemente interventi di formazione e professionalizzazione investendo
sull’istruzione, e ancora interventi sui servizi pubblici, in particolare sul servizio sanitario. A partire dal 2017 è stato avviato un progetto, documentato nella forma di diario di bordo e pubblicato
online, che ha di fatto provveduto a migliorare lo stato nutrizionale dei rifugiati Saharawi attraverso la promozione di attività economiche connesse alla filiera alimentare. In particolare il progetto si è impegnato nella realizzazione della formazione dei capi famiglia su coltivazione e uso
alimentare della Moringa, nella semina di alberi di Moringa, nella coltivazione e raccolta dell’orzo
nel Centro sperimentale e di formazione agricola; nella mappatura delle piante spontanee e
degli insetti; nell’equipaggiamento delle istituzioni delegate alla produzione di alimento; nella
riabilitazione di alcune strutture pubbliche danneggiate; nella formazione del personale del Ministero della Cooperazione a gestione e monitoraggio di progetto; nella formazione del personale della Direzione dei Veterinaria alla gestione di una Farmacia Veterinaria pubblica che è
stata inaugurata lo scorso giugno; nell’identificazione e formazione di 20 associazioni femminili
attive nella trasformazione e commercializzazione di alimenti. Poco tempo fa, si è concluso inoltre il corso di cucina realizzato con 28 donne Saharawi afferenti alle cooperative costituite, che
sono coinvolte nella produzione di cous cous ed altri alimenti locali.
Si tratta di un progetto di cooperazione decentrata regionale che ha dato vita a micro-processi
di recupero delle attività, di offerta di servizi e stimolo all’economia locale. Ciò è stato possibile
perché oltre alle attività e agli interventi di riqualificazione del territorio, di recupero delle coltivazioni ed utilizzo delle risorse locali, il progetto ha contribuito a rafforzare le istituzioni pubbliche
e le amministrazioni locali. In particolare, il progetto ha identificato il sindacato locale quale partner esecutivo del progetto, al fine di rafforzarne il ruolo e di supportarlo nell’azione di stimolare
e sviluppare meccanismi di reazione ed autonomia da parte delle comunità locali, le quali risultano fortemente dipendenti dagli aiuti umanitari; aiuti che diminuiscono nel corso degli anni. Un
processo questo che tenta quindi di fornire gli strumenti, attraverso un lungo ed intenso lavoro
di supporto ed animazione territoriale, per accompagnare la popolazione Saharawi verso percorsi autonomi e sostenibili.
Fondamentali sono stati i rapporti istituzionali intrattenuti tra la Regione Emilia-Romagna e le
istituzioni regionali. Il continuo dialogo, il confronto sugli interventi da avviare, il coinvolgimento
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sulla proposta progettuale, e le successive attività di monitoraggio e valutazione, hanno consentito da un lato di rafforzare le competenze altrui, dall’altro di validare gli impatti positivi che
queste sperimentazioni hanno avuto, e potendo quindi pensare di poterle replicare.
Il progetto, in linea con gli OSS di Agenda 2030, opera quindi per promuovere uno sviluppo
locale sostenibile, per migliorare le condizioni di vita delle persone, avviando un percorso verso
la sicurezza alimentare e la creazione di società giuste ed egualitarie, per costruire relazioni tra
comunità, e per rafforzare il sistema di cooperazione allo sviluppo. Attraverso la produzione di
nuove coltivazioni, che hanno consentito al popolo Saharawi di sostituire la propria dieta e limitare il diffondersi del diabete, attraverso l’adozione del modello dell’agroecologia nel rispetto
dell’ambiente e delle popolazioni locali, il progetto si pone in linea con l’OSS 2 “Porre fine alla
fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un’agricoltura
sostenibile”, e l’OSS 3 “Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età”. Attraverso
il rafforzamento del ruolo della donna nella filiera di trasformazione degli alimenti, e mantenendo
sane e solide relazioni tra le istituzioni locali e i governi regionali, si punta a raggiungere gli OSS
8 “Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e
produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti”, e l’OSS 16 “Pace, giustizia e istituzioni forti”.
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3.2 Migrazioni
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3.2.1 Lamponi di Pace
Soggetto/i promotore/i o responsabile (indicare i relativi contatti): Cooperativa Insieme
Territori coinvolti: regione di Bratunac e Srebrenica; Anno di avvio: 2003
Fonti di finanziamento: finanziamenti pubblici e donazioni
OSS: 8,9,11,12 16
Bisogni/problemi: Il bisogno era quello di creare le condizioni per favorire il ritorno a casa dei profughi e delle
profughe nelle regioni di Bratunac e Srebrenica, dopo il conflitto, e superare i mille ostacoli materiali e psicologici
alla ripresa di una vita in comune. La guerra aveva spazzato via ogni cosa in quello spazio. Soprattutto nel periodo
iniziale le difficoltà maggiori erano di natura psicologica: i beneficiari avevano problemi legati al ritorno e alla ripresa
di una vita normale, in secondo luogo problemi di natura economica.
Attività: Il progetto prevede formazione specializzata e continua per produttori e agronomi locali e inoltre la costruzione dei vivai adatti a produrre piantine di ottima qualità; la diffusione di tecniche moderne di coltivazione (irrigazione, fertilizzazione); l'introduzione di nuove varietà di lamponi (resistenti e adattabili) che prolungano il periodo di
vegetazione ed aiutano a ottimizzare l’uso della forza lavoro; la realizzazione di un proprio impianto di surgelazione
per diventare indipendenti da commercianti e mediatori locali (che costringevano i produttori a vendere la loro frutta
a prezzi troppo bassi); la realizzazione di un laboratorio per la trasformazione di una parte del prodotto raccolto
(confetture, succhi di frutta, prodotti bio).
Approcci e strumenti utilizzati (Innovazione): L'innovazione è stata il "ritorno", ritorno alla propria casa da parte
dei rifugiati e ritorno ad una coltura tradizionale, il lampone. Il lampone è stato scelto anche perché richiede piccoli
investimenti (una pianta di lamponi darà frutti per almeno 12 anni), perché la raccolta non richiede grandi sforzi e
perché nel mercato internazionale c'è molta richiesta. È stata poi promossa la costituzione di una cooperativa, che
conta più di 500 soci.
Impatto/principali risultati: Il progetto ha contribuito alla ripresa economica e alla convivenza multiculturale della
regione, ma ha anche rappresentato un modo diverso di praticare la cooperazione allo sviluppo. Al centro del progetto c’è la comunità locale, la sua cultura eterogenea, il rispetto delle attività agricole tradizionali e la voglia di
risollevarsi insieme. I beneficiari della rete Insieme vogliono riconquistare il diritto a vivere una vita normale.
Sostenibilità/Partecipazione: La sostenibilità del progetto è stata assicurata dalla costruzione di una cooperativa agricola,
che si propone come una struttura democratica in grado di rispondere alle esigenze delle persone che vivono nella regione. In particolare, intende ricostruire le relazioni tra chi è rimasto e chi è ritornato, La diffusione dei valori del
lavoro e della cooperazione serve a ricostruire le relazioni tra chi è rimasto e chi è ritornato e a rilanciare un’economia rurale sostenibile (da un punto di vista economico, sociale e ambientale) per realizzare la riconciliazione superando le divisioni costruite dalla guerra. Sul piano dell’organizzazione produttiva si è promosso il controllo lungo
tutta la filiera, con la realizzazione di un vivaio, la creazione di impianti di surgelazione e trasformazione (di confetture, succhi e composte di frutta, con linee di prodotti diversificate). La distribuzione in Italia è affidata a Alce Nero
per COOP-Italia, Altromercato, Mio Bio (punto vendita di Milano e importatore per i GAS)
Diffusione/condivisione: Intorno a questa esperienza si è formata una Rete di persone che si è allargata a dismisura: associazioni pacifiste, un paio di Ong, Arci Milano che ancora supporta il progetto, persone, associazioni e
istituzioni pubbliche nazionali o locali, associazioni di categoria, istituti di credito etico, professionisti del settore ecc.
Da ciascuno sono venuti contributi preziosi di idee e aiuti materiali.
Riferimenti:
Cooperativa Agricola Insieme
Indirizzo: ZZ “Insieme” – Svetog Save bb – Bratunac, 75 420 – Bosnia-Erzegovina
E-mail: info@coop-insieme.com
Web: www.coop-insieme.com
Tel:+387 (0) 63 991 156 (English)
Tel:+387 (0) 63 991 165 (Italiano)
Fax. : +387 (0) 56 410 013
Relazioni Pubbliche in Italia: Mario Boccia
E-mail: mariob@coop-insieme.com

Il Progetto “Lamponi di pace” è un’iniziativa che interessa le tre tematiche qui analizzate. Favorisce processi di emancipazione delle comunità serbe, produce prodotti biologici attraverso pratiche sostenibili, crea occasioni di sviluppo rurale e di rinascita delle comunità locali. Un’iniziativa
trasversale che dal 2003 ad oggi è riconosciuta quale esempio di buona pratica capace di restituire identità ad un luogo e ad una comunità, svuotata e violentata dalle mostruosità della guerra.
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La cooperativa agricola Insieme, nata nel 2003, nasce con una finalità specifica. Consentire alle
persone di poter riabitare i propri luoghi, avviando forme di economia locale e sostenibile, recuperando i valori comunitari e solidali. Lo spazio entro cui il progetto si realizza è Bratunac, nel
territorio di Srebrenica dove avvenne uno di peggiori genocidi che la storia ricordi. Un territorio
lacerato e diviso dalle barbarie della guerra dei Balcani, che ancora oggi mostra i segni della
guerra. Prima della guerra, Srebrenica rappresentava uno dei maggiori centri della Serbia, con
un alto tasso di popolazione, attività commerciali e vita mondana, una cittadina “normale”. Oggi
invece la popolazione si è più che dimezzata, l’economia è stagnante, le strade sono ricoperte
di macerie e rovine, e sono tante le persone, traumatizzate con le ferite ancora aperte, che
hanno abbandonato le proprie case e che non riescono o non possono farvi ritorno. Successivamente alla fine della guerra, fu avviato un programma di ricostruzione con forti incentivi a
ripopolare i campi di guerra che, tuttavia, non ottenne i successi sperati sia a causa del tessuto
economico e sociale ormai inesistente, che dalla persistente divisione culturale in zone monoetniche. Ritornare a popolare quei posti, significava per molte delle vittime della storia, di affrontare la realtà e superare l’odio e la paura. Nel tentativo di ricostruire una città, partendo dai suoi
abitanti e dalle proprie radici, due attivisti bosniaci si impegnarono per il ritorno di profughi e
sfollati nella zona di Bratunac e Srebrenica. Da queste premesse è nata poi la Cooperativa
agricola Insieme, che intratteneva ed intrattiene forti relazioni con il movimento solidale italiano.
Tra le persone che hanno deciso di ritornare nelle zone di guerra vi sono le donne protagoniste
di questa storia, un tempo sfollate o profughe, che con fermezza hanno deciso di riappropriarsi
dei loro luoghi e ricominciare a vivere. Queste stesse donne, fino ad allora separate dalle divisioni etno-nazionali imposte dalla guerra, hanno oltrepassato la barriera dell’indifferenza e
dell’ostilità, ed hanno incominciato ad ascoltarsi reciprocamente e a lavorare insieme, individuando un obiettivo comune e condiviso, riqualificare e riattivare l’economia. Le donne di Srebrenica coltivano e raccolgono i frutti di bosco, producono marmellate e confetture, prodotti di
qualità che distribuiscono anche in Italia. I frutti da loro prodotti e venduti sono chiamati i “Frutti
della pace”, e non rappresentano soltanto frutti coltivati biologicamente, ma hanno un valore
simbolico molto potente: la riacquisizione del diritto alla vita. In particolare, sono i lamponi ad
essere coltivati e raccolti, elemento di tradizione dell’area, oltre che di facile lavorazione e di
grande richiesta sul mercato. Il lampone che in natura da frutti per 15 anni, simboleggia per le
donne bosniache la volontà e il desiderio di ritornare dopo anni di assenza.
Attraverso la riattivazione dell’economia locale, sono state create opportunità di lavoro in una
situazione economicamente e socialmente depressa. Attualmente la cooperativa conta più di
500 soci, maggiormente donne vedove, musulmane e serbe, vittime dell’eccidio; sono oltre 30
le persone regolarmente assunte. Garantire lavoro è condizione imprescindibile per realizzare
l’obiettivo specifico del progetto, facilitare e sostenere il ritorno dei rifugiati in Bosnia.
Le attività identificate s’inseriscono nel quadro degli OSS, relativi alla creazione di occupazione
attraverso pratiche di agricoltura sostenibile, che sia funzionale alla rinascita dei luoghi. Il riferimento è ai seguenti OSS: OSS 8 Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e
sostenibile, la piena occupazione e il lavoro dignitoso per tutti; OSS 9 Costruire un’infrastruttura
resiliente, promuovere l’industrializzazione inclusiva e sostenibile e sostenere l’innovazione;
OSS 11 Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili; OSS 16
Promuovere società pacifiche e inclusive orientate allo sviluppo sostenibile, garantire a tutti l’accesso alla giustizia e costruire istituzioni efficaci, responsabili e inclusive a tutti i livelli; OSS 12
Garantire modelli di consumo e produzione sostenibili.
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Rispetto a quest’ultimo punto, si può affermare che il progetto “Lamponi di pace” si presenta
come una pratica di agricoltura sociale, che favorisce l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, attraverso l’utilizzo della terra che favorisce il recupero dei valori di solidarietà integrazione, e dimensione relazionale.
Oggi la Cooperativa Insieme ha avviato un sistema di produzione sostenibile e di economia
rurale connesso ad un sistema di microcredito basato sulla coltivazione e vendita di piccoli frutti
rossi. La cooperativa sostiene i contadini nelle fasi di produzione, occupandosi della raccolta,
della surgelazione, della trasformazione e della vendita di prodotti derivati da piccoli frutti. Ma la
finalità del progetto non è esclusivamente di riattivare il circolo dell’economica locale, bensì è di
ricostruire relazioni umane ed una nuova vita di comunità. Un’iniziativa multidimensionale della
cooperazione allo sviluppo che ha messo al centro la comunità locale, la sua cultura e le sue
tradizioni, e che quindi non s’inserisce nel tradizionale meccanismo di donors e beneficiaries,
che prevede un trasferimento di risorse dal paese “sviluppato” a quello “in via di sviluppo”, piuttosto è un approccio che parte dalla comunità, dalle risorse e dalle persone del posto che hanno
la capacità di “agire localmente” e di costruire azioni collettive intorno al territorio.
Le difficoltà che la Cooperativa ha fronteggiato sono state tante. In primis le diffidenze e le
ostilità delle istituzioni che non hanno supportato l’iniziativa di favorire il ritorno di quanti erano
stati marginalizzati e segregati dal processo di “pulizia etnica”. Difatti nonostante il progetto
avesse ricadute positive sull’economia locale e lo sviluppo economico dell’area, la composizione etno-nazionale della cooperativa non era gradita dagli amministratori locali. Ma anche le
paure e i timori dei beneficiari, che faticavano a ritornare nelle proprie case e a condurre una
vita “normale”. Le difficoltà sono state anche di natura economica, la complessità di accedere a
fondi economici e crediti bancari. Le prime forme di sostengo economico sono prevenute infatti
dai partner italiani che hanno fermamente creduto nell’iniziativa.
Lamponi di pace è un esempio virtuoso di cooperazione allo sviluppo che interessa la dimensione dell’agricoltura e della ricostruzione dei valori comunitari. Il suo apporto alla comunità è
fondamentale, e nonostante le condizioni economiche, sociali e politiche del paese siano ancora
instabili, la Cooperativa riesce ad essere sostenibile e attiva. Un esempio di resilienza e riconciliazione femminile, di ricostruzione del dialogo e della cooperazione, ma soprattutto riacquisizione della fiducia nell’altro.
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3.2.2 Orto sociale per la formazione di migranti, l’avvio ai mestieri agricoli, e la creazione di un
mercato a circuito locale
Soggetto responsabile e altri Attori coinvolti: GUS Italia, Kairòs Impresa Sociale SRL, Cooperativa Agricola
Sociale Principe Massimo Cardinale, Cooperativa Sociale Herasmus
Territori interessati: Comune di Formia (LT)
OSS: Obiettivi: 2, 4,10
Fonti di finanziamento: Comune di Formia (LT)
Bisogni /problemi: Il progetto è nato con lo scopo di favorire l’inserimento professionale dei migranti in agricoltura,
in condizioni di piena dignità e garanzia dei diritti; valutare, potenziare e formalizzare le competenze degli ospiti dei
centri di accoglienza. Il comparto è fortemente intossicato dal caporalato vero e proprio, e dalla pratica di sottopagare i braccianti, facendoli lavorare in nero oppure con contratti di durata inferiore a quella reale. I livelli di alfabetizzazione e formazione sono molto diversificati. Le competenze professionali toccano invece i campi più diversi,
ma praticamente nel 100% dei casi non esistono titoli professionali né requisiti minimi di accesso a molti corsi di
formazione in Italia. In campo agricolo la collaborazione con servizi di assistenza ai disabili psichici permette di
valorizzare l’interesse per questo le attività collegate, offrendo al contempo la possibilità di impiegare gli utenti del
centro diurno/casa-famiglia assegnando loro mansioni adeguate, in un contesto del tutto analogo a quello del
mondo lavorativo.
Attività: Il progetto mira a promuovere la tutela dei diritti dei lavoratori in agricoltura, inserimento socioeconomico
dei migranti nel settore agricolo e agroalimentare, filiere e mercati locali, collaborazione tra iniziative di integrazione e servizi di assistenza al disagio psichico. L’iniziativa si presenta come un corso che impegna la mattina
per circa 2 mesi, fino al compimento delle 120 ore previste, senza intaccare altri impegni precedenti (scuola di
italiano, attività sportive ecc. La partecipazione è avviata sulla base di una richiesta individuale, che normalmente
segue la presentazione delle attività, ed un periodo di prova di una settimana.
Approcci e strumenti utilizzati (Innovazione): L’attività parte dall’idea che i migranti si trovino in condizioni assimilabili a quelle delle categorie alle quali si rivolgono le attività di agricoltura sociale. Supera i limiti di un’attività
d’integrazione “”annidata” nell’accoglienza, per andare verso la creazione di una azienda autonoma all’interno della
quale i richiedenti asilo possano trovare ospitalità in cambio di lavoro e in prospettiva, un inserimento pieno in
questa o altre aziende, avendo acquisito competenze adeguate.
Impatto/principali risultati: Riconoscimento e potenziamento di competenze esistenti, soprattutto per chi proviene da realtà rurali ed ha esperienza in agricoltura e allevamento. Un attestato finale, con annotazioni di merito,
aggiunge un riconoscimento formale al corso di formazione. Il corso crea le condizioni per trasmettere contenuti e
strumenti di difesa anche riguardo ai diritti dei lavoratori in agricoltura, tipo di contratti, sfruttamento e caporalato.
Alternanza campo/aula, intervento di mediatori, ricchezza di argomenti, colture, tecniche e attività presentate l’interazione con la cooperativa sociale di servizi al disagio psichico hanno prodotto un impatto positivo sui percorsi
dei migranti.
Sostenibilità/Partecipazione: L’attività fa tesoro di esperienze precedenti, cercando di superarne i limiti, a partire dalla motivazione dei beneficiari, dalle loro difficoltà di spostamento e di conciliare la formazione con altri impegni.
Diffusione/Condivisione: si è dedicata molta più energia alla costruzione dell’iniziativa che alla sua visibilità. Il
rapporto di collaborazione con la cooperativa Herasmus ha preso corpo durante la prima fase, a partire dalla condivisione di alcuni spazi e attività, ma si rivela molto promettente anche in termini di collaborazione, ad esempio
per la coltivazione di prodotti in serra, per la trasformazione e per la gestione associata di servizi di marketing. È
molto promettente anche il rapporto avviato con il Comune di Formia, anche se le attività di agricoltura sociale da
promuovere in comune sono ancora da inventare e lanciare, e richiedono l’acquisizione di nuovi terreni, ancora in
via di perfezionamento.
Riferimenti
Referente: Alessandro Dessi (GUS)
Tel: 348 7237068

Il progetto “Orto sociale per la formazione di migranti, l’avvio ai mestieri agricoli, e la creazione
di un mercato a circuito locale” promosso dall’associazione Gus Onlus pone come suo obiettivo
l’inserimento dei migranti nel modo del lavoro agricolo, nel rispetto della dignità e dei diritti
umani. In contrasto con le dinamiche di sfruttamento di manodopera migrante alla merce di un
caporalato sempre più radicato nel territorio, il progetto prevede diverse attività volte a favorire
percorsi di autonomia attraverso corsi di lingua, e la consulenza di esperti che accompagnano
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i migranti nelle fasi successive all’accoglienza. Produzione biologica nel rispetto dell’ambiente,
formazione, e riconoscimento dei diritti rappresentano i punti cardine del progetto in linea con i
punti OSS2 porre fine alla fame, realizzare la sicurezza alimentare e una migliore nutrizione e
promuovere l'agricoltura sostenibile; OSS4 Garantire un'istruzione di qualità inclusiva e paritaria
e di promuovere opportunità di apprendimento permanente per tutti; OSS11 Rendere le città e
gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, flessibili e sostenibili.
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3.2.3 Communitas
Soggetto responsabile e altri Attori coinvolti: Coop. Labirinto, Nuova Ricerca - Agenzia Res; Università di Urbino; Provincia di Pesaro e Urbino; Associazione Millevoci
Territori interessati: Provincia di Pesaro-Urbino; Provincia di Fermo
OSS: Obiettivi: 8,10
Fonti di finanziamento: Fondo Asilo Migrazioni Integrazione 2014-2020
Bisogni /problemi: Notevoli criticità sono state rilevate nella fase di fuoriuscita dei rifugiati e titolai di protezione
umanitaria dai progetti SPRAR, particolare dal punto di vista dell'inserimento socio-economico ed abitativo, ad
esempio per il cortocircuito tra la durata dei percorsi di accoglienza e le difficoltà dovute al riconoscimento delle
capacità o dei titoli dei beneficiari, ed all'incrocio di queste con le rigidità del sistema della formazione professionale,
fino al grande problema della mancanza di garanzie e di fiducia nel reperimento di soluzioni abitative.
Attività: Le attività sono volte a favorire: lo sviluppo dell’autonomia socioeconomica dei titolari di protezione internazionale; l’inserimento lavorativo; l’autonomia abitativa; la costituzione di rete di soggetti portatori di interesse e
diffusione e messa a disposizione dei risultati, incrementando anche il livello di conoscenza del fenomeno a favore
del territorio e della comunità.
Approcci e strumenti utilizzati (Innovazione) : La parte più innovativa è stata quella che ha portato alla realizzazione di piani individuali di intervento per ogni beneficiario, tramite l'uso di un kit completo di strumenti utilizzato
nelle varie fasi dai tutor del progetto, e consistenti nella redazione di un piano di lavoro già all'incontro di avvio, con
elaborazione di un libretto formativo digitalizzato, schede di ingresso riassuntive del percorso precedente in SPRAR
e delle abilità riscontrate ed attivate, stipula di un patto di adesione al progetto in lingua, e poi nuovo bilancio di
competenze e Piano Educativo Individualizzato (PEI) per rilevare anche competenze non formali non emerse in
precedenza; ed ancora lavoro specifico di orientamento, dedicato all'inserimento sociale e lavorativo, servizio di
mediazione linguistico-culturale offerta ove necessario, monitoraggio e tutoraggio in equipe, con particolare attenzione anche all'auto-osservazione e comprensione da parte del beneficiario, per finire con la creazione di una
applicazione con le informazioni più importanti messe a disposizione ed un sito dedicato al progetto, con contenuti
fruibili ed utili, come vari video, e per finire anche con materiale cartaceo come una brochure. Dal punto di vista
dell'inserimento abitativo, alcuni beneficiari hanno messo in pratica anche una esperienza di appartamento condiviso, sempre con l'aiuto di un tutor ed un lavoro preliminare di facilitazione con servizi pubblici ed agenzie immobiliari. Importane è stata anche l'opera svolta di animazione ed inserimento sociale con le associazioni culturali e
sportive territoriali.
Impatto/principali risultati: Il progetto ha portato al rafforzamento e completamento dei percorsi di autonomia
cominciati nello SPRAR, tramite misure adottate per contrastare povertà ed esclusione sociale, portando i beneficiari a sperimentare un inserimento lavorativo ed abitativo, grazie ad un lavoro preliminare di redazione di un progetto personalizzato ed ad un matching mirato con le aziende ospitanti, che ha consentito agli stessi beneficiari di
valorizzare maggiormente le proprie capacità ed abilità - che spesso non riescono ad emergere dai semplici CV a
causa delle difficoltà del riconoscimento dei titoli o delle esperienze pregresse svolte in altro continente - nonché
di arrivare ad una maggiore consapevolezza del proprio percorso, tramite un lavoro di auto-osservazione ed autovalutazione svolti con il tutor. Lo sviluppo della comunità locale e l'empowerment dei servizi, che diventano più
rispondenti ai beneficiari finali, è il risultato che rimarrà più duraturo con effetti positivi anche per il futuro.
Sostenibilità/Partecipazione: I soggetti sono stati coinvolti inizialmente attraverso incontri pubblici di presentazione del progetto stesso. Gli stakeholders individuati, che hanno poi concorso, invece, attraverso l'attivazione di
protocolli, all'attività di inclusione ed inserimento socioeconomico, replicabile e perseguibile nel tempo. Il progetto
ha coinvolto amministrazioni pubbliche, associazioni di categoria, mondo del mercato immobiliare, ed associazioni
culturali e sportive del territorio. L'Università di Urbino ha rilevato e messo a disposizione una importante mappatura
delle esperienze regionali e nazionali sul tema. Si segnala poi la partecipazione a “migrant.net”, progetto della
regione Marche dedicato sempre al lavoro ed alla formazione professionale degli stranieri, in particolare a favorirne
l'accesso al mercato del lavoro, il riconoscimento delle capacità e competenze ed in generale la presa in carico
socio-lavorativa del migrante, grazie al coinvolgimento, tra gli altri, di Enti Locali e Centri per l'Impiego, oltre alle
Cooperative operanti nel settore dell'accoglienza ai migranti.
Diffusione/Condivisione: L’attività di condivisione dei risultati si è attuata con incontri pubblici, attività di socializzazione, realizzazione e produzione di materiale informativo cartaceo, digitale e video, ed infine con l'uso di strumenti digitali, come una applicazione, e soprattutto un sito dedicato.
Riferimenti
Referente: Andrea Zucchi
Tel: 0721 456415
Indirizzo: Via Milazzo, 28 - 61122 Pesaro (PU)
E-mail: info@labirinto.coop
Url: http:// www.communitaseuropa.it/
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Il progetto Communitas nasce con lo scopo di promuovere l’autonomia socioeconomica dei migranti titolari di protezione internazionale nella fase successive all’uscita dagli Sprar. Le attività
sono volte a favorire un adeguato inserimento lavorativo, alloggi, e corsi di formazione. La parte
più innovativa riguarda la realizzazione di piani individuali di intervento per ogni beneficiario,
tramite l'uso di un kit completo di strumenti utilizzato nelle varie fasi dai tutor del progetto, e
consistenti nella redazione di un piano di lavoro già all'incontro di avvio, con elaborazione di un
libretto formativo digitalizzato, schede di ingresso riassuntive del percorso precedente in
SPRAR e delle abilità riscontrate ed attivate, stipula di un patto di adesione al progetto in lingua,
e poi nuovo bilancio di competenze e Piano Educativo Individualizzato (PEI) per rilevare anche
competenze non formali non emerse in precedenza; ed ancora lavoro specifico di orientamento, dedicato all'inserimento sociale e lavorativo, servizio di mediazione linguistico-culturale
offerta ove necessario, monitoraggio e tutoraggio in equipe, con particolare attenzione anche
all'auto-osservazione e comprensione da parte del beneficiario, per finire con la creazione di
una applicazione con le informazioni più importanti messe a disposizione ed un sito dedicato al
progetto, con contenuti fruibili ed utili, come vari video, e per finire anche con materiale cartaceo
come una brochure.
Dal punto di vista dell'inserimento abitativo, alcuni beneficiari hanno messo in pratica anche una
esperienza di appartamento condiviso, sempre con l'aiuto di un tutor ed un lavoro preliminare
di facilitazione con servizi pubblici ed agenzie immobiliari.
Tuttavia, vengono riscontrate alcune criticità relative alla parte burocratica, gestione amministrativa e di rendicontazione, particolarmente complesse, oltre ovviamente alle difficoltà connesse al lavoro primario del progetto, ovvero il networking e prima ancora il coinvolgimento dei
beneficiari, sempre intesi sia come titolari di protezione internazionale, sia come nodi della rete
da costruire.
Il progetto risulta in linea con: l’OSS 8 “Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva
e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti”; in particolare,
i target collegati sono: 8.6 “Ridurre entro il 2030 la quota di giovani disoccupati e al di fuori di
ogni ciclo di studio o formazione”, 8.8 “Proteggere il diritto al lavoro e promuovere un ambiente
lavorativo sano e sicuro per tutti i lavoratori, inclusi gli immigrati, in particolare le donne, e i
precari”; ancora, l’OSS 10 “Ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le nazioni”, per cui i riferimenti sono l’OSS 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, stato
economico o altro”, e l’OSS 10.3 “Assicurare pari opportunità e ridurre le disuguaglianze nei
risultati, anche eliminando leggi, politiche e pratiche discriminatorie e promuovendo legislazioni,
politiche e azioni appropriate a tale proposito”; infine, l’ OSS 11. “Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili convenienti e ai servizi di base e riqualificare
i quartieri poveri; in particolare l’OSS 11.1 Entro il 2030, garantire a tutti l’accesso ad alloggi
adeguati, sicuri e convenienti e ai servizi di base e riqualificare i quartieri poveri
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3.2.4 SOS Rosarno
Soggetto responsabile e altri Attori coinvolti: Ass. Sos Rosarno
Territori interessati: Piana di Gioia Tauro-Rosarno, Calabria
OSS: 2 (2.3, 2.4), 8 (8.3, 8.8), 10 (10.2, 10.3), 12 (12.2, 12.3, 12.6)
Fonti di finanziamento: vendita di prodotti e iniziative di solidarietà
Bisogni /problemi: SOS Rosarno nasce, all’indomani della cosiddetta rivolta di Rosarno del 7 gennaio 2010, per
iniziativa di alcuni attivisti locali e con il supporto del Centro sociale a Roma (Ex Snia). Ha l’obiettivo di migliorare
le condizioni di vita e di lavoro dei braccianti agricoli migranti e di contrastare la crisi agricola nel territorio, determinata dalla monocultura, dalle pressioni della criminalità organizzata, dell’industria e della grande distribuzione organizzata, attraverso “un percorso di autorganizzazione e di mobilitazione finalizzato all’ottenimento del rispetto
dei diritti” in collaborazione con i gruppi di acquisto solidale (GAS).
Attività: Il progetto ruota attorno a tre elementi, rispetto a cui sono orientate le attività: 1) produzione e vendita di
produzioni agroalimentari, nel rispetto della terra (biologico certificato o agroecologico), dei lavoratori (braccianti e
produttori) ma anche dei consumatori; 2) formalizzazione e rispetto di contratti, ovvero lavoro regolare e garantito;
3) mutualismo, sostegno a esperienze simili, a progetti alternativi e di solidarietà, a iniziative per i lavoratori stranieri.
Approcci e strumenti utilizzati (Innovazione): L’aspetto innovativo è che in un contesto generalizzato di sfruttamento della terra e delle persone, viene realizzata una produzione con contratti di lavoro regolari, promuovendo
l’integrazione lavorativa e abitativa dei lavoratori stranieri, assicurando una giusta remunerazione al produttore,
attraverso la promozione di un modello sostenibile di produzione e consumo, con un prezzo trasparente. Un altro
elemento innovativo è la campagna “arancia sospesa”, per cui il costo dell’arancia è sostenuto a metà dai produttori
di SOS Rosarno (che si assicura il prezzo della lavorazione, della raccolta e della spedizione), e metà da chi decide
di regalare una cassetta d’arancia a una famiglia o a un’associazione. Sos Rosarno devolve poi una “quota per
l’alternativa” a favore dei braccianti africani, come nel caso del finanziamento della scuola di alfabetizzazione per
le persone che abitano nella tendopoli di San Ferdinando, Hospitality School, nata per iniziativa del Collettivo Mamadou di Bolzano.
Impatto/principali risultati: Il progetto oltre a sviluppare l’economia del territorio, preserva l’ambiente e tutela la
biodiversità. I produttori, biologici o in conversione, hanno avuto accesso a nuovi canali di vendita attraverso i
gruppi di acquisto solidale, le botteghe del commercio solidale e i centri sociali. I lavoratori extracomunitari, assunti
con regolare contratto, hanno ottenuto attraverso il loro lavoro, la possibilità di accedere ad abitazioni dignitose.
Dal 2011 sono stati assunti 9 lavoratori stranieri e 3 italiani. Tutto l’indotto beneficia del progetto e della Campagna
SOS Rosarno. La lavorazione è affidata alla cooperativa I frutti del sole. I soci conferitori nella Campagna SOS
Rosarno condividono il loro guadagno con la cooperativa. È coinvolto anche un laboratorio di trasformazione del
prodotto in marmellate. Sono commercializzati anche olio e formaggi.
Sostenibilità/Partecipazione La partecipazione al progetto è stata in un primo momento favorita dalla rete di
conoscenze degli ideatori del progetto. In seguito, nuovi produttori hanno aderito ampliando anche la superficie
agricola dedicata alla campagna. Essenziale è la “fiducia” instaurata tra i vari produttori ma soprattutto tra produttori
e consumatori.
Diffusione/Condivisione: SOS Rosarno sostiene il progetto ContadinAzioni, a Campobello di Mazzara, per contrastare lo sfruttamento dei lavoratori migranti nella produzione delle olive verdi Nocellara del Belice; il progetto
Terra Margia a Serra San Bruno; collabora con la fabbrica recuperata, Rimaflow, a Trezzano sul Naviglio, che cura
la logistica e i rapporti con i gruppi d’acquisto nell’area metropolitana di Milano. Questo esperimento ha dato l’impulso per la creazione dell’organizzazione nazionale Fuori Mercato. SOS Rosarno sostiene interventi di solidarietà
in Kurdistan, in collaborazione con Verso il Kurdistan (Alessandria), ma anche con la Mezzaluna Rossa, con Staffetta sanitaria e il Centro Ararat (Roma); le botteghe del commercio equo facendo uno sconto sul prodotto, il progetto di accoglienza del comune di Camini. Attraverso la cooperativa Mani e Terra aderisce al Consorzio Macramè
con cui co-gestire un bene confiscato alla ‘ndrangheta.
Riferimenti:
Giuseppe Pugliese (Presidente)
Indirizzo:
Tel.: 3288818178
E-mail: sosrosarno@gmail.com
Url: http://www.sosrosarno.org/

La vicenda di Rosarno se da un lato ha contribuito negativamente all’aumento di pregiudizi e
stereotipi nei confronti della componente migrante, sottopagata ed impiegata nei campi in pessime condizioni, dall’altro ha avuto il “merito” di stimolare la nascita di una “pars construens”, di
un movimento di persone sensibili e vicine alla questione della rivendicazione dei diritti dei lavoratori e della dignità umana. Ed è cosi, a seguito dei fatti di Rosarno del 7 gennaio 2010, che
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nasce nel 2011 l’associazione di promozione sociale SOS Rosarno. SOS Rosarno nasce con
l’obiettivo specifico di contrastare lo sfruttamento dei lavoratori agricoli e dei piccoli produttori
nella filiera di produzione degli agrumi nella Piana di Gioia Tauro. L’obiettivo perseguito intende
quindi sconfiggere ogni forma di povertà, sfruttamento, e disuguaglianza, rispondendo con pratiche di inclusione e modelli alternativi di sviluppo che possano garantire altresì una crescita
economica. Si tratta quindi di una iniziativa che racchiude elementi connessi direttamente alle
migrazioni e alla sovranità alimentare, e che si basa essenzialmente su tre pilastri: agricoltura
biologica, dignità e diritti dei lavoratori, solidarietà. Diversi sono per cui gli obiettivi che SOS
Rosarno persegue e continua a realizzare. Da un lato vi sono gli esiti positivi relativi all’inserimento lavorativo e al miglioramento delle condizioni di vita dei migranti e dei produttori locali,
indicati dall’OSS 8 “Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, la
piena e produttiva occupazione e un lavoro dignitoso per tutti” e OSS 10, di “ridurre le disuguaglianze all'interno e tra i paesi”. Dall’altro il riferimento è al ricorso a pratiche di agricoltura biologica e sostenibile, rispettose dell’ambiente e delle risorse territoriali, indicati dall’OSS 2 “porre
fine alla fame, realizzare la sicurezza alimentare e una migliore nutrizione e promuovere l'agricoltura sostenibile”, e OSS 12 “Garantire modelli di consumo e produzione sostenibili”.
Spinti dalla volontà di voler migliorare le condizioni lavorative dei migranti braccianti nelle campagne, i fautori del progetto SOS Rosarno hanno indagato più approfonditamente quella che è
la catena produttiva delle arance a Rosarno. Appurato che i produttori sono continuamente scoraggiati dalla produzione, poiché i costi di vendita risultano inferiori ai costi di produzione, la
manodopera immigrata è risultata essere la componente su cui poter risparmiare. Nel tentativo
di rispondere a questa urgenza, l’Associazione ha investito in una produzione che fosse sostenibile dal punto di vista ambientale, ma soprattutto dal punto di vista economico-finanziario. Lo
strumento che ha concretizzato questa intenzione è stato il GAS, il gruppo di acquisto solidale
che organizzandosi spontaneamente dal basso, acquista e promuove prodotti di qualità a prezzi
accessibili, nel tentativo di costruire e sperimentare modelli economici alternativi basati sulla
promozione dei diritti sociali, politici ed ambientali. In tal senso, SOS Rosarno opera in linea con
il target 2.4 “Entro il 2030, garantire sistemi di produzione alimentare sostenibili e implementare
pratiche agricole resilienti che aumentino la produttività e la produzione, che aiutino a proteggere gli ecosistemi, che rafforzino la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici, a condizioni meteorologiche estreme, siccità, inondazioni e altri disastri e che migliorino progressivamente la qualità del suolo”.
Il sistema di produzione e commercializzazione avviato da SOS Rosarno è oggi un sistema
consolidato, che è confluito difatti nella costituzione della Cooperativa agricola Mani e Terra,
intesa quale “braccio operativo” della campagna SOS Rosarno. Mettendo in contatto i produttori
biologici locali con le botteghe solidali, i gruppi di acquisto solidale, e le associazioni di tutto il
territorio nazionale, l’Associazione promuove forme di co-produzione e di relazione dirette tra
produttori e consumatori. Un quarto del fatturato, ad esempio, viene registrato dalla città di Bologna, ed ulteriori scambi avvengono con più di 500 GAS e botteghe solidali del Centro-Nord e
Nord-est d’Italia. Un modello win win questo, che accontenta le istanze di tutti: da un lato vendere prodotti di qualità a prezzi equi e che rispettano il diritto dei lavoratori, dall’altro consumare
cibo sano con ricadute sull’ambiente pari a zero.
La realizzazione del progetto è stata resa possibile dalla rete consolidata di soggetti che si è
costituita conseguentemente ed intorno alla vicenda di Rosarno, e da quanti hanno deciso di
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consumare eticamente, contrastando la produzione di beni commodities sfruttatrice di manodopera agricola. La qualità delle relazioni e dei prodotti scambiati ha ampliato, nel corso degli anni,
l’adesione al progetto, incidendo direttamente sulla sostenibilità economica. Quest’aspetto è
riconducibile al target 2.3 “Entro il 2030, raddoppiare la produttività agricola e il reddito dei produttori di cibo su piccola scala, in particolare le donne, i popoli indigeni, le famiglie di agricoltori,
i pastori e i pescatori, anche attraverso un accesso sicuro ed equo a terreni, altre risorse e input
produttivi, conoscenze, servizi finanziari, mercati e opportunità per valore aggiunto e occupazioni non agricole”.
Coinvolgere produttori locali nella rete della Campagna SOS Rosarno ha avuto ripercussioni
positive anche sulla riduzione degli sprechi. Primo fra tutti quello relativo allo spreco di arance.
Talvolta infatti i produttori, abbattuti dai prezzi imposti dalla Grande Distribuzione Organizzata,
hanno abbandonano la produzione/raccolta dei frutti. Il consolidamento dell’iniziativa, avviando
processi di intermediazione tra produttori e consumatori, ha garantito la commercializzazione di
tutte le produzioni prodotte dai soggetti che vi hanno aderito. A queste condizioni, il ricavo ottenuto dalla vendita ha permesso ai produttori locali di rientrare nei costi di produzione, e di garantire di conseguenza un contratto dignitoso alla manodopera migrante. Ciò induce dunque
alla realizzazione di specifici target così definiti: 12.2 “Entro il 2030, raggiungere la gestione
sostenibile e l’utilizzo efficiente delle risorse naturali”; 12.3 “Entro il 2030, dimezzare lo spreco
alimentare globale pro-capite a livello di vendita al dettaglio e dei consumatori e ridurre le perdite
di cibo durante le catene di produzione e di fornitura, comprese le perdite del post-raccolto”. Un
progetto quindi nato per sostenere un’agricoltura sana, sostenibile e locale, e per impedire la
graduale scomparsa dei piccoli coltivatori e produttori locali.
Rispetto al target 12.6 “Incoraggiare le imprese, in particolare le grandi aziende multinazionali,
ad adottare pratiche sostenibili e ad integrare le informazioni sulla sostenibilità nei loro resoconti
annuali”, SOS Rosarno ha tentato una collaborazione con una delle più grandi catene di supermercati nel panorama nazionale. Oggetto della richiesta era di rendere noti i ricavi dei produttori,
congiuntamente alla comparazione tra i prezzi di vendita e i prezzi sorgente. Nonostante il sollecito, non hanno ricevuto risposta.
L’iniziativa persegue quindi un aumento del consumo critico ed etico, considerato che dietro alla
produzione capitalistica dei beni agricoli risiedono logiche di sfruttamento e ingiustizia sociale.
Il comparto agricolo meridionale difatti ha trovato nella componente migrante una linfa vitale per
sostenere la propria riproduzione. Manodopera a basso costo, flessibile, caratterizzata da rapporti contrattuali informali, costretta a lavorare in condizioni di impiego durissime. Qui SOS Rosarno è riuscita a determinare il cambiamento, strutturando le condizioni per uno sviluppo sostenibile rispondendo alle esigenze di: 8.3 “Promuovere politiche orientate allo sviluppo, che
supportino le attività produttive, la creazione di posti di lavoro dignitosi, l’imprenditoria, la creatività e l’innovazione, e che incoraggino la formalizzazione e la crescita delle piccole-medie imprese, anche attraverso l’accesso a servizi finanziari”; e di 8.8 “Proteggere il diritto al lavoro e
promuovere un ambiente lavorativo sano e sicuro per tutti i lavoratori, inclusi gli immigrati, in
particolare le donne, e i precari”. I produttori associati alla Campagna SOS Rosarno hanno assunto regolarmente la manodopera immigrata impiegata nella raccolta. Ad oggi sono circa 15 i
migranti con regolare contratto di lavoro, mentre altri ancora vengono assunti con contratti di
lavoro stagionali regolari. Ciò ha indiscutibilmente ripercussioni sulle condizioni di vita dei migranti, i quali sono ora nelle condizioni di poter soddisfare diversi bisogni personali (abitativi,
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sociali, ecc.), evitando la mobilità circolare forzata e la vita nei ghetti. Una fitta rete quella che si
è costituita, e che ha ridato ampio respiro anche ai produttori locali.
Un modello di innovazione per lo sviluppo sostenibile che, in linea con quanto perseguito, ha
introdotto il prezzo trasparente. Un prezzo che sviscera la produzione, riportando i costi delle
singole attività e risorse coinvolte nel processo di raccolta, spedizione, ecc. Parte del ricavato
confluisce inoltre in una “quota per l’alternativa”, destinata a supportare e finanziare realtà simili
in Italia e all’estero che promuovono i diritti dei lavoratori nelle campagne. La prima quota alternativa stanziata è stata devoluta a favore dei braccianti africani, come nel caso del finanziamento della scuola di alfabetizzazione per le persone che abitano nella tendopoli di San Ferdinando, Hospitality School, nata per iniziativa del Collettivo Mamadou di Bolzano. Non mancano
infine forme di solidarietà collettiva promosse attraverso pratiche di mutualismo. Tante sono le
realtà, sul territorio nazionale, supportate, di cui fanno parte e con cui collaborano (FuoriMercato, ContadinAzioni, Terra Margia, Campobello di Mazzara, Sfrutta Zero, Rimaflow, Verso il
Kurdistan, Mezzaluna Rossa, Staffetta Sanitaria, Centro di Arat, Consorzio Macramè, Campagna Arancia sospesa, Comune di Camini).
A partire dall’indipendenza economica è possibile creare le condizione per una sana inclusione
nella comunità di riferimento, in linea con il target 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, stato economico o altro” e 10.3 “Assicurare pari opportunità e ridurre le
disuguaglianze nei risultati, anche eliminando leggi, politiche e pratiche discriminatorie e promuovendo legislazioni, politiche e azioni appropriate a tale proposito”. Ai migranti di SOS Rosarno sono garantite oggi dignitose condizione materiali di vita.
L’iniziava ha consentito anche lo sviluppo di forme di solidarietà e reciprocità tra migranti e
autoctoni, che ha contribuito all’abbattimento del muro dell’indifferenza e della paura, a sostegno della creazione di una comunità multietnica e coesa. Tuttavia, a livello locale non si è ancora
consolidata una partecipazione sana e collettiva. Oggi comune è assistere a fenomeni di conflittualità tra la comunità migrante e quella ospitante, causati ed esasperati da un’assenza di
politiche sociali in grado di intercettare bisogni delle persone. In tal senso garantire diritti ad
alcuni piuttosto che ad altri, non fa altro che acuire ed inasprire il rapporto con le comunità di
riferimento. Molti infatti sono i pregiudizi rivolti non solo ai migranti, ma anche a quanti ne sostengono l’inserimento lavorativo e sociale.
SOS Rosarno è oggi una realtà strutturata, un sistema di rete agroalimentare alternativo che
riesce ad essere incisivo sul territorio locale, innescando forme partecipative di produzione e
consumo, e che priva la criminalità organizzata di risorse, sia in termini economici che simbolici.
Un progetto che si espande di anno in anno, con non poche difficoltà. L’assenza di un supporto
a livello istituzionale è però sopperita dalla fitta rete di soggetti che vi sono coinvolti. Una contaminazione che non si ferma a livello locale, ma che talvolta riesce a raggiungere luoghi e
comunità apparentemente distanti.
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3.2.5 Bee My Job
Soggetto responsabile e altri Attori coinvolti: A.p.s. Cambalache (Alessandria) e Comunità Progetto
Sud (Lamezia Terme), Cooperativa sociale La Venanta (Bologna), APROCAL e ABC Calabria, aziende
Le Agricole, Apicoltura Galati.
Territori interessati: Calabria e Basilicata
OSS: Obiettivo 2, 4, 8, 10, 12
Fonti di finanziamento: UNHCR, Intesa San Paolo
Bisogni /problemi Bee My Job è un progetto sociale che nasce per far fronte ai bisogni di formazione
professionale e inserimento lavorativo dei richiedenti asilo e rifugiati, e di inclusione sociale e la cittadinanza attiva attraverso la diffusione di una coscienza ambientale ed ecologica.
Attività: in collaborazione con le associazioni APROCAL e ABC Calabria, e le aziende Le Agricole,
Apicoltura Galati, organizzazione di corsi di formazione su agricoltura biologica e apicoltura rivolti a
migranti e autoctoni, comprensivi di moduli, oltre che specifici su agricoltura biologica e apicoltura, di
italiano settoriale; sulla sicurezza sul lavoro, sui diritti dei lavoratori, sull'educazione alla cittadinanza,
l’accesso ai servizi e l’orientamento al lavoro; avvio di 7 tirocini formativi presso aziende agricole; visite
ad aziende agricole; rilascio di attestati.
Approcci e strumenti utilizzati (Innovazione) Formazione di competenze e supporto allo sviluppo
dell’apicoltura; utilizzo di tirocini formativi, non necessariamente legati alla dimensione territoriale dello
SPRAR, per favorire l'inserimento lavorativo dei beneficiari, mettendo in rete le risorse del progetto con
quelle già disponibili sui territori, e fornendo anche servizi e contribuiti economici alle aziende, spesso
piccole.
Impatto/principali risultati: In seguito alla formazione sono stati attivati 8 tirocini tra le province di
Cosenza, Catanzaro e Potenza, di cui 6 full-time con fondi UNHCR, uno part-time con fondi Intesa
Sanpaolo e uno part-time con fondi di altri progetti. Purtroppo, non si è dato seguito ai tirocini con le
assunzioni nelle aziende, spesso di ridotte dimensioni.
Sostenibilità/Partecipazione: Le aziende coinvolte hanno risposto in modo positivo, poichè veniva
data loro l’opportunità di formare nuovi lavoratori ma ricevevano anche un sostegno per lo svolgimento
delle proprie attività e con un contributo economico, ma nessuna è stata in grado di assumere i lavoratori
al termine del tirocinio. Tra i cittadini tuttavia molti ritenevano l’iniziativa rivolta solo ai migranti come
un’ingiustizia verso chi vive nel territorio da sempre.
Diffusione/Condivisione Il progetto, nato ad Alessandria, ha avuto una grande risonanza mediatica
ottenendo diversi riconoscimenti, ed è stato replicato da altre associazioni sotto la guida dell A.p.s Cambalanche. I canali di diffusione sono stati principalmente il sito web e i social. Progetto Sud e Lunarossa
hanno realizzato altri corsi sull’apicoltura [BeeKeeping Lab] e sull’agricoltura [Addetto alle produzioni
agricole], che però non sono legati a Bee My Job, ma sono comunque sostenuti da fondi SPRAR. Il
corso di agricoltura è accreditato dalla Regione, quello sull’apicoltura è progettato con SOS Village, una
ong che ha ricevuto dei fondi di Allianz. Questi corsi non sono riservati a rifugiati e richiedenti asilo ma
sono indirizzati a 10 Italiani e 10 stranieri. In questo corso di apicoltura ci sono 20 posti disponibili: 10
per stranieri e 10 per Italiani, nella categoria di Neet. Sono stati organizzati incontri didattici con le scuole
e i cittadini per diffondere messaggi di cura e rispetto dell’ecosistema naturale.
Riferimenti
Tel: 0131 483190
Indirizzo: Piazza Monserrato 7/8 15121 ALESSANDRIA
E-mail: info@beemyjob.it
Url:www.bemyjob.it
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Il progetto Bee my Job, promosso inizialmente dall’associazione Cambalache ad Alessandria,
parte da tre parole: accoglienza, formazione e lavoro. L’obiettivo è coinvolgere nella vita della
comunità locale non solo i beneficiari dello SPRAR (Sistema di protezione richiedenti asilo e
rifugiati) ma anche gli stessi cittadini. Il mezzo è l’apicoltura, con cui sono coinvolte le aziende
apistiche, ma anche cittadini, scuole e associazioni. I nuovi apicoltori vengono formati e inseriti
nelle aziende con tirocini e organizzano incontri di api-didattica nell’apiario urbano, installato
presso il parco pubblico di Forte Acqui aperti alla comunità. Sono state organizzate attività di
formazione professionale, che si sono svolte a febbraio e marzo 2017, realizzate in collaborazione con Enaip, Aspromiele e Coldiretti con il sostegno economico della Fondazione Crt, della
Fondazione SociAL e della Regione Piemonte, e hanno coinvolto otto beneficiari dello SPRAR
del Comune di Alessandria. “Dopo la formazione sono stati attivati 24 tirocini di inserimento e
reinserimento lavorativo in aziende apistiche e agricole di Piemonte, Lombardia, Liguria e Puglia. Tra i beneficiari dello SPRAR del Comune di Alessandria, in cinque sono stati inseriti in
aziende esterne e due in Cambalache”, raccontano i responsabili del progetto. L’iniziativa ha
suscitato l’interesse di altre aziende, tanto che “l’opportunità di accedere ai tirocini è stata estesa
anche a chi non ha avuto modo di frequentare il corso”. L’apiario urbano nacque nel 2015 nel
corso della prima edizione del progetto e oggi è costituito da dieci arnie dove, oltre alla produzione del miele, si organizzano incontri di api-didattica tra richiedenti asilo, cittadini, scuole e
associazioni. L’obiettivo della nuova fase del progetto è costituire anche una vera e propria
impresa sociale gestita dagli stessi rifugiati e richiedenti asilo, mentre la capacità produttiva
dell’apiario urbano sarà arricchita per arrivare a venti arnie. Bee my job si presenta così all’intera
comunità locale in un’ottica di collaborazione e integrazione, mentre tra le attività in programma
viene prevista anche il decollo di un orto sociale, nel parco di Forte Acqui, per la promozione e
l’inclusione sociale di persone in particolari condizioni di vulnerabilità e disagio mentale.
Il progetto è stato replicato a Lamezia Terme da Progetto Sud, insieme con l’associazione Lunarossa, che ha promosso la formazione in collaborazione con le associazioni di apicoltura
APROCAL e di agricoltura biologica ABC Calabria, e con le aziende Le agricole La Agricole e
Apicoltura Galati. Pur mutuando un modello il progetto si inserisce in un tessuto già strutturato
e nato per rispondere a bisogni specifici del territorio ed in cui i finanziamenti sono pervenuti
successivamente come supporto economico. Comunità Progetto Sud vanta decenni di lavoro
nel sociale in più ambiti (dalle dipendenze alla disabilità e all’accoglienza). Il reperimento di fondi
per finanziare i progetti di formazione dipende proprio dalle relazioni intessute negli anni e dalla
credibilità costruita attraverso un lavoro costante sul territorio. E, tra l’altro, l’avvio di attività di
formazione tramite fondi esterni (UNHCR) ha consentito di assumere quel know-how necessario
e quella rete di relazioni capaci poi di innescare ulteriori processi di sviluppo ed edizioni successive di corsi di formazione aperti anche ad un pubblico più ampio, espressione di un contesto
territoriale che si arricchisce in termini di relazioni e competenze.
Anche nel caso di questa esperienza, vediamo l’integrazione tra più obiettivi di sviluppo sostenibile. Rispetto al tema della sovranità alimentare (considerando l’attenzione posta ad un’agricoltura sostenibile, capace di produrre cibo di qualità e che mette al centro la dignità del lavoratore), il riferimento è all’OSS 2.4 “Entro il 2030, garantire sistemi di produzione alimentare sostenibili e implementare pratiche agricole resilienti che aumentino la produttività e la produzione,
che aiutino a proteggere gli ecosistemi, che rafforzino la capacità di adattamento ai cambiamenti
climatici, a condizioni meteorologiche estreme, siccità, inondazioni e altri disastri e che migliorino progressivamente la qualità del suolo2. Evidentemente, questo tema è legato fortemente a
quello delle migrazioni (sono infatti coinvolti giovani migranti inseriti in un percorso di formazione
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professionale di qualità e di inclusine lavorativa), in linea con gli OSS 8.2 “Raggiungere standard
più alti di produttività economica attraverso la diversificazione, il progresso tecnologico e l’innovazione, anche con particolare attenzione all’alto valore aggiunto e ai settori ad elevata intensità
di lavoro”, 8.5 “Garantire entro il 2030 un’occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso
per donne e uomini, compresi i giovani e le persone con disabilità, e un’equa remunerazione
per lavori di equo valore”, 8.6 “Ridurre entro il 2030 la quota di giovani disoccupati e al di fuori
di ogni ciclo di studio o formazione”, e 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, stato economico o altro”; e a quello dell’educazione alla cittadinanza globale (come
acquisizione di conoscenza e competenze necessarie a promuovere lo sviluppo sostenibile anche attraverso un’educazione sui diritti umani, sulla valorizzazione delle diversità culturali e sulla
promozione di stili di vita sostenibili), in linea con gli OSS 4.4 “Aumentare considerevolmente
entro il 2030 il numero di giovani e adulti con competenze specifiche -anche tecniche e professionali- per l’occupazione, posti di lavoro dignitosi e per l’imprenditoria”, e 4.7 “Garantire entro
il 2030 che tutti i discenti acquisiscano la conoscenza e le competenze necessarie a promuovere lo sviluppo sostenibile, anche tramite un educazione volta ad uno sviluppo e uno stile di
vita sostenibile, ai diritti umani, alla parità di genere, alla promozione di una cultura pacifica e
non violenta, alla cittadinanza globale e alla valorizzazione delle diversità culturali e del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile”.
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3.2.6 Capo free – Ghetto Off e Azienda agricola Fortore
Soggetto responsabile e altri Attori coinvolti: Regione Puglia, Sezione sicurezza cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia sociale
Territori interessati Regione Puglia, Provincia di Foggia
OSS: Obiettivi: 1, 2, 4, 5, 8, 10, 15, 16
Fondi di finanziamento Regione Puglia
Bisogni /problemi: La Puglia è caratterizzata dall’esistenza di un considerevole flusso di lavoratori migranti impiegati nel comparto agricolo. Nella provincia di Foggia, questi si concentravano all’interno di un insediamento conosciuto con il nome di “Gran Ghetto”, sito tra i comuni di San Severo e Rignano Garganico. Nel 2013 la Regione
Puglia ha avviato un percorso volto all’elaborazione di una proposta congiunta da parte di associazioni, enti di
tutela, istituzioni, sindacati, aziende, organizzazioni datoriali, per il superamento del “Gran Ghetto”. A seguito dello
sgombero della Gran Ghetto, disposto nel marzo 2017, oltre 230 migranti sono stati ospitati nell’Azienda agricola
“Fortore”, mentre altri 150 migranti sono stati ospitati presso la struttura di San Severo denominata “L’Arena”, la
cui gestione è stata affidata sempre all’Associazione “Ghetto out – Casa Sankara”, con Delibera di Giunta n.1446
del 14 settembre 2017.
Attività: Con l’approvazione della Delibera “Capo free ghetto off” (DGR n. 574 del 02.04.2014), la Regione Puglia
ha inteso promuovere una strategia organica contro lo sfruttamento dei lavoratori impiegati in agricoltura, tenendo
conto di molteplici aspetti interconnessi: lavoro, accoglienza, assistenza sanitaria, trasporti, tutela legale, contrasto
al caporalato e sostegno alle imprese etiche. In coerenza con tale strategia, con la Delibera di Giunta Regionale
n.596 del 26 aprile 2016, la Regione Puglia ha provveduto all’affidamento della gestione temporanea dell’Azienda
agricola di proprietà regionale “Fortore” all’Associazione di immigrati “Ghetto Out – Casa Sankara”, al fine di sperimentare nuove pratiche di inclusione socio-lavorativa e per far fronte all’emergenza abitativa dei lavoratori migranti
della Capitanata. Le attività promosse presso l’Azienda agricola Fortore sono volte a favorire l’empowerment e
l’integrazione dei migranti attraverso la gestione dell’azienda agricola. Sono stati realizzati dei campi dimostrativi
per promuovere un’agricoltura a basso impatto ambientale e ad alto impatto sociale, biologica e integrata.
Approcci e strumenti utilizzati (Innovazione): Quello dell’azienda agricola Fortore è un progetto nato sulla base
della sinergia intercorsa tra Istituzioni e Terzo settore, per costruire percorsi inediti, inclusivi, solidali. L’utilizzo di
un’azienda agricola della Regione a titolo gratuito è un aspetto innovativo da porre in evidenza. Azienda agricola
“Fortore”, quindi, rappresenta un modello sperimentale per la costruzione di un percorso di legalità in agricoltura,
alla costruzione di una filiera “regolare”, fuori da dinamiche criminali e di sfruttamento. Sono previste, ancora, azioni
progettuali mirate al recupero della biodiversità, attraverso, ad esempio, l’introduzione e valorizzazione di specie o
varietà ormai poco coltivate, poiché considerate poco remunerative, ma che presentano, comunque, un loro “mercato di nicchia” e un valore ambientale-culturale da recuperare.
Impatto/principali risultati: Con lo sgombero del Gran Ghetto e l’avvio delle attività presso l’Azienda Fortore, è
emersa la tensione tra le associazioni di volontariato e le Istituzioni e quella parte di società che traeva profitto dallo
sfruttamento del lavoro dei migranti. Le scelte regionali sono state oggetto di critiche e strumentalizzazioni, che
nella fase iniziale non hanno avuto un impatto positivo. Nonostante ciò, l’organizzazione di momenti di incontro e
conoscenza, come i corsi di artigianato destinati alle donne di San Severo, hanno consentito di instaurare positivi
rapporti con la comunità locale. L’azienda agricola Fortore rappresenta un simbolo nazionale nella lotta di contrasto
al caporalato e nel processo di autodeterminazione dei lavoratori migranti stagionali. Nell’azienda Fortore si lavora
in modo regolare. Al suo interno vivono e lavorano persone che provengono principalmente dall’Africa Sub-Sahariana e hanno esperienze diverse, accomunate dall’aver vissuto nel Gran Ghetto. Queste persone hanno trovato
migliori condizioni abitative e lavorative, uscendo dalla spirale di sfruttamento e miseria del Ghetto. Tale esperienza
costituisce una risposta di dignità e di legalità e contribuisce a realizzare una filiera di qualità nella produzione
agricola.
Sostenibilità/Partecipazione: La convenzione con l’Associazione Ghetto Out è stata stipulata nel 2016 e ha una
durata non rinnovabile massima di 5 anni: sono pertanto in corso le attività di gestione dell’accoglienza e dei servizi
alla persona presso gli spazi attrezzati appositamente allestiti, la promozione di attività agricole sostenibili e socialmente responsabili, e l’accoglienza dei lavoratori stagionali.
Diffusione/Condivisione: L’esperienza dell’Azienda Fortore è stata utilizzata come modello nella predisposizione
del Piano Triennale dell’Immigrazione 2016-2019 della Regione Puglia, all’intero del quale sono previste numerose
linee di intervento, tra cui la realizzazione di forme di agricoltura sociale capaci di creare filiere etiche, corsi di
formazione on the job presso botteghe artigiane, corsi di formazione per l’ottenimento della qualifica di mediatore
culturale (con creazione di un apposito Elenco regionale), adozione di un modello formativo per l’aggiornamento
delle competenze degli operatori della Pubblica Amministrazione.
Riferimenti
Referente: Elisa Calò - IPRES - Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali
Tel: 320/6665118
E-mail ghettoutcasasankara@gmail.com
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L’associazione Sankara promuove un progetto integrato che coniuga differenti aree tematiche:
sovranità alimentare, inclusione e integrazione dei migranti. Il tema centrale su cui verte il progetto riguarda l’inserimento nel mondo del lavoro, in questo caso agricolo, da parte dei migranti
presenti in gran numero nell’area di riferimento. La Regione Puglia ha provveduto all’affidamento della gestione temporanea dell’Azienda agricola di proprietà regionale “Fortore” all’Associazione di immigrati “Ghetto Out – Casa Sankara”, al fine di sperimentare nuove pratiche di
inclusione socio-lavorativa e per far fronte all’emergenza abitativa dei lavoratori migranti della
Capitanata. A seguito dello sgombero della Gran Ghetto, disposto nel marzo 2017, oltre 230
migranti sono stati ospitati nell’Azienda agricola “Fortore”, mentre altri 150 migranti sono stati
ospitati presso la struttura di San Severo denominata “L’Arena”. L’azienda Fortore si impegna
a condurre tutte le attività nel pieno rispetto dei diritti umani, favorendo processi di autodeterminazione, in contrasto con le nuove forme di caporalato tese allo sfruttamento e alla spoliazione
dei diritti dei lavoratori nella fattispecie migranti. I lavoratori hanno una possibilità concreta di
migliorare le proprie condizioni di vita, fuoriuscendo dalla situazione di disagio e povertà delle
loro precedenti sistemazioni all’interno del Gran Ghetto. In linea con l’OSS 8 “Promuovere una
crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, la piena e produttiva occupazione e un
lavoro dignitoso per tutti”, il progetto opera per la realizzazione dei seguenti target: “8.3 Promuovere politiche orientate allo sviluppo, che supportino le attività produttive, la creazione di
posti di lavoro dignitosi, l’imprenditoria, la creatività e l’innovazione, e che incoraggino la formalizzazione e la crescita delle piccole-medie imprese, anche attraverso l’accesso a servizi finanziari”; target 8.8 “Proteggere il diritto al lavoro e promuovere un ambiente lavorativo sano e
sicuro per tutti i lavoratori, inclusi gli immigrati, in particolare le donne, e i precari”. Per quanto
riguarda le attività produttive, l’azienda promuove un’agricoltura a basso impatto ambientale ma
ad alto impatto sociale, come l’agricoltura biologica e integrata. Sono previste, ancora, diverse
azioni progettuali mirate al recupero della biodiversità. Attraverso, ad esempio, l’introduzione e
valorizzazione di specie o varietà ormai poco coltivate, poiché considerate poco remunerative,
ma che presentano, comunque, un loro “mercato di nicchia” e un valore ambientale-culturale da
recuperare. Ciò è strettamente connesso ai target previsti dall’OSS 12 Garantire modelli di consumo e produzione sostenibili e dall’OSS 15 Proteggere, restaurare e promuovere l'uso sostenibile degli ecosistemi terrestri, gestire in modo sostenibile le foreste, lotta alla desertificazione,
e fermare e invertire il degrado del suolo e arrestare la perdita di biodiversità 12.2 “Entro il 2030,
raggiungere la gestione sostenibile e l’utilizzo efficiente delle risorse naturali”; 12.3 “Entro il
2030, dimezzare lo spreco alimentare globale pro-capite a livello di vendita al dettaglio e dei
consumatori e ridurre le perdite di cibo durante le catene di produzione e di fornitura, comprese
le perdite del post-raccolto”; 12.b “Sviluppare e implementare strumenti per monitorare gli impatti di sviluppo sostenibile per il turismo sostenibile, che crea posti di lavoro e promuove la
cultura e i prodotti locali”; 15.a “mobilitare e aumentare in modo significativo le risorse finanziarie
da tutte le fonti al fine di conservare e utilizzare in modo durevole la biodiversità e gli ecosistemi”.
Tuttavia, l’intero progetto è stato ostacolato fin dalle sue prime fasi da alcuni migranti residenti
nel Gran Ghetto in ostaggio dei propri caporali attraverso minacce e intimidazioni. Solo grazie
alla caparbietà degli attori coinvolti, il progetto è riuscito prendere forma, diventando un baluardo
alla resistenza e all’oppressione dei lavoratori migranti.
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3.2.7 Accoglienza e inclusione dei rifugiati a Camini
Soggetto responsabile e altri Attori coinvolti Eurocoop; Comune di Camini
Territori interessati: Camini (RC)
OSS: 8 (in particolare 8.3, 8.5, 8.9), 10 (in particolare 10.2), 11 (in particolare 11.3)
Fonti di finanziamento: Fondi propri e fondi SPRAR
Bisogni /problemi La Cooperativa Sociale Eurocoop nasce nel 1999, in reazione al fenomeno dello spopolamento
che, all’interno del comune di Camini, ha causato una contrazione delle opportunità economiche e di lavoro, ed
una riduzione dell’offerta di servizi per tutta la popolazione. Successivamente allo scoppio delle Primavere arabe,
e al conseguente aumento dei flussi migratori, nel 2010 Eurocoop ha avviato un progetto di accoglienza con il
supporto del Comune di Camini, realizzando diverse attività con l’obiettivo di favorire l’inserimento socioeconomico
dei migranti ospiti, e di garantire servizi di base alla comunità locale, evitando la chiusura della maggior parte dei
servizi in un paese ormai spopolato.
Attività: Eurocoop ha promosso numerose attività a beneficio della comunità locale e degli ospiti migranti. Diversi
servizi sono stati attivati e/o riattivati successivamente all’arrivo e all’integrazione dei migranti, tra cui l’apertura di
un bar, dell’ufficio postale, della scuola, il ripristino della linea autobus, l’istituzione di una ludoteca, di una fattoria
didattica, di un servizio baby parking, e l’attivazione di vari laboratori artigianali (cucina, legno, pittura, sartoria, ferro
battuto, ceramica e sapone). Sono state anche ristrutturate e recuperate case abbandonate nell’ambito del progetto
SPRAR, oggi adibite ad Albergo Diffuso. Sono stati altresì attivati laboratori di agricoltura biologica, gestiti dagli
abitanti del posto, che hanno l’obiettivo di favorire l’inserimento lavorativo in agricoltura attraverso l’apprendimento
di nuove competenze.
Approcci e strumenti utilizzati (Innovazione): L’aspetto innovativo, che costituisce di fatto il motore propulsore
del progetto, è la comunità di Camini. Il progetto di accoglienza, realizzato e avviato nel comune di Camini, ha dato
significativa importanza alle migrazioni, mettendo al centro i valori dell’accoglienza e dello sviluppo territoriale.
L’accoglienza e l’inclusione della componente migrante ha consentito a Camini di riattivare specifici servizi che
erano stati soppressi a causa dell’assenza di domanda, a beneficio quindi sia dei migranti che delle comunità locali.
Sono stati i legami di solidarietà, i valori comunitari e le relazioni sociali a dare delle risposte, e a rafforzare l’iniziativa che, alla luce della nuova politica migratoria a livello nazionale, sta cercando strade alternative per continuare
ad operare sul territorio.
Impatto/principali risultati: Il progetto di accoglienza avviato nel borgo di Camini ha promosso un nuovo spazio
socioculturale in cui i migranti hanno avuto un ruolo fondamentale nella crescita e rivitalizzazione del contesto
territoriale, con risultati positivi a livello territoriale. Il ripopolamento del borgo ha consentito lo sviluppo di servizi di
base, la creazione di occupazione ed il contrasto all’emigrazione, la riqualificazione del patrimonio immobiliare ormai in disuso o in declino-, e la creazione di attività economiche e culturali diversificate. Ciò ha avuto ricadute
positive sul territorio, valorizzandone le risorse e rispondendo alle esigenze della comunità.
Sostenibilità/Partecipazione: La comunità di Camini è stata sin dall’inizio aperta e vicina alle attività della Cooperativa, poiché l’accoglienza è stata recepita come la risposta al problema dello spopolamento. I cittadini di Camini, per lo più anziani, si sono mostrati ospitali, interagendo bene con i nuovi ospiti migranti. Le relazioni di fiducia
sono state prioritarie per consentire la realizzazione e lo sviluppo del progetto SPRAR. Anche le amministrazioni
che si sono succedute sono state sensibili ed aperte al confronto. A Camini si svolge anche l’attività di volontariato
Project Abroad, unica sede in Italia, che consente a diversi volontari provenienti da tutto il mondo, di giungere a
Camini per conoscere il progetto di accoglienza e per dare il proprio contributo. Una buona pratica che è diffusa e
conosciuta in tutto il mondo.
Diffusione/Condivisione: la Cooperativa ha rapporti con le altre cooperative del territorio, ed insieme collaborano
per lo sviluppo di progetti efficaci ed innovativi. Collaborano anche con le ASL del territorio, e con FOCS, un ente
formativo che si occupa del rilascio di attestati formativi. Ha rapporti inoltre con SOS Rosarno ed alcuni GAS della
Lombardia, con cui si stanno avviando delle collaborazioni nell’ambito della produzione di prodotti biologici e locali.
Riferimenti:
Rosario Zurzolo (Presidente)
Indirizzo:
Tel.: 3335962167
E-mail: eurocoop.camini@libero.it
Url: https://www.eurocoopcamini.com
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L'esperienza di Eurocoop è rappresentativa di come la presenza di forti relazioni sociali e il
ricorso a strategie place-based possano incidere sullo sviluppo sostenibile dei territori, apportando benefici tangibili, in un’ottica di sostenibilità di lungo periodo. Il contesto entro cui l’esperienza si è realizzata, contraddistinto da legami sociali, valori comunitari e relazioni fiduciarie,
ha designato Camini come un borgo accogliente, capace di rispondere ad una pluralità di esigenze, complementari. Da un lato aprirsi all’accoglienza e dare nuove occasioni a coloro che
fuggono da guerre e carestia, dall’altro favorire la rinascita della comunità locale, dilaniata
dall’emorragia demografica e da una sempre più carente offerta di servizi.
Ispirandosi al confinante (a soli 5km di distanza) “modello Riace” e ricevendo il supporto dagli
attori promotori dello stesso, Eurocoop ha avuto l’intuizione positiva e la capacità di combinare
in un sistema innovativo i bisogni intercettati - spopolamento del borgo, chiusura delle attività
commerciali, assenza di servizi essenziali, patrimonio immobiliare in disuso e non in ultimo i
flussi migratori-, a beneficio sia della componente migrante che della comunità locale. Accogliere ed includere, raggiungendo il duplice obiettivo di favorire una migliore convivenza tra
“vecchi” e “nuovi” abitanti, e di stimolare la nascita di attività commerciali, attività di riqualificazione del territorio e delle strutture, e più in generale una migliore qualità della vita per la comunità di riferimento.
L’esperienza si lega alla tematica dell’immigrazione - nell’ottica della costruzione di comunità
nuove, composte da autoctoni e nuovi arrivati- che appare come una questione trasversale, che
si intreccia anche con la dimensione dell’ECG, “un’educazione che sappia prestare attenzione
ai diritti sia della persona, sia della comunità locale ed internazionale […] e che stimoli il vivere
insieme, sviluppando la comprensione degli altri e della loro storia, delle loro tradizioni e dei loro
valori spirituali”; ed anche della sovranità alimentare, riconducibile alle pratiche agricole che la
Cooperativa Eurocoop sta sperimentando. Infatti, il progetto sta investendo in nuove produzioni
agricole, in sinergia con altre realtà territoriali (SOS Rosarno), con il fine di valorizzare un’agricoltura biologica ispirata ai principi del modello dell’agricoltura contadina, e di creare altresì
occasioni di reddito ed impiego per i giovani migranti.
Le ricadute positive del progetto possono essere quantificate e misurate valutando, ad esempio,
il numero di attività economiche ed imprenditoriali operanti sul territorio, la quantità di persone
impiegate in nuovi posti di lavoro, l’aumento dei flussi economici e commerciali, il riutilizzo di
immobili un tempo abbandonati e in disuso, la riapertura della scuola elementare, l’aumento
degli scambi culturali e della contaminazione positiva tra culture; più in generale l’indice di qualità della vita e benessere (BES).
L’impatto positivo e le interconnessioni tra le tematiche appena considerate, sono ancora più
visibili in riferimento agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile di Agenda 2030. Le finalità e le azioni
perseguite dalla Cooperativa Eurocoop sono coerenti con l’OSS 8 “Incentivare una crescita
economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro
dignitoso per tutti”, con specifico riferimento ai seguenti target:
- 8.3 “Promuovere politiche orientate allo sviluppo, che supportino le attività produttive, la creazione di posti di lavoro dignitosi, l’imprenditoria, la creatività e l’innovazione, e che incoraggino
la formalizzazione e la crescita delle piccole-medie imprese, anche attraverso l’accesso a servizi
finanziari”. Il progetto SPRAR che ha reso possibile l’accoglienza, ha innescato un circolo virtuoso dello sviluppo, in cui la componente migrante ha riabitato i luoghi, creando spazi di scam-
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bio economico e sociale. In tal senso l’accoglienza è da intendere quale veicolo di crescita economica del paese, che ha consentito la riattivazione/attivazione di servizi di base soppressi a
seguito del forte spopolamento che ha colpito l’area, la riemersione di nuove attività economiche
e commerciali a supporto dell’inserimento socioeconomico dei migranti e dei locali stessi.
8.5 “Garantire entro il 2030 un’occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per donne
e uomini, compresi i giovani e le persone con disabilità, e un’equa remunerazione per lavori di
equo valore.” Conseguenza del processo di accoglienza è stato l’inserimento lavorativo dei migranti e la creazione di nuove occasioni di reddito per gli autoctoni, ai fini di garantire a tutti un
lavoro dignitoso e piena autonomia economica. A tal proposito sono stati riattivati una serie di
servizi tra cui il bar del paese, autofinanziato e gestito dalla Cooperativa, il servizio della posta,
la linea degli autobus e nuove realtà commerciali; tutto ciò a testimonianza del fatto che la presenza dei migranti nel borgo ha consentito la circolarità dell’economia. La maggior parte dei
migranti è impiegata in agricoltura ed in attività artigianali, favorendo altresì il recupero di antichi
mestieri e tradizioni. Diverse le attività laboratoriali che il progetto ha avviato, e che puntano alla
formazione di nuove professionalità riconosciute da specifici attestati concessi dall’ente FOCS.
Tra queste ad esempio il laboratorio di legno, del restauro, del ferro, della ceramica. Tra i progetti futuri di Eurocoop vi è l’avvio di un laboratorio agroalimentare, in cui coinvolgere direttamente i giovani migranti, ai quali saranno affidati dei terreni da coltivare nel pieno rispetto dei
diritti dei lavoratori e in condizioni di regolarità, e al fine di contrastare lo sfruttamento dei giovani
braccianti migranti in agricoltura. Un’azione questa, che supera l’aspetto del mero assistenzialismo, ma che anzi stimola un’indipendenza economica e sociale, attraverso il diretto coinvolgimento nell'attivazione/riattivazione di beni e servizi.
- 8.9 “Concepire e implementare entro il 2030 politiche per favorire un turismo sostenibile che
crei lavoro e promuova la cultura e i prodotti locali”. Il progetto Eurocoop ha anche determinato
lo sviluppo di altri settori nella comunità di Camini, non necessariamente relativi all’accoglienza.
Tra questi ad esempio menzioniamo lo sviluppo di un turismo solidale, eco-compatibile e sostenibile. L’aumento della popolazione nella comunità di Camini, e il conseguente aumento della
domanda di abitazioni in cui ospitare i migranti, ha incentivato la ristrutturazione del centro storico di Camini, con il recupero, secondo i canoni architettonici tradizionali, delle tante case ormai
abbandonate ed in disuso che i proprietari hanno concesso a titolo gratuito al progetto. La riqualificazione del borgo ne ha aumentato l’attrattività con una risonanza internazionale, basti
pensare che lo scorso anno Camini ha registrato 2.000 presenze, in un’area che non era mai
stata interessata dai flussi turistici. Ulteriore vantaggio è lo sviluppo e la promozione dei prodotti
locali, gastronomici e culturali. Attraverso il progetto “Camini d’Avorio”, realizzato con il coinvolgimento dei migranti ivoriani, sono stati prodotti oltre 1.000 litri di olio extravergine d’oliva, recuperando terreni abbandonati e adoperando pratiche di agricoltura biologica e sostenibile. La
promozione dei prodotti locali, e il recupero degli antichi mestieri e delle antiche tecniche di
lavorazione, sono state altresì valorizzate attraverso l’attivazione di specifici laboratori didattici
artigianali tra cui laboratori di cucina, legno, pittura, sartoria, ferro battuto, ceramica e sapone –
utilizzando l’olio prodotto in loco.
Contestualmente Eurocoop si muove verso la realizzazione dell’OSS 10 Ridurre l'ineguaglianza
all'interno di e fra le Nazioni”, in particolare 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, stato economico o altro”. Nella comunità di Camini la logica collaborativa ha
superato quella conflittuale, e ciò ha consentito la reale e sana inclusione degli ospiti migranti
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nella comunità i quali, oggi, hanno accesso a pari diritti e condizioni. È opinione comune che la
crescita economica non è sufficiente per ridurre la povertà, se non strettamente correlata ad
una crescita inclusiva e sostenibile dal punto di vista economico, sociale e ambientale. Imprescindibile per una corretta inclusione sociale, è la garanzia dei diritti, di qualsiasi natura. La
comunità di Camini si è dotata in tal senso di specifici servizi da erogare, rispondenti alle esigenze di tutti gli abitanti, i caminesi e le persone venute da altri paesi. Primo fra tutti è stato
garantito il diritto all’istruzione, attraverso la riapertura della scuola pubblica; è stato istituito il
servizio del baby parking che ha permesso alle mamme straniere di poter frequentare le scuole
d’italiano, è stato avviato il servizio della fattoria didattica per stimolare e promuovere la partecipazione inclusiva, ed infine tra i progetti della Cooperativa vi è quello di istituire un servizio pet
therapy. Servizi che risultano altamente innovativi se rapportati al contesto.
Infine, le attività di Eurocoop sono in linea con l’OSS 11 “Rendere le città e gli insediamenti
umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili, in particolare il target”, 11.3 “Entro il 2030, potenziare un’urbanizzazione inclusiva e sostenibile e la capacità di pianificare e gestire in tutti i paesi
un insediamento umano che sia partecipativo, integrato e sostenibile”. Partendo dal presupposto che l’accoglienza a Camini è promossa non solo dalla Cooperativa Eurocoop, ma anche dal
comune, ciò significa che l’insediamento umano partecipativo, integrato e sostenibile è un obiettivo già raggiunto per la comunità di Camini, la quale vive oggi in armonia e si configura come
un mercato nidificato133, in cui i valori di solidarietà e le relazioni comunitarie determinano lo
scambio di beni e servizi, valutati per il loro valore intrinseco e non meramente per quello economico. La Cooperativa, ormai da anni consolidata sul territorio, è in grado ora di garantire una
sostenibilità economica e sociale, grazie diverse opportunità che si sono presentate. Ad esempio, a Camini è attivo il progetto di volontariato promosso da Projects Abroad, una organizzazione governativa con sede a Londra, che gestisce e accoglie volontari da tutte le parti del
mondo. Camini, unica sede italiana ad ospitare il progetto di volontariato, accoglie i volontari nel
centro storico e li ospita nelle case ristrutturate dalla comunità, interessati a conoscere e vivere
l’esperienza del borgo accogliente.
Il progetto Eurocoop ha contribuito positivamente e alla crescita economica e sociale del Comune di Camini, generando soluzioni innovative e risolutive di una situazione che sembrava
ormai stagnante. La mobilitazione di attori diversi, il supporto delle amministrazioni locali, ed il
ricorso ad un approccio place-based che tenga conto delle specificità territoriali, ha ribaltato la
situazione dando significativa importanza alle migrazioni, a cui viene riconosciuto il merito di
aver contribuito ad una crescita inclusiva e ad uno sviluppo sostenibile. Seppur in un contesto
non sempre favorevole, viziato dalla presenza della criminalità organizzata e da carenze infrastrutturali, è emersa la resilienza, tipica delle aree fragili, della comunità di Camini che ha stimolato l’adozione di strategie strutturali ed innovative, coinvolgendo la comunità tutta e promuovendo la cultura della convivenza e della condivisione. Ciò è risultato tanto più efficace grazie
alla presenza di una governance orizzontale e stabile, che perseguisse l’obiettivo condiviso e
riconosciuto di restituire linfa vitale alla comunità di Camini. Ed anche oggi, nel quadro delle
politiche migratorie nazionali, Eurocoop si sta adoperando per l’individuazione di strumenti e
soluzioni alternative, con il sostegno della comunità, e a dimostrazione che una via alternativa
e sostenibile di sviluppo è possibile.
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Corrado, D’Agostino (2019), Migranti, mercati nidificati e sostenibilità in territori fragili: i casi di Riace e Camini (Calabria) ,
Mondi migranti, 1.
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3.2.8 ColtiviAmo l’integrazione
Soggetto/i promotore/i e altri Attori coinvolti: Tamat, Fondazione ISMU, Fondazione Kennedy, I tetti colorati,
CARDET
Territori coinvolti: Perugia, Milano, Firenze e Ragusa
Fonti di finanziamento: Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) del Ministero dell'Interno 2014-2020 Obiettivo Specifico: 2. Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo nazionale: ON 3 – Capacity Building lett. m) –
Scambio di Buone Pratiche – Inclusione sociale ed economica SM.
OSS: 4, 8, 10, 11, 12
Problemi/Bisogni: Favorire l’inclusione economica e sociale di cittadini dei Paesi terzi nelle società di accoglienza grazie al rafforzamento delle competenze.
Attività: Attraverso la collaborazione con soggetti gestori di programmi di accoglienza, come ARCI, Coop. Perugia e ACLI Perugia, è stato attivato un programma di formazione agronomica attraverso le “classiche” lezioni di
lingua Italiana e un programma volto alla ricerca ed elaborazione di un business plan Il progetto FAMI finanzierà
la prosecuzione del laboratorio di agricoltura urbana già attivato a Montemorcino e quindi le attività di: 1) formazione su lingua italiana, agricoltura e gestione dell’associazione; 2) materiale per la realizzazione degli orti (sementi, attrezzature agricole ecc.); 3) comunicazione del progetto.
Approcci e strumenti utilizzati (innovazione): ColtiviAmo l’integrazione rappresenta la continuazione di un
precedente progetto finanziato dalla Commissione Europea (DG Migration and Home Affairs) nel quadro del
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, Urbagri4womwen, realizzato dal 2016 al 2018, in Italia, Austria, Cipro,
Francia, Grecia, Inghilterra e Portogallo, e premiato come “best practice” a livello europeo. Il progetto ha coinvolto
28 donne migranti realizzando, all’interno del Parco Agrisolidale di Montemorcino (Perugia), un laboratorio di
agricoltura urbana finalizzato all’integrazione. L’approccio innovativo è consistito nella sperimentazione agricola
e gastronomica. Insieme alle benficiarie si è deciso di coltivare una pianta africana tipica dei Paesi d’origine: l’okra
(gombo). Il prodotto ottenuto è stato trasformato in confetture e salse, con l’obiettivo di individuare opportunità di
commercializzazione della pianta e studiare le possibilità di sviluppo occupazionale dei beneficiari. Nel barattolo
di “okra all’italiana” c’è racchiusa la logica intera del progetto, frutto dell’interazione positiva e dell’interscambio
tra culture.
Impatto: La particolarità del progetto Urbagri4women è stata quella di aver reso i beneficiari parte attiva e propositiva del progetto nelle fasi di: 1) ideazione di un’associazione chiamata Lambè (che in lingua mandinga significa dignità, quella che il lavoro e i frutti di un processo d’integrazione possono dare); 2) sperimentazione agricola;
3) promozione del progetto e sviluppo di un project work.
Sostenibilità/Partecipazione: Il progetto ColtiviAmo l’Integrazione intende rafforzare i risultati già raggiunti con
Urbagri4women ampliandone le prospettive ed il ruolo attivo ai partecipanti per quanto riguarda: la gestione
dell’associazione Lambè, la formazione dei nuovi beneficiari in agricoltura e gestione dell’associazione, la definizione degli obiettivi del progetto.
Diffusione /Condivisione: la nuova azione coinvolgerà 4 città italiane e favorirà lo scambio e l'implementazione
di buone pratiche tra luoghi diversi del Paese. In cantiere la realizzazione di un breve documentario sul progetto
(durata di circa 12 min.) con giovani talenti del settore audiovisivo del territorio regionale.
Riferimenti:
Tamat
Indirizzo: Via Birago, 65 - 06124 Perugia
Tel: 075.5055654
email: info@tamat.org
Url: https://www.tamat.org/

Intrecciare agricoltura e migrazioni garantisce forme di sviluppo territoriale, che consente ai migranti di operare come imprenditori in agricoltura, strutturando percorsi di sviluppo sostenibili e
solidali. I terreni oggi, nella maggior parte dei casi abbandonati o destinati ad una coltivazione
intensiva, necessitano di azioni di intervento e di lavorazione che ne prevengano il rischio di
dissesto idrogeologico. La componente migrante, il cui accesso alle logiche di mercato è reso
sempre più difficile, se non attraverso forme di illegalità e sfruttamento, necessita di percorsi
professionalizzanti ed inclusivi. In tal senso la offerta della terra s’incrocia con la domanda della
componente migrante, secondo un scambio reciproco che porta vantaggi a tutti i soggetti e le
forme coinvolte.
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In particolare, il ritorno alla terra, la ricontadinizzazione di una porzione della popolazione, consente al tempo stesso di rispondere ad una pluralità di bisogni, non soltanto alimentari, ma
anche economici e sociali. È il caso del progetto “Coltiviamo l’integrazione” avviato dalla Cooperativa umbra “Tamat”, che ha sviluppato un progetto di agricoltura urbana.
La pratica di orticoltura favorisce il recupero e l’utilizzo delle aree verdi all’interno delle aree
urbane e delle periferie, le cui coltivazioni diventano parte integrante del sistema urbano. Il progetto ha dunque l’obiettivo di promuovere e sensibilizzare gli spazi urbani a stili di vita sostenibili,
a partire proprio dall’alimentazione e dal rapporto con la terra, promuovendo anche un paesaggio differente rispetto alle città urbane post-industriali, aumentando così il livello della qualità
della vita. Al contempo, questo progetto è avviato da alcuni migranti i quali, attraverso la coltivazione degli orti urbani, si sono inserti nel contesto urbano e nella società.
Il progetto rappresenta il prosieguo di un precedente progetto, finanziato dalla Commissione
europea, terminato nel 2018 che ha avuto il merito di includere 28 donne migranti in un laboratorio di agricoltura urbana. Esiti dell’iniziativa sono stati la creazione di un’associazione che ha
sperimentato e promosso particolari produzioni, quali ad esempio l’okra, una tipica pianta africana, divenuta simbolo di appartenenza. “Coltiviamo l’integrazione” si pone quindi in continuità
con l’esperienza positiva passata, cercando oggi di rafforzare i risultati già raggiunti ed ampliarne degli altri, mantenendo sempre la linea della formazione dei migranti in agricoltura.
Plurimi sono stati i benefici derivanti da questa iniziativa: benefici ambientali, perché viene data
grande importanza alla biodiversità, e grazie al recupero di spazi verdi nelle aree urbane si
possono avere prodotti locali, consumo di prodotti sani, e rispetto per le risorse del territorio;
benefici economici, perché la produzione e la vendita dei prodotti da parte dell’associazione,
garantisce autonomia finanziaria ai beneficiari; ed infine benefici sociali, perché la coltivazione
degli orti urbani favorisce la partecipazione e la cooperazione, facilitando in tal senso percorsi
di inclusione ed integrazione delle donne migranti coinvolte nel progetto.
Partendo quindi dagli obiettivi posti da Agenda 2030, che prevede lo sviluppo di una società
sostenibile ed inclusiva, più equa e accessibile, l’iniziativa opera nel consolidamento dei seguenti OSS: OSS 4 “Assicurare un’istruzione di qualità, equa ed inclusiva, e promuovere opportunità di apprendimento permanente per tutti”, obiettivo che persegue grazie alla realizzazione
dei laboratori gastronomici che consentono alle donne coinvolte nel progetto di apprendere l’italiano; OSS 8 “Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti, attraverso la formazione e il rafforzamento delle competenze”, le donne migranti hanno la possibilità di produrre reddito, anche grazie all’attività dell’associazione Lambè fondata; OSS 10 “Ridurre l'ineguaglianza all'interno di e
fra le Nazioni, creando occasioni di sviluppo e pari opportunità per tutti”; OSS 11 “Rendere le
città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili”, favorendo l’inclusione economica e sociale dei migranti; OSS 12 “Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo”, attraverso la sperimentazione dell’agricoltura urbana e della produzione e trasformazione di prodotti innovativi.
Raggiungere i target definiti dagli OSS può rappresentare un’utopia. Sradicare la povertà in tutte
le sue forme, porre fine alla fame nel mondo, garantire parità di accesso alle risorse e a diritti in
maniera equa e paritaria, ridurre gli sprechi e l’inquinamento, sembrano di fatto obiettivi irraggiungibili. Tuttavia, ci sono iniziative nate spontaneamente dal basso, che costituiscono i contro-
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movimenti dell’attuale sistema economico dominante e che si muovono quindi verso la realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile. La loro forza, politica e civile, è determinata dalla
volontà e dal desiderio di voler cambiare il mondo, di non avere interessi particolaristici e individuali, ma piuttosto lottano per il bene comune della terra. Ed è per questo che nella maggior
parte dei casi, tali iniziative sono fortemente supportate dalle comunità locali, più debolmente
dalle istituzioni. Sembra essere dunque il sostegno e la partecipazione attiva dei contesti territoriali a fare la differenza, e a costruire la potenza nell’efficacia dell’azione
A sostegno di quanto detto, il progetto ha avuto ripercussioni positive sul territorio, tant’è che è
stata già avviata una collaborazione con altre 4 città le quali, insieme alla cooperativa Tamat,
stanno replicando il progetto, favorendo lo scambio e l’implementazione di buone pratiche. Allargando la partecipazione, si avranno gli elementi per poter costruire reti territoriali che supportino il progetto e ne definiscano l’aumento nelle comunità locali. Tra le criticità infatti, è emersa
la difficoltà nello strutturare una rete di collegamento tra le iniziative consolidate sul territorio,
considerato anche che in Umbria, e più specificamente a Perugia, diverse sono le iniziative di
agricoltura e orti urbani.
Inoltre, sarebbe necessario strutturare partenariati e forme collaborative con le istituzioni, le
quali potrebbero supportare l’attività in oggetto, strutturando programmi specifici di agricoltura
urbana, che, come mostrato dall’esperienza, è stata veicolo di inclusione socioeconomica dei
migranti e di perpetrazione di sistemi alternativi, sostenibili e giusti.
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3.2.9 Vesta – rifugiati in famiglia
Soggetto responsabile e altri Attori coinvolti: CIDAS Soc. Coop. a r.l. sociale ONLUS
Territori interessati: area metropolitana di Bologna, provincia di Ferrara, altri territori
OSS: 10. Ridurre le disuguaglianze; 11. Città e comunità sostenibili
Fonti di finanziamento: Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR)- Sistema di protezione
per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI), Ministero dell’Interno
Bisogni /problemi: Il progetto si pone lo scopo di affrontare il bisogno emergente di una fascia di popolazione
vulnerabile, in crescita nelle piccole e medie comunità italiane: rifugiati e richiedenti asilo, giunti in territorio italiano
come minori stranieri soli, senza riferimenti adulti, i quali, al raggiungimento della maggiore età, devono accelerare
il proprio percorso di integrazione e autonomia attraverso la ricerca attiva del lavoro e di una soluzione abitativa
dignitosa.
Attività: attività di accoglienza di rifugiati, richiedenti asilo, minori soli, sono promosse attraverso il supporto della
società civile. Sono promossi progetti di tutore volontario, affiancamento familiare, accoglienza in famiglia, affido
e volontariato, degli stranieri bisognosi di un abitazione e assistenza. E’ stata creata una piattaforma web in grado
di connettere in modo capillare i soggetti interessati ai diversi tipi di progetto.
Approcci e strumenti utilizzati (Innovazione): L’aspetto più innovativo del progetto è la sua dimensione trasversale che coadiuva nuove sinergie tra istituzioni locali, Terzo Settore e risorse di comunità attraverso il coinvolgimento diretto di famiglie e cittadini sensibili che si rendono disponibili ad ospitare un giovane beneficiario presso
il proprio domicilio. Le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione sono utilizzate nelle fasi più importanti di implementazione, monitoraggio e valutazione; a partire dalla manifestazione di interesse da parte dei
cittadini interessati, trasmessa con l’ausilio di piattaforme on line.
Impatto/principali risultati Grazie alle azioni dello staff di progetto e al sostegno delle nuove reti di relazioni
instaurate con il supporto delle famiglie accoglienti, i giovani partecipanti hanno raggiunto velocemente i propri
obiettivi con una soluzione abitativa dignitosa e l’inserimento in percorsi professionali sicuri e di qualità. Molti di
loro hanno potuto completare la formazione professionale ottenendo il titolo o la qualifica necessari ad entrare nel
mondo del lavoro. Più della metà hanno ottenuto la patente di guida, fondamentale per la vita autonoma e per la
ricerca attiva del lavoro. Chi ha già concluso il proprio percorso di accoglienza in famiglia ha ottenuto facilmente
un contratto di lavoro stabile, spesso a tempo indeterminato o di apprendistato. I giovani coinvolti hanno affrontato
con maggiore sicurezza e consapevolezza un processo di ricostruzione identitaria, di riconoscimento e inclusione,
completando un percorso di restituzione di dignità partecipando attivamente alla vita sociale ed economica.
Sostenibilità/Partecipazione: I singoli cittadini, le coppie e le famiglie che desiderano accogliere nelle proprie
case si possono candidare su u sito web specifico compilando un questionario online contenente prime informazioni di base e il progetto di vicinanza solidale di interesse tra l’accoglienza di neo maggiorenni, l’affido o la tutela
volontaria di minori stranieri non accompagnati, l’affiancamento e il volontariato in comunità. Lo staff (operatori e
case manager, assistenti sociali, psicologi e avvocati, con pluriennale esperienza nel campo dell’accoglienza e
dell’integrazione dei migranti richiedenti protezione internazionale) effettua una prima selezione e convoca per un
colloquio i candidati ritenuti idonei.
Diffusione/Condivisione: La cooperativa sociale CIDAS ha ricevuto numerose manifestazioni di interesse da
parte di diversi soggetti del Terzo Settore e amministrazioni pubbliche del territorio nazionale desiderose di attivare
percorsi di accoglienza in famiglia in altri comuni italiani. L’associazione “Rifugiati in famiglia” ha contribuito alla
consolidazione di una rete di Comuni italiani accoglienti, con i quali proseguono le attività propedeutiche alla crescita del progetto a livello nazionale. Parallelamente, aumentano le richieste di supporto e condivisione di metodologie da parte di agenti di società civile intenzionati ad attivare e supportare percorsi di accoglienza familiare
indipendenti dal sistema ufficiale di accoglienza.
Riferimenti
Referenti: Michele Dolcetti
Indirizzo: 39 333 1234567
E-mail: ufficio.segreteria@cidas.coop
Url http://www.progettovesta.com/en/

L’esperienza "Vesta - rifugiati in famiglia”, avviata dalla cooperativa sociale CIDAS in Emilia
Romagna, si presenta come una buona pratica di inclusione sociale e cooperazione locale.
Relativamente alla macro area delle migrazioni, il progetto promuove lo sviluppo di forme partecipate di inclusione dei giovani migranti neo maggiorenni, contrastando ogni forma di diseguaglianza e, come riportato nel documento Agenda 2030, promuovendo la comprensione interculturale, la tolleranza, il rispetto reciproco, insieme a un’etica di cittadinanza globale e di
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responsabilità condivisa, prendendo atto della diversità naturale e culturale del mondo, e riconoscendo che tutte le culture e le civiltà possono contribuire a, e sono attori fondamentali per,
lo sviluppo sostenibile. L’esperienza pregressa della Cooperativa sociale CIDAS nel campo
dell’accoglienza, della tutela e dell’inclusione dei titolari richiedenti protezione internazionale, ha
consentito di poter allargare la base di partecipazione al progetto, coinvolgendo la società civile.
Quest’ultima si è dimostrata un valido alleato nelle pratiche di co-progettazione e realizzazione
degli interventi strutturati, collaborando nella definizione di percorsi individualizzati volti alla costruzione di reti entro cui i giovani migranti possono orientarsi.
Il progetto risponde quindi ad un bisogno emergente ed urgente, far fronte alle difficoltà vissute
dai giovani migranti i quali molto spesso versano in uno stato traumatico che, in aggiunta alla
barriera linguistica, complessifica la situazione e la persistenza di un disagio sociale. Talvolta
inoltre, essi sono costretti a confrontarsi con una inadeguatezza culturale e sociale che si concretizza in fenomeni di ghettizzazione e marginalizzazione. In tal senso la cooperativa ha voluto
intervenire su processi di integrazione duraturi e stabili nel tempo, ripartendo proprio dal contesto. I risultati raggiunti dalla cooperativa sono immediatamente misurabili: circa 10 minori hanno
potuto effettuare un percorso “differente”, accompagnati nella conoscenza dei servizi, nell’apprendimento della lingua, nei processi di formazione e, più in generale di inclusione. Molti di loro
hanno infatti acquisito competenze specifiche da poter spendere nel mercato del lavoro, altri
hanno già contratti di lavoro in mercati sicuri e regolari, altri ancora hanno ottenuto la patente
per poter svolgere una vita indipendenza e autonoma. Dotati degli strumenti atti a rafforzare il
superamento degli ostacoli di natura economica, sociale linguistica ed informativa, essi hanno
ora i mezzi per poter vivere dignitosamente ed esercitare un protagonismo attivo. Ciò consente
dunque di abbattere ogni forma di disuguaglianza ed intolleranza, rispondendo all’OSS 10 “Ridurre le disuguaglianze all'interno e tra i paesi, disuguaglianze che limitano le opportunità di
partecipare alla vita dei gruppi sociali e di dare un contributo significativo alla vita sociale, culturale, politica ed economica”.
Tale aspetto evidenzia anche la capacità del Terzo Settore di rispondere a bisogni ed istanze
che provengono dal basso, laddove si assiste ad una progressiva riduzione del sistema di welfare. Un’esperienza multilivello che, nonostante la frammentazione del tessuto istituzionale, è
riuscita a mettere insieme più soggetti, istituzionali e non, individuando strategie e obiettivi comuni. La collaborazione delle Amministrazioni di Bologna e di Ferrara a supporto dell’equipe
multidisciplinare - composta da psicologi, assistenti sociali, antropologi e tutor- operante nella
Cooperativa CIDAS, ha innescato dinamiche partecipative e partecipate da parte della comunità, desiderosa di voler dare il proprio contributo. Concretamente, la realizzazione del progetto
è consistita nell’individuazione di famiglie e/o singoli individui disponibili ad accogliere ed ospitare nelle proprie abitazioni un rifugiato neomaggiorenne in uscita da percorsi di accoglienza
per minori nello SPRAR-SIPROIMI. Successivamente ad incontri di selezione e colloqui, gli
ospitanti sono stati formati e, attraverso la sottoscrizione di un patto di accoglienza, è stata
avviata l’ospitalità. Il giovane migrante si ritrova quindi in un sistema di relazioni in cui da un lato
viene accolto dalla famiglia, la quale riceve un contributo mensile finalizzato a coprire le spese
tale da poter coinvolgerlo nelle quotidiane attività familiari, dall’altro viene supportato da uno
staff di professionisti nel raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto individualizzato.
L’adozione di nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione nelle fasi di implementazione e monitoraggio rafforzano altresì i risultati raggiunti; la creazione di una piattaforma
community rafforza invece le relazioni tra i soggetti coinvolti.
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L’aspetto innovativo è intrinseco nella natura del progetto, un progetto di innovazione sociale
che innesca dinamiche di cambiamento in risposta a bisogni insoddisfatti economici e sociali,
con ricadute a livello sistemico. In tal senso la portata innovativa del progetto può essere intesa
come “capacitante” nel momento in cui diviene in grado di attribuire capacità d’azione alle fasce
più svantaggiate della società. Capacità d’azione che i giovani migranti ora hanno, possedendo
gli strumenti per poter realizzare le proprie aspirazioni e desideri, e per la realizzazione di
un’emancipazione nell’accesso ai servizi e agli spazi della città, in linea con l’OSS 11 “rendere
le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, flessibili e sostenibili”.
Effetto dell’iniziativa è stato anche di aver contribuito all’empowerment della comunità che ha
supportato lo sviluppo di un nuovo ed innovativo modello di integrazione, partecipando attivamente ad ogni fase del progetto. Attraverso un processo di co-progettazione, che ha visto gli
stakeholder coinvolti (enti istituzionali, Terzo settore e società civile), sono state effettuate azioni
di ricerca attiva di occasioni lavorative e soluzioni abitative per i beneficiari del progetto. Il progetto è stato quindi preso in carico dalla comunità che ha accolto nelle proprie case i giovani
migranti, accompagnandoli in processi anche di ricostruzione dell’identità, acquisizione degli
strumenti idonei a vivere in maniera autonoma e sostenibile, ed instaurando con loro legami
affettivi e sinceri. In altre parole, un welfare di comunità che parte dal basso spingendo la società
verso forme più partecipative, con l’obiettivo di rendere più sostenibile ed incisiva l’innovazione.
Ciò è sintomo di un tessuto sociale vivace ed incline a forme di partecipazione e cittadinanza
attiva, in cui i legami di solidarietà, le relazioni di vicinato e la condivisione dei risultati raggiunti,
promuovono una più matura e consolidata narrazione dell’accoglienza. Il progetto, oggi riconosciuto come una piattaforma d’intersezione tra bisogni e risposte, ha dimostrato la propria validità, a tal punto che diverse amministrazioni e soggetti del Terzo Settore hanno manifestato la
propria intenzione a voler replicare il progetto. Ciò è stato favorito anche dal lavoro di animazione e promozione fatto dalla Cooperativa, dallo scambio di buone pratiche e metodologie che
è confluito nella costituzione di una rete di Comuni Italiani Accoglienti, con i quali si strutturano
attività propedeutiche alla realizzazione del progetto.
La sostenibilità economica del progetto è però strettamente connessa alle risorse derivanti dallo
SPRAR. Non poche sono state le difficoltà che lo staff della Cooperativa ha incontrato successivamente alle nuove norme in materia di sicurezza ed immigrazione, in particolare rispetto
all’emanazione della L.132/2018 con cui vengono ridefiniti i criteri di ottenimento dello status di
protezione internazionale. L’interdipendenza con la cornice legislativa rischia di rendere meno
incisivo il progetto, e rende di fatto più incerta la possibilità di concludere con successo i percorsi
di autonomia dei minori stranieri non accompagnati e dei giovani titolari di protezione. Fintantoché che il progetto sarà inserito nello SPRAR, e avrà le condizioni per poter operare, si imporrà
come strumento complementare all’interno del sistema, diversificando e migliorando le misure
di accoglienza di “terzo livello”.
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3.2.10 Doppia Presenza - i migranti protagonisti con il turismo responsabile
Soggetto responsabile e altri Attori coinvolti: Associazione Sopra i ponti – associazione di migranti
marocchini di Bologna, fondata nel 1995, attiva sul territorio di Bologna e provincia per l'inclusione sociale
dei migranti, e in Marocco sul terreno della cooperazione decentrata, Agenzia turismo responsabile Coop
Sociale ViaggieMiraggi Onlus; Comune di Bologna, Cooperativa Asdikae Bila Houdoud (Amici Senza
Frontiere), Timoulilt (Azilal); Cooperativa agricola Taymate, Timoulilt (Azilal); ODCo – Office du Développement de la Coopération (sede di Beni Mellal); agenzia di comunicazione e viaggi Tokela, Parigi
Territori interessati: Italia, Marocco, Francia
OSS: Obiettivi: 5,8,15
Fonti di finanziamento premio A. MI.CO. AWARD 2018 lanciato dall'OIM
Bisogni /problemi: Il progetto nasce con l’intento di contribuire allo sviluppo del Marocco rurale in un'ottica di sostenibilità ambientale e parità di genere valorizzando il ruolo dei migranti e il patrimonio di saperi
e relazioni da essi acquisiti.
Attività: La creazione di un circuito di turismo responsabile appoggiato a una rete di villaggi rurali è già
operativo grazie alla collaborazione con l'agenzia di viaggi responsabili “ViaggieMiraggi” e all'attivismo
dei migranti; l’ideazione della carovana “Marocco a tutto G.A.S.”: si tratta di un tour di 2 o 3 settimane
che porterà 2 testimonial della coop ASF lungo tutta la penisola a contatto con G.A.S. e gruppi organizzati
del consumo critico per far conoscere l’offerta turistica e promuovere direttamente i viaggi; Attività di
formazione turistica.
Approcci e strumenti utilizzati (Innovazione) Innovazione identificata nelle attività che riguardano:
l’ampliamento e consolidamento il circuito di turismo responsabile, basato sull'accoglienza dei viaggiatori
in una rete di villaggi rurali al di fuori dei circuiti commerciali mediante anche la strutturazione di una
cooperativa di servizi turistici animata da migranti e ex migranti; la valorizzazione della piccola produzione agroalimentare di qualità in modo da supportare il raggiungimento della sostenibilità economica
per alcune cooperative rurali di donne; la promozione di una cultura della tutela dell'ambiente mediante
la sensibilizzazione delle popolazioni rurali sul loro ruolo di custodi del territorio, la valorizzazione delle
risorse storico-artistiche e paesaggistiche e la responsabilizzazione e il coinvolgimento dei giovani come
fattori di rafforzamento del legame con la propria terra.
Impatto/principali risultati L'accoglienza dei viaggiatori internazionali rappresenta un reddito accessorio per le donne, che possono così integrare i servizi alberghieri (accoglienza in famiglia o in strutture
collettive di villaggio, ristorazione) alle attività produttive, e promuovere i loro prodotti di eccellenza.
Sostenibilità/Partecipazione La rete dei produttori ed associazioni è il risultato del lavoro svolto negli
anni dell’associazione “Sopra i ponti”, in particolare da contatti diretti che provengono dai paesi di origine
dei migranti coinvolti in sopra i ponti. Sono i produttori con le loro cooperative che scelgono i prodotti,
offrono l’ospitalità, decidono loro anche i prezzi.
Diffusione/Condivisione I principali canali di diffusione sono: il sito internet, il catalogo, degli incontri di
lavoro con comune di bologna e di promozione sul territorio, social media.
Riferimenti
Associazione Sopra i ponti
E-mail: sopraiponti@alice.it
Sede operativa al Pilastro, presso il Circolo Arci La Fattoria, via Pirandello 6, Bologna
Url: http://www.sopraiponti.it/
https://www.marocnatureculture.org/

La tematica prevalentemente affrontata dall’iniziativa “Doppia presenza” è riconducibile alle migrazioni, in particolare ai processi di cooperazione internazionale e territoriale volti a stimolare
il protagonismo ed il ruolo dei migranti in un’ottica di sostenibilità ambientale e parità di genere
e di co-sviluppo. In tal senso il progetto interviene rispetto agli OSS 5 “Raggiungere la parità di
genere e l'empowerment di tutte le donne e le ragazze”; OSS 8 “Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, la piena e produttiva occupazione e un lavoro dignitoso
per tutti”; e OSS 15 “proteggere, restaurare e promuovere l'uso sostenibile degli ecosistemi
terrestri, gestire in modo sostenibile le foreste, lotta alla desertificazione, e fermare e invertire il
degrado del suolo e arrestare la perdita di biodiversità2.
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L’iniziativa promossa dall’associazione “Sopra i ponti”, composta da migranti marocchini, s’impegna a realizzare l’inclusione sociale dei migranti sostenendo lo sviluppo rurale del Marocco
attraverso pratiche di sviluppo e turismo sostenibile. L’azione dell’Associazione consiste in attività di supporto alla Cooperativa marocchina Asdikae Bila Houdoud (Amici Senza frontiere) costituita da migranti marocchini rimpatriati - la quale sviluppa e tenta di affermare pratiche di
turismo sostenibile in Marocco. In linea con gli OSS, le azioni promosse dalla Cooperativa hanno
l’obiettivo di creare un circuito di turismo responsabile ed etico, rispettoso dell’ambiente e altresì
delle popolazioni locali; di valorizzare le produzioni agroalimentari locali prodotte da alcune cooperative rurali di donne, con l’obiettivo più ampio di garantirne la sostenibilità economica e autonomia finanziaria; e di promuovere e sensibilizzare ad un rispetto per l’ambiente, rendendo le
popolazioni rurali coscienti del proprio ruolo di guardiani e custodi dei territori, del valore inestimabile delle risorse locali, rafforzando altresì un senso di appartenenza ai luoghi. Le attività che
la Cooperativa svolge sono relative al sistema dei servizi turistici, tra questi servizi di ristorazione, di accompagnamento, ed attività di accoglienza in una rete di villaggi rurali a cui hanno
aderito diverse associazioni e cooperative del Marocco.
Il progetto è inoltre sostenuto da una pluralità di soggetti: il Comune di Bologna ad esempio
gestisce l’organizzazione di eventi di sensibilizzazione, i GAS e i soggetti del Terzo Settore
favoriscono lo scambio di esperienze tra le realtà italiana e marocchine, accogliendo la carovana “Marocco a tutto G.A.S.” che promuove l’offerta turistica e la conoscenza dei prodotti marocchini locali; le agenzie di viaggio coinvolte collaborano per rafforzare il circuito del turismo
sostenibile, e l’OIM finanzia il progetto. Gli obiettivi che il progetto persegue hanno una portata
tale da poter incidere fortemente sul territorio. Tuttavia, l’esperienza, essendo avviata da poco,
necessita di percorsi di formazione e accompagnamento. Inoltre, ha utenza ed una platea di
clienti ancora ridotta, e le dimensioni ridotte del budget, ne hanno altresì rallentato e limitato
l’avvio. Una realtà quindi che non possiede ancora gli elementi per poterne testare la sostenibilità e la replicabilità. Ma gli obiettivi che essa persegue, sostenere l’imprenditoria femminile in
aree rurali, sviluppare forme di turismo sostenibile, responsabile ed etico, e promuovere azioni
di cooperazione decentrata, sono obiettivi che meritano attenzione, e che possono incidere sullo
sviluppo globale.
Fa parte altresì del progetto “Economia solidale, Rete Mediterranea”, una Rete composta da 21
associazioni e cooperative (17 marocchine e 4 italiane) con il fine di promuovere l'economia
solidale nel bacino del Mediterraneo e di creare nuove possibilità di lavoro e di reddito per gli
abitanti nei villaggi rurali. Il turismo responsabile, ma anche la commercializzazione di prodotti
d’eccellenza nei distretti di economia solidale (DES) sono le esperienze che si intendono diffondere. Seppur nel documento Agenda 2030 il ruolo del migrante è da intendere quale beneficiario
delle politiche di sviluppo sostenibili, piuttosto quale motore di cambiamento ed agente stesso
del cambiamento, l’esperienza riportata sottolinea l’importanza delle diaspore nell’innescare dinamiche virtuose di sviluppo, e nel raggiungimento degli OSS. Contrariamente alla lettura dei
flussi migratori quali caratterizzati dualisticamente da “paesi di partenza” e “paesi di arrivo”, il
tema delle migrazioni è strettamente connesso al tema dello sviluppo. In tal senso i migranti
quali protagonisti di relazioni di interscambio nei paesi di emigrazione ed immigrazione, assicurano una doppia presenza -come riportato anche dal nome del progetto-, che consente loro di
acquisire competenze, conoscenze ed abilità da replicare. Una riduzione dei confini spaziali ed
una connessione tra le società di partenza ed approdo sono aspetti del transnazionalismo che
consentono lo sviluppo e l’adozione di strategie strutturali. Il migrante in tal senso, fa rientro nel
paese d’origine con un bagaglio culturale arricchito di nuove esperienze e scambi, realizzando
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diverse attività multidimensionali che hanno come fine ultimo il miglioramento delle condizioni
di vita delle proprie comunità. È questa la sfida del progetto Doppia presenza.
L’Associazione Sopra i Ponti ha altresì una storia di lungo periodo che si fonda su progetti di
cooperazione territoriale. L’associazione infatti nasce a Bologna nel 1995 con l’obiettivo di promuovere l’inserimento sociale e culturale dei migranti nel tessuto cittadino, di realizzare occasioni di incontro e di sensibilizzare le istituzioni e l’opinione pubblica sul problema abitativo dei
migranti. Numerose sono le iniziative interculturali, dai corsi di lingua araba all’organizzazione
di spettacoli teatrali, a progetti basati sul riutilizzo virtuoso in Marocco di attrezzature dismesse
a Bologna. Eroga inoltre diversi servizi, tra questi attività di orientamento ai servizi e alle risorse
del territorio, attività di supporto alle madri straniere, ed uno sportello di tutela per i diritti dei
migranti.
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3.2.11 Migranti formati all'agricoltura, protagonisti del recupero di terreni abbandonati
Soggetto responsabile e altri Attori coinvolti: Programma Sviluppo 76 ONLUS , proprietari di terreni a Villa Loto
(GE)Azienda agricola La Cascinella - Sestri Levante (GE), Agorà Società Cooperativa Sociale – Genova) 87, Coop
sociale Un’occasione – Sestri Levante (GE)
Territori interessati: Villa Loto di Sestri Levante (GE)
OSS 2; 8, 12, 1, 15
Fonti di finanziamento: autofinanziamento
Bisogni /problemi Il progetto si pone lo scopo di affrontare il bisogno emergente di una fascia di popolazione vulnerabile, in crescita nelle piccole e medie comunità italiane: rifugiati e richiedenti asilo, giunti in territorio italiano
come minori stranieri soli, senza riferimenti adulti, i quali, al raggiungimento della maggiore età, devono accelerare
il proprio percorso di integrazione e autonomia attraverso la ricerca attiva del lavoro e di una soluzione abitativa
dignitosa. Obiettivi sono da una parte la formazione agricola a migranti, in vista di una loro attività autonoma stabile
ed economicamente autosufficiente, dall’altra il recupero di terreni agricoli abbandonati di Villa Loto messi a disposizione dai proprietari, contribuendo anche alla preservazione del suolo e dell’ambiente.
Attività I proprietari, oltre a mettere a disposizione i loro terreni, prestano la loro opera per tutti i rapporti burocratici
e formali con gli Enti locali e con gli altri proprietari vicini ed assistono nel progetto con le loro conoscenze e con
presenza periodica sui terreni. Agorà e Un’occasione hanno selezionato i beneficiari con competenze/abilità ed
interessi di adeguato livello presenti nei propri Centri di accoglienza, hanno sostenuto gli oneri di una borsa lavoro
per la durata di 6 mesi ciascuno e monitorano costantemente le persone sotto gli aspetti sociali e logistici. L’Azienda
è l’attore imprenditoriale ed autonomo del progetto, che ha la titolarità del contratto di uso dei terreni e a cui fanno
capo costi e ricavi dell’operazione, investe cioè in termini di tempo, conoscenze ed attrezzature; forma ed assiste i
soggetti svantaggiati impiegati, remunerandoli al termine del periodo della borsa lavoro; suoi sono i ricavi della produzione ed i rischi d’impresa. PS76 finanzia direttamente la prima tranche di spese e coordina la ricerca dei finanziamenti necessari, tiene la contabilità e coordina la rendicontazione; realizza il monitoraggio.
Approcci e strumenti utilizzati (Innovazione) L’aspetto innovativo del progetto consiste nella combinazione di due
aspetti: l’accompagnamento dei beneficiari fino ad ottenere una autonoma capacità tecnica ed organizzativa per
svolgere un lavoro agricolo autosufficiente, su terreni da noi procurati, la metodologia operativa attuata attraverso
una partnership profit – non profit, che non si limita ad una formazione al termine dalla quale i beneficiari debbano
trovare poi dove applicare quanto appreso, né all’impiego di manodopera di migranti in un’azienda, che difficilmente
può garantire una continuità di impiego. I beneficiari diventano soci dell’imprenditore agricolo fino a quando si sentiranno in grado di esercitare l’attività autonomamente, potendo quindi eventualmente decidere di lasciare la società
guidata dall’imprenditore e costituirne una propria autonoma.
Impatto/principali risultati I soggetti coinvolti sono tutti migranti ospitati nelle strutture di accoglienza (SPRAR o
CAS) di Agorà e di Un’occasione. La loro partecipazione è a tutti i livelli, sia di impostazione sia di esecuzione del
lavoro quotidiano, anche con suggerimenti all’imprenditore agricolo. Tutti hanno trovato grande interesse nella proposta di lavorare in agricoltura, appoggiati dal titolare dell’azienda agricola e rassicurati dalla sua presenza. La loro
vita quotidiana ha avuto una svolta positiva. Fondamentale è stato vedere i frutti del loro lavoro, sia i prodotti della
terra, sia quelli dell’allevamento, ma anche vedere tornare a produrre i terreni abbandonati. È stato importante anche
il riconoscimento economico della loro attività, prima tramite borsa-lavoro, ora con assunzione a tempo determinato
presso l’azienda ed in prospettiva entrando in società con l’imprenditore agricolo, il che li fa sentire parte di un tessuto
produttivo a cui contribuiscono. Ed anche gli incontri e le discussioni per definire insieme le forme di inserimento
lavorativo, grazie anche alla presenza di un bravo mediatore sociale) hanno fatto loro comprendere che sono loro
riconosciuti pieni diritti sociali. È ancora presto per definire una continuità nel tempo, ma il programma di inserimento
societario che si seguirà, già loro presentato, ha suscitato interesse e disponibilità.
Sostenibilità/Partecipazione: Il territorio ha reagito in modo molto positivo. La presenza di persone provenienti da
contesti diversi non ha suscitato timori o diffidenze, ma molto rapidamente ha provocato disponibilità ed interesse
nella popolazione circostante. Vedendo gli ottimi risultati pratici e in termini di rapporti umani, diversi proprietari di
altri terreni da tempo abbandonati hanno proposto di allargare il progetto anche ai loro terreni. Diversi altri proprietari,
che coltivando i loro terreni hanno necessità di manodopera, ed hanno chiesto di potersi avvalere per questo dei
migranti partecipanti al progetto, remunerandoli. Il Comune di Sestri Levante stesso, al di là del supporto istituzionale
fornito, ha anche proposto l’inserimento di soggetti disagiati seguiti dai propri servizi sociali, e si sta esaminando la
possibilità di attuazione dell’idea.
Diffusione/Condivisione La diffusione potrà essere sostenuta attraverso la ricerca di altri terreni da affidare ai
beneficiari dopo la formazione, coinvolgendo quindi nello sviluppo del progetto anche altri Enti pubblici o privati.
Riferimenti
Filippo Pongiglione, Presidente Programma Sviluppo 76 ONLUS
Tel: 335 7299880
Indirizzo: Via G. Alessi 6/16 A - 16128 Genova
E-mail: filippo.pongiglione@ps76.org
Url www.ps76.org
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L’accesso alla terra da parte dei migranti e il recupero delle terre incolte sono temi attuali, che
possono essere letti come fattori di sviluppo sostenibile per le aree rurali in Europa e in Italia.
La connessione tra migrazioni ed agricoltura, non si limita esclusivamente all’impiego della manodopera salariata immigrata nelle produzioni intensive di frutta e verdura o nella zootecnia, ma
si sviluppa in progetti di impresa sociale o cooperativistici orientati da nuovi modelli di produzione e consumo, sostenibili ed alternativi, in grado di rispondere ad una pluralità di bisogni, a
partire dall’inclusione sociale e lavorativa dei migranti. I nuovi impieghi dei migranti in agricoltura
generano forme di agricoltura sociale e contadina.
Il progetto “Open 76” promuove a tal proposito occasioni di integrazioni con le comunità locali e
i territori, attraverso un’iniziativa di riqualificazione e accesso alle terre. Un progetto che raccoglie competenze e sostegno di diversi soggetti i quali avevano già precedentemente, ed autonomamente, tentano di avviare iniziative simili. In particolare, l’agenzia di sviluppo PS76 si era
già resa artefice di un’iniziativa di impiego e di formazione dei giovani migranti in agricoltura
attraverso il recupero di terre abbandonate ma, a causa della scarsa disponibilità di terre incolte
da affidare ai migranti, il progetto non ha avuto prosieguo. L’incontro tra PS76, alcuni Enti di
accoglienza consolidati ed operanti sul territorio (Agorà e Un’occasione), e i proprietari di terreni
incolti ha reso possibile l’avvio del progetto.
L’eterogeneità dei partner coinvolti ha permesso di definire diversi obiettivi da raggiungere.
Primo fra tutti è quello relativo all’inclusione dei migranti attraverso l’inserimento lavorativo in
agricoltura, un’agricoltura sostenibile che possa essere determinante nel discorso più ampio
della sovranità alimentare. PS76, associazione di volontariato nel ruolo di promotore e finanziatore del progetto, coordina e monitora le attività avviate, senza interferire negli aspetti operativi
che sono invece coadiuvati dalle Cooperative Agorà e Un’occasione. Ad oggi sono 4 i migranti
che sono coinvolti nel progetto, selezionati e provenienti dai Centri di Accoglienza (SPRAR o
CAS) gestiti dalle cooperative. I proprietari agricoli, da parte loro, hanno concesso i propri terreni
in comodato d’uso gratuito per 10 anni, manifestando la volontà di occuparsi altresì degli aspetti
burocratici e formali intrattenuti con gli enti locali. Ulteriori partner del progetto sono un’azienda
agricola - La Cascinella-, che contribuisce con l’apporto di conoscenze ed attrezzature, assistendo e supportando nelle fasi di formazione ed inserimento lavorativo in agricoltura, ed il Comune di Sestri Levante che propone l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati seguiti dai
servizi sociali di propria competenza. Una pluralità di soggetti, di natura differente, che cooperano in sinergia per il raggiungimento di specifici obiettivi.
L’obiettivo principe che guida l’azione del progetto è l’inserimento lavorativo dei migranti in agricoltura, attraverso la promozione di pratiche sostenibili ed etiche, e l’acquisizione di competenze, pratiche e teoriche, professionalizzanti da poter spendere nel mercato del lavoro. Dunque, un’attività che tenta di consolidare parallelamente gli OSS 2 “Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare l’alimentazione e promuovere l’agricoltura sostenibile”,
OSS 8 “Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, la piena occupazione e il lavoro dignitoso per tutti”, e OSS 12 “Garantire modelli di consumo e produzione sostenibili”. L’iniziativa, seppur non in maniera principale, opera in linea con gli OSS 15 2Proteggere, ripristinare e promuovere l’uso sostenibile degli ecosistemi terrestri, gestire in modo sostenibile le foreste, contrastare la desertificazione, arrestare e invertire il degrado dei suoli e
fermare la perdita di biodiversità”, e l’OSS 1 “Sradicare la povertà in tutte le sue forme e ovunque
nel mondo”.
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L’iniziativa risulta tanto più sostenibile rispetto alle modalità entro cui si praticano modelli di
agricoltura sostenibile. Il recupero e la lavorazione di terreni incolti e abbandonati garantiscono
difatti la preservazione del suolo, della biodiversità e dell’ambiente, e il contrasto al degrado
delle terre e riduzione del rischio idrogeologico. Una forma di connessione positiva tra migrazione e ambiente. Le ricadute positive sono tangibili anche a livello economico. La possibilità di
vendere i prodotti della terra, l’assunzione dei migranti coinvolti presso l’azienda partner del
progetto, hanno consentito alla componente migranti di raggiungere un’autonomia finanziaria,
entrando a far parte di diritto del tessuto economico e produttivo. Inoltre, il progetto supera le
logiche assistenzialistiche, attraverso l’intenso programma di formazione ricevuta, i giovani migranti hanno la possibilità di, dopo aver maturato diverse competenze e la consapevolezza di
voler procedere in autonomia, poter costituire una propria impresa. In tal senso possiamo considerare l’accesso e l’utilizzo dei terreni abbandonati quale occasione di impresa, ma soprattutto
quale mezzo per perseguire un progetto di creazione di una società sostenibile. E da una prima
analisi il progetto risulta sostenibile da ogni punto di vista: ambientale per il recupero di terreni
abbandonati e la conseguente rimessa in sesto; economica per la creazione di occasioni di
reddito per una componente vulnerabile della società; sociale per l’inserimento attivo nel tessuto
economico e sociale; ed anche culturale per le competenze e le conoscenze acquisite, e per lo
sviluppo di empowerment. Rispetto a questo, i giovani migranti oggi vivono soprattutto una situazione di disagio formativo, in quanto hanno difficoltà ad accedere a percorsi strutturati e formativi. I buoni esisti del progetto ne hanno consentito la replicabilità. Diversi proprietari di terreni
inutilizzati ed abbandonati hanno mostrato il proprio interesse a voler aderire all’iniziativa, garantendo quindi la possibilità a giovani, migranti e non, di acquisire competenze. Seppur il progetto ha solo 2 anni di vita, vi è stata una buona risposta da parte del territorio e del tessuto
sociale. La popolazione da un lato, accogliendo la componente migrante, gli imprenditori dall’altro, interessati a voler coinvolgere la manodopera migrante nei propri progetti di riqualificazione,
stanno contribuendo alla costruzione di un modello di integrazione che si fonda sullo sviluppo
di capacità lavorative necessarie per l’ottenimento di un’autonomia.
Le uniche difficoltà con cui il progetto si è interfacciato hanno riguardato questioni burocratiche
rispetto ai metodi e i tempi di pagamento. Dunque, l’iniziativa risulta innovativa rispetto al percorso di costruzione del processo: il ricorso ad una governance multilivello, caratterizzata da
soggetti eterogenei e provenienti da diverse realtà, ha consentito al progetto di poter valutare
diversi aspetti e di poter riunire diverse risorse. La vivacità della componente imprenditoriale, il
supporto del mondo del terzo settore, e la tutela del mondo istituzionale, hanno consentito la
creazione di un network che creasse migliori opportunità di vita per i beneficiari, un percorso
lineare e crescente. La formazione, l’acquisizione di competenze, l’accesso alla terra, la creazione di legami con il tessuto sociale, l’individuazione di canali di vendita, la partecipazione
attiva e la costruzione di percorsi di autonomizzazione. È questo il percorso delineato e realizzato dal progetto, che intersecando la sfera sociale con quella economica, ha realizzato processi di inclusione.
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3.2.12 MENTOR - Mediterranean Network for Training Orientation to Regular migration
Soggetto responsabile e altri Attori coinvolti: Comune di Milano, Comune di Torino, Agenzia Piemonte Lavoro
della Regione Piemonte, Municipalité de Beni Mellal, Région de Beni Mellal-Khenifra; Municipalité de Tunis, ONG:
Anolf Piemonte
Territori interessati: Italia: territori di Milano e Torino; Marocco: regione di Beni Mellal-Khenifra; Tunisia: Grand
Tunis
OSS: Obiettivi 4.4, 4.5; 5.5; 8.5; 17.17
Fonti di finanziamento: Bando “Mobility Partner Facility”, finanziato con fondi dell’Unione Europea – DG Home e
gestito da ICMPD - International Centre for Migration Policy Development
cofinanziamento 10% Comune di Milano, Comune di Torino, APL
Bisogni /problemi Il MENTOR è nato come progetto sperimentale tra Italia, Marocco e Tunisia finalizzato a coniugare il tema della migrazione legale e della mobilità circolare alla cooperazione internazionale, dando concreta attuazione ad uno dei meccanismi esistenti in tema di formazione professionale per cittadini extra UE, in un’ottica di
sviluppo sia per i territori dei paesi terzi che per quelli dei paesi ospitanti.
Attività Promozione e diffusione di tirocini professionali specializzanti ai cittadini di paesi extra-UE
Approcci e strumenti utilizzati (Innovazione) Mentor ha creato e sperimentato un modello di successo per la
realizzazione dei tirocini professionali per cittadini non comunitari residenti all’estero, previsti dall’art. 27 della legge
italiana sull’immigrazione ma poco praticati a causa di difficoltà normative, procedurali, conoscitive, temporali, relazionali ed economiche coniugando migrazione circolare regolare – empowerment professionale ed imprenditoriale
giovanile - sviluppo sociale, economico e culturale delle comunità locali in Europa e nei Paesi Terzi. Il modello, che
ha consentito a 19 giovani marocchini e tunisini di svolgere tirocini professionali a Milano e Torino, e di rientrare nei
Paesi d’origine per sviluppare i propri progetti imprenditoriali o professionali valorizzando le competenze apprese e
le relazioni costruite durante il tirocinio, si è basato su: a) costruzione gruppi di lavoro multi-attori in ciascun territorio;
b) visite di studio in Italia per funzionari pubblici, autorità locali e rappresentanti dei servizi per la formazione/ occupazione e rivolti ai giovani; c) campagne di sensibilizzazione e di informazione per i giovani in Tunisia e in Marocco
sulle migrazioni temporanee e circolari; d) selezione di giovani candidati in Marocco e in Tunisia, reclutamento di
aziende ospitanti in Italia e matching adeguato candidato-azienda; e) progettazione, tutoraggio e realizzazione dei
tirocini professionali, con formazioni pre-partenza e mentoring/coaching post-stage.
Impatto/principali risultati Agendo come strumento di collegamento ed accompagnamento tra le parti, grazie alla
cooperazione e concertazione tra i territori coinvolti, il MENTOR ha offerto ad un gruppo di giovani di Tunisia e
Marocco la possibilità effettuare un’esperienza di mobilità internazionale in Italia e di sviluppare ulteriormente le
proprie competenze professionali/imprenditoriali, in modo da contribuire alla propria realizzazione personale ed allo
sviluppo locale al loro rientro. Gli effetti positivi e bisogni soddisfatti sono di seguito sintetizzati: 34 aziende italiane
si sono dichiarate interessate a ospitare tirocinanti extra-UE, avendo a disposizione un supporto multistakeholder
durante tutto lo svolgimento dell’esperienza; 18 di queste hanno effettivamente ospitato per la prima volta e con
successo tirocinanti extra – UE; alcune hanno proseguito rapporti di collaborazione con i tirocinanti; 174 giovani in
Tunisia e 154 in Marocco hanno avuto l’opportunità di prendere parte ad un’esperienza di mobilità internazionale in
Europa, candidandosi al bando di selezione per svolgere un tirocinio in Italia; 19 tirocinanti selezionati tunisini e
marocchini sono stati formati, hanno conseguito il tirocinio presso le imprese italiane, sono rientrati e per lo più hanno
trovato lavoro o incominciato a realizzare la propria impresa; alcuni hanno mantenuto le relazioni con l’impresa
italiana. I servizi per giovani/formazione/lavoro rivolti a cittadini di Paesi extra-UE e le agenzie educative hanno preso
coscienza di questa opportunità e sono in grado di pubblicizzarla e di supportarne la realizzazione. Inoltre, tale
progetto ha favorito il riconoscimento dei seguenti diritti: alla mobilità/migrazione europea regolare per i cittadini
extra-UE; diritto alla formazione, all’avviamento al lavoro e al lavoro dignitoso per i giovani
Sostenibilità/Partecipazione: Il progetto ha suscitato grande interesse e partecipazione, sia nei territori italiani che
nei Paesi terzi, come dimostrato dalla collaborazione multistakeholder offerta nell’abito dei comitati di concertazione,
della visita di scambio tra funzionari e operatori, dell’inserimento nel contesto abitativo ed aziendale che ha ospitato
i tirocinanti, delle attività/iniziative collaterali che li hanno coinvolti, della conferenza finale.
Diffusione/Condivisione Il progetto ha avuto diffusione e condivisione a livello locale, nazionale ed europeo, grazie
agli incontri territoriali ed alla conferenza finale promossa dal partenariato, agli stakeholder coinvolti nella rete, agli
incontri e convegni promossi da ICMPD, dall’Unione Europea e da numerosi altri soggetti sui temi relativi alla migrazione regolare, all’inclusione formativa e professionale dei giovani, allo sviluppo locale sostenibile, alle partnership
territoriali e al coinvolgimento del settore privato nella cooperazione internazionale. Fondamentali anche le campagne di comunicazione realizzate nell’ambito del progetto, il sito web dedicato www.networkmentor.org e le conclusive “Linee guida e raccomandazioni per tirocini formativi in Italia rivolti a cittadini di Paesi extra-UE”, scaricabili dal
sito medesimo, che oltre a descrivere le attività intraprese evidenzia i punti di forza, le criticità e i suggerimenti per
intraprendere/riprodurre iniziative simili in materia di migrazioni legali
Riferimenti
E-mail: mentor@comune.milano.it
Url www.networkmentor.org
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Investire sul protagonismo del migrante, dotandolo degli strumenti atti a superare ostacoli di
natura economica, culturale e formativa, è fondamentale per sviluppare una maggiore autonomia economica e sostanziale. Mentor, acronimo di Mediterranean Network for Training Orientation to Regular migration, è un progetto che ha sperimentato un modello di realizzazione di
tirocini professionali per cittadini non comunitari residenti all’estero. L’obiettivo del progetto è di
migliorare l’efficacia e l’accessibilità a percorsi professionalizzanti, consentendo, nei processi di
migrazioni temporanei e circolari, la formazione di personale qualificato che sia in grado di intervenire nell’ambito dello sviluppo locale e della cooperazione.
Rivolgendosi a cittadini non comunitari possessori di permesso di soggiorno temporaneo, l’iniziativa contribuisce a facilitare l’inserimento lavorativo, valorizzando risorse, capacità e relazioni
nei paesi di origine. Al tempo stesso il progetto ha cercato di produrre cambiamenti sostanziali
nelle pratiche ormai consuetudinarie, rispetto a cui la gran parte dei permessi di lavoro, anche
temporanei, agevola forme di lavoro stagionali; meccanismi del genere non fanno altro che aumentare l’irregolarità dei flussi migratori. L’intuizione del progetto è stata di individuare forme
innovative e differenti che, interessando l’apprendimento da un lato, e l’avviamento al lavoro
dall’altro, fossero efficaci e regolari dal punto di vista giuridico. Il riferimento è ai tirocini professionali, i quali da un lato danno l’opportunità di crescita professionale, dall’altro la possibilità di
ricevere una corretta informazione sull’immigrazione temporanea legale e sui rischi della migrazione irregolare.
L’iniziativa, in regola con la normativa europea e italiana, vede il coinvolgimento del Ministero
dell’Interno in tema di immigrazione e sicurezza, del Ministero del Lavoro che si occupa delle
consultazioni con le parti sociali per sancire il rapporto sul mercato del lavoro e le quote, e del
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per l’ottenimento dei visti. Un
progetto sperimentale che interessa Italia, Marocco e Tunisia, finalizzato a coniugare il tema
della migrazione regolare e circolare alla cooperazione internazionale, attraverso la concretizzazione di uno strumento efficiente in tema di formazione professionali per i cittadini extra UE,
in un’ottica di sviluppo sia per i territori dei paesi terzi che per quelli ospitanti.
Il progetto ha riguardato la struttura di un solido sistema di coordinamento, un Comitato di concertazione locale, presente in ogni territorio coinvolto, composto da tutti gli attori interessati a
cooperare a livello locale e transnazionale, facilitando la gestione partecipata delle attività e
proponendo indicazioni utili per favorire i tirocini professionali, aumentando di conseguenza opportunità di lavoro nel mercato locale.
Sono dunque pratiche di co-sviluppo che intrecciano la dimensione delle migrazioni con quella
dello sviluppo, nell’ottica di scambio di competenze e risorse tra la realtà d’origine e di accoglienza.
Nel favorire forme di scambio e di apprendimento, l’iniziativa crea i presupposti per il raggiungimento degli OSS. In primis il progetto ha contribuito a favorire la migrazione regolare, e a creare
le opportunità di crescita professionale e di inserimento lavorativo, un progetto quindi che include e che offre possibilità di inclusione e sviluppo. In tal senso l’iniziativa è in linea con l’OSS
4 “Garantire un’istruzione di qualità inclusiva ed equa e promuovere opportunità di apprendimento continuo per tutti”, in particolare il target “4.4 Aumentare considerevolmente entro il 2030
il numero di giovani e adulti con competenze specifiche -anche tecniche e professionali- per
l’occupazione, posti di lavoro dignitosi e per l’imprenditoria”, e target 4.5 “Eliminare entro il 2030
le disparità di genere nell'istruzione e garantire un accesso equo a tutti i livelli di istruzione e
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formazione professionale delle categorie protette, tra cui le persone con disabilità, le popolazioni
indigene ed i bambini in situazioni di vulnerabilità”. Rispetto a questi ultimi punti infatti MENTOR
ha favorito e migliorato le condizioni di accesso al mercato del lavoro dei giovani tunisini e marocchini nei paesi di origine, intervenendo anche sule competenze degli operatori coinvolti. I
destinatari nel progetto, selezionati per effettuare il tirocinio in Italia, sono 19 ragazzi tra i 20 e i
30 anni; 14 di questi sono donne. Un progetto che rispetto all’OSS 5 “Raggiungere l’uguaglianza
di genere e l’autodeterminazione di tutte le donne e ragazze” e al target 5.5 “Garantire piena ed
effettiva partecipazione femminile e pari opportunità di leadership ad ogni livello decisionale in
ambito politico, economico e della vita pubblica, favorisce la possibilità di formazione e l’inserimento lavorativo delle donne, le quali vivono condizioni di difficile accesso al mercato del lavoro
nei propri paesi d’origine”. Rispetto all’OSS 8 “Promuovere una crescita economica duratura,
inclusiva e sostenibile, la piena occupazione e il lavoro dignitoso per tutti”, e al target 8.5 “Garantire entro il 2030 un’occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per donne e uomini,
compresi i giovani e le persone con disabilità, e un’equa remunerazione per lavori di equo valore”, il progetto è attualmente in una fase in cui i tirocinanti hanno trovato lavoro, ed altri stanno
realizzando la propria impresa, mentre altri stanno mantenendo relazioni con le imprese italiane.
Si valorizza quindi il ruolo della diaspora nei processi di sviluppo locale e cooperazione territoriale, dopo aver riconosciuto la capacità trasformativa ed innovativa delle migrazioni. Ciò è stato
favorito dalla presenza di una rete transnazionale tra Italia, Marocco e Tunisia, per l’orientamento ed il sostegno ai giovani che desiderano sviluppare le proprie competenze professionali
e imprenditoriali, attraverso un tirocinio all’estero. In tal senso il progetto, in linea con l’OSS 17
“Rafforzare le modalità di attuazione e rilanciare il partenariato globale per lo sviluppo sostenibile”, target 17.17 “Incoraggiare e promuovere partnership efficaci nel settore pubblico, tra pubblico e privato e nella società civile basandosi sull’esperienza delle partnership e sulla loro capacità di trovare risorse”, ha interessato più parti, e attraverso la realizzazione di una governance multilivello, ha rafforzato la cooperazione tra i servizi di formazione ed occupazione di
Italia, Tunisia e Marocco.
Seppur oggi l’iniziativa è solida e intende i migrati quali agenti di sviluppo nei territori di provenienza, e promotori di coesione sociale nei territori di residenza, ha incontrato non poche difficoltà nell’implementazione delle attività. Nello specifico le maggior difficoltà hanno riguardato la
mancanza di informazioni e dati, riguardo le aziende italiane, da coinvolgere nella realizzazione
degli stage e dei tirocini; la brevità del progetto, che di fatto si concretizza in soli 3 mesi di lavoro
e formazione; la scarsa conoscenza su questa specifica forma di tirocinio e le possibilità limitate
di movimenti rispetto a quella che è la normativa regionale; ed infine la spesso, non voluta,
impreparazione da parte delle aziende coinvolte in termini di competenze linguistiche e diversità
culturali. Ciononostante, il progetto MENTOR, nato come progetto sperimentale, è oggi una
realtà consolidata che ha ripercussioni positive sul territorio.
Al pari di altre esperienze promosse nel capoluogo lombardo, bisogna evidenziare il ruolo virtuoso ed innovativo del Comune di Milano, il quale già dagli anni ’90 si è dimostrato un soggetto
sensibile e attivo rispetto alle attività di cooperazione internazionale, educazione alla cittadinanza globale e processi di inclusione. Un esempio quindi di progetto istituzionale che ha contato sulla cooperazione tra territori, sulla creazione di una rete multi-stakeholder, e di un partenariato pubblico-privato efficace. L’aspetto della decentralizzazione locale, che considera l’attività di cooperazione condotta dalle istituzioni locali che hanno dialogato direttamente con le
controparti in Marocco e Tunisia, ha reso ancora più efficace il progetto, consentendo lo sviluppo
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di professionalità transnazionali. Una buona pratica quindi di come l’intervento delle istituzioni
pubbliche, se adeguatamente strutturato e in concertazione con altri partner, sia in grado di
innescare meccanismi di sviluppo e di crescita, coinvolgendo i migranti non come beneficiari
dell’intervento, ma piuttosto quali attori e protagonisti di pratiche di sviluppo.
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3.2.13 Coordinamento Provinciale SPRAR
Soggetto responsabile e altri Attori coinvolti: Tutti i Comuni e gli enti gestori SPRAR della provincia di Catanzaro
Territori interessati: Provincia di Catanzaro
OSS: 10 (10.2, 10.3); 16 (16.7)
Fonti di finanziamento: nessuna
Bisogni /problemi: Il Coordinamento è nato nel 2016 ed è nato dall’esigenza di poter mettere in rete i progetti
SPRAR attivati nella provincia di Catanzaro. Lo scopo del Coordinamento era di creare una rete che facilitasse la
comunicazione, lo scambio delle buone prassi, delle informazioni, ma soprattutto che si interfacciasse direttamente
con le istituzioni e con gli altri enti (Questura, Prefettura, Regione).
Attività: il Coordinamento consiste in una struttura di rappresentanza e anche di intermediazione tra i progetti e
Questura, Prefettura, Centro per l’Impiego e altri. Si occupa altresì dell’organizzazione di incontri di sensibilizzazione ed informazione rivolti alle comunità ospitanti.
Approcci e strumenti utilizzati (Innovazione): L’innovazione è rappresentata dalla natura della rete, informale e
allo stesso tempo snella, coniugando questa informalità con i nuovi mezzi di comunicazione, i social. Questo fa sì
che il Coordinamento non sia una struttura lenta, ma dinamica ed attiva. Coniugando il pubblico e il privato, quindi
l’ente privato e il soggetto gestore, coniuga anche territori diversi e Comuni diversi, che vanno dal Comune piccolo
di montagna al Comune più grande di marina. Il Coordinamento risulta unico nel suo genere, informale ma ufficiale.
Impatto/principali risultati: Il Sistema SPRAR ha avuto ripercussioni positive sul contesto territoriale, perché ha
determinato un’apertura mentale e culturale delle persone. Si è innescato quindi un cambiamento culturale, a partire
dal 2013, in modo graduale, trainato da incontri pubblici che hanno spiegato ai cittadini in cosa consisteva il progetto. La crescita ha interessato anche l’aspetto economico ed occupazionale.
Sostenibilità/Partecipazione: Il Coordinamento ha lavorato per essere riconosciuto dagli enti con cui si interfaccia
(Questura, Prefettura, Regione). La virtuosità dell’esperienza ha fatto si che il Coordinamento si espandesse, infatti
tutti gli SPRAR della provincia, pur non essendo obbligatorio, hanno aderito al Coordinamento.
Diffusione/Condivisione: Attualmente si stanno muovendo per cercare di fare gruppo anche a livello regionale, in
stretta sinergia con il Coordinamento di Cosenza.
Riferimenti:
Mario Talarico, portavoce del Coordinamento provinciale SPRAR e Sindaco di Carlopoli
Indirizzo: Provincia di Catanzaro Piazza L. Rossi 1
Tel.: 0961 8411
Url https://www.provincia.catanzaro.it

Il Sistema di Accoglienza per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) è stato istituito dalla legge
n. 189 del 2002 (legge “Bossi-Fini”), per rispondere alle richieste provenienti da quelle realtà
territoriali che, a partire dagli anni ’90, si sono trasformate in punti di approdo per un numero
crescente di migranti forzati, attraverso l’iniziativa informale di associazioni e Comuni. Lo
SPRAR si configura come una rete di comuni che realizzano servizi di accoglienza integrata e
decentrata, in collaborazione con organizzazioni del terzo settore, attraverso le risorse del
Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’Asilo (FNPSA), fornendo: vitto e alloggio, attività
di accompagnamento sociale finalizzate a facilitare la conoscenza del territorio, l’accesso al
welfare e al mercato del lavoro da parte dei beneficiari, in un percorso di progressiva autonomia
degli stessi.
Nel corso degli ultimi anni lo SPRAR è cresciuto considerevolmente, per far fronte alla crescita
delle domande d’asilo registrata nel triennio 2014-2016. A promuovere i progetti SPRAR sono
soprattutto le regioni del Sud134. In particolare, Sicilia, Calabria e Puglia sono fra le prime cinque
regioni col maggior numero di persone accolte rispetto al totale italiano. In queste regioni, come
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in altre, in genere, partecipano piccoli comuni collocati in aree periferiche e interne, investite da
gravi fenomeni di spopolamento, con l’obiettivo di recuperare ulteriori trasferimenti dal governo
centrale e salvare servizi pubblici essenziali a rischio di disattivazione. In Calabria, ad oggi, si
contano oltre 170 progetti SPRAR, e in Provincia di Catanzaro in particolare, 17 progetti. L’ampliamento dei comuni che hanno promosso progetti SPRAR, ha stimolato la nascita di un Coordinamento provinciale, costituitosi ufficialmente nel 2016, come rete in grado di valorizzare le
esperienze di accoglienza rafforzandone l’incisività sul territorio. Il Coordinamento provinciale
SPRAR, pur facendo parte di un sistema centralizzato a livello nazionale, persegue i suoi obiettivi e svolge le sue attività di scambio, auto-aiuto e rivendicazione politico-istituzionale senza
ricevere ulteriori contributi. Si tratta, infatti, di un’iniziativa partita direttamente da esigenze di
coordinamento da parte di enti pubblici e privati che operano nella rete SPRAR, nata essenzialmente dalla volontà dei suoi protagonisti diretti (i Comuni e gli enti gestori) che operano quotidianamente nell’ambito dell’accoglienza dei migranti.
Diversi sono i benefici derivanti dalla struttura di Coordinamento, tra cui la possibilità di formazione ed auto-formazione, la condivisione di soluzioni e riflessioni, il rafforzamento dell’equipe,
e il consolidamento di una relazione diretta tra Terzo Settore ed Amministrazioni coinvolte che,
perseguendo lo stesso obiettivo, s’impegnano per la (ri)conquista dell’autonomia individuale dei
richiedenti/titolari di protezione internazionale e umanitaria accolti. Il Coordinamento SPRAR ha
saputo trovare un equilibrio tra pubblico e privato e, tramite la collaborazione, la comunicazione
e un’intensa attività di sensibilizzazione, ha sostenuto l’incremento del numero dei progetti
SPRAR a livello provinciale. Grazie alla modalità interattiva, snella e informale di comunicazione, il Coordinamento è riuscito a risolvere tempestivamente problematiche che le singole
esperienze, da sole, non avrebbero potuto affrontare e ad essere riconosciuto come interlocutore privilegiato da parte delle istituzioni, per le questioni relative all’accoglienza dei migranti.
Relativamente agli OSS, la buona pratica si identifica nell’OSS 10 “Ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le Nazioni”, in particolare nel target 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, stato economico o altro”, e 10.3 “Assicurare pari opportunità e ridurre
le disuguaglianze nei risultati, anche eliminando leggi, politiche e pratiche discriminatorie e promuovendo legislazioni, politiche e azioni appropriate a tale proposito”. Difatti obiettivo dello
SPRAR, e assunto come obiettivo generale dal Coordinamento, è di garantire un percorso di
inclusione della componente migrante sul territorio,. Non poche sono le esperienze di tanti ragazzi che, usciti dal circuito SPRAR, hanno acquisito competenze linguistiche, formative, ed
autonomia lavorativa. Una buona pratica di accoglienza integrata questa che, oltre a garantire
l’offerta complementare di servizi, prevede e struttura anche percorsi individualizzati integrati
nel contesto ospitante, contestualizzati rispetto alle vocazioni, risorse, e persone della comunità
ospitante. L’iniziativa opera anche in linea con l’OSS 16 Pace, giustizia e istituzioni forti, in particolare con il target 16.7 Garantire un processo decisionale responsabile, aperto a tutti, partecipativo e rappresentativo a tutti i livelli. Questa formula è esplicativa della struttura di governance che governa il Coordinamento. A livello micro, una governance orizzontale, in cui non ci
sono Coordinatori, ma portavoce, in cui le decisioni sono prese in Assemblea; a livello macro il
sistema presuppone l’adozione di una governance multilivello, con l’apporto del livello locale e
nazionale.
A fare da filo conduttore all’interno dell’esperienza è il tema della fiducia. Non solo la fiducia che
si è instaurata con le comunità ospitanti, ma all’interno del Coordinamento stesso, che porta i
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Sindaci dei Comuni enti titolari di SPRAR a delegare gli enti gestori per essere rappresentati
come un’unica voce, o ancora tra gli stessi soggetti del Terzo settore che, come dichiarato dagli
intervistati, hanno stipulato una sorta di “patto di non belligeranza” non scritto, che garantisce
rispetto reciproco.
Seppur è un’esperienza virtuosa, presenta alcune criticità. Si lamenta ad esempio la scarsa
partecipazione dei Sindaci referenti che, pur riponendo fiducia negli enti gestori dei progetti,
molte volte delegano, lasciando nelle mani di poche persone gli oneri di portare avanti delle
pratiche complesse e che richiedono un notevole impegno in termini di tempo, denaro, energie.
Relativamente a fattori esterni, lo SPRAR risulta ancora una struttura debole per ragioni prevalentemente legate all’esiguità degli stanziamenti ministeriali, ai ritardi con cui vengono erogati,
alla durata limitata dei progetti in cui i beneficiari sono inseriti, che consentono circa un anno di
permanenza e spesso si concludono senza garantire un inserimento effettivo nelle società di
accoglienza. Dato inoltre il contesto di riferimento, relativo alle aree interne, a cui corrisponde
una carente offerta di servizi e una depressione economica, il rischio è che molte persone non
siano in grado poi, dopo essere usciti dal circuito, di raggiungere condizioni di autonomia.
Infine, l’ultima critica riguarda la narrazione parziale verso l’esterno: presi dagli impegni quotidiani e dai problemi da inseguire giorno dopo giorno, non sempre si hanno il tempo o le risorse
che sarebbe necessario impiegare per una “narrazione di sé”: non si tratta semplicemente di
raccontare chi si è e cosa si fa, che sarebbe comunque un’azione importante e necessaria, ma
anche di sapere raccontare la bellezza delle relazioni che stanno dietro le pratiche, manifestare
all’esterno l’importanza dei risultati raggiunti con sacrificio, far esplodere all’esterno la forza delle
dinamiche che animano luoghi, persone e situazioni “normali” ma al contempo “rivoluzionarie”.
Ciononostante, il progetto ha avuto ripercussioni positive sul territorio e sulle comunità ospitanti.
Dallo scoppio dell’emergenza Nord Africa, e dalle prime adesioni dei comuni catanzaresi al progetto SPRAR, le popolazioni locali sono state chiamate a prendere contezza del fenomeno. Ma
è grazie all’attività dei soggetti coinvolti, agli incontri di sensibilizzazione ed informazione, agli
scambi e al tempo trascorso con i cittadini spiegando loro le dinamiche che sottostanno ai processi migratori, che la comunità nel corso del tempo, gradualmente, ha ampliato la propria visione. In un territorio molto degradato, il valore aggiunto è rappresentato proprio dall’aggregazione, dal sostegno delle comunità alle iniziative portate avanti, che rafforzano la rete e la espandono.
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3.2.14 PRIMM: Piano Regionale Integrazione Migranti Marche
Soggetto responsabile e altri Attori coinvolti: Regione Marche, con differenti partner per azioni differenti: Per
l’Azione 1 sono stati coinvolti gli istituti scolastici; per l’Azione 2 i partner sono stati coinvolti tutti i 23 Ambiti sociali
Territoriali delle Marche; per l’Azione 3 è stato coinvolto l’ente sviluppo Marche; e per l’Azione 4 è stata coinvolta
l’Università di Urbino e, in misura inferiore, l’Università di Macerata.
Territori interessati: Regione Marche
OSS: 1; 4; 5; 10; 16
Fonti di finanziamento: FAMI- Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020
Bisogni /problemi: l’iniziativa nasce per rispondere all’assenza di risorse da poter investire nell’area, intervenendo
nella dimensione dell’inclusione sociale e dell’offerta di servizi di base, rafforzando la governance territoriale e
coinvolgendo tutti i soggetti interessati. In particolare il progetto, attraverso diverse azioni, risponde ad una pluralità
di bisogni che interessano l’inclusione sociale di giovani migranti di seconda generazione e il contrasto alla dispersione scolastica.
Attività: il progetto è stato strutturato in 4 azioni. La prima azione ha riguardato attività di qualificazione del sistema
scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso azioni di contrasto alla dispersione scolastica; la seconda
azione ha interessato attività di promozione dell’accesso ai servizi per l’integrazione; la terza azione è riferita alla
creazione di servizi di informazione qualificata, attraverso canali regionali e territoriali di comunicazione; e la quarta
ed ultima azione infine riguarda la promozione della partecipazione attiva dei migranti alla vita economica, sociale
e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle associazioni.
Approcci e strumenti utilizzati (Innovazione): l’aspetto innovativo del progetto è l’adozione di una governance
multilivello, che prevede il coinvolgimento di vari livelli, dal livello istituzionale a quello della società civile. In tal
senso i soggetti coinvolti afferiscono a diverse e varie dimensioni, prevedendo l’adozione di una strategia multistakeholder e multi-settoriale, che interviene su diverse problematiche e specifici bisogni. Attraverso l’adozione di
questa specifica strategia, l’iniziativa affronta il fenomeno migratorio non quale emergenza e problema a cui rispondere, ma piuttosto quale componente da valorizzare, a cui approcciarsi non con soluzioni assistenziali ma con una
visione olistica.
Impatto/principali risultati: l’attività progettuale da un lato ha portato a risultati immediati, quali la formazione e
l’inserimento sociale dei giovani migranti di seconda generazione, dall’altro ha provveduto a costituire, e se già
esistente a rafforzare, la rete dei soggetti coinvolti, composta da associazioni e realtà del territorio che fino a quel
momento non collaboravano.
Sostenibilità/Partecipazione: la società civile ha reagito positivamente all’iniziativa avviata. Ad esempio agli incontri di quartiere c’è stata molta partecipazione ed entusiasmo. Difficile è stato invece coinvolgere il livello istituzionale, in particolare sindaci, organizzazioni e politici del contesto di riferimento.
Diffusione/Condivisione: è stato creato appositamente un portale internet ricco di informazioni riguardo i servizi
e i progetti attivati. La presentazione del sito web, e la promozione da parte dei partner coinvolti attraverso i canali
istituzionali, ha consentito la diffusione dell’iniziativa. La costruzione della rete di associazione e soggetti individuali
ha altresì divulgato l’iniziativa.
RiferimentiI:
Susanna Piscitelli
E-mail: redazione@migrantimarche.it
Url: http://www.migrantimarche.it

Percorrere la via dello sviluppo sostenibile è una azione che richiede il contributo e lo sforzo
congiunto di più livelli. Da un lato il livello istituzionale, con le risorse adeguate e i diversi strumenti di pianificazione, dall’altro i soggetti del Terzo Settore, integrati sul territorio e capaci di
saper ascoltare e leggere i bisogni. Istituire un coordinamento a livello territoriale in tal senso,
consente di attivare processi di dialogo e di confronto, al fine di realizzare una strategia progettata e integrata sul territorio. Obiettivo della pratica presentata è di innovare i modelli di governance regionale, costruendo e rafforzando le reti di soggetti ed attori coinvolti nei processi di
identificazione dei bisogni e decisionali, con il fine di strutturare e predisporre adeguati strumenti, di inclusione sociale ed economia, per la componente migrante del territorio marchigiano.
L’iniziativa PRIMM è stata promossa nel 2106, quando, nonostante la componente migrante
fosse adeguatamente integrata nel contesto territoriale, la crisi economica e la restrizione del
mercato, unitamente alla riduzione delle risorse regionali, hanno contribuito ad accrescere le
situazioni di vulnerabilità dei migranti, complicandone la possibilità di accesso ai servizi. Si è
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palesata quindi una situazione in cui ad una crescente domanda di bisogni, emergenti e latenti,
corrispondeva una non sempre adeguata offerta di servizi. In questo contesto viene avanzata
la proposta progettuale, con l’intento di ripensare i modelli di governance e di pianificazione
degli interventi, al fine di soddisfare le necessità di tutta la collettività. Imprescindibile alla realizzazione del progetto è l’adozione di un approccio trasversale, che tenga conto delle istanze
territoriali quanto di quelle istituzionali, coniugando le forze in ogni fase: dalla programmazione
alla gestione dei servizi, alla costruzione di reti interistituzionali, alla previsione di modelli di
integrazione sostenibili, fino alla valorizzazione delle risorse territoriali. L’incontro di specifiche
competenze e posizioni ha consentito dunque di poter avviare una stretta collaborazione e cooperazione tra diversi soggetti, in vista di una maggiore ed accessibile integrazione territoriale
dei migranti. Ha consentito altresì di adottare un approccio olistico al fenomeno migratorio, non
considerando il migrante quale persona fragile e bisognosa di assistenza, ma come una componente del territorio.
La trasversalità del progetto ha richiesto partner differenti per differenti azioni strutturate. La
prima azione ha riguardato ad esempio, la qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso azioni di contrasto alla dispersione scolastica. Promuovere l’inclusione di giovani stranieri di seconda generazione, sostenendone la crescita personale, l’integrazione sociale e culturale, e riducendo i gap di apprendimento, ha consentito di investire sulla
partecipazione attiva delle comunità. In tal senso viene riconosciuto il ruolo positivo della scuola,
quale presidio civico e luogo di costruzione della convivenza e dell’apprendimento; viene riconosciuto il protagonismo dei migranti, intesi non come bisognosi da aiutare e assistere, ma
come soggettività autonome. Attivare questa azione ha richiesto la collaborazione degli istituti
scolastici. La seconda azione riguarda più direttamente i servizi sociali, con l’obiettivo di promuovere l’accesso ai servizi per l’integrazione, che spaziano da servizi sanitari a finanziari, da
alloggiativi e informativi a sociali. Strutturare un’offerta di servizi accessibile, adeguata ed orientata per i migranti, ne ha consentito una facilitata e concreta integrazione. Per attivare un meccanismo sinergico e concertato di erogazione dei servizi è stato necessario coinvolgere tutti gli
ambiti sociali territoriali della Regione, che ammontano a 23. La terza azione ha riguardato lo
sviluppo di servizi di informazione qualificata, attraverso canali regionali e territoriali di comunicazione. La creazione di un’area dedicata all’interno del portale dei servizi sociali della Regione
Marche ha consentito una divulgazione, ed una facilitazione nell’accesso, delle informazioni.
L’adozione di strumenti innovativi e dinamici ha richiesto la collaborazione dell’Ente Svim- Sviluppo Marche. Infine, la quarta azione ha previsto la promozione della partecipazione attiva dei
migranti alla vita economica, sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle associazioni. Coinvolgere attivamente le associazioni, con cui poter sperimentare approcci innovativi
e partecipati, ha consentito lo sviluppo dell’empowerment della componente migrante, la quale
mobilitandosi ha innescato dinamiche relazionali con la comunità locale. In quest’ultima azione
hanno preso parte l’Ente Svim- Sviluppo Marche e l’Università degli studi di Urbino.
Il progetto interviene quindi su diverse dimensioni della quotidianità: la formazione, la sanità,
l’informazione, e la socialità. È attraverso la garanzia dei diritti di cittadinanza che si creano
dunque le condizioni per una corretta e sana inclusione territoriale, non lasciando nessuno indietro. Rispondere ad una pluralità di bisogni, che vanno dal contrasto alla dispersione scolastica alla necessità di investire in percorsi di integrazione personalizzati e multidisciplinari,
dall’esigenza di strutturare un sistema di servizi meno frammentato al bisogno di stimolare maggiormente la partecipazione dei migranti alla vita sociale, economica e politica, consente al progetto PRIMM di raggiungere anche gli obiettivi di sviluppo sostenibile individuati da Agenda
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2030. In particolare, il riferimento è all’OSS 1 “Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo”,
OSS 4 “Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per
tutti”; OSS 5 “Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze”;
OSS 10 “Ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le Nazioni”; ed infine OSS 16 “Pace, giustizia
e istituzioni forti”, attraverso la ridefinizione e la rivitalizzazione del partenariato coinvolto.
Il progetto ha dunque rinnovato ed innovato il sistema di servizi, intervenendo in primis sulle
relazioni tra istituzioni-Terzo Settore- società civile. Si struttura dunque l’adozione di un approccio trasversale e multidimensionale, che coinvolgendo diversi e vari attori, realizza una governance multistakeholder e multilivello, interessando diversi di ambiti di azione, e per questo multisettoriale. I migliori progressi sono stati raggiunti nell’ambito della partecipazione della comunità, nell’attivazione di una rete locale di associazioni ed attivisti, che hanno promosso la partecipazione dei migranti e delle famiglie nel tessuto associativo. Risulta però difficile integrare le
azioni del progetto con le attività promosse ed erogate dagli altri enti territoriali. La difficoltà
risiede proprio nel mantenere la stretta rete di collaborazione che si è avviata, con il fine di
incanalare le risorse su diverse ed eterogenee progettualità, evitando la replicabilità di interventi,
ma garantendo piuttosto un’offerta di servizi integrata e rispondente ai bisogni reali. Il numero
elevato di partner ne rende difficile la gestione, correndo il rischio talvolta di non provvedere ad
un’offerta adeguata ed aggiornata dei servizi. Sarebbe utile in tal senso un efficiente e dinamico
servizio di mediazione.
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3.2.15 Famiglie a colori
Soggetto responsabile e altri Attori coinvolti: Assessore ai Servizi sociali, Comune di Macerata, Associazione
La Goccia Onlus, Associazione "centro di ascolto e di prima accoglienza O.N.L.U.S.”, Associazione Piombini-Sensini O.N.L.U.S., Auser Promozione Sociale Macerata.
Territori interessati: Provincia di Macerata
OSS: 10 ridurre le disuguaglianze
Fonti di finanziamento: FONDO NAZIONALE PER L'ACCOGLIENZA DEI MSNA VALERE SUL FONDO DI CUI
ALLA L. 190/2014, ART. 1, CO. 181-182 (LEGGE DI STABILITÀ 2015)
Bisogni /problemi: A partire dal 2016 il Comune di macerata è stato interessato da un forte flusso di arrivo di
Minori stranieri non Accompagnati (MSNA). La grande entità degli arrivi, prevalentemente in emergenza, ha causato la saturazione dei posti di accoglienza presso comunità educative presenti nella Regione Marche con la conseguente necessità di collocare i minori in comunità lontane, i cui percorsi di tutela e di integrazione nel tessuto
sociale di riferimento risultavano difficili da monitorare. Pertanto, in questo senso si è cercato di rispondere all’emergenza dell’accoglienza attraverso il potenziamento della comunità locale, e si è sperimentata una forma alternativa,
rispetto al tradizionale collocamento in struttura, di accoglienza in famiglia, legittimata per legge.
Attività: Alla base del progetto di accoglienza dei MSNA in famiglia c’è la convinzione che l’affidamento di un
minore straniero non accompagnato ad una famiglia possa creare le condizioni per intraprendere il percorso di
integrazione. È stata prevista altresì la figura dell’Educatore a colori, che si occupa di affiancare il minore durante
la fase di sgancio dalla famiglia, cioè nei mesi antecedenti il compimento del diciottesimo anno di età, con l’obiettivo
di accompagnare il ragazzo verso la definizione di un proprio progetto migratorio prima e verso la formulazione di
un percorso formativo e occupazionale poi. L’educatore ha il compito di individuare, in accordo con il minore,
eventuali opportunità formative o lavorative e lo accompagna verso una propria autonomia occupazionale ed eventualmente anche abitativa.
Approcci e strumenti utilizzati (Innovazione): Il progetto “Famiglie a colori” ha effettuato un inversione di tendenza da una forma di accoglienza tradizionale dei minori in comunità a favore di inserimenti in famiglie, attraverso
il potenziamento della comunità locale. In particolare per la realizzazione del progetto è stata creata una metodologia ad hoc costituita da varie fasi: Promozione dell'affido familiare, Valutazione di idoneità delle famiglie all'affido
di MSNA, Abbinamento del MSNA ad una famiglia in base alle reciproche esigenze, Conoscenza tra il MSNA e la
famiglia, Avvio del progetto di affido e definizione del progetto individuale, Attuazione delle attività del progetto,
Monitoraggio del progetto di affido, Progetto di sgancio, Raggiungimento della maggiore età.
Impatto/principali risultati: Il progetto delle “Famiglie a colori” ha permesso la realizzazione di un processo bidirezionale di benefici: da un lato l’erogazione di un’accoglienza più calorosa e rispondente ai bisogni emotivi e sociali
dei minori stranieri non accompagnati e l’attivazione di ulteriori opportunità di integrazione per questi ragazzi a
livello formativo e occupazionale; dall’altro lato la costruzione di una cultura dell’accoglienza, attraverso la sensibilizzazione della comunità locale rispetto a ciò che non si conosce. Gli esiti del percorso possono essere definiti
molto soddisfacenti: nel 2018 quattro minori stranieri non accompagnati in prossimità del compimento della maggiore età, in seguito allo svolgimento di stage e tirocini, sono stati assunti da aziende del territorio con contratti di
lavoro a tempo determinato ed un giovane è stato assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Sostenibilità/Partecipazione: Nell’arco di questi anni di vita del progetto la risonanza della rete cittadina è stata
molto positiva, basti considerare: il numero delle famiglie che si sono rese disponibili all’accoglienza dei minori
circa cinquanta e il numero degli affidi realizzati ovvero trenta. Il progetto si avvale di un monitoraggio costante del
Servizio Sociale sull’andamento dell’affido attraverso colloqui con i MSNA e le famiglie, anche rispetto agli obiettivi
individuati nel progetto personalizzato. Inoltre, il Servizio Sociale predispone incontri mensili di sostegno alle famiglie affidatarie e di confronto sulle diverse tematiche che emergono lungo il percorso di affido. Il Servizio elabora
una serie di moduli ad hoc per accogliere la manifestazione di interesse da parte di famiglie disponibili all'affido e
per monitorare l’andamento delle varie situazioni familiari.
Diffusione/Condivisione: Il progetto “Famiglie a colori” ha ottenuto nell’anno 2018 il Premio Persona e Comunità
del Centro Studi Cultura e Società di Torino per la valorizzazione dei migliori progetti finalizzati allo Sviluppo, al
Benessere ed alla Cura della Persona. Inoltre il progetto in qualità di buona pratica da esportare anche in altre
realtà è stato esposto e condiviso in diversi seminari e convegni tra cui Italy experts meeting ALFACA I e II, nonché,
in termini di candidatura ad oggi, all’interno di un progetto europeo AMIF - Priorità 4 Tutela per i minori migranti per
condividere l’esperienza con quella di altri paesi europei.
RiferimentiI:
Mara Carmada
Tel: 0733 256465
Indirizzo: Ufficio di Promozione Sociale Comune di Macerata

Il contesto regionale delle Marche è ricco di esperienze e realtà che si occupano di accoglienza
ed inclusione della componente migrante, combattendo talvolta contro forti pregiudizi ed ostilità.
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È importante quindi sottolineare l’importanza e il valore che assumono alcune esperienze, nel
tentativo di innescare dinamiche di inclusione sociale e di creare una società sostenibile e partecipata. Nello specifico il progetto “Famiglie a Colori” riguardante l’affidamento familiare di minori stranieri non accompagnati ha avuto come effetto il potenziamento della comunità locale,
la diffusione della conoscenza del fenomeno migratorio, la riduzione delle diffidenze reciproche,
e lo sviluppo del dialogo interculturale. In tal senso, un progetto che opera con l’obiettivo di
abbattere le disuguaglianze, in linea con l’OSS 10 “Ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le
Nazioni”. Il progetto nasce successivamente all’intensoflusso di arrivi di MSNA nella regione, e
alla conseguente saturazione delle comunità educative della Regione Marche. Per evitare il
dislocamento di giovani migranti in comunità fuori regione, rispetto a cui sarebbe stato anche
difficile compiere attività di monitoraggio, il Comune di Macerata, con il supporto di associazioni
ed ONG locali, ha attivato dei percorsi di affido familiare. In tal senso si è dato vita a forme
alternative e sperimentali di accoglienza che hanno avuto, ad oggi, effetti positivi inerenti percorsi di inclusione sul territorio.
L’adozione di un approccio integrato al fenomeno, realizzato attraverso la costruzione di una
forte rete familiare, di servizi e di organizzazioni attive sul territorio, ha consentito dunque di
realizzare diverse azioni volte a migliorare la risposta di integrazione dei minori nel tessuto sociale nonché dalla rete delle aziende private che permettono l’inserimento dei ragazzi all’interno
di corsi professionalizzanti e tirocini lavorativi. A sostegno di ciò, è stata introdotta la figura
dell’Educatore a colori, un tutor che accompagna il minore in tutte le fasi, dalla transizione alla
sistemazione in famiglia, offrendo altresì supporto in altre pratiche tra cui Istruzione ed alfabetizzazione alla lingua italiana, attività sportive o ricreative; Formazione professionale e ricerca
di un lavoro o tirocinio formativo; Espletamento di pratiche amministrative; Assistenza sanitaria;
Passaggio alla piena autonomia dopo il compimento della maggiore età. Inoltre, a favore delle
famiglie affidatarie sono stati attivati dei percorsi di sostegno psico-sociale attraverso incontri di
gruppo mensili, effettuati da una psicologa per affrontare le tematiche che emergono nel percorso di affido. Dunque, il progetto Il progetto delle “Famiglie a colori” ha consentito da un lato
di garantire percorsi di inclusione ai giovani minori stranieri non accompagnati che a causa
dell’assenza di un sistema di accoglienze centralizzato che consenta di programmare le accoglienze, rischiano di essere coinvolti in traffici illeciti in assenza di solidi presidi educativi; dall’altro ha avuto il merito di promuovere e costruire la cultura dell’accoglienza.
Il progetto ha prodotto risultati tangibili; al 2018, 20 sono i minori già affidati alle famiglie straniere
e italiane che si sono rese disponibili; e 4 sono i minori stranieri non accompagnati in prossimità
del compimento della maggiore età, in seguito allo svolgimento di stage e tirocini, sono stati
assunti da aziende del territorio con contratti di lavoro a tempo determinato ed un giovane in
particolare è stato assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Il progetto è stato
valutato come uno dei progetti più innovativi in ambito sociosanitario, che accompagna i MSNA,
i quali molto spesso versano in condizioni delicate e traumatiche, in un percorso di sostegno
linguistico e psicologico. Le maggiori criticità del progetto hanno riguardato la delicata fase di
transizione dei giovani divenuti maggiorenni dalle famiglie affidatarie e la costruzione dei relativi
percorsi di piena autonomia dei ragazzi. Quest’ultima difficoltà rappresenta la sfida futura del
Comune di Macerata che si è attivato a favore della creazione di ulteriori azioni volte a migliorare
la risposta di integrazione dei minori nel tessuto sociale, attraverso ad esempio l’inserimento dei
ragazzi in appartamenti per l’autonomia, gestiti in collaborazione con le associazioni del territorio.
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3.2.16 Garden of Encounter
Soggetto responsabile e altri Attori coinvolti: Comune di Traiskirchen (Austria)
Territori interessati: Traiskirchen (Austria)
OSS: 11,16,17
Fondi di finanziamento: Comune di Traiskirchen, donazioni
Bisogni /problemi: L’idea del "The Garden of Encounter" è nata nell'estate del 2015, al culmine della crisi dei
rifugiati, quando migliaia di profughi si sono accampati nelle vie di Traiskirchen, in attesa di chiedere asilo. Un
appezzamento di terreno coltivato è stato dedicato al progetto dal comune e le attività dedicate all’ agricoltura e al
giardinaggio sono state avviate nella primavera del 2016. Anche se la maggior parte di loro vive ora da qualche
altra parte, viene regolarmente sabato al Garden.
Attività: l'inserimento socioeconomico dei migranti nel settore agricolo e agroalimentare, filiere e mercati locali,
collaborazione tra iniziative di integrazione e sviluppo locale.
Approcci e strumenti utilizzati (Innovazione): Il Garden of Encounter è unico perché segue un approccio inclusivo e partecipativo e combina molte innovazioni e esempi di buone pratiche. Volontari, rifugiati e locali si riuniscono
tre volte a settimana per coltivare, raccogliere frutti, verdure ed erbe. I richiedenti asilo ottengono una remunerazione per il loro lavoro svolto nell'orto. Sono coinvolti nell’iniziativa anche anziani e bambini provenienti dalla casa
di riposo locale e dalle scuole. I prodotti agricoli vengono venduti ogni sabato. Ciò che non è venduto va al mercato
cooperativo locale "The good store ", dove i cittadini svantaggiati hanno la possibilità di acquistare prodotti che
altrimenti andrebbero sprecati. Tra le tante attività, i rifugiati del Garden si impegnano a piantare alberi da frutto di
antiche varietà a rischio di estinzione, in modo da restituire, anche nel lungo periodo qualcosa alla città. The Garden
facilità l’inserimento dei i rifugiati nel mercato del lavoro austriaco. Questo mostra il processo partecipativo in cui i
richiedenti asilo, i rifugiati e i residenti locali portano le loro idee. Ci sono sessioni plenarie regolari in cui vengono
discusse e decise varie questioni. Nonostante la maggior parte dei richiedenti asilo abbia un livello di istruzione
inferiore dimostrano buone capacità imprenditoriali che vengono supportate dal Garden of Encounter.
Impatto/principali risultati: Rifugiati e autoctoni possono conoscersi e socializzare nel Giardino dell'Incontro. I
rifugiati hanno uno spazio sicuro fuori dal centro di accoglienza, possono imparare il tedesco, conoscere la cultura austriaca, fare amicizia e impiegare il loro tempo in attività utili e produttive. Gli austriaci hanno la possibilità
di conoscere altre culture e superare i pregiudizi
Sostenibilità/Partecipazione: La comunità e le autorità locali hanno reagito positivamente all'idea del Garden of
Encounter e hanno sostenuto il progetto in continuazione (il comune ha fornito le risorse, molti residenti locali si
sono offerti volontari al Garden.
Diffusione/Condivisione: Le attività del Garden of Encounter sono state ampiamente comunicate e promosse
attraverso le reti di conoscenze delle persone impegnate nell’iniziativa. Inoltre, le attività sono state comunicate
attraverso altre ONG e iniziative analoghe e i canali del comune che sta sostenendo attivamente il progetto.
Riferimenti
Referente: Julia Weber
Tel: 39.351.830.40.49
E-mail: julia.weber@suedwind.at; carlo.demarco84@gmail.com
Url: https://www.gartenderbegegnung.com

Il progetto Garden of Encounter investe soprattutto le aree tematiche riguardanti la riduzione
delle diseguaglianze, la sostenibilità e l'inclusività delle aree urbane. Attraverso un approccio
partecipativo e inclusivo migranti e autoctoni hanno la possibilità di incontrarsi in uno spazio
sicuro e protetto in cui cimentarsi in attività volte alla produzione e alla vendita di prodotti agricoli.
L’idea nasce in risposta all’emergenza dei rifugiati del 2015 quando migliaia di profughi si sono
accampati nelle vie di Traiskirchen, in attesa di chiedere asilo. Un appezzamento di terreno
coltivato è stato dedicato al progetto da parte del comune, e le attività hanno riguardato l’agricoltura e il giardinaggio. Il progetto coniuga maggiormente i punti OSS 11 Rendere le città e gli
insediamenti umani inclusivi, sicuri, flessibili e sostenibili e OSS16 Promuovere società pacifiche
e inclusivi per lo sviluppo sostenibile, fornire l'accesso alla giustizia per tutti e costruire istituzioni
efficaci, responsabili e inclusive a tutti i livelli.
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L’Obiettivo 11 mira a ridurre gli effetti negativi dell'impatto ambientale delle città, attraverso
forme più inclusive e sostenibili di urbanizzazione, basate in particolare su un approccio partecipativo, integrato e sostenibile alla pianificazione urbana. Inoltre, esso mira a garantire l'accesso universale a spazi verdi e pubblici sicuri e inclusivi.
Il progetto Garden of Encounter favorisce ciò soprattutto per quanto riguarda i punti specifici
11.3: Entro il 2030, migliorare l'urbanizzazione e la capacità inclusiva e sostenibile per una pianificazione e gestione partecipative, integrate e sostenibili dell’insediamento umano in tutti i
paesi; 11.a: Supporto ai legami economici, sociali e ambientali tra le zone urbane, periurbane e
rurali rafforzando la pianificazione dello sviluppo nazionale e regionale.
Attraverso un approccio integrato e partecipativo dal basso gli attori non solo producono beni
nel rispetto dell’ambiente, ma interagiscono, socializzano e cooperano in un luogo inclusivo
dove la diversità linguistica e culturale diventa una risorsa per tutta la comunità come previsto
dai punti 16.7: Assicurare un reattivo processo decisionale, inclusivo, partecipativo e rappresentativo, a tutti i livelli e 16.B: Promuovere e far rispettare le leggi e le politiche non discriminatorie per uno sviluppo sostenibile.
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3.2.17 Juntos En la misma dirección
Soggetto responsabile e altri Attori coinvolti: Comune di Tenerife, Università di La Laguna, Municipalities of the
Island of Tenerife, migrant associations and other NGOs
Territori interessati: Isola di Tenerife (Spagna)
OSS: Obiettivi: 4,5,10,11,16,17
Fonti di finanziamento: Comune di Tenerife, Università di La Laguna
Bisogni /problemi: “Juntos En la misma dirección” è stato creato nel 2009 come risultato di una lunga collaborazione tra il Comune di Tenerife e l'Università di La Laguna attraverso l'Osservatorio dell'Immigrazione di Tenerife. È
diventato la guida strategica per la gestione della diversità culturale nell'isola di Cabildos. L'obiettivo è costruire una
società interculturale e coesa, che dovrebbe essere partecipativa e orgogliosa della sua diversità e creare spazi di
incontro e relazioni in cui persone di diverse origini, culture e religioni possano interagire, costruire e condividere. La
sfida sociale affrontata riguarda la gestione del processo migratorio avvenuto nelle Isole Canarie negli ultimi
vent'anni, attraverso il quale Tenerife ha ospitato una notevole quantità di persone provenienti da paesi diversi.
All’inizio del progetto sono state coinvolte le associazioni dei migranti già presenti con lo scopo di potenziarle.
Attività: laboratori didattici per lo sviluppo nei centri educativi; campagne di sensibilizzazione anti-rumor; Scuole di
partecipazione sociale; una guida agli orientamenti di base sulla violenza di genere in diverse lingue; una preghiera
interreligiosa per la pace, il rispetto e la convivenza; la riunione della comunità "PARTYcipando: Taco para Todxs";
il programma radiofonico mensile "Diversando", le attività per proteggere l'ambiente del gruppo di partecipazione dei
bambini "Amiguitos y Amiguitas" o una "Guida di benvenuto per le persone che arrivano a Tenerife". Oltre a queste
attività vi sono degli appuntamenti fissi annali: la Mesa Insular para la Convivencia Intercultural en Tenerife, per la
valutazione del lavoro svolto e riflessione congiunta sui processi futuri, l'Intercultural Open Space, uno spazio per
condividere e sviluppare progetti di natura sociale centrati sulla diversità, la Evaluación Intermedia de los Grupos de
Trabajo, per valutare i progressi dei diversi gruppi e delle loro attività, o la Comida de Confraternización, un'attività
ludica e festosa per condividere musica, danze, gastronomia e rappresentazioni culturali.
Approcci e strumenti utilizzati (Innovazione): Le caratteristiche principali del progetto sono: orizzontalità e partecipazione alla pianificazione delle sue azioni e azioni; flessibilità con ogni processo di gruppo di raggiungere i loro
obiettivi; un processo bottom-up; l'accento sulla creatività e l'innovazione sociale; l’organizzazione in 9 gruppi di
lavoro. Il modello di gestione della diversità culturale utilizzato può essere etichettato come un modello interculturalepartecipativo. In termini di metodologie, Juntos En la misma dirección combina il Quadro Logico, l'Inchiesta Appropriata e le metodologie Dialogiche e Collaborative, l'Approccio Basato sui Diritti Umani e l'inserimento degli Obiettivi
di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite come strumenti principali per creare, promuovere e mantenere processi
partecipativi.
Impatto/principali risultati: Insieme, istituzioni locali, nazionali e internazionali e organizzazioni sociali stanno valutando il progetto, comunque percepito come un progetto chiave nella costruzione di un'isola migliore basata su
una società sostenibile e coesa, sia da parte dei migranti sia dalle popolazioni locali. Il principale risultato del progetto
è quello di aver impedito la diffusione di retoriche anti-migranti all’interno delle istituzioni, coinvolgendo tutte le forze
politiche nella promozione dell’idea di una città interculturale. Un altro risultato raggiunto è il miglioramento delle
operazioni di accoglienza rivolte ai migranti, attraverso la creazione collettiva di una guida di benvenuto. Questa è
stata realizzata grazie al gruppo di partecipazione dei bambini Amiguitos y Amiguitas, con il coinvolgimento di più di
17 organizzazioni di diversi settori, e poi presentate di fronte ad oltre 1200 persone.
Sostenibilità/Partecipazione: Fin dalla nascita del progetto molti comuni hanno mostrato il loro sostegno. Nel 2015
il gruppo giovanile "Jóvenes por la Diversidad" è stato premiato dal governo regionale delle Canarie per l’impegno
con una gioventù interculturale nelle Isole Canarie. I comuni di San Cristóbal de La Laguna nel 2014, Santa Cruz de
Tenerife nel 2013, Garachico nel 2016, San Isidro nel 2017, Tacoronte 2018, El Rosario nel 2019 hanno dato supporto e promosso l'organizzazione dell'Open Space, nei loro comuni. La preghiera interculturale a El Fraile, nel
comune se Arona è stata organizzata in cinque edizioni. Il comune di Puerto de La Cruz ha aiutato e ospitato due
volte l'annuale tavolo interculturale dell'isola per vivere insieme. La Scuola di partecipazione, e l'attività del "Grupo
de Participación Social", è stata organizzata in collaborazione con i comuni come Candelaria, due volte a San Cristóbal de La Laguna, El Rosario, Buenavista del Norte, Guía de Isora, Granadilla de Abona, Arona, Tacoronte, Santa
Cruz de Tenerife, Los Realejos, Puerto de la Cruz e Arafo.
Diffusione/Condivisione Il progetto, poiché promosso soprattutto dall’università, ha fin da subito riscosso una
grande rilevanza scientifica. Oltre alle attività di ricerca sono stati creati pubblicati e diffusi un numero cospicuo di
manuali sul tema della partecipazione interculturale. Organizzando e ospitando il seminario interculturale delle città
nel 2018 è stato ampiamente condiviso a livello nazionale. Inoltre, grazie alla partecipazione a seminari, workshop,
congressi la conoscenza del progetto è stata diffusa anche a livello internazionale.
Riferimenti
Referente: Director Vicente Zapata
Tel: 992.317.762
E-mail: estrategia@juntosenlamismadireccion.com
http://www.juntosenlamismadireccion.com/
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"Juntos en la misma dirección" ("Insieme nella stessa direzione") è una strategia di lavoro di
rete che è stata promossa dal 2009 dal Consiglio dell'isola di Tenerife e dall'università di La
Laguna. Lo scopo è quello di gestire il flusso migratorio che ha coinvolto le isole Canarie negli
ultimi anni. Le attività del progetto favoriscono: la partecipazione dei migranti a tutti i livelli del
processo; l’orientamento dell’approccio politico alla gestione della diversità verso un approccio
interculturale; la sperimentazione di metodologie partecipative; l’innovazione sociale.
Si tratta di una rete cooperativa composta da privati, associazioni di immigrati e altri tipi di associazioni, governi locali e ONG il cui scopo è promuovere il dialogo e la convivenza interculturale attraverso la promozione di diversi processi partecipativi. Più di 100 entità e associazioni e
oltre 2.000 persone partecipano ogni anno alle attività del progetto. Queste attività sono progettate in modo partecipativo attraverso una strategia di intervento unificata basata sulla creazione
di diversi gruppi di lavoro organizzati per tema: violenza di genere, infanzia, dialogo religioso,
sviluppo del co-youth, antirazzismo, partecipazione, ecc. Ogni gruppo di lavoro è organizzato
autonomamente, difendendo la sua agenda, i suoi obiettivi, le sue strategie di intervento, e
coordinando e cooperando con gli altri gruppi attraverso numerosi spazi e canali partecipativi.
L'efficacia, la sostenibilità e l'impatto della strategia "Juntos en la misma dirección" dipendono
anche dalla sua capacità di integrarsi in reti già esistenti che svolgono un ruolo centrale nelle
dinamiche della convivenza. Il successo sperimentato in questi primi passi ha portato alla necessità di lavorare con la comunità intera per promuovere un'isola interculturale in cui la diversità
culturale è vista come un'opportunità di apprendimento e arricchimento collettivo. Fondamentale
è il ruolo di un gruppo di facilitatori incaricati di accompagnare i gruppi di lavoro e promuovere
e migliorare la creazione di reti e iniziative partecipative. Il progetto attribuisce grande importanza al mantenimento delle relazioni, al coordinamento e alla cooperazione tra personale tecnico, amministrazioni locali e cittadini e allo sviluppo di spazi per il dialogo e incontro tra individui
di origini diverse senza concentrarsi solo sugli immigrati ma anche su un processo di empowerment comunitario.
Il progetto è in linea con i seguenti obiettivi: OSS4 Garantire un'istruzione di qualità inclusiva e
paritaria e di promuovere opportunità di apprendimento permanente per tutti OSS5 Raggiungere la parità di genere e l'empowerment di tutte le donne e le ragazze OSS10 Ridurre le disuguaglianze all'interno e tra i paesi; 10.2: Entro il 2030, potenziare e promuovere l'inclusione
sociale, economica e politica di tutti, a prescindere dall'età, dal sesso, disabilità, razza, etnia,
origine, religione o status economico o di altro; 10.3: assicurare pari opportunità e ridurre le
disuguaglianze, eliminando leggi, le politiche e le pratiche discriminatorie e promuovere una
legislazione appropriata, politiche e azioni in questo senso.
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3.3 Educazione alla cittadinanza globale
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3.3.1 Dimmi di storie migranti (Diari Multimediali Migranti)
Soggetto responsabile e altri Attori coinvolti: Un Ponte Per, insieme con Fondazione Archivio Diaristico Nazionale ed una rete di 47 organizzazioni partner - Associazione Fratelli dell’Uomo (FDUO), Associazione Solidarietà
Paesi Emergenti (ASPEm), Oxfam Intercultura, Fondazione Archivio Diaristico Nazionale, Cooperativa Sociale Betadue, Archivio Memorie Migranti, Centro Interdisciplinare Scienze per la Pace (CISP) Università di Pisa, Comitato
Tre Ottobre – Accoglienza Onlus, Comune di Napoli, Comune di Ponsacco, Comune di Pontedera, Comune di
Padova, Centro di ricerca sull’emigrazione – Museo dell’emigrante, Dip. di Storia Università degli Studi Rep. San
Marino, Università di Pisa – Dipartimento di Scienze Politiche (DSP), Associazione Festa dei Popoli, Istituto Comprensivo Pontassieve, Comune di Pontassieve, Granello di Senape Padova Onlus, Regione Campania, Regione
Toscana, Segni Concreti, Trame di Quartiere, Associazione Culturale Pandora, Associazione ASSADAQA = Amicizia, Associazione Gurdwara Sangat Sabha Toscana, Associazione Dominicana Salome Urena del Valdarno, Comune di San Giovanni Valdarno, Circolo Arci Ghezzi di Lodi, Movimento Non Violento, Società Cooperativa Sociale
Nuovo Villaggio, ASSOCIAZIONE CULTURALE DEL BANGLADESH (ACB), Bangladesh Association, Associazione Senegalese “Cheikh Ahmadou Bamba”, Comune di Catania Assessorato al Decoro Urbano, Orizzonti Cooperativa, Senegal Solidarietà, Associazione “Io, Noi” Onlus, Associazione Centro di Ascolto Onlus, Biblioteca di
Cucciago, Ya Basta, Per Esempio Onlus, Osservatorio Iraq, CesuraLab, Qcode, Associazione Studenti di Scienze
Politiche, Fundatia Parada.
Territori interessati: Arezzo e Provincia, Catania, Como e Provincia, Firenze (Provincia), Lodi e Provincia, Messina, Milano, Monza, Napoli, Pisa e Provincia, Padova e Provincia, Palermo, Roma e Provincia.
OSS: 10
Fonti di finanziamento: Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS)
Bisogni /problemi Il progetto è nato tenendo conto della realtà italiana odierna nella quale è comune ritenere che
i rifugiati commettano più crimini rispetto ad altri gruppi e credere che la loro presenza aumenti la probabilità di
terrorismo. L’obiettivo del progetto è intercettare e valorizzare sia la migrazione di lungo corso, già consolidata, che
quella di più recente avvio, proprio in quelle regioni maggiormente coinvolte nell’accoglienza dei richiedenti asilo,
Contrastare le cause della xenofobia e dell’intolleranza in Italia.
Attività Accoglienza e integrazione dei migranti attraverso lo scambio delle esperienze raccontate in forma narrativa. Sono previste diverse attività laboratoriali che saranno dedicate alle persone migranti, oltre a specifiche formazioni scolastiche e universitarie sui temi del contrasto alla xenofobia attraverso le principali tecniche di contronarrazione. Verrà favorita a livello nazionale la raccolta, la conservazione e la valorizzazione di storie migranti che
possano mostrare in modo diretto la complessità dei fenomeni migratori, dei percorsi di integrazione e di accoglienza. Il progetto coinvolgerà oltre 5.000 studenti e studentesse delle scuole secondarie e delle università; 450
insegnanti e docenti, e 400 persone migranti. Ma andrà oltre i confini nazionali: saranno organizzati gemellaggi
scolastici tra istituti italiani e centri scolastici e giovanili in Iraq e in Libano, dove Un Ponte Per… opera da anni.
Approcci e strumenti utilizzati (Innovazione) L'elemento innovativo del progetto è il fatto di trattare le migrazioni
tramite l'approfondimento della narrazione di sé e dell'ascolto attivo.
Impatto/principali risultati L'esperienza ha permesso ai soggetti interessati di intraprendere percorsi formativi e
informativi che contribuiscano alla crescita di cittadini “globali” per cui la “diversità” rappresenti una risorsa, in modo
che a tutti venga garantito il diritto all'uguaglianza e all'accoglienza.
Sostenibilità/Partecipazione I soggetti potenzialmente interessati al corso di narrazione teatrale sono stati suggeriti dal Centro d'Ascolto, dalle Associazioni della diaspora e dalle strutture di accoglienza con le quali abbiamo
contatti. I laboratori invece sono stati promossi sul territorio attraverso i social network di ASPEm e dei partner del
progetto. La partecipazione nel complesso è stata attiva e continuativa.
Diffusione/Condivisione Il progetto è stato condiviso tramite materiale cartaceo, attraverso i canali social e mediante contatti diretti con enti e associazioni.
Riferimenti
Un Ponte Per… (Camilla Novara)
Indirizzo: Via Angelo Poliziano 18-20-22 00184 Roma
E-mail: dimmi@unponteper.it
Url: www.unponteper.it

Il fenomeno delle migrazioni è oggi enfatizzato ed esasperato dai media, i quali contribuiscono,
insieme alla classe politica, a diffondere una percezione distorta dello stesso, per cui si è soliti
associare le migrazioni a fenomeni di criminalità e violenza, nonostante i dati dimostrino il contrario e attestino in generale un calo dei reati135. Per contrastare questa tendenza, e per abbattere il muro dell’indifferenza e della non conoscenza, il progetto “Dimmi di storie migranti” ricorre
135

Dati ISTAT, http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=dccv_delittips
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all’utilizzo della narrazione, dell’ascolto e della condivisione di esperienze, cercando di accorciare le distanze tra persone, culture e realtà differenti. Il progetto “Dimmi di storie migranti”,
promosso dalla ONG un Ponte per, è finanziato dalla Agenzia Italiana per la cooperazione allo
sviluppo (AICS), e collabora con ulteriori 46 organizzazioni in Italia, Iraq e Libano. L’obiettivo
del processo è di eliminare e contrastare ogni causa generatrice di xenofobia, intolleranza e
razzismo attraverso incontri e laboratori partecipativi che portino alla costruzione di una società
e di cittadini globali. In tal senso l’alterità viene considerata una risorsa da valorizzare.
Attraverso incontri di informazione e sensibilizzazione sui temi delle migrazioni, dell’accoglienza
e dell’inclusione, veicolati dallo strumento della narrazione e del racconto di sé e della propria
esperienza, il progetto raccoglie e diffonde in particolare storie di migranti, delle loro esperienze,
delle difficoltà, delle loro speranze che si sono trasformate in incubi, del fenomeno migratorio e
delle motivazioni che ne stanno alla base, eliminando ogni forma di pregiudizio e stereotipo, e
divulgando gli elementi conoscitivi e necessari per poter sviluppare una considerazione propria.
L’attività non si riduce meramente alla narrazione e al racconto della propria esperienza, ma
interessa più livelli perché richiede un incontro tra le parti, un confronto dialogico ed empatico
che sia in grado di sviluppare una coscienza e creare spazi condivisi. Oltre ad attività laboratoriali, sono state anche raccontate e pubblicate le storie dei migranti su un’apposita piattaforma
web.
I soggetti coinvolti sono eterogenei, i diretti beneficiari sono le comunità studentesche, studenti
e corpo docente, che insieme a migranti e alle comunità locali delle realtà coinvolte nel progetto,
tra cui Campania, Lazio, Lombardia, Toscana, Veneto e Sicilia, hanno costruito una forte rete
relazionale.
Coinvolgere gli studenti e i giovani è l’intuizione nodale del progetto; informare la comunità a
partire dalla giovane età contribuisce a diffondere e creare una cultura aperta, multietnica e
tollerante, senza l’impiego di eccessive risorse. Un processo quindi stimolato dal basso, in cui
sono necessari soltanto spazi di confronto e di ascolto. Difatti la comunità locale ha recepito sin
da subito le attività e le finalità del progetto, condividendole e garantendone il supporto nelle
fasi di realizzazione. L’adesione all’iniziativa ha quindi contribuito a trasformare la conflittualità,
seppur presunta, in civiltà, promuovendo la creazione di una società equa e sostenibile. Il progetto in linea con gli OSS persegue l’OSS 10 Ridurre le disuguaglianze all’interno dei e fra i
Paesi, le quali rappresentano i maggiori ostacoli allo sviluppo sostenibile.
Favorire momenti di incontro tra culture diverse e stimolare la diffusione di società caratterizzate
da pluralismo culturale è la strada per creare nuove opportunità e garantire la costruzione di
società sostenibili e giuste. Riconoscere la cultura dell’altro, significa riconoscerne i diritti, e
lottare per una società inclusiva che sia garante per tutti i soggetti indistintamente, dei diritti di
cittadinanza. Si tratta di processi di non facile attuazione, non tanto per quanto riguarda la partecipazione della comunità quanto piuttosto per l’apertura e la voglia di raccontarsi. Aprirsi ad
una platea non è questione semplice, infatti il progetto è stato caratterizzato da incostanza nella
partecipazione al corso di narrazione.

L’alta presenza di stranieri nelle carceri è piuttosto relativa e legata al minor accesso degli stessi agli istituti alternativi alla detenzione, al tasso di recidiva (collegato positivamente all’aver scontato la pena in carcere), alla condizione socioeconomica e alle
possibilità di una difesa legale adeguata, alla condizione di irregolarità del soggiorno.
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3.3.2 Festival delle Culture di Ravenna
Soggetto responsabile e altri Attori coinvolti: Comune di Ravenna, cittadinanza, associazionismo migrante
locale.
Territori interessati: Ravenna
OSS: Obiettivi: 16,10
Fonti di finanziamento : Comune di Ravenna
Bisogni /problemi: Il Festival delle Culture ha come obiettivi quelli di valorizzare il pluralismo culturale, praticare
l'intercultura, favorire il protagonismo e la partecipazione dei migranti. Il Festival fa parte delle azioni di sensibilizzazione contro il razzismo del Comune di Ravenna con il coinvolgimento della società civile. L'evento è organizzato con il gruppo interculturale di progettazione partecipata.
Attività: Le attività svolte sono dedicate alla promozione ed esaltazione del pluralismo culturale con un particolare
sguardo verso gli aspetti culturali di minoranza e una specifica attenzione alla popolazione migrante di cui si vuole
favorire la partecipazione e il protagonismo. Al Festival delle Culture si può assistere a concerti, spettacoli di danze
popolari, dibatti, mostre, partecipare a laboratori, mangiare cibi da tutto il mondo e passeggiare fra gli stand di
produttori artigiani o delle associazioni di volontariato
Approcci e strumenti utilizzati (Innovazione) : L’elemento innovativo e caratterizzante è la metodologia cioè la
progettazione partecipata. questo metodo permette di per favorire l'incontro fra cittadini autoctoni e migranti in un
contesto di cittadinanza attiva con il fine di valorizzare e di fare emergere le culture e i saperi diffusi. Il processo
organizzativo partecipato prevede un lavoro condotto in assemblea plenaria, il luogo di confronto aperto a tutta la
cittadinanza in cui si condividono gli obiettivi del Festival, se ne definiscono le linee guida e le tematiche principali,
e un lavoro condotto in gruppi di lavoro tematici, luoghi di ideazione, progettazione e studio di fattibilità su determinati ambiti organizzativi.
Impatto/principali risultati: Il progetto ha stimolato la comunità favorendo la diffusione di un senso di appartenenza fin ora assente. Questo ha permesso la costruzione di una trama di relazione reali tra persone che lavorano
e cooperano con un obiettivo comune. Un tessuto relazionale interattivo che attraverso la realizzazione del festival,
mira a sensibilizzare più persone possibili verso le minoranze culturali ma anche rispetto a tematiche come l'antirazzismo, i diritti dell'uomo, la cooperazione, il rispetto delle risorse naturali e dei beni pubblici.
Sostenibilità/Partecipazione: Il coinvolgimento viene effettuato tramite una “call” cioè un’assemblea cittadina pubblica aperta a tutti, una “chiamata” rivolta a tutti gli interessati, senza distinzioni di provenienza, con una maggiore
spinta a coinvolgere le comunità straniere, sotto forma di associazioni. Il ruolo di queste associazioni e’ proprio
quello di partecipare in modo creativo alla costruzione del festival e del suo palinsesto.
Diffusione/Condivisione: I canali di diffusione del progetto sono stati principalmente: la rete territoriale della città,
i social network e la stampa locale.
Riferimenti
Referente: Antonella Rosetti
Tel: 0544 591876 (Casa delle Culture)
Indirizzo: Piazza del Popolo - RA
E-mail: festivalculture.ra@gmail.com
Url: http://www.festivaldelleculture.org/

Il Festival delle Culture ha come obiettivi quelli di valorizzare il pluralismo culturale, praticare
l'intercultura, favorire il protagonismo e la partecipazione dei migranti. Le attività svolte sono
dedicate alla promozione ed esaltazione del pluralismo culturale con un particolare sguardo
verso gli aspetti culturali di minoranza e una specifica attenzione alla popolazione migrante di
cui si vuole favorire la partecipazione e il protagonismo. Il coinvolgimento viene effettuato tramite una “call” cioè un’assemblea cittadina pubblica aperta a tutti, una “chiamata” rivolta a tutti
gli interessati, senza distinzioni di provenienza, con una maggiore spinta a coinvolgere le comunità straniere, sotto forma di associazioni. La criticità che i referenti sottolineano riguarda il
passaggio dalla dimensione multiculturale a quella interculturale per quanto riguarda la promozione di eventi.

149

3.3.3 Play for Peace
Soggetto responsabile e altri Attori coinvolti: Associazione Wonderland
Territori interessati: Liguria
OSS: 5,10,16
Fonti di finanziamento: Autofinanziamento
Bisogni /problemi Play for Peace è lo spazio d'incontro fra persone che si aiutano per crescere insieme. Accoglie e favorisce lo scambio culturale e materiale. Il progetto nasce dalla nutrita presenza di
migranti e dalla mancanza di spazi dove poter realizzare attività con la gente del posto. Lo scopo è la
creazione di un ambiente sicuro in cui le persone risolvono conflitti e sono incoraggiate a diffondere
pace.
Attività Play for Peace è una metodologia di gioco cooperativo che cambia la vita di giovani, educa i
bambini e trasforma le comunità.
Approcci e strumenti utilizzati (Innovazione) Una metodologia pratica che risolve conflitti attraverso
il gioco. Questa antica pratica viene ripresa per far avvicinare le persone, e, le persone scoprono di
avere talenti. Tutti possono partecipare, tutti vincono, tutti possono esprimere la loro opinione, la lingua,
la razza.
Impatto/principali risultati Le sessioni di Play for Peace hanno fatto sorridere, ridere, avvicinare persone totalmente differenti che hanno giocato tra di loro senza pregiudizio. I ragazzi migranti hanno
trovato un posto dove esprimersi liberamente.
Sostenibilità/Partecipazione: La partecipazione è stata promossa attraverso il passaparola tra amici
e ragazzi delle comunità. I ragazzi hanno poi portato altri amici e alcuni di loro sono diventati facilitatori
di sessioni, dando il loro contributo all'organizzazione delle sessioni.
Diffusione/Condivisione Il progetto da luglio 2017 ha portato alla nascita del primo club italiano di Play
for Peace.
Riferimenti
Referente: Federica Lazzarini
Tel: 39 366 11 85 044
Indirizzo: Associazione Wonderland / Via San Bernardo 13/2a 16123 Genova
Url https://www.playforpeace.org/italy

L’educazione alla cittadinanza globale è un approccio che stimola pratiche collaborative e partecipazione attiva. Un’educazione che valorizza processi di apprendimento esperienzali, che
sostiene e promuove azioni e scambi interculturali per la creazione di una cultura della sostenibilità, della pace, dei diritti, della comprensione internazionale e prevenire e contrastare ogni
forma di discriminazione e di razzismo e per educare alla diversità e stabilire legami internazionali attraverso il potenziamento di progetti di cittadinanza globale.
Sono questi i principi che segue e tenta di mettere in atto l’Associazione Wonderland, nello
specifico attraverso il progetto Play For Peace avviato nel 2017, che costituisce il primo club
italiano di Play for Peace. Play for Peace è una metodologia di gioco cooperativo, apparso per
la prima volta nel 1996 negli Stati Uniti d’America, che stimolando il dialogo, occasioni di confronto e collaborazione, porta alla risoluzione dei conflitti e al consolidarsi di processi di acculturazione e conoscenza del sé e dell’altro.
Oggi a Genova, Play for Peace ha portato alla creazione di un ambiente fisico e sicuro in cui le
persone risolvono conflitti e sono incoraggiate a diffondere pace. Tale modalità di gioco prevede
il coinvolgimento di giovani i quali vengono radunati e coordinati da figure professionali, nello
specifico 2 mentori e 3 facilitatori. Un gioco quindi non competitivo, ma collaborativo che mette
i giocatori nelle condizioni di confrontarsi e fidarsi dell’altro, stimolando in tal senso il superamento di situazioni di isolamento, paura e sfiducia. I partecipanti al progetto hanno nazionalità
differente, in tal senso l’obiettivo è di condividere ed affrontare situazioni fortemente emotive,
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intraprendendo un percorso di scoperta di sé e delle proprie abilità. La prossima sfida del progetto è infatti di trasferire queste attività nei centri di accoglienza, per stimolare le relazioni con
gli altri, lo spirito di condivisione e collaborazione. La modalità di gioco adottata porta benefici
anche sull’aspetto psicologico, in quanto attiva specifiche regioni del cervello che stimolano
l’utilizzo dell’attenzione, della collaborazione e della capacità di apprendimento. Dunque, stimolando le potenzialità di ogni individuo, e incoraggiando a forme di cittadinanza attiva, l’iniziativa
trasforma le comunità, trasformando natura delle relazioni umane, e trasformando gli elementi
razzisti, sessisti e discriminanti.
L’obiettivo è quindi di costruire una società sostenibile, inclusiva e pacifica. In linea con ciò, il
progetto si muove nell’ambito degli OSS 5 Raggiungere l'uguaglianza di genere e l'empowerment (maggiore forza, autostima e consapevolezza) di tutte le donne e le ragazze; OSS 10
Ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le Nazioni; e OSS 16 Promuovere società pacifiche e
più inclusive per uno sviluppo sostenibile; offrire l'accesso alla giustizia per tutti e creare organismi efficienti, responsabili e inclusivi a tutti i livelli.
Si tratta di un esempio di percorsi educativi che creano le condizioni per l’agire collettivo e cooperativo, per l’individuazione e la produzione di cambiamenti a livello locale che influenzino il
globale. L’iniziativa appare innovativa per le modalità entro cui si svolge, per l’adozione del gioco
quale strumento per creare cittadinanza e comunità, per abbattere le barriere culturali, linguistiche e psicologiche. Ad oggi sono soltanto due le città che hanno riconosciuto ed istituzionalizzato questo approccio (Genova e Macerata) per abbattere differenze ed ostilità. Appare però
come una esperienza isolata, che si muove soltanto all’interno del proprio spazio, che non ricerca e non intrattiene relazioni con altri soggetti, afferenti sia al mondo istituzionale che associativo. Una fragilità questa, che è stata riscontrata più in generale in tutto il territorio ligure, in
cui manca una visione d’insieme, una strategia comune ed una collaborazione attiva tra soggetti. Inoltre, la quasi totalità delle buone pratiche è rilevata nel capoluogo, Genova; il resto del
territorio non sembra essere caratterizzato da questo dinamismo. Sarebbe necessario quindi
un intervento istituzionale che faccia da stimolo e che sia in grado di mobilitare la comunità in
toto, di promuovere percorsi di cooperazione e costruzione di rete, ottenendo in tal senso risultati più efficaci e impattanti.
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3.3.4 REDDSO – Regioni per l’Educazione allo sviluppo sostenibile e solidale
Soggetto responsabile e altri Attori coinvolti: Auvergne- RhôneAlpePartners in Francia: RESACOOP, Réseau
Rhône-Alpes d’Appui à la Coopération (Lione), Ministère de l’Education nationale - Rectorat de Grenoble, Ministère
de l’Education nationale – Rectorat de Lyon, Conseil général de l’Isère. Partners in Italia: COP, Consorzio delle
Ong Piemontesi (Torino), Regione Piemonte,Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Provincia di Torino, Università degli Studi di Torino (UNITO), Re.Co.Sol -Rete dei Comuni Solidali CoCoPa - Coordinamento Comuni per
la Pace della provincia di Torino. Partners in Spagna : Generalitat de Catalunya - Departament d'Ensenyament de
la Generalitat de Catalunya (Barcellona), Federación Catalana de ONG para el Desarrollo (FCONGD), Agència
Catalana de Cooperació al Desenvolupament – ACCD, Confederació Catalana d'ONG per la Pau, els Drets Humans i el Desenvolupament. Partners in Polonia: Voïvodie de Małopolska (Cracovia)
Territori interessati: Regione Rhône-Alpes (Francia) Regione Piemonte (Italia), Regione Catalana (Spagna, Regione
Maloposka
(Polonia),
Burkina
Faso
e
Senegal
OSS: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17
Fonti di finanziamento Unione Europea, Linea “Autorités Locales dans le Développement - Sensibilisation du
public sur les questions de développement, et appui à l'éducation au développement dans l'Union Européenne” Ligne budgétaire 21.03.01 - Référence: EuropeAid/131143/C/ACT/Multi.
Bisogni /problemi Il progetto nasce con lo scopo di favorire la cooperazione internazionale
Attività la creazione di una piattaforma interregionale di risorse e di scambio, con il coinvolgimento degli attori del
Sud partner della cooperazione internazionale promossa dai partner e da utilizzare come luogo di condivisione di
buone pratiche e di conoscenza per l’Educazione allo Sviluppo sostenibile e alla Solidarietà Internazionale
Approcci e strumenti utilizzati (Innovazione) Il progetto ha promosso un processo partecipativo nelle Regioni
partners (Rhône-Alpes, Piémonte, Catalogna et Małopolska) per promuovere una definizione condivisa e una convergenza delle politiche pubbliche per l’educazione allo sviluppo sostenibile e alla solidarietà internazionale (EDDSI) nei sistemi educativi mirando alla formazione di una cittadinanza mondiale.
Impatto/principali risultati Il progetto è riuscito ad impattare su un nutrito numero di soggetti: 18.918 studenti
coinvolti nelle 4 Regioni, 595 scuole coinvolte, 150 Enti Locali coinvolti, 120 associazioni, 150 insegnanti e formatori/animatori coinvolti nei paesi ACP. 138 progetti educativi innovativi realizzati
Sostenibilità/Partecipazione In ogni Regione partner sono stati coinvolti da un lato operatori dell’associazionismo
e degli enti locali impegnati nella promozione dell’Educazione alla Cittadinanza Mondiale nei loro territori, e dall’altro scuole e docenti di ogni ordine e grado. Sono state promosse attività formative e di scambio internazionale di
buone pratiche, così come la realizzazione di 138 progetti innovativi finanziati col meccanismo dei fondi a cascata.
Un grande interesse è stato mostrato da parte di tutti gli stakeholders coinvolti. A livello personale sono stati numerosissimi i docenti a coinvolgersi e a proseguire i contatti e le collaborazioni (in particolare nell’ambito di un
successivo progetto Erasmus Plus (ACTECIM) promosso dai partner italiani e francesi (con l’aggiunta di partner
dalla Romania)
Diffusione/Condivisione Il progetto è stato promosso attraverso canali web (siti internet) e social. Sono state
inoltre attivate le modalità di comunicazione istituzionale di ogni singolo partner coinvolto (per l’Italia interessante
il coinvolgimento attivo dell’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, MIUR).
Riferimenti
Referente: Andrea Micconi
Url: http://www.realglobe.eu
https://reddso.wordpress.com/

Nel 2011 si è concluso il progetto “Des Alpes au Sahel (Dalle Alpi al Sahel)" promosso dal
Consorzio delle ONG piemontesi (COP) e da una serie di partner in Francia, Spagna ed Africa,
che aveva l’obiettivo di promuovere la costruzione di percorsi didattici integrati di concetti innovativi ed essenziali, quali l’educazione allo sviluppo sostenibile e alla solidarietà internazionale.
Nello specifico l’iniziativa ha portato alla strutturazione di una rete transfrontaliera composta da
scuole, parchi, città, ONG, associazioni del Piemonte e di Rhône-Alpes. Tra i programmi avviati
rientrava il Programma di sicurezza alimentare e lotta alla povertà in Sahel e Africa Sub - sahariana.
L’esperienza positiva del progetto Des Alpes au Sahel ha consentito poi di replicare la collaborazione tra i partner, i quali hanno avviato nel 2013 il progetto europeo "REDDSO – Regioni per
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l’Educazione allo sviluppo sostenibile e solidale”, che nel 2015 si è concluso. Sostenuto finanziariamente anche dalla Commissione europea, il progetto ha coinvolto una pluralità di partner,
dalla Francia, alla Spagna, alla Polonia e all’Italia, con l’obiettivo generale di rafforzare la rete
di collaborazione tra gli Enti Locali, le Associazioni e gli Istituti Scolastici delle quattro regioni
europee coinvolte, nonché con i Paesi Africani e dell’America Latina con cui sono stati avviati
percorsi di cooperazione internazionale.
Si tratta di un’iniziativa di cooperazione decentrata che, supportata dalla Regione Piemonte,
vuole farsi promotrice di un’educazione allo sviluppo sostenibile e alla solidarietà internazionale,
attraverso la sperimentazione e creazione di una piattaforma interregionale e multi-attore da
intendere quale spazio di incontro e confronto di percorsi didattici, e scambio di idee e conoscenze sui temi sopraindicati.
Obiettivo specifico di REDDSO è integrare i curricula scolastici con i temi della sovranità alimentare, dell’accesso equo alle risorse, delle migrazioni, della cooperazione internazionale, e
dell’abbattimento delle diseguaglianze. L’iniziativa non ha riguardato soltanto incontri di sensibilizzazione e informazione, ma ha previsto anche attività laboratoriali di sperimentazione della
progettazione partecipata e di animazione territoriale. Coinvolgere direttamente le giovani generazioni, le quali sono state spinte a confrontarsi con altre realtà e con altri sistemi scolastici,
è inteso come intervento strategico di sviluppo per la ridefinizione del concetto di cittadinanza e
responsabilità sociale. La diffusione della cultura e delle buone pratiche di sostenibilità, attraverso l’approccio educativo e didattico, riesce nel tentativo di incrementare gli impatti positivi in
termini ambientali, etici, sociali ed economici. Data dunque la portata generale dell’iniziativa,
che s’impegna a stimolare nelle comunità coinvolte atteggiamenti e comportamenti solidali e
sostenibili, il progetto tenta di raggiungere tutti gli obiettivi si sviluppo sostenibile previsti da
Agenda 2030. Difatti, come riportato nella strategia dell’educazione alla cittadinanza globale, la
promozione di un‘educazione inclusiva e globale è funzionale al raggiungimento di tutti i 17
Obiettivi dell’Agenda 2030 e che l’ECG è un meta-obiettivo funzionale a preparare e innescare
i cambiamenti culturali propedeutici alla creazione di una società più giusta, equa e sostenibile.
Partendo dal presupposto che le grandi difficoltà che oggi il pianeta e le persone vivono non
possono essere risolte direttamente e rapidamente dalle istituzioni, il progetto tenta di stimolare
e produrre una nuova ed articolata consapevolezza tra i giovani. L’educazione alla cittadinanza
globale, che si presenta come un approccio all’individuazione, comprensione e risoluzione dei
fenomeni attuali, sembra essere il nuovo orizzonte a cui le giovani generazioni devono guardare
per poter innescare processi di cambiamento.
È questo un investimento di lungo periodo che, rafforzando le capacità dei beneficiari dell’iniziativa, promuovendo le iniziative di cooperazione e solidarietà sul territorio, e promuovendo la
partecipazione attiva ad ogni momento della dimensione della vita, mira alla costruzione di una
società i cui membri abbiano dei valori in cui credere e da diffondere; una cittadinanza mondiale.
Le difficoltà nella realizzazione del progetto, che ne hanno di fatto costituito la sfida da affrontare, hanno riguardato l’incompatibilità tra sistemi scolastici nazionali differenti e le difficoltà linguistiche. Superato l’ostacolo, il progetto è riuscito a coinvolgere e formare diversi giovani. Sono
circa 8.000 gli studenti e 2.000 gli insegnanti di 400 istituti scolastici coinvolti nelle sperimentazioni didattiche, nelle formazioni e negli scambi internazionali, che hanno appreso i principi della
cooperazione e della solidarietà internazionale, dell’educazione alla cittadinanza mondiale a
livello locale, regionale e nazionale.
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3.3.5 ACTECIM - Acteurs du territoire pour une éducation à la citoyenneté mondiale
Soggetto responsabile e altri Attori coinvolti: REGIONE PIEMONTE, Consorzio delle Ong Piemontesi, Università degli Studi Di Torino, Usr Piemonte Miur, ITA Giovanni Dalmasso, Istituto Magistrale Statale Domenico Berti,
IIS Des Ambrois. In Francia: Département du Rhône, RESACOOP - Reseau Rhone-Alpes D'appui A La Cooperatio
Internationale, Rectorat de Lyon - Délégation Académique aux Relations Européennes et Internationales et à la
Coopération (DAREIC) , Rectorat académie de Grenoble- Délégation académique aux relations européennes et
internationales (DAREIC), Ecole Supérieure du Professorat et de l'Education de Lyon, Lycée Polyvalent FrançoisJean Armorin, College Jean Moulin 69005 Lyon, College Ernest Perrier De La Bathie. In Romania : Universitatea
Din Craiova, Agentia Pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia, Inspectoratul Scolar Judetean Dolj
Territori interessati: Piemonte (Italia), Auvergne-Rhone-Alpes (Francia), Distretto di Dolj (Romania)
OSS: 4
Fonti di finanziamento UE - ERASMUS +: KA2 – cooperazione in materia di innovazione e di scambio di buone
pratiche. Partenariati strategici per l’insegnamento scolastico.
Bisogni /problemi Il progetto è stato predisposto per dare continuità ad un precedente progetto europeo (REDDSO) mirato a rafforzare l’educazione per lo sviluppo sostenibile e la solidarietà internazionale (ESS-SI) per sviluppare la cittadinanza attiva tra i giovani, per la progettazione di strumenti sviluppati in collaborazione durante gli
scambi internazionali tra insegnanti ed educatori.
Le competenze sviluppate dai moduli formativi in ESS-SI proposti sono state analizzate e valutate per migliorare
la loro inclusione nei percorsi di formazione per i giovani; I moduli sono stati utilizzati nella formazione iniziale e
continua degli educatori e degli insegnanti. Sono state identificate ed approfondite le competenze trasversali chiave
in tema di comprensione delle questioni globali e delle capacità di agire nell’ambito dell’Educazione alla Cittadinanza Mondiale.
Attività Il progetto ha visto la realizzazione di numerose attività di scambio, formazione e produzione materiali
didattici; tra le principali sono da ricordare:
•

eventi di formazione e scambio a Lione e a Torino della durata di 5 giorni per gli staff dei partner finalizzato
alla progettazione di un modulo di formazione alla cittadinanza europea e globale per insegnanti e formatori;

•

attività di formazione per gli insegnanti;

•

attività di sperimentazione dei moduli formativi attraverso attività didattiche nelle classi;

•

settimana di scambio internazionale a Craiova (Romania) tra studenti degli Istituti italiani, francesi e rumeni
coinvolti nel progetto;
ulteriori formazioni e attività di sperimentazione nelle classi dell’Istituto Dalmasso e progettazione di attività didattiche da realizzarsi nei prossimi mesi negli Istituti coinvolti
Approcci e strumenti utilizzati (Innovazione) L’approccio innovativo legato alla permeabilità delle metodologie
di educazione formale e non formale, alla sperimentazione con strumenti digitali e al sostegno delle autorità locali.
In particolare, il progetto ha elaborato un innovativo studio (con connesso modulo formativo) sulle competenze
chiave da sviluppare da parte degli studenti e dei loro formatori per l’Educazione alla Cittadinanza Mondiale
Impatto/principali risultati Non specificati
Sostenibilità/Partecipazione Rilevante il coinvolgimento dei docenti interessati dalle attività di sperimentazione e
di formazione. Grande interesse per i risultati della ricerca che ha sviluppato la teoria delle competenze chiave da
sviluppare per l’Educazione alla Cittadinanza Mondiale.
Diffusione/Condivisione Il progetto è stato promosso attraverso canali web e i canali istituzionali dei partner di
progetto
Riferimenti
Referente: Andrea Micconi

Il successo ottenuto dell’iniziativa REDDSO, avviato per la promozione di una cittadinanza globale, ne ha consentito la continuazione con l’avvio del progetto “ACTECIM” promosso dalla
COP, in partenariato con la Romania e la Francia. Actecim, Acteurs du territoire pour une éducation à la citoyenneté mondiale, infatti è stato avviato subito dopo la fine di REDDSO, ha avuto
l’obiettivo di promuovere l’educazione alla cittadinanza mondale e alla solidarietà internazionale
nelle scuole e nella società. Il progetto è stato promosso da Enti Locali, Università e istituti di
ricerca, Istituti Scolastici di livello secondario (scuole medie e licei), Reti associative di Associazioni e Ong. Alcuni soggetti sono stati coinvolti sulla base della partecipazione a precedenti
progetti europei (REDDSO e Des Alpes au Sahel), altri coinvolti sulla base di rapporti pregressi
con i partner.
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I beneficiari del progetto sono in particolare giovani studenti, i quali sono stati resi attori protagonisti del territorio, ricevendo formazione sulle principali tematiche di cittadinanza europea, di
cooperazione internazionale allo sviluppo, e di innovazione sociale.
I temi dell’educazione alla cittadinanza globale e della cooperazione internazionale allo sviluppo
vengono affrontati congiuntamente, al fine di promuovere azioni e comportamenti che rafforzano
il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Presupposto dell’educazione alla cittadinanza globale è la modalità di apprendimento formale, informale e non formale che, nei diversi
approcci, genera metodologie didattiche innovative fondate sul dialogo e sulla riflessione. Un
approccio sistemico all’interpretazione dei fenomeni e delle realtà, che consente alle giovani
generazioni di affrontare le sfide del futuro con una visione ampia.
Rafforzare l’Educazione allo Sviluppo Sostenibile e alla Solidarietà Internazionale (ESS-SI) è
dunque l’obiettivo del progetto, a sostengo del raggiungimento dell’OSS 4 Garantire un’istruzione di qualità inclusiva ed equa e promuovere opportunità di apprendimento continuo per tutti.
L’istruzione e la formazione di qualità sono importanti per migliorare le condizioni di vita delle
persone, delle comunità e delle società. Si tratta di formare non soltanto la componente studentesca, ma di sensibilizzare tutti i soggetti coinvolti nell’iniziativa, al fine strutturare un linguaggio
comune e condiviso, costruire una rete di attori che sia in grado di comprendere e connettere le
tematiche ambientali, sociali, economiche e culturali. I beneficiari del progetto sono stati coinvolti attivamente nelle attività previste, nell’organizzazione di workshop, nell’elaborazione di report, negli scambi culturali e nell’apprendimento di nuovi strumenti per la predisposizione di
progetti di sviluppo.
La replicabilità del progetto, attraverso un approccio nuovo e innovativo, ha riunito i partner
territoriali per la costruzione di obiettivi comuni ed interdisciplinari, per lo scambio di esperienze
e metodologie, al fine di migliorare la qualità degli strumenti e dei programmi educativi. L’incontro di realtà diverse ha consentito la strutturazione di una visione globale che i giovani studenti
hanno potuto apprendere, sviluppando quindi competenze specifiche e globali.
Al pari dell’esperienza precedente, la difficoltà nell’attuazione e gestione del progetto è dovuta
all’ampia portata dello stesso. Il coinvolgimento di numerosi e diversi partner ha reso l’attività di
coordinamento di difficile gestione.
Testimone dell’impatto positivo dell’iniziativa è la continuità del progetto che, a partire dall’esperienza positiva promossa da COP nel 2009 con il progetto “Dalle Alpi al Sahel”, fino al progetto
“REDDSO” dal 2013 al 2015, per concludere con “ACTECIM” dal 2015 al 2018, è stato replicato
nell’arco di un decennio mantenendo lo stesso target e la stessa impostazione.
Ciò significa che investire sulle giovani generazioni ampliando i partner e i campi d’azione del
progetto, riesce a favorire una collaborazione transnazionale, valorizzando e responsabilizzando il ruolo della società civile nelle azioni di cooperazione allo sviluppo. Ma anche che il
raggiungimento degli OSS, può avvenire non soltanto attraverso una pianificazione nelle stanche segrete della politica, ma anche nelle società a partire proprio dalle scuole, sensibilizzando
ed educando verso comportamenti più sostenibili.
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3.3.6 Marche Solidali - Esperienza del network di secondo livello
Soggetto responsabile e altri Attori coinvolti: Marche Solidali - Coordinamento delle Organizzazioni di cooperazione e solidarietà internazionale delle Marche
Territori interessati: Regione Marche
OSS: 16; 17
Fonti di finanziamento: Unione europea, Regione Marche, AICS
Bisogni /problemi: Marche Solidali è un coordinamento di organizzazioni di volontariato. L’idea nasce dalla proposta di alcune associazioni di costituire un network di associazioni, un blocco radicato e capillare con cui la Regione Marche potesse interloquire. Tra il 2010 e il 2013 sono stati organizzati diversi seminari residenziali volti ad
arrivare alla costruzione di questo network. Questo ha prodotto una realtà che a sua volta produce attività autonoma, parallela all’attività della Regione.
Attività: il Coordinamento promuove iniziative pubbliche sui temi della cooperazione, del volontariato, della solidarietà internazionali; attiva servizi comuni interni alle organizzazioni aderenti; stimola la partecipazione delle organizzazioni aderenti alle attività in materia di cooperazione e di educazione alla cittadinanza globale proposte dagli
Enti Locali o proponibili a questi ultimi; organizza incontri interni periodici di informazione, di programmazione e di
verifica; offre specifici servizi ad enti e associazioni esterne, con particolare riguardo alle scuole e alle associazioni
giovanili.
Approcci e strumenti utilizzati (Innovazione): La co-progettazione tra soggetto di rete ed ente pubblico, anche
l’identificazione di un nuovo soggetto messo in un parterre di attori, perché Marche Solidali è diventato un soggetto
riconoscibile a livello nazionale.
Impatto/principali risultati: il Coordinamento porta avanti diverse iniziative che sono recepite ed accolte dal territorio. Esso rappresenta ad oggi una rete capillare fortemente radicata sul territorio.
Sostenibilità/Partecipazione: Sono state invitate tutte le associazioni/ONG delle Marche che facevano parte del
registro delle associazioni. Una volta costituita, Marche Solidali, ha iniziato a muoversi in maniera autonoma, coinvolgendo progressivamente vari soggetti del territorio attravero le attività realizzate. Ne fa parte anche, come socio,
il Centro Servizi per il Volontariato, che offre servizi a migliaia di organizzazioni.
Diffusione/Condivisione: La pratica è diventata un’esperienza reale, quindi la diffusione è internazionale, avendo
partecipato a progetti europei.
Riferimenti:
Indirizzo: c/o ISCOS Marche Via dell'Industria 17/a
E-mail: info@marchesolidali.com
Url: www.marchesolidali.com

Marche Solidali è un coordinamento delle organizzazioni operative nella Regione Marche che
si occupa di cooperazione internazionale. Il coordinamento mette dunque insieme tutte le realtà
accomunate dalla finalità sociale, e che condividono gli obiettivi della solidarietà internazionale,
dell’educazione alla cittadinanza globale, del co-sviluppo e della partecipazione attiva. Le motivazioni che risiedono nella costituzione del Coordinamento sono riconducibili alla possibilità e
alla volontà di fare azione di lobbying e di costituire un soggetto forte e compatto, composto
dalle singole realtà, che si interfaccia direttamente con il resto delle istituzioni/imprese. In tal
senso al Coordinamento viene riconosciuta la capacità di utilizzare in maniera razionale le risorse, di confrontarsi più facilmente con le istituzioni pubbliche, e di impattare più incisivamente
sul territorio. Data la trasversalità e l’eterogeneità delle competenze racchiuse nel Coordinamento, esso è in grado di leggere i bisogni del territorio, offrendo una pluralità di servizi ai consociati e non. Tra questi, formazione sulla progettazione, gestione dei progetti; attività di sensibilizzazione e coinvolgimento dei giovani; incontri di informazione, iniziative pubbliche sui temi
della cooperazione e del volontariato, ed attivazione di servizi condivisi dalle organizzazioni
aderenti.
Una rete capillare che è fortemente radicata sul territorio, riconosciuta dalla comunità e strettamente coinvolta nei processi di individuazione e risoluzione dei bisogni. Ciò dimostra quanto
l’importanza di fare rete, di unire le forze e condividere finalità, sia in grado di portare le istanze

156

territoriali a livello istituzionale. In tal senso, coniugando le risorse e le competenze del pubblico
e del privato, si possono prevedere partenariati e collaborazioni generatrici di valore sociale ed
economico, con effetti immediati sul territorio. In riferimento a questo, l’OSS 17 di Agenda 2030
rafforzare le modalità di attuazione e rilanciare il partenariato globale per lo sviluppo sostenibile,
trova applicazione nell’attività del Coordinamento Marche Solidali. Ciò avvalora ancora di più la
tesi secondo cui per innescare processi di sviluppo sia necessaria l’adozione di una governance
multilivello, che interessi l’azione sociale quanto l’azione politica. Rafforzando la mobilitazione
delle risorse locali, e coinvolgendo direttamente le organizzazioni radicate sul territorio e le comunità che quei territori li vivono quotidianamente, il Coordinamento contribuisce a creare e
promuovere società pacifiche e inclusive orientate allo sviluppo sostenibile, garantire a tutti l’accesso alla giustizia e costruire istituzioni efficaci, responsabili e inclusive a tutti i livelli, come
indicato dall’OSS 16.
L’impegno dichiarato di Marche Solidali è di contribuire al raggiungimento degli obiettivi tutti di
Agenda 2030, coinvolgendo direttamente le comunità locali, e stimolando una partecipazione
tra pubblico e privato. Ciò è consentito anche dall’autonomia progettuale che il Coordinamento
ha sviluppato. Un soggetto ormai autonomo, consolidato, che opera per il bene della comunità,
e che la legittimazione di incidere sull’azione politica, traslando i processi decisionali verso forme
più partecipative e partecipate dalla comunità. Il punto di forza dell’esperienza è l’autopoiesi
della rete, la capacità di mantenere la propria strutturazione ed organizzazione, che accresce
di realtà ed esperienze. Una realtà in cui gli attori, singoli e collettivi, che ne fanno parte valorizzano le risorse territoriali secondo criteri di equità sociale e sostenibilità, e che si presenta quale
diretta portatrice dei bisogni della comunità, sia a livello locale che internazionale.
L’ampiezza della rete rischia però di non riuscire a garantire una corretta gestione e un adeguato
coordinamento di tutte le realtà coinvolte. Talvolta garantire un valido turn-over, e dunque strutturare un modello funzionale che sia valido e solido nel tempo, non è un’operazione semplice.

157

3.3.7 Guida alla Partnership - Profit e Nonprofit insieme per lo sviluppo di progetti di Cooperazione Internazionale
Soggetto responsabile e altri Attori coinvolti: Fondazione Sodalitas, ActionAid (in rappresentanza di CINI),
COSV (in rappresentanza di Link2007), FOCSIV (in rappresentanza di AOI), Fondazione Acra, Fondazione CESVI,
Fondazione COOPI, Istituto Oikos, ABB, Gruppo Bracco, Enel, Gucci, Intesa Sanpaolo, Italcementi, MM, Pirelli &
C, Syngenta Italia, Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo; Direzione Generale Cooperazione Sviluppo
– MAECI; Cassa Depositi e Prestiti.
Territori interessati: tutto il territorio nazionale
OSS: Tutti gli OSS
Fonti di finanziamento: Progetto autofinanziato dai soggetti coinvolti,
Bisogni /problemi: Il Progetto/pratica è nato come risposta concreta e strutturata alla recente Riforma della cooperazione internazionale, introdotta dalla Legge 125/2014, che accredita per la prima volta le imprese private a
scopo di lucro tra i soggetti del sistema della cooperazione allo sviluppo italiana. Lo sviluppo di progetti di cooperazione internazionale in partnership tra imprese e organizzazioni non governative apre potenzialmente nuove e
vantaggiose prospettive per tutti gli Stakeholder coinvolti, incluse le imprese profit, che avvertono sempre più l’esigenza di creare valore condiviso contribuendo a migliorare le condizioni economiche e sociali della comunità in cui
operano, specialmente nei Paesi che lottano per lo sviluppo dove, pur perseguendo le loro finalità di apertura di
nuovi mercati e di profitto, possono davvero impattare concretamente sulla riduzione della povertà ed essere percepite dalle comunità e dalle istituzioni locali come agenti di sviluppo. I mondi Profit e NonProfit hanno problemi e
bisogni diversi, e non sono abituati a “parlarsi”, e tanto meno a lavorare assieme su progetti comuni.
Attività: La Fondazione Sodalitas ha promosso un tavolo di lavoro coinvolgendo un gruppo rappresentativo di
entrambi i mondi Profit e NonProfit con l’obiettivo di sviluppare una Guida in grado di suggerire percorsi, strumenti
e riferimenti per facilitare l’ideazione e la realizzazione di progetti in partnership tra le Imprese e le ONG, diventando
uno standard di riferimento, e contribuire anche ad un importante cambiamento culturale.
Approcci e strumenti utilizzati (Innovazione): L’aspetto innovativo è riconducibile alla metodologia e al percorso
studiato e condiviso tra imprese ed ONG per lo Sviluppo di Partnership nella Cooperazione Internazionale. A
tutt’oggi questa è l’unica metodologia sin qui sviluppata per aiutare ONG e Imprese a sviluppare delle partnership
su progetti di cooperazione internazionale, tanto da essere riconosciuta, pubblicata e sponsorizzata anche da
AICS.
Impatto/principali risultati: L’utilizzo principale della Guida ha riguardato Imprese ed ONG interessate a valutare
e possibilmente perseguire opportunità di realizzazione di progetti di sviluppo in partnership. La partecipazione al
progetto ha, inoltre, certamente arricchito professionalmente tutti i partecipanti, sia del mondo Profit che del mondo
Nonprofit, sviluppando una reciproca approfondita comprensione delle rispettive peculiarità, problemi e bisogni,
che ha sicuramente migliorato il loro know-how
Sostenibilità/Partecipazione: I rappresentanti delle 9 Imprese e delle 7 ONG direttamente coinvolti nel progetto,
supportati dai Consulenti di Fondazione Sodalitas, hanno dedicato un tempo rilevante alle seguenti attività: studio
approfondito del materiale di base, citato nelle “Fonti”; partecipazione a 10 incontri collegiali di approfondimento e
confronto; stesura del documento finale, di circa 50 pagine, passato attraverso numerose revisioni; preparazione
ed erogazione evento di divulgazione e promozione. I soggetti coinvolti hanno complessivamente dedicato 1.500
ore al progetto.
Diffusione/Condivisione: La Guida è stata presentata a numerose organizzazioni operanti su scala nazionale ed
anche ad istituzioni di altri Paesi, ottenendo sempre un riscontro assai positivo. La Guida è stata distribuita in oltre
500 copie cartacee e pubblicata in versione digitale su diversi siti web, tra cui, oltre a quello di Fondazione Sodalitas, anche quello di AICS
Riferimenti:
Piero Pedralli, Socio Fondatore Volontario Fondazione Sodalitas
Indirizzo: Via Pantano, 2, 20122 Milano MI
Tel.: 02 3657 2980
E-mail: sodalidas@sodalitas.it
Url: http://www.sodalitas.it

Realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile previsti da Agenda 2030 richiede uno sforzo ed un
contributo universale, in quanto tutti i soggetti e le componenti della società civile, dal livello
nazionale a quello locale, dal pubblico al privato, sono chiamati a mobilitarsi. Infatti, la strategia
dell’Agenda prevede e promuove un impegno globale intensivo per supportare la realizzazione
di tutti gli obiettivi e i traguardi, unendo i governi, il settore privato, la società civile, il sistema
delle Nazioni Unite e altri attori, e mobilizzando tutte le risorse disponibili. L’impegno a collabo-
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rare è rivolto anche alle imprese, alle quali viene riconosciuto un ruolo fondamentale nell’innescare produttività, crescita economica inclusiva e creazione di posti di lavoro. Tuttavia non sempre si realizzano e concretizzano forme di collaborazione con e tra le imprese, evidentemente
non ancora formate e predisposte ad azioni generatrici di valore condiviso.
Il progetto avviato dalla Fondazione Sodalitas nasce con l’obiettivo specifico di favorire e sviluppare progetti di sviluppo in concertazione tra le ONG e le imprese, presentandosi anche
come strumento di attuazione della riforma della cooperazione internazionale. La recente Legge
125/2014, recependo le linee strategiche internazionali, ha riconosciuto alle imprese la possibilità di accedere ai progetti di cooperazione allo sviluppo, e di qualificarsi quali attori agenti di
sviluppo. Per facilitare e valorizzare il ruolo che le imprese potrebbero avere nella cooperazione
internazionale, il progetto, dopo aver effettuato un’analisi del contesto, ha predisposto una
Guida alla partnership tra imprese e ONG. Una collaborazione in tal senso provvede a generare
vantaggi reciproci: per le imprese la possibilità di qualificare il sistema di relazioni entro cui
opera; per le ONG la possibilità di essere più incisivi a livello territoriale.
La guida definisce i passi da seguire nell’individuazione del partenariato, la definizione del processo, e degli strumenti da adottare per la realizzazione di una collaborazione efficiente e rispondente ai bisogni delle comunità. Talvolta gli interventi di cooperazione internazionale si
traducono in mero trasferimento di risorse che non hanno il merito di impattare positivamente
sui territori ed innescare occasioni di sviluppo. Al contrario, coinvolgere partner afferenti a sfere
differenti, la prima economica la seconda sociale, consente di adottare visioni ed approcci trasversali ed eterogenei, prevedendo interventi strutturali e di lungo periodo.
Coinvolgere le imprese, e dunque favorire una collaborazione che strutturi progetti di sviluppo
volta rispondere ai bisogni delle comunità locali e promuovere lo sviluppo umano, non significa
snaturare il ruolo dell’impresa stessa, piuttosto valorizzarla e riconoscerne il ruolo centrale di
attore per il perseguimento degli obiettivi di agenda 2030.
Un primo tentativo di lavoro insieme è stato fatto in occasione della predisposizione della Guida.
La Fondazione Sodalitas ha avviato un Laboratorio di cooperazione internazionale a cui hanno
preso parte 9 imprese e 7 ONG, i quali divisi in gruppi misti hanno lavorato sull’individuazione
di punti di forza, punti di debolezza, criticità ed opportunità nell’avviare collaborazioni insieme.
Dunque, la convergenza tra ONG ed imprese è un processo auspicabile perché consentirebbe
l’avvio di percorsi di co-progettazione, ed in alcuni casi un approccio multistakeholder è più che
necessario. Tuttavia, seppur la guida è stata accolta positivamente e rappresenta uno standard
di riferimento, ad oggi non sono state avviate alcune collaborazioni e, di conseguenza, non sono
stati presentati bandi e progetti in partnership. La difficoltà è sicuramente riconducibile alle tempistiche troppo ridotte e ristrette dei bandi, che non coincidono con le esigenze e con il modus
operandi delle imprese. Ciò rende sicuramente difficile il processo di co-progettazione, considerato anche che il mondo profit e il mondo no profit non sono abituati a comunicare. Diversamente occorrerà percorrere altre strade, ed in particolare quella di ricercare opportunità che
vadano al dli là dei bandi pubblici. In tal senso, obiettivo del progetto è anche di stimolare un
cambiamento culturale, spingendo verso forme di co-progettazione e collaborazione più partecipate, poiché la disponibilità di imprese, istituzioni e stakeholder privati a lavorare insieme rappresenta oggi una condizione fondamentale di sviluppo, unendo le forze, le risorse e le competenze.
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3.3.8 Intercultural Community Intervention Project in Taco (ICI-TACO)
Soggetto responsabile e altri Attori coinvolti: Ici-Taco, Obra Social La Caixa, Ayuntamiento De Santa Cruz De
Tenerife, Ayuntamiento De San Cristóbal De La Laguna.
Territori interessati: San Cristóbal de La Laguna e Santa Cruz de Tenerife (Spagna)
OSS: 10, 11, 16
Fonti di finanziamento: Fundación Bancaria la Caixa-Obra Social La Caixa
Bisogni /problemi: promozione della buona convivenza e della coesione sociale.
Attività: L'ICI in taco promuove la convivenza e la coesione sociale attraverso il consolidamento di ciò che chiamiamo processo comunitario, guidato congiuntamente dall'amministrazione, dai professionisti della comunità dei
servizi pubblici, dalle organizzazioni sociali e dai cittadini in generale. Nel territorio di Taco si è sviluppata una
programmazione comunitaria in 4 ambiti settoriali: salute, scuola, impiego, servizi sociali. Sono stati previsti: campagne di salute nello spazio pubblico, laboratori di promozione della salute in centri educativi, formazione professionalizzante con imprese locali,, formazione per migliorare la qualificazione delle persone impiegate, laboratori di
prevenzione di droga-dipendenze, laboratori di civismo, attività educative con minori, misure di corresponabilità
comunitara e autonomia, scuola estiva “Yo soy Taco”, promozione dell’associazionismo ConVive Taco, promozione di uno spazio tecnico per la programmazione comunitaria, i promozione di uno spazio per la supervisione e
il confronto tra amministrazioni pubbliche e organizzazioni, promozione di uno spazio consultivo e di informazione
con la cittadinanza incontri comunitari, giornate di informazione comunitaria.
Approcci e strumenti utilizzati (Innovazione) : Il Progetto ICI si è integrato come asse fondamentale dell'azione
sociale nel nuovo contesto interculturale, poiché articola l'esercizio di una responsabilità condivisa valorizzando
l'enorme background di esperienze che sono state sviluppate nel territorio da diversi attori sociali e cercando inoltre
di garantire il sostenibilità nel tempo. Il fatto di avviare un processo comunitario attraverso l'articolazione dei tre
stakeholder della comunità (cittadini, professionisti pubblici delle comunità e amministrazione) per affrontare le loro
sfide comuni (Programma comunitario) che contribuisce a una migliore convivenza e coesione sociale in modo da
favorire processi decisionali democratici - partecipati piuttosto che rappresentativi.
Impatto/principali risultati: La reazione del contesto locale riguardo al processo comunitario è stata abbastanza
positiva sin dall'inizio. L'aumento delle organizzazioni e il loro coinvolgimento nel processo comunitario è un importante sostegno a ciò che viene fatto. Questo avviene grazie alla grande qualità degli incontri e alla loro stabilità nel
tempo. Che siano i cittadini, i professionisti pubblici della comunità o l'amministrazione, le relazioni che vengono
create in vista di uno scopo comune rafforza e sostiene tutta la comunità. Ciò è particolarmente visibile nel gruppo
comunitario di cittadini (gruppo di lavoro che rappresenta i cittadini in quanto parti interessate).
La condivisione degli intenti e lo sviluppo congiunto di attività hanno aumentato i rapporti tra le organizzazioni e le
persone di Taco. Questo aumento è stato particolarmente sentito nel vicinato stesso (risorgere del movimento
associativo, più interesse dei cittadini nelle attività nel loro vicinato e vedono meno frammentazione).
Le relazioni con altre persone, l'apprendimento del dialogo con gli altri, hanno incoraggiato la riattivazione dell'azione sociale di numerose organizzazioni, facendo emergere la necessità di incontrare gli altri, conoscere meglio
ciò che li circonda e farsi coinvolgere nel miglioramento del luogo dove esse vivono.
Sostenibilità/Partecipazione: Il contributo degli stakeholder al processo comunitario e al conseguimento dei risultati è stato evidente. Le loro implicazioni e la loro leadership sono state poco all'inizio, ma hanno conosciuto una
forte crescita attraverso il consolidamento del processo comunitario. Partecipano attivamente alla pianificazione,
implementazione e valutazione della maggior parte delle azioni organizzate nell'ambito del processo comunitario.
Inoltre, è emersa una serie di iniziative e di cooperazione incentrata sul programma non comunitario come risultato
di connessioni e sinergie costruite e consolidate tra parti interessate e organizzazioni sociali
Diffusione/Condivisione: L’informazione delle attività è stata promossa attraverso l'elaborazione di newsletter e
dossier, strumenti che aiutano a riassumere ciò che è stato fatto nella comunità. Tutti questi documenti sono stati
elaborati in modo collettivo e partecipativo insieme alla comunità sia nelle fasi di elaborazione dei contenuti che
nel processo di revisione. Per quanto riguarda la promozione del progetto sono stati impiegati diversi social media
(WordPress, Facebook, Twitter, Instagram), che continuano a crescere in termini di follower. La strategia consiste
nel focalizzare ciascun social media su uno specifico target group e contenuti (adulti, anziani, professionisti, giovani), oltre a distribuire la gestione di ciascuno all'interno del Community Team.
Riferimenti
Departamento de Comunicacion del Proyecto ICI Taco
Maria Garcia Perez-Moneo
Tel: 646.569.589
E-mail: mgarciaperez@convivenziaciudadania.org; mmoneo@convivenciaciudadana.org
Gabinete de Comunicación de la Fundación General Universidad de La Laguna
Nira Dácil Llarena
Tel: 922 319 934
E-mail: prensa@fg.ull.es
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Il progetto Ici-Taco promuove la coesione e l’integrazione di soggetti appartenenti a culture diverse. Gli attori coinvolti attraverso un processo democratico, inclusivo e partecipato diventano
protagonisti attivi in tutte le fasi, dalla programmazione alla realizzazione dell’azione sociale
all’interno del territorio. Una risorsa fondamentale è rappresentata dall’eterogeneità dell’appartenenza culturale degli stakeholder uniti nel perseguimento di obiettivi comuni.
Il Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural (“Intercultural Community Intervention Project” - ICI Taco) è un'iniziativa intrapresa nell'area metropolitana del luogo noto come Taco, che
mira alla coesistenza e alla coesione sociale basata sul rafforzamento di un processo comunitario in cui il governo, le risorse tecniche / professionali e i cittadini in generale svolgono tutti un
ruolo congiunto. Si tratta di un progetto intrapreso con successo ed efficacia in quaranta territori
in tutta la Spagna dal 2010, con l'aggiunta di Taco nel 2014. I progetti ICI, guidati da "La Caixa
Social Work" sono un'iniziativa innovativa per l'intervento comunitario e per la gestione la diversità sociale e culturale, convalidata dai risultati e dal loro impatto sul miglioramento della convivenza. Per quanto riguarda l'area di Taco, ICI è gestita dalla Fondazione generale dell'Università di La Laguna e intrapresa in base ad un accordo di cooperazione con il municipio di Santa
Cruz de Tenerife e il municipio di San Cristóbal de La Laguna.
Taco è un'area urbana appartenente a due comuni; è costituito da quindici quartieri con le loro
identità, derivanti dalla mobilità interna e inter-isola e - più recentemente - dalla mobilità internazionale. È stato promosso un processo comunitario per rafforzare la convivenza sociale grazie alla cooperazione e all'azione congiunta di più attori pubblici e privati. I partecipanti hanno
notato l'enorme impatto derivante dall'incorporazione della comunità in tutte le fasi di sviluppo.
Le politiche pubbliche acquistano legittimità e aumenta il livello di fiducia nelle istituzioni pubbliche, il che è ancora più sorprendente in un contesto generalizzato di disaffezione politica.
Uno degli elementi che contraddistingue questo progetto è che promuove la convivenza interculturale attraverso un processo di rafforzamento della comunità che include la rivalutazione e
la reidentificazione delle aree e degli abitanti, incluse azioni complete per i cittadini come CONviveTACO, comunità incontri e apertura della scuola estiva; tutte queste azioni sono state progettate e sviluppate in modo cooperativo basato sulla diagnosi e la programmazione della comunità.
OSS 10: Ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le Nazioni, in particolare 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, stato economico o altro; e 10.3 Assicurare pari
opportunità e ridurre le disuguaglianze nei risultati, anche eliminando leggi, politiche e pratiche
discriminatorie e promuovendo legislazioni, politiche e azioni appropriate a tale proposito
OSS 11: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili, in particolare in riferimento ai target 11.3 Entro il 2030, potenziare un’urbanizzazione inclusiva e sostenibile e la capacità di pianificare e gestire in tutti i paesi un insediamento umano che sia
partecipativo, integrato e sostenibile
OSS 16 - Pace, giustizia e istituzioni solide, in particolare 16.1 Ridurre ovunque e in maniera
significativa tutte le forme di violenza e il tasso di mortalità ad esse correlato, 16.6 Sviluppare
a tutti i livelli istituzioni efficaci, responsabili e trasparenti, 16.7 Garantire un processo decisionale responsabile, aperto a tutti, partecipativo e rappresentativo a tutti i livelli
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4. ANALISI SWOT
L’analisi SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats) è uno strumento di pianificazione strategica che contribuisce ad arricchire l’analisi quantitativa-statistica, con valutazioni
qualitative sui processi, sulle dinamiche e sulle tendenze in atto. Indagando i punti di forza e di
debolezza (i fattori interni che possono includere o impedire la costituzione del processo) e le
opportunità e le minacce (i fattori esterni che possono incidere positivamente o negativamente),
la SWOT Analysis si presenta come una guida per l’identificazione di strategie di intervento e
sviluppo del territorio.
L’analisi è stata elaborata a partire dalla descrizione delle buone pratiche e dalle testimonianze
degli stakeholder privilegiati ascoltati, evidenziando ciò che gli stessi hanno individuato come
risorsa o ostacolo nella realizzazione della propria mission e nell’implementazione degli Obiettivi
di Sviluppo Sostenibile. Si è inoltre tenuto conto del contesto locale, nazionale e sovranazionale
entro cui le realtà operano. L’analisi SWOT che segue costituisce dunque una sintesi qualitativa
delle narrazioni delle buone pratiche realizzate.
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PUNTI DI FORZA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presenza di esperienze promosse dal basso
Forte radicamento delle esperienze sul territorio
Coinvolgimento attivo dei beneficiari
Protagonismo dei soggetti e capacità di engagement
Capacità di creazione di percorsi partecipativi e
di sviluppo
Adozione di un approccio di empowerment e
non assistenzialistico
Buona capacità di rispondere ai bisogni del territorio
Solida sostenibilità economica e sociale delle
realtà indagate
Vivacità del tessuto associativo impegnato nella
cooperazione locale e internazionale
Coinvolgimento attivo degli enti locali
Sensibilità delle istituzioni all’implementazione
di iniziative per il raggiungimento degli OSS
Coerenza con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e relativi target
Approccio integrato agli OSS
Buona capacità di diffusione di una narrativa
positiva dello Sviluppo Sostenibile
Adozione di una governance multilivello
Collaborazione tra Pubblico e Privato
Consolidamento di una rete di relazioni
Presenza di partenariati internazionali
Presenza di innovazioni di prodotto e di processo
Adozione di approcci di educazione alla cittadinanza globale formali e non formali
Utilizzo di nuove tecnologie dell’informazione e
della comunicazione
Sperimentazione di nuovi strumenti digitali
Valorizzazione delle risorse locali
Presenza di figure professionali multidisciplinari
Coinvolgimento delle nuove generazioni e della
componente studentesca
Presenza di finanziamenti esterni
Eterogeneità delle tematiche affrontate
Ricorso alla multifunzionalità agricola
Buona qualità dei servizi di monitoraggio e rendicontazione economica offerti dai partner di
progetto
Disponibilità di finanziamenti esterni

PUNTI DI DEBOLEZZA
• Limitate dimensioni del budget a disposizione
• Scarsa incisività di alcune esperienze sul territorio
• Difficoltà nel diffondere la buona pratica
• Difficoltà linguistiche e barriere culturali
• Scarsa trattazione della questione di genere
• Non sempre adeguata corrispondenza tra azioni
e risultati attesi
• Maggiore concentrazione delle esperienze nei
centri urbani
• Scarsa partecipazione delle imprese
• Assenza di una visione strategica e d’insieme
degli attori coinvolti
• Assenza di una visione imprenditoriale da coniugare con i principi della sostenibilità
• Difficoltà nella gestione di grandi partenariati
• Carente offerta di mediazione interculturale
• Persistenza di un atteggiamento di delega
• Ruolo marginale delle università e dei centri di
ricerca
• Frammentata partecipazione dei beneficiari
• Difficoltà ad interloquire con le istituzioni
• Assenza di reti capillari tra soggetti
• Assenza di canali di commercializzazione
• Difficoltà di accesso al credito da parte di alcuni
soggetti
• Assenza di dialogo tra mondo Profit e No profit
• Ridotte possibilità di effettuare tirocini formativi
presso le aziende
• Scarsa continuità lavorativa a conclusione dei
percorsi di autonomizzazione
• Ridotte capacità delle aziende locali ad assorbire manodopera
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OPPORTUNITÀ

RISCHI

• Riconoscimento prioritario del ruolo degli enti
locali nella strategia Agenda 2030
• Sviluppo di iniziative di promozione e sensibilizzazione a sostegno dell’implementazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
• Universalità degli OSS
• Sviluppo di nuove forme di accoglienza
• Sviluppo di nuove pratiche di produzione sostenibili
• Elaborazione della strategia nazionale per
l’educazione alla cittadinanza globale
• Possibilità di partecipare a bandi europei ed
accedere a fonti di finanziamento
• Presenza di programmi e strategie nazionali in
linea con Agenda 2030 e lo sviluppo sostenibile
• Nuove opportunità di inclusione lavorativa per i
migranti in agricoltura
• Riconoscimento del ruolo delle diaspore
• Aumento della domanda da parte di reti alternative di commercializzazione (GAS, farmer’s
market, filiera corta)
• Presenza di filiera di produzioni di qualità
• Diffusione di un consumo critico e responsabile
• Azione dei movimenti sociali
• Rafforzamento delle istituzioni pubbliche
• Consolidamento a livello globale del concetto
di sviluppo sostenibile
• Politiche nazionali volte alla tutela dell’ambiente, alla prevenzione dell’inquinamento e
dei rischi ambientali
• Politiche nazionali e comunitarie volte al sostegno dell’innovazione
• Politiche di sviluppo regionali, nazionali e comunitarie place-based, basate sulla consapevolezza che il territorio è agente di sviluppo
• Riforma del sistema italiano di Cooperazione
con la Legge 125 del 2014
• Interazione di culture diverse e crescita di saperi e competenze globali

• Scarsa integrazione degli OSS con le politiche
locali, regionali, nazionali e sovranazionali
• Problemi di natura burocratica nei finanziamenti
di progetti di cooperazione internazionale
• Burocrazia eccessiva, lenta e limitante
• Crisi economica persistente
• Basse opportunità di impiego e alto tasso di disoccupazione
• Difficoltà a partecipare e beneficiare di bandi
europei, a causa di vincoli e tempi ristretti
• Presenza della criminalità organizzata
• Contrazione delle misure nazionali di accoglienza, tutela e inclusione conseguenti all’emanazione della L. 132/2018
• Assenza di politiche e servizi a favore dell’inclusione sociale dei migranti
• Clandestinizzazione del migrante e aumento
delle discriminazioni
• Economia sommersa e traffico di persone
• Rischio di attrazione dei gruppi più vulnerabili in
situazioni di illegalità
• Emersione di contrasti a livello territoriale
• Negazione e lesione dei diritti umani
• Cattiva gestione dei flussi
• Rapporti geopolitici instabili nel Mediterraneo
• Divergenze strutturali sulla politica di immigrazione a livello europeo
• Aumento della povertà rurale
• Scarsa redditività della produzione agricola
• Aggravio dei livelli di insicurezza alimentare
• Cambiamento climatico e surriscaldamento globale
• Massiccia presenza della filiera lunga
• Connotazione del tessuto imprenditoriale ridotto
• Assenza di canali di sbocco commerciali a livello locale
• Incompatibilità tra i quadri normativi dei paesi
coinvolti nei progetti di cooperazione
• Diminuzione degli investimenti nell’ambito della
cooperazione internazionale allo sviluppo
• Dispersione scolastica
• Marginalità ed isolamento delle aree interne
• Difficoltà nell’acquisizione di informazioni e valutazioni sul cambiamento
• Disallineamento delle politiche pubbliche rispetto alle politiche territoriali
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5. ANALISI DELLA MAPPATURA: INNOVAZIONI E CRITICITÀ
L’analisi delle buone pratiche mappate e selezionate, con riferimento alle tre tematiche individuate, sicurezza/sovranità alimentare, migrazioni e educazione alla cittadinanza globale, ha
avuto la finalità di produrre una loro valutazione, nel quadro dell’Agenda 2030 per lo sviluppo
sostenibile. Oltre ad evidenziare la coerenza delle pratiche e delle azioni collegate rispetto agli
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e ai target collegati, si è posto l’accento sugli elementi di cambiamento e sulle innovazioni applicate in termini di approcci e metodologie per il conseguimento
dei risultati definiti rispetto alla soddisfazione dei bisogni o risoluzione dei problemi rilevati in
partenza, anche al fine di supportare il processo di condivisione tra attori diversi e con gli enti
territoriali. Questo lavoro risponde infatti all’obiettivo generale del progetto “Narrazioni positive
della cooperazione: cittadini, società civile e decisori politici si attivano sui territori per costruire
un nuovo dibattito pubblico sullo sviluppo sostenibile”, di contribuire al rilancio e alla diffusione
di una narrativa positiva dello sviluppo sostenibile presso i decisori politici delle istituzioni territoriali, nazionali ed europee, a partire da un’informazione corretta e basata su dati ed evidenze
empiriche che possano rafforzare il dibattito pubblico sul tema e sul ruolo delle politiche di cooperazione allo sviluppo, sulle opportunità che possono derivare dalla costruzione di partenariati,
sulle dimensioni locale e globale di processi di cambiamento e di questioni sociali rilevanti.
La metodologia sperimentata e il processo sviluppato hanno prodotto risultati interessanti, sia
in relazione alle finalità del progetto, ossia la narrazione positiva della cooperazione per lo sviluppo sostenibile rivolta ai decisori politici, sia per lo sviluppo di percorsi successivi, a partire
dagli stimoli ad una riflessione su processi di auto-valutazione, rafforzamento e co-progettazione. La mappatura ha prodotto l’identificazione di 104 pratiche in Italia e 4 all’estero, a cui ha
fatto seguito la selezione delle migliori pratiche sulla base dei criteri stabiliti in partenza, l’analisi
delle stesse e la traduzione in schede sintetiche. A partire da questi risultati e dall'identificazione
e sistematizzazione degli approcci e strumenti utilizzati, si possono derivare delle indicazioni
per supportare lo sviluppo di altri progetti o pratiche nella prospettiva di Agenda 2030, in modo
che le stesse possano essere efficaci e durevoli.
La mappatura realizzata dalle organizzazioni partner a livello territoriale ha evidenziato alcuni
limiti, relativamente all’acquisizione di informazioni, alla rilevazione di aspetti intrinseci ed innovativi, alla valutazione del cambiamento. Nel realizzare la mappatura e dunque nella selezione
delle pratiche a livello territoriale, in alcuni casi, si è scelto di stimolare e promuovere processi
di partecipazione e di condivisione, invitando attori (anche partner) a raccontarsi, pure ricorrendo all’auto-compilazione delle schede di rilevazione. La mappatura prodotta ha dunque in
parte mostrato una auto-referenzialità oltre che delle carenze nella narrazione delle buone pratiche, che rinviano alla necessità di un processo di riflessività da parte delle organizzazioni
stesse, sulle azioni di cooperazione e sui processi di cambiamento che ne derivano, sulla capacità di decifrare la specificità degli approcci e delle innovazioni collegate, di raccontare il cambiamento e il contributo della cooperazione, nell’ottica dello sviluppo sostenibile, e dunque sulle
possibilità di co-progettazione e di scambio con gli attori dei territori. Questa valutazione suggerisce l’individuazione di alcuni fattori vincolanti o comunque influenti sull’azione: competenze
interne, capacità di confronto, tempistiche del progetto, prospettive e opportunità di sviluppo di
successivi percorsi.
Il quadro degli indicatori disponibili collegati agli obiettivi di sviluppo sostenibile evidenzia forti
diseguaglianze territoriali, socioeconomiche e di genere; le distanze fra le regioni sono molto
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ampie in alcuni casi. Tuttavia, pur considerando l’importanza del ricorso alla lettura di indicatori
per misurare lo sviluppo sostenibile in relazione ai diversi obiettivi di sviluppo sostenibile, se ne
evidenziano i limiti; soprattutto in relazione alle statistiche di genere. Persistono ancora oggi
limiti che ostacolano un monitoraggio sistemico e gender oriented; tra questi la scarsa copertura
degli indicatori di genere tra obiettivi e traguardi; l'assenza di standard concordati a livello internazionale per la raccolta dei dati; e la disparità di disponibilità delle statistiche di genere nei vari
paesi e nel tempo, che ne limitano di fatto uno studio comparativo. Importante è leggere le
dinamiche sociali e di processo, fattori socioculturali e polito-istituzionali, rafforzare la partecipazione e la cooperazione territoriale. L’importanza di acquisire delle informazioni attraverso le
buone pratiche è giustificata dalla finalità di valutare l’impatto sul territorio e sulle comunità, in
termini di soddisfazione dei bisogni e risoluzione dei problemi, nella prospettiva di territorializzare l’Agenda 2030, anche attraverso il coinvolgimento di enti locai e attori diversi, all’interno di
un processo dinamico e orientato al cambiamento.
Relativamente ai tre macro temi selezionati, sicurezza alimentare (come diritto al cibo e sovranità), migrazioni ed educazione alla cittadinanza globale, le pratiche selezionate risultano eterogenee, sia per i soggetti responsabili o promotori, che per l’estensione del partenariato e la
dimensione territoriale, o ancora per gli obiettivi prefissati.
Le pratiche relative al tema diritto al cibo e sovranità alimentare promuovono percorsi di sensibilizzazione e coltivazione sostenibile della terra, modelli di produzione e consumo alternativi e
biologici, sistemi agro-alimentari sostenibili, ma anche la funzione sociale dell’agricoltura, il riutilizzo delle risorse a beneficio delle collettività e l’integrazione dell’agricoltura negli spazi urbani,
nella prospettiva di generare “ricchezza sociale”. Pur rispondendo ai bisogni e riuscendo a coinvolgere produttori e consumatori, il maggiore ostacolo che i progetti agro-alimentari alternativi,
comunitari o etici spesso incontrano è rappresentato dalla ristrettezza dei mercati di vendita; è
dunque importante elaborare soluzioni per stimolare e sostenere la domanda e le pratiche di
consumo responsabile, con prezzi equi e trasparenti, soluzioni logistiche, acquisti pubblici,
gruppi di acquisto, l’accesso alla formazione e il controllo delle risorse. Le politiche urbane si
concentrano sulla redistribuzione del cibo per affrontare la povertà alimentare, ma è importante
sostenere anche la transizione agroecologica, la partecipazione e l’agricoltura contadina, su
piccola scala e familiare, il rispetto dei diritti dei lavoratori, l’educazione alimentare, la creazione
di opportunità di reddito e di lavoro. Alcune esperienze nascono da percorsi autonomi e di autoorganizzazione, altri vedono il coinvolgimento di attori diversi: ong, associazioni, collettivi informali, GAS, ed anche amministrazioni locali ed enti pubblici (ad eccezione della Calabria), attraverso lo stanziamento di fondi o la concessione di terreni, la promozione di strategie e politiche
del cibo multi-stakeholder, che trovano però dei limiti nel garantire la partecipazione e nel recepimento di approcci non mainstream, o programmi di cooperazione allo sviluppo.
La maggior parte delle esperienze relative al tema “migrazione” interviene soprattutto a sostegno dell’inclusione socio-lavorativa dei migranti, che risulta fondamentale per intraprendere processi soggettivi di autonomizzazione. In particolare, viene favorito l’inserimento lavorativo dei
migranti in agricoltura, attraverso percorsi di formazione e riutilizzo di terreni privati o pubblici,
lo sviluppo di modelli di produzione e consumo sostenibili e alternativi, con il supporto di organizzazioni, produttori e consumatori critici. Non è scontato che i percorsi strutturati diventino
auto-sostenibili in seguito alla conclusione del progetto e in assenza di risorse economiche da
investire. È dunque importante sostenere la costruzione di reti, che possano servire ad ampliare
i circuiti di vendita, ma anche a diversificare le attività, e a scambiare e condividere esperienze.
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Al contempo, è importante sostenere i percorsi di “autonomia imprenditoriale”. Infatti, una scarsa
visione imprenditoriale – derivante nella maggior parte dei casi dalla difficoltà di coniugare i
valori dell’economia solidale con la capacità di creare imprese anche economicamente sostenibili – non permette di sostenere lo sviluppo dei progetti nel lungo periodo. D’altra parte non
bisogna dare per scontata la permanenza dei soggetti migranti all’interno dei progetti di agricoltura o il loro insediamento permanente nelle aree rurali, interne o periferiche. I momenti di formazione e di inclusione socio-lavorativa devono servire a rafforzare i processi soggettivi di autonomizzazione, che possono condurre al perseguimento di percorsi e progetti diversi. Rispetto
ai percorsi di inclusione, è evidenziata una grave carenza dell’offerta di mediazione interculturale, che stenta ad avere un riconoscimento istituzionale; la mancanza di regolamentazione del
settore ha permesso che negli anni si siano inserite nel mercato agenzie di ‘mediazione’, che
però non posseggono reali competenze in riferimento alla mediazione interculturale. La burocrazia e l’affidamento ai progetti, la fornitura di servizi sono descritti come problemi enormi,
connessi alla scarsità di personale e alla difficoltà dei servizi stessi, quando esistono, di adattarsi
all’utenza diversificata. La migrazione è una “risorsa” per il rafforzamento delle comunità locali
e l’empowerment dei servizi, che però devono essere adeguati all’utenza particolare. L’autonomia abitativa dei migranti è importante anche per contrastare processi di marginalizzazione e
precarizzazione. Il patrimonio immobiliare inutilizzato rappresenta a volte una risorsa per l’accoglienza e per rispondere al fabbisogno abitativo, anche per rivitalizzare i borghi abbandonati;
ma importante è anche lo sviluppo di politiche di collocamento e intermediazione capace di
contrastare i pregiudizi o conflitti e di promuovere la convivenza.
Infine, rispetto alle buone pratiche relative all’ECG, emerge l’impegno a formare le nuove generazioni, stimolando processi di decostruzione delle narrazioni dominanti e lo sviluppo di contronarrazioni, la conoscenza delle altre culture e delle migrazioni, della cooperazione e delle opportunità di convivenza interculturale, responsabilizzando i giovani rispetto allo sviluppo sostenibile, ma anche alla formazione della classe politica, delle istituzioni e delle amministrazioni
per fronteggiare le sfide attuali della cittadinanza globale.
Trasversale ai tre temi è il ricorso delle buone pratiche ad approcci di empowerment dei destinatari, attraverso strumenti per costruire percorsi di autonomia e di cittadinanza. Lo sviluppo di
pratiche di partecipazione e di cittadinanza attiva restituisce potere decisionale alle comunità,
le quali vengono coinvolte nelle fasi di co-progettazione, programmazione e valutazione degli
interventi da realizzare.
In riferimento ai temi selezionati, i problemi e i bisogni affrontati, e gli approcci e gli strumenti
utilizzati sono stati sintetizzati qui di seguito. Importanti punti di contatto emergono, facendo
risaltare una declinazione locale degli obiettivi di sviluppo sostenibile fortemente orientata alla
promozione di processi di inclusione sociale e territoriale, alla conoscenza delle migrazioni, alla
cittadinanza attiva e alla cooperazione, attraverso lo sviluppo rurale e l’agricoltura multifunzionale, l’agroecologia, la costruzione di sistemi agro-alimentari sostenibili da una parte, ma anche
la formazione e la costruzione di competenze e di autonomia, la promozione di reti, percorsi
comunitari e politiche pubbliche, la creazione o riappropriazione di spazi condivisi, fisici o virtuali
dall’altra.
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Diritto al cibo e sovranità alimentare

Problemi e bisogni
- benessere psicofisico
- apprendimento peer-to-peer
- diete sostenibili

- partecipazione attiva e sensibilizzazione della cittadinanza
- etichetta parlante e prezzo trasparente
- economia solidale e sociale (Gruppi di acquisto solidale, CSA)

-

-

sviluppo partecipativo e bottom-up
coinvolgimento di attori diversi (politici, accademici, società civile)
agroecologia
riduzione spreco alimentare e ridistribuzione delle eccedenze
agricoltura urbana

-

agricoltura sociale
politiche urbane del cibo e sistemi alimentari sostenibili
cittadinanza attiva
empowerment familiare

-

imprenditoria e cooperativismo femminile
consumo responsabile
agricoltura contadina
varietà tradizionali e cibo di qualità
filiere locali

qualità della vita e stili di vita
agricoltura biologica
agroecologia
sovranità alimentare
inclusione socio-lavorativa di migranti
- diritti dei lavoratori

- mutualismo
- diversificazione
- collaborazione tra ricerca e cooperazione
- ritorno dei profughi
- fuoriuscita dai sistemi di accoglienza
- inclusione economico-lavorativa
- autonomia abitativa
- dispersione scolastica
- sfruttamento in agricoltura

Mmigrazioni

- sviluppo dei contesti di origine
- società interculturale e coesa
- giovani migranti di seconda generazione

Eeducazione alla cittadinanza globale

Approcci e strumenti

-

cooperative agricole
attività agricole tradizionali
inserimento dei migranti in agricoltura
formazione professionale, agricola e gastronomica

-

agricoltura sociale
bilancio di competenze e piano educativo Individualizzati
matching con le aziende
sviluppo della comunità locale e empowerment dei servizi

-

applicazioni e piattaforme digitali
mutualismo
economia solidale
cittadinanza attiva
formazione ai diritti, alla sicurezza sul lavoro e alla cittadinanza

-

tirocini professionali
concessione terre pubbliche e recupero terreni privati
recupero della biodiversità
filiere etiche e di qualità

-

rivitalizzazione territorio e contrasto allo spopolamento
recupero immobili
volontariato
agricoltura urbana
promozione associazionismo

-

accoglienza in famiglia
turismo responsabile o solidale
cooperative rurali di donne, coinvolgimento dei giovani
partnership profit – non profit e multi-stakeholder

- spazi di incontro
- modello interculturale-partecipativo per la gestione della diversità
- contrasto xenofobia/intolleranza

- attività laboratoriali per e con migranti

- valorizzazione e conoscenza della
migrazione
- diritto a uguaglianza e accoglienza

-

formazioni scolastiche/universitarie su contro-narrazione sulle migrazioni
raccolta, conservazione e valorizzazione di storie migranti
festival
progettazione partecipata e cittadinanza attiva

-

gioco cooperativo
scambiare esperienze e risorse
politiche pubbliche per l’educazione a sviluppo sostenibile e solidarietà
strumenti digitali e sostegno delle autorità locali
percorsi di formazione per i giovani

-

formazione iniziale e continua degli educatori e degli insegnanti
promozione cooperazione e supporto alle organizzazioni
Guida alla Partnership - Profit e Non-profit
processo comunitario interculturale

- pluralismo culturale, intercultura,
protagonismo e la partecipazione
dei migranti
- minoranze culturali
- antirazzismo
- diritti dell'uomo
- promozione della cooperazione
- rispetto delle risorse naturali e beni
pubblici
- risoluzione dei conflitti

168

Il rafforzamento delle competenze, l’accompagnamento istituzionale, la costruzione di reti di
confronto e supporto, rappresentano delle strategie per ovviare alla ristrettezza delle fonti di
finanziamento e assicurare la sostenibilità delle pratiche nel lungo periodo. La sfida è quella di
realizzare un radicamento sul territorio, la condivisione dei benefici e l’appropriazione da parte
di attori e comunità, attraverso il coinvolgimento insieme delle amministrazioni locali, delle organizzazioni della società civile, ma anche delle imprese. In tal modo, è perseguito il principio
dell’intergenerazionalità al fine di strutturare e prevedere percorsi di sviluppo che siano duraturi
e stabili nel tempo.
Rilevante ai fini della corretta valutazione della buona pratica, è comprendere non soltanto gli
output della pratica, intesi quali risultati tangibili ed immediati determinati dall’implementazione
delle attività previste dal progetto, ma anche dagli outcome della pratica, ossia il cambiamento
che esse hanno innescato sul contesto di riferimento sulla vita delle persone coinvolte. In alcuni
casi che sono stati indagati più in profondità, emerge con chiarezza la qualità di costruzione del
processo, la partecipazione della comunità, e le collaborazioni tra diversi soggetti istituzionali e
non, la promozione di una governance multi-stakeholder. In fase di progettazione, come anche
di valutazione risulta prioritario ascoltare i destinatari diretti e indiretti di progetti e pratiche, per
comprendere difficoltà e ostacoli, effetti positivi e negativi prodotti e riuscire a costruire percorsi
comunitari interculturali.

5.1 L’approccio di genere
L’analisi delle buone pratiche ha messo in luce una scarsa attenzione alla questione di genere
e l’assenza, da parte dei soggetti della cooperazione, del Terzo settore e dei decisori politici, di
un approccio di gender mainstreaming.
Attraverso il confronto con Differenza Donna (DD), organizzazione partner del progetto, è stato
possibile approfondire alcuni aspetti e mettere a fuoco i limiti che incontra l’azione orientata alla
lotta alle diseguaglianze e alla violenza di genere. Differenza Donna, un’associazione di donne
contro la violenza sulle donne che opera dal 1989, valuta Agenda 2030 come uno strumento
importante. Secondo Elisa Ercoli, presidente di Differenza Donna, benché sia definito un obiettivo specifico (Obiettivo 5. Raggiungere la parità di genere e l'empowerment di tutte le donne e
le ragazze), tutti gli obiettivi di sviluppo sostenibile presentano “una visone consapevole dal
punto di vista di genere, perché non si può limitare la lotta alle discriminazioni di genere, e quindi
il raggiungimento della parità di genere, esclusivamente pensandolo come un ambito; bisogna
pensarla invece come un attraversamento trasversale di tutti gli ambiti”136. Vi è la consapevolezza della mediazione realizzata per l’individuazione di indicatori di tipo quantitativo e delle
difficoltà che questi presentano per la lettura dei processi di cambiamento per il perseguimento
dell’obiettivo specifico (intervista a Elisa Ercoli, presidente di Differenza Donna)137.
Secondo Differenza Donna, la Convenzione di Istanbul (Convenzione del Consiglio d’Europa
sulla violenza di genere e la violenza domestica)138 e Agenda 2030 rappresentano dei riferimenti
importanti per la lotta alle diseguaglianze. Rispetto ad Agenda 2030, dal punto di vista metodo-
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Stuart E., Woodruffe J. (2016), Leaving No One Behind: Can the Sustainable Development Goals Succeed Where the Millennium
Development Goals Lacked?, Gender and Development 24 (1): 69–98.
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Intervista a Elisa Ercoli, presidenta di Differenza Donna, condotta dall’Università della Calabria, 3/10/2019.
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La convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza
domestica (convenzione di Istanbul), adottata nel 2011 ed entrata in vigore nel 2014, è il primo strumento in Europa a fissare norme
giuridicamente vincolanti per prevenire la violenza basata sul genere, proteggere le vittime di violenza e punire gli autori dei reati.
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logico, a fronte dei limiti della lettura di tipo quantitativo dei cambiamenti conseguiti, una strategia da mettere in atto per avere degli indicatori che sappiano realmente rappresentare gli avanzamenti da misurare, può consistere nella partecipazione della società civile, attraverso la redazione di shadow report, rapporti ombra che dicano quanto siano sostanziali i raggiungimenti
formali o quanto quelli qualitativi siano rappresentativi di un aumento della partecipazione delle
donne139.
Nel contesto nazionale italiano permangono ancora profonde disuguaglianze di genere. La muldimensionalità delle discriminazioni di genere riguarda tanto la sfera sociale, quanto quella economica, culturale e politica. L’Indagine sulla Sicurezza delle donne realizzata dall’Istat nel 2014
evidenzia come il fenomeno della violenza di genere sia ancora largamente diffuso: il 31,5%
delle donne italiane, e il 31,3 % delle donne straniere, tra i 16 e i 70 anni, dichiara di aver subìto
nel corso della propria vita violenza fisica o sessuale. Accanto a questi dati emerge una maggiore presa di coscienza femminile; oggi le donne non soltanto riconoscono la violenza come
un reato, ma denunciano la violenza. Ciò è il risultato dell’azione dei servizi sanitari, dei centri
antiviolenza e dell’evoluzione normativa che hanno reso più generalizzata la condanna sociale
del fenomeno della violenza di genere contro le donne. Nel 2017, in Italia, risultavano attivi 253
centri antiviolenza, a cui si sono rivolte 49.152 donne, il 59% delle quali ha iniziato un percorso
di uscita dalla violenza. Il valore massimo si riscontra nel Nord-est con 170,9 donne in media e
il minimo al Sud con 47,5 donne; il 26,9% delle donne che si sono rivolte a queste strutture è di
origine straniera. Nonostante i miglioramenti registrati tra il 2006 e il 2014, permangono segnali
fortemente negativi. Restano stabili i casi di violenza, ma ne aumenta l’intensità di reato, si
registra infatti un aumento delle violenze che hanno causato ferite e lesioni140.
Come riportato dal Global Gender Gap Report141 (lo strumento che misura il divario di genere
nel mondo basandosi su criteri economici, politici, educazione e salute), nel 2017, l’Italia, su 144
paesi, occupa l’82° posto (il 118° rispetto alle opportunità economiche, il 60° rispetto all’istruzione, il 123° rispetto alla salute, e il 46° rispetto all’empowerment in politica). Le maggiori disparità sono registrate nell’accesso a posizioni di potere, ruoli manageriali e processi decisionali. Nonostante si siano registrati dei miglioramenti, l’Italia presenta tra i punteggi più bassi nel
panorama europeo. Forti squilibri si registrano relativamente alla percentuale di tempo dedicato
alle attività domestiche e di cura (19,2% per le donne rispetto al 7,4% per gli uomini), alla bassa
partecipazione delle donne al mercato del lavoro e alla segregazione di genere nel mercato del
lavoro142.
Differenza Donna sottolinea come garantire “politiche rispettose dal punto di vista della partecipazione delle donne significa un incremento della capacità produttiva economica lavorativa e di
benessere in tutte le società e quindi […] la reale partecipazione delle donne garantisce una
crescita economica e di benessere in tutte le società”. Le difficoltà maggiori sono imputabili ai
decisori politici, i quali continuano a considerare l’uguaglianza di genere come un pezzo, un
settore, un frammento. Fintantoché i decisori politici continueranno ad adottare un approccio
neutro alle politiche, sarà difficile generare un impatto decisivo e determinante143.
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L’empowerment delle donne e il mainstreaming di genere sono state considerate strategiche e
quindi poste al centro delle priorità della Cooperazione Italiana nel triennio 2016-2018144; tuttavia, la questione di genere è poi sparita dal documento di programmazione della cooperazione
internazionale allo sviluppo per il triennio 2017-2019145.
Un ruolo prioritario è riconosciuto alla società civile e alle ONG, considerate come le "parti più
innovative, più capaci di fare innovazione, che hanno la responsabilità di spingere verso l’innovazione culturale per il riconoscimento delle differenze, per la capacità di innescare una velocità
maggiore rispetto a quello che farebbero le istituzioni”. Ai soggetti del terzo settore e della cooperazione viene pure riconosciuto il limite di adottare “un approccio settoriale al genere”146.
Sulla base della propria esperienza, Differenza Donna formula alcune raccomandazioni per promuovere progetti di sviluppo efficaci, ovvero inclusivi delle donne e basati sull’empowerment
delle donne147:
1. Le iniziative progettuali devono sempre includere le donne ed essere basate sul contrasto
delle discriminazioni e delle violenze di genere in ogni fase del progetto (ovvero in fase di
ideazione, gestione, monitoraggio e valutazione), tenendo in considerazione i diritti delle
donne così come sono dichiarati nella Convenzione di Istanbul.
2. Le ONG che operano nel campo della cooperazione internazionale devono formare il proprio personale affinchè possa intervenire in modo competente a sostegno dei diritti delle
donne e delle bambine, includere nella progettazione i diritti delle donne e, nello stesso
tempo, coinvolgere nei progetti di cooperazione internazionale le associazioni locali e italiane competenti nel contrasto alla violenza e alla discriminazione di genere, onde assicurare efficacia e sostenibilità alle azioni.
3. I progetti della cooperazione italiana allo sviluppo devono tenere in considerazione la Convenzione di Istanbul. In questo modo garantiscono anche il benessere di tutte le persone
che dipendono dalle donne.
4. I progetti di cooperazione, per garantire la sostenibilità dell’applicazione e dell’implementazione delle norme contenute nella Convenzione di Istanbul, devono promuovere l’empowerment delle donne e delle organizzazioni che rappresentano e rivendicano i diritti delle
donne attraverso metodologie condotte direttamente dalle stesse donne.
5. I progetti devono tener conto degli aspetti connessi a:
• visibilità delle donne (dati disaggregati per genere) ed emersione della discriminazione
e della violenza;
• prevenzione, cambiamento culturale, sensibilizzazione nelle comunità, inclusione dei diritti delle donne e delle bambine nelle politiche pubbliche;
• protezione (legale, sanitaria, ospitalità in caso di pericolo, umanitaria) contro ogni forma
di discriminazione e violenza nei confronti di donne e bambine;
6. Le agenzie di cooperazione internazionale devono definire e rispettare le politiche e le
adeguate regolamentazioni tecniche, basandosi sull’approccio a doppio binario, ovvero da
un lato destinando fondi specifici all’empowerment delle donne, dall’altro sostenendo il
mainstreaming dell’equità di genere in tutti i progetti, in modo che sia assegnata una priorità
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nella selezione dei progetti attenti al genere e promuovendo l’implementazione della Convenzione di Istanbul. É necessario che venga fatto periodicamente un monitoraggio sulla
quantità e sulla qualità dei progetti attenti alla dimensione di genere.
7. I donatori internazionali privati e pubblici, in particolare l’Unione Europea, devono prestare
maggiore attenzione al fatto che metà della popolazione che vive sulla terra è di genere
femminile e, nella maggior parte dei casi, è discriminato in modo tale da non poter contribuire allo sviluppo. Questo deve valere per i programmi di sviluppo e per i programmi di
emergenza.
8. Le ONG e le agenzie nazionali e internazionali di cooperazione devono sostenere azioni di
advocacy insieme alle organizzazioni femministe locali e devono supportare i processi di
self-advocacy intrapresi da queste stesse organizzazioni.
9. Le ONG e le agenzie nazionali e internazionali di cooperazione devono promuovere passaggi di competenze e processi di cooperazione sud-sud, in modo da rafforzare le organizzazioni di donne locali e la sostenibilità̀ dei processi di sviluppo.
10. Le ONG e le agenzie nazionali e internazionali di cooperazione devono intraprendere
percorsi interni di riflessione e cambiamento rispetto alle proprie capacità di inclusione delle
donne e del tema dell’empowerment delle donne, promuovendo la sinergia con le organizzazioni femministe e, soprattutto, con le associazioni di donne impegnate contro la violenza
e la discriminazione delle donne.
Secondo Differenza Donna, il progetto “Nuove narrazioni per la cooperazione” ha offerto la possibilità per una valutazione in un’ottica di genere del lavoro in partenariato; è rilevata una difficoltà nell'enfatizzare e nell’analizzare la questione di genere attraverso il lavoro di mappatura.
Una riflessione in itinere, e non a posteriori, è imprescindibile per comprendere quanto le politiche, i progetti e le azioni siano orientati al genere.
Dalla mappatura delle buone pratiche risulta come la questione di genere sia presa in considerazione, tuttavia non si evince come e quali metodologie siano state utilizzate. Una scarsa attenzione al tema è stata riposta dalle organizzazioni partner nella fase di rilevazione.
Nonostante ciò, alcune pratiche selezionate dimostrano una particolare focalizzazione sulle problematiche delle donne; un approfondimento delle stesse attraverso la realizzazione di brevi
interviste mirate ha offerto l’occasione per cogliere alcuni aspetti relativi alla trattazione della
condizione femminile, alle specifiche questioni di genere e alle metodologie adottate. Le pratiche sono: Doppia Presenza, promossa da Sopra i Ponti, tra Italia, Marocco e Francia; ColtiviAmo l’integrazione e Urbagri4womwen, promossi da Tamat in Umbria; Lamponi di pace, promosso dalla Cooperativa insieme tra Italia e Bosnia-Erzegovina.
Il progetto Doppia Presenza nasce all’interno di un percorso di attività che da più tempo coinvolge le donne in Italia e in Marocco. Tuttavia l’associazione Sopra i Ponti da tempo promuove
iniziative volte a rafforzare l’empowerment delle donne. In particolare, nell’ambito del progetto
“In biblioteca con il marsupio”, le madri straniere hanno avuto la possibilità di frequentare corsi
di apprendimento della lingua italiana e hanno ricevuto un orientamento per l’accesso ai servizi
del territorio. L’obiettivo del progetto è stato quello di offrire alle donne straniere, spesso residenti da molti anni in Italia ma senza una conoscenza della lingua italiana, gli strumenti e l’opportunità di uscire dalla dimensione della casa, rendendosi più autonome e indipendenti, non
soltanto attraverso la conoscenza della lingua ma anche attraverso il rafforzamento delle relazioni sociali. L’organizzazione di laboratori (di cucina e artigianato) ha consentito altresì alle
donne coinvolte di esprimersi e cimentarsi nella creazione di prodotti da poter vendere, da far
conoscere e da valorizzare, ma queste attività hanno rappresentato anche delle occasioni di
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socializzazione e confronto. Come riferito dalla vicepresidentessa dell’associazione Meryem
Nassereddine, la conoscenza della lingua è essenziale per le donne straniere, le quali spesso
si trovano a vivere una condizione di esclusione in diversi momenti della quotidianità: per esempio, per l’impossibilità di sostenere colloqui di lavoro, per la difficoltà nell’aiutare i figli a svolgere
i compiti a casa. Secondo la vicepresidentessa, bisogna pertanto “avere fiducia nelle donne, e
far sì che esse stesse abbiano fiducia in sè”, in quanto soggetti in grado di portare a termine più
e più compiti, perché già nei paesi di origine uniche responsabili delle attività produttive e riproduttive della famiglia: “[bisogna] far sentire alle donne che esistono, che hanno un ruolo nella
vita e possono contribuire ad una cosa, non solo stare a casa a servire i mariti e badare ai
bambini. Anche loro possono fare il loro progetto e fare tutto quello che sognano, perché ci sono
donne che sognano di fare delle cose e avere un progetto però non ce la fanno148.
L’associazione Sopra i Ponti ha organizzato numerose attività coinvolgendo le donne e creando
un clima di fiducia; sono stati organizzati incontri di informazione e sensibilizzazione, ad esempio, sul tema delle violenze fisiche e sull’importanza della medicina. L’associazione è coinvolta
in attività di cooperazione in Italia, ma opera altresì in Marocco, con diversi progetti di coviluppo.
In particolare promuove progetti di sostegno, finanziario e sociale, alle cooperative rurali femminili in Marocco. Insieme ad altre organizzazioni, sia italiane che marocchine, l’Associazione
fa parte di una Rete di Economia Solidale all’interno della quale operano cooperative che producono e commercializzano prodotti locali (argan, olive, zafferano, cous cous) e si occupano di
turismo responsabile. Sopra i Ponti ha promosso una fitta rete attraverso la realizzazione di
numerose missioni in Marocco, individuando cooperative e associazioni rurali femminili, apprendendone le modalità di lavoro e analizzando il contesto economico-sociale particolare in cui
operano, supportandole nella realizzazione di specifiche attività ed, eventualmente, inserendole
nel circuito della vendita commerciale, nei Gruppi di Acquisto Solidale italiani e in botteghe biologiche, ospitandole in Italia attraverso l’organizzazione di Carovane. Attualmente, sono più di
venti le realtà che fanno parte della Rete di Economia Solidale; tra queste la cooperativa Amici
senza frontiere costituisce il motore pulsante della rete. Nata nel 2018 come spin off dell’associazione Sopra i Ponti, la cooperativa è impegnata nel dare sostegno alle nuove realtà imprenditoriali. Una delle socie della cooperativa intervistata, Consuelo Paris, ha sottolineato come la
forma cooperativa consenta alle donne coinvolte di produrre un reddito integrativo a quello familiare, e ciò consente quindi alle stesse donne di valorizzare il proprio ruolo all’interno dell’economia familiare, e non soltanto nella gestione della stessa. Si evidenza come stimolare lo sviluppo delle imprese femminili marocchine è nell’interesse anche delle istituzioni locali, le quali
finanziano la formazione delle donne rurali sui temi dell’associazionismo e ne incentivano la
nascita nelle aree rurali e montane. Le donne marocchine, soprattutto in questi contesti, vivono
diverse le problematiche; in particolare, si trovano in condizioni di povertà e di analfabetismo.
L’intraprendenza di alcune nella costituzione di associazioni o cooperative e il contribuito volontario di giovani studenti locali hanno permesso la realizzazione di propri progetti. In alcuni casi
anche il supporto dei membri della famiglia, soprattutto di sesso maschile, alle iniziative delle
cooperative è stato essenziale. In tal senso, come sostiene la socia intervistata, la cooperativa
rurale femminile si configura quale strumento di emancipazione non soltanto della donna ma
altresì dell’uomo: “come immagine si percepisce l’uomo che fa da padre padrone della famiglia.
Ma le donne marocchine hanno stoffa da vendere. Sono un pò luoghi comuni, ci sono famiglie
con il marito più maschilista ma la donna marocchina gestisce tutta l’economia della famiglia.
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[…] Ma nelle dinamiche familiari la donna è molto decisiva e autoritaria. Poi queste cooperative
di donne hanno dimostrato quale è la vera condizione della donna in Marocco, che non è che
si fa mettere i piedi in testa dagli uomini, ma quando vuole qualcosa si unisce e lo ottiene”149.
In molti casi la forma cooperativa ha determinato cambiamenti positivi sia in relazione alla vita
delle donne, incidendo su una migliore distribuzione del reddito, che diviene a sua volta essenziale per l’alfabetizzazione femminile e l’inclusione sociale, sia in relazione al contesto territoriale, influenzando i processi di sviluppo rurale150.
Urbagri4women è un progetto finanziato in 7 paesi europei, promosso in Italia dalla ong Tamat,
avviato nel 2017 e concluso lo scorso settembre. Obiettivo del progetto è stato quello di rafforzare l’empowerment delle donne richiedenti asilo attraverso il coinvolgimento in pratiche di agricoltura urbana, favorendone sia la conoscenza della lingua che l’inclusione sociale. Il progetto,
ha previsto corsi e laboratori sul tema dell’agricoltura. Vi hanno aderito circa 25 donne, provenienti da Nigeria, Mali, Camerun, Senegal, Iraq, che hanno realizzato un percorso di formazione
linguistica italiana focalizzata sull’agricoltura, laboratori pratici di agricoltura urbana, visite di
studio e incontri con realtà associative (Gruppi di Acquisto Solidale) e produttive operanti nel
settore agroalimentare; al progetto hanno poi partecipato anche alcuni ragazzi maschi, data la
disponibilità finanziaria e l’interesse che gli stessi avevano mostrato nel voler aderire all’iniziativa. Domenico Lizzi, responsabile di Urbagri4women intervistato151, racconta come nel corso
del progetto, in particolare in occasione di un incontro sul ruolo dell’impresa, alcune donne abbiano fatto emergere i probabili ostacoli alla realizzazione di attività a supporto dell’integrazione
dei migranti, tra cui la scarsa conoscenza della lingua italiana e l’insufficiente disponibilità di
risorse economiche, oltre che le rilevanti difficoltà per reperirle. Ciò ha significato una maggiore
presa di coscienza sulla partecipazione delle donne, nonché l’avvio di un processo di empowerment e coinvolgimento. Le difficoltà incontrate nel corso della realizzazione del progetto non
sono state poche: la diffidenza iniziale e il timore di essere sfruttate, la barriera linguistica, le
difficoltà nella presa in carico e nella gestione delle problematiche cui fanno fronte le donne
migranti. Molte ragazze risultavano non facilmente coinvolgibili, evidenziando la necessità di
competenze professionali specifiche, che tuttavia non erano previste nella realizzazione dello
stesso progetto. Lo stesso intervistato, evidenzia però come la presenza dei ragazzi di sesso
maschile sia stata essenziale, in quanto “hanno fatto da traino al gruppo”. Tra le beneficiarie
fuoriuscite dal progetto, c’è chi ha trovato impiego in aziende agricole, chi lavora come badante,
e chi ancora ha aderito al successivo progetto “Coltiviamo l’integrazione”, promosso da Tamat.
Il responsabile intervistato spiega ancora: "Noi non abbiamo grossi punti di riferimento, però
quello che ci hanno detto nei centri di accoglienza che ci hanno segnalato i destinatari è che la
cosa che abbiamo fatto è stata incredibile, perché è difficile coinvolgere i beneficiari in attività
che vanno da aprile a settembre, e che loro continuino assiduamente a prendere parte ad un
corso/laboratorio. […] sicuramente hanno visto che facevamo qualcosa di positivo, anche di
costruttivo, perché l’agricoltura è questo, se la coltivi e la vedi crescere poi ti ci affezioni. Quindi
per loro può essere vista come un’attività anche che riempiva dei vuoti in un certo senso”152.
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Al termine del progetto Urbagri4women, le beneficiarie hanno acquisito competenze sul tema
dell’agricoltura, abilità spendibili e una maggiore sicurezza. Nel corso del progetto è stata creata
l’associazione Lambè, traducibile come Dignità, a cui oggi aderiscono i beneficiari del progetto
“Coltiviamo l’integrazione”. È stata avviata la sperimentazione della produzione dell’okra, sono
stati organizzati diversi incontri di informazione e corsi sul tema dell’agricoltura e del cibo, rivolti
in particolare alle donne migranti. Sarà importante valutare il reale coinvolgimento delle donne
e la sostenibilità dell’associazione anche al termine del progetto.
Il progetto Lamponi di Pace, promosso dalla Cooperativa Insieme, ha visto le donne essere le
protagoniste. Come già evidenziato nella narrazione, il progetto, avviato nel 2003 dall’iniziativa
di una profuga serba, ha portato alla rinascita dell’economia locale e sociale in un’area storicamente segnata dal genocidio, noto come il “massacro di Srebrenica”. Tale processo ha preso
forma a partire dal “riconoscimento del dolore reciproco tra le donne”, spesso vedove (o con
mariti invalidi) e figli a carico, le quali hanno fatto ritorno nel paese d’origine, dopo anni da sfollate o profughe, ed hanno creato ex novo delle fonti di reddito. Ciò che oggi producono, i frutti
rossi, ha un elevato valore sia qualitativo, perché prodotto biologicamente, che etico, perché
prodotto dal ricongiungimento e dalla rappacificazione delle donne. Non è casuale che siano
state le donne a ridare vita all’economia locale, in quanto esse sanno cosa significa portare
avanti una famiglia e sanno quanto arbitraria fosse quella divisione etnica imposta dai combattenti153.
Paolo Tamiazzo, partner italiano della Cooperativa Insieme, spiega come: “sono le donne che
oggi mantengono in piedi la Cooperativa, quelle stesse donne che vittime di stupri di massa e
atrocità, strumento attraverso cui veniva trasmesso il messaggio della pulizia etnica da una
comunità di uomini a un'altra, sono state mezzo per annientare il nemico e definire nuove frontiere. […] Tuttavia rifiutano di essere considerate vittime passive e sono diventate le protagoniste della ricostruzione, delle relazioni sociali distrutte dalla guerra lottando perché siano rifondate sulla verità, la giustizia ed il diritto alla riparazione154. La cooperativa ha rilanciato l’economia rurale dell’area attraverso la raccolta dei frutti rossi e la produzione di marmellate, succhi e
prodotti congelati che esporta in diversi paesi, tra cui l’Italia. I prodotti sono inseriti in diversi
circuiti commerciali, supportati da Coop, reti di negozi equo solidali e dai GAS. Cooperativa
Insieme rappresenta un “progetto di riattivazione dell’economia locale”, di “ricostruzione dei legami sociale e di ricostruzione economica”, ma anche un “progetto di solidarietà perché si sono
aggiunte anche altre competenze, agronomi e professionisti che non danno un contributo economico ma di know how”155. La cooperativa è fondata sui valori della dignità, del lavoro, e

della convivenza, ma non è solo un progetto economico, perché la ricostruzione richiede
la cooperazione, la cooperazione significa ricreare condizioni di fiducia e confidenza e
la confidenza si può costruire solo con il dialogo ed ascoltando altre esperienze156.
La Cooperativa, fondata da 10 persone nel 2003, e arrivata a coinvolgere 500 soci. Dal confronto con i testimoni ascoltati in Italia emerge come il progetto, ormai consolidato da oltre 15
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anni, continui a funzionare, generando reddito ed occasioni di riscatto per le donne vittime della
guerra.
Le tre esperienze, che nascono alla luce del percorso di migrazione, anche forzata, coinvolgendo i contesti di inserimento ed anche quelli di origine (almeno in due casi), sono state promosse con l’obbiettivo di promuovere l’empowerment delle donne e di contrastare le diseguaglianze di genere. L’organizzazione di incontri informativi o di sensibilizzazione e di laboratori
ha la finalità non solo di promuovere l’apprendimento linguistico e di competenze specifiche, ma
anche di favorire la socializzazione e creare relazioni di fiducia e confidenza. Le problematiche
specifiche vissute da donne vittime di tratta, violenze o traumi, profughe o sfollate, possono
richiedere il coinvolgimento di professionalità e competenze specifiche.
Il modello cooperativo rappresenta uno strumento riconosciuto a livello internazionale. L'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), già nel 2002, ha emesso una raccomandazione per
la "promozione delle cooperative", riconoscendone il loro ruolo nella creazione di nuovi posti di
lavoro, in termini di contributo economico e sociale per la collettività, e per sviluppo democratico
e completo delle persone157. Il 2012 - Anno internazionale delle cooperative - il riconoscimento
del contributo delle imprese cooperative alla cooperazione allo sviluppo è rafforzato a livello
della comunità internazionale158. La FAO ha pure evidenziato il ruolo cruciale svolto dalle cooperative nel ridurre la povertà, migliorare la sicurezza alimentare e generare opportunità di lavoro159. Il modello cooperativo è riconosciuto come particolarmente importante per l’empowerment delle donne e l’eguaglianza di genere, in modo particolare nelle aree rurali, ma l’approccio
olistico che lo caratterizza ne giustifica la promozione anche nell’ottica del perseguimento di tutti
i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile160. In Italia ne è pure riconosciuto il ruolo importante161.
l modello cooperativo risponde alla promozione della partecipazione economica delle donne
attraverso l'accesso all'occupazione e al lavoro, la partecipazione democratica e l'agency economiche, il rafforzamento della leadership e della capacità di gestione. Le cooperative sono
spazi in cui le donne possono creare le proprie opportunità di lavoro e superare le difficoltà
economiche escludenti. Con l'adesione aperta come principio fondante e l'equità e la solidarietà
come valori fondamentali, le cooperative sono imprese inclusive, aperte a chiunque sia disposto
a diventare membro e condividere la gestione. Le donne, attraverso lo strumento della cooperativa, possono superare le sfide che affrontano singolarmente, beneficiare di economie di scala
e del potere di negoziazione. In virtù della governance democratica, la cooperativa rappresenta
uno spazio in cui le donne possono impegnarsi nel processo decisionale e nella condivisione
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del potere. Le cooperative promuovono l'istruzione e la formazione, opportunità di sviluppo professionale e della leadership162.
Nelle tre pratiche considerate, centrale è lo sviluppo dell’agricoltura, secondo un modello sostenibile, culturalmente appropriato, multifunzionale, per rivitalizzare le aree rurali, promuovere il
turismo, rispondere a bisogni sociali, anche in contesti urbani, anche attraverso meccanismi per
accrescere e trattenere il valore aggiunto, all’interno di reti di economia solidale e promuovendo
la vendita diretta.
La migrazione è però la questione che condiziona, in diverso modo, l’esperienza delle donne
coinvolte nelle pratiche analizzate.
Le critiche femministe al nesso migrazioni-sviluppo hanno messo a fuoco le ipotesi fatte sul
potere e il processo decisionale delle donne in relazione alla loro mobilità, alla spesa e all’investimento delle rimesse, al loro accesso alle risorse produttive e ai benefici derivanti dalle rimesse
non finanziarie163. La dimensione di genere influenza la migrazione e la migrazione produce
effetti specifici sulla condizione femminile, nei contesti di inserimento come in quelli di origine.
Bisogna partire da questa assunzione per orientare le azioni nell’ambito di Agenda 2030164.
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CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI
In seguito all’analisi delle buone pratiche, individuate attraverso la mappatura realizzata nelle
regioni coinvolte nel progetto e la segnalazione delle organizzazioni partner, e considerando le
innovazioni e criticità rilevate, anche nell’ottica di Agenda 2030, è possibile formulare alcune
conclusioni sintetiche e tracciare delle raccomandazioni, indirizzate in particolare ai decisori politici e a gli attori della cooperazione.
In prima istanza, emerge la necessità di integrare gli OSS nelle politiche, regionali, nazionali e
sovranazionali. In tal senso l’adozione di una governance multilivello si presenta come la soluzione più auspicata. Laddove le pratiche sono promosse esclusivamente da gruppi informali,
reti e movimenti dal basso non riescono ad essere incisive rispetto all’azione politica e istituzionale e a generare cambiamenti rapidi o a estendere ad una collettività i benefici conseguiti per
gruppi limitati; quando invece le pratiche sono promosse direttamente da grandi organizzazioni,
da amministrazioni sensibili alla creazione di società egualitarie e sostenibili, non riescono a
promuovere una sana partecipazione ai processi, vanificando i risultati dell’azione e figurandosi
come interventi top down. Una convergenza dunque tra approccio top-down e approccio bottom-up è richiesta per portare le istanze territoriali a livello istituzionale, per poter strutturare
percorsi condivisi e partecipativi.
Tra quelle mappate, poche sono le buone pratiche che hanno visto il coinvolgimento attivo delle
amministrazioni locali. In alcuni casi este sono figurati come promotori dell’iniziativa, in altri quali
partner. In quanto rappresentanti dei territori che amministrano e nel ruolo di decisori politici, è
importante che essi favoriscano e incentivino forme di lavoro sinergiche, promuovano forme di
cooperazione e costruzione di network tra vari attori e in modo ampio sul territorio. L’impegno
dei decisori politici deve essere dunque di perfezionare le modalità di co-progettazione, e di
riarticolare gli spazi decisionali ed istituzionali, per intraprendere percorsi che siano sostenibili
ed integrati.
Un’altra raccomandazione è quella di incrementare e rafforzare la lotta alle discriminazioni razziali, religiose e etno-culturali, per sanare i conflitti e contrastare l’abbandono dei territori, processi che stanno compromettendo gravemente la coesione sociale. Questa azione dovrebbe
essere fortemente istituzionalizzata e coordinata a livello centrale e non demandata solo all’iniziativa amministrazioni locali, autorità e attori del terzo settore ben intenzionate e che hanno la
possibilità di impiegare risorse al servizio di questa attività.
Gli enti e le amministrazioni locali, ma anche le organizzazioni della società civile sono chiamate
a una socializzazione e politicizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile, per promuoverne
l’effettiva territorializzazione e costruzione partecipativa con le comunità locali. L’analisi delle
buone pratiche ha mostrato debolezze ma anche rischi, punti di forza e opportunità che evidenziano l’importanza dell’adozione di un approccio territoriale per la promozione di Agenda 2030
e degli obiettivi di sviluppo sostenibile, che richiede:

a. formazione e informazione su Agenda 2030 e OSS, esperienze e buone pratiche;
b. educazione, condivisione e sensibilizzazione delle collettività;
c. rafforzamento della partecipazione e capacità di advocacy, attraverso la costruzione di
meccanismi di governance multi-livello e multi-stakeholder;
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d. implementazione dell’Agenda 2030, attraverso la definizione di priorità e la traduzione degli
obiettivi in piani e politiche locali, percorsi di co-progettazione, mobilitazione di competenze
e forme di cooperazione e scambio, identificazione di sinergie con strategie regionali, nazionali e sovranazionali;

e. monitoraggio e valutazione, attraverso l’individuazione di target e indicatori specifici, ma
anche la partecipazione di stakeholder locali nella revisione di strategie e programmi nazionali, per l’individuazione di interventi corretti o l’introduzione di variazioni o innovazioni.

Relativamente alla questione di genere, l’apporto di Differenza Donna ha contribuito a meglio
intendere la necessità di un approccio trasversale, poiché non si può pensare di limitare la lotta
alle discriminazioni di genere esclusivamente intendendola quale settore o ambito disaggregato;
piuttosto deve essere interpretata trasversalmente, in maniera complementare con tutte le politiche e le azioni. Ciò richiede un lavoro di sensibilizzazione e promozione multilivello, a partire
dai livelli più prossimi, nelle scuole e nelle piazze, fino ad arrivare ai decisori politici. È necessario infatti dare continuità alle politiche per l’uguaglianza di genere e utilizzare al meglio le
esperienze maturate dalle realtà organizzate che quotidianamente si impegnano in questa direzione. Da un lato, appare necessario intervenire sui territori, rafforzando i Centri Antiviolenza e
assicurando la formazione al lavoro per le donne, adottando strategie e strumenti che vadano
nella direzione di favorire l’empowerment femminile e investendo sul ruolo delle donne quali
soggetti e protagoniste dello sviluppo; dall’altro è indispensabile sensibilizzare ed informare,
promuovendo una cultura della parità di genere, eliminando ogni discriminazione e non tollerando alcuna forma di linguaggio sessista e discriminatorio.
Un modello di crescita, per essere realmente inclusivo ed equo rispetto al genere, deve creare
le stesse opportunità di lavoro per donne e uomini; questo richiede che i diritti umani vengano
adottati dai decisori come guida e cornice normativa per le politiche, e impone di ripensare il
ruolo delle politiche economiche su larga scala, incluse quelle che riguardano il commercio, le
industrie, la macroeconomia, la finanza e le politiche di investimento.
Per come indicato anche da Differenza Donna, tra le raccomandazioni bisogna includere:
- la necessità di un coinvolgimento attivo delle donne nelle iniziative progettuali;
- una adeguata formazione del personale delle ONG che operano nel campo della cooperazione, potendo contare su professionalità che siano in grado di includere nella progettualità i
diritti delle donne;
- la promozione dell’empowerment delle donne e delle organizzazioni che rappresentano e rivendicano i diritti delle donne nei progetti di cooperazione, attraverso metodologie condotte
direttamente dalle stesse donne;
- il sostegno di azioni di advocacy insieme alle organizzazioni femministe locali da parte delle
ONG e delle agenzie nazionali e internazionali di cooperazione.
In conclusione, questo lavoro si propone come uno strumento per rafforzare la capacità di determinare cambiamenti nella prospettiva dello sviluppo sostenibile, apprendendo dalle buone
pratiche analizzate, in termini di individuazione dei bisogni, adozione di strumenti e approcci,
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nell’ottica della localizzazione di Agenda 2030, e al fine di costruire percorsi di cooperazione
condivisi, promossi e sostenuti attraverso il coinvolgimento delle istituzioni, delle comunità e dei
diversi attori nei territori locali. La cittadinanza attiva, la partecipazione comunitaria, il coinvolgimento istituzionale, attraverso un processo di rafforzamento delle competenze, riflessione condivisa e rinnovamento della governance sono fondamentali per generare cambiamenti a livello
locale ma in una dimensione globale.
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Allegato 1. Scheda di rilevazione
Scheda compilata da:
Fonti utilizzate:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Titolo del progetto o nome identificativo della pratica:
Anno di avvio:
Nome e ruolo del soggetto intervistato:
Soggetto/i promotore/i o responsabile (indicare i relativi contatti):
altri attori/partner coinvolti?(indicare i relativi contatti):
Tema/i affrontato/i:
Territori coinvolti nella realizzazione del progetto/della pratica:
Fonti di finanziamento impiegate per la realizzazione della pratica/del progetto:
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS) sui quali il progetto/la pratica interviene:
Innovazione identificata:

1. Perché e come è nato il progetto/la pratica? Con quale/i obiettivo/i? Quali problemi/bisogni hanno motivato
l’avvio del progetto/della pratica?

2. Quali sono i principali attori coinvolti (autorità nazionali e locali, organizzazioni della società civile…)? Come
sono stati identificati e coinvolti? Quale è il loro ruolo?

3. Quali effetti postivi ha realizzato l’esperienza nella vita dei soggetti interessati? Quali bisogni sono stati soddisfatti? Quali diritti riconosciuti o rafforzati?

4. Quale è l’elemento innovativo che caratterizza il progetto/la pratica (in termini di soluzioni, strumenti, metodologie)?

5. Come sono stati coinvolti i soggetti interessati dalla pratica/dal progetto? Come si declina la loro partecipazione? Nel corso del tempo hanno dato continuità (autonomamente) alla pratica o ai benefici conseguiti? o
dato vita ad altre iniziative collegate al tema?

6.

Il progetto/la pratica ha identificato o considerato i bisogni e i problemi specifici delle donne?

7. Come ha reagito il contesto territoriale interessato dalla pratica/dal progetto? Come ha recepito o supportato
la pratica/il progetto?

8. Quali difficoltà sono state riscontrate? Come sono state superate o come si potrebbe agire per superarle?

9. Quale diffusione o condivisione ha avuto la pratica/il progetto? Come e con chi?
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Allegato 2. Pratiche e progetti mappati a livello regionale e OSS
Pratica/progetto
Piemonte
10

1
1

5

10

1
1

12

15

3

5

10

1
1

12

15

Bando Pubblico Piemonte & Burkina Faso: Partenariati territoriali per un futuro sostenibile

1

2

3

4

5

6

7

8

10

13

14

Ne yi Beeogo Burkina NYBB - “ECOLE BLEUE: acqua, igiene e nutrizione per un'educazione di qualità

1

2

3

4

5

6

7

8

11

12

16

NYBB – costruire lavoro e futuro per i giovani di
Ouahigouya

8

9

12

1
7

Acqua in Comune - Un progetto sul risparmio idrico
ed il diritto all’acqua

6

ACTECIM - Acteurs du territoire pour une éducation
à la citoyenneté mondiale

4

DevReporter - Communiquer en réseau pour le développement

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

REDDSO – Regioni per l’Educazione allo sviluppo
sostenibile e solidale

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Allarghiamo la Cascina

4

Espace à la lecture: giovani che crescono leggendo

4

11

1

3

5

8

5

8

D.I.S.Co.R.S.I. Migranti

3

8

The Power of Passport

5

10

Percorsi creativi e futuri innovativi per i giovani senegalesi e ivoriani

8

10

Rafforzamento delle capacità delle organizzazioni di piccoli produttori
che promuovono la produzione agroecologica e biologica in Centroamerica.

2

Agrobarriera

3

Giardin8: esperimenti di agricoltura sociale a Torino

Frame, Voice, Report!

17

Marche
#lemieradici – Intervento di sostegno socio-economico e sociosanitario dei potenziali migranti nella Zona di South Wollo in Etiopia

Famiglie a colori

10

Ancona Provincia d’asilo

10

ASIMMETRIE 2 MARCHE

3

4

Communitas

8

10

Migra - Droits Scambio di informazioni sui servizi
per lavoratori immigrati

8

Migrant.net

8

No.Di.

10

10
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Osservatorio Diseguaglianze nella Salute dell’Agenzia Sanitaria Regionale

3

LE DONNE MIGRANTI RACCONTANO LE
DONNE: per un futuro da cucire insieme

5

PRATICA DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE

10

Protocollo di collaborazione tra La CAMERA DEL LAVORO TERRITORIALE CGIL di Macerata e l’Associazione Gruppo Umana Solidarietà G. Puletti

8

Programma di sviluppo agricolo integrato nella Contea di Katikamu

2

FATA – Fuoco, Acqua Terra Aria

10

15

17

PRIMM

1

4

5

1
0

Semi di giustizia

2

Potenziamento ruolo donne per acqua, igiene e sviluppo comunitario in Etiopia Acqua e Sanitation

1

2

5

6

Il Karité delle donne delle Savane

5

CSAct! - A Community-Supported Agriculture collaborative training programme

1

2

3

4

SA&ER - Sicurezza alimentare e autonomia energetica in Brasile e Mozambico

1

2

5

6

Eco de Femmes. Sostegno all’emancipazione socioeconomica delle donne rurali in Tunisia

2

4

5

8

El Bosque

8

Promozione della donna nelle aree rurali di Vadipatty e Thorrur- Sud India

5

Sostegno economico a distanza per far studiare
bambini e ragazzi

4

Scuola Tecnica di Rutenga Sviluppo nella costruzione di una
scuola tecnica per formare nuove figure professionali tecniche

4

Esperienza del network di secondo livello Marche
Solidali

15

16

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Calabria
inclusione lavorativa mgranti, reti agroalimnetari alternative

2

5

8

10

12

Bee my job

2

4

8

10

12

RIAC

4

8

10

Coordinamento provinciale SPRAR

4

5

10

16

Corso formazione potatori alberi di ulivo

10

Riace: Inclusione migrati, sviluppo locale

8

10

11

Camini: Inclusione migrati, sviluppo locale

8

10

11

inclusione lavorativa mgranti, reti agroalimnetari alternative

2

8

10

12

Le agricole: agricoltura sociale e biologica

2

5

8

12

Il seme che cresce

2

8
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2

Semi autonomi

2

OrtoZero
inclusione migranti

8

12

16

10

Emilia Romagna
Doppia Presenza - i migranti protagonisti con il turismo responsabile

5

8

10

Economie Migranti

4

5

8

SPEAK UP prendi la parola! la parola ai migranti per
i diritti contro razzismo e disuguaglianze

10

16

sulla buona strada: sensibilizzare e informare le popolazioni locali per
una migrazione regolare contro i rischi di tratta e traffico di esseri umani

4

5

10

11

2

3

4

3

8

17

Vesta – rifugiati in famiglia
Economia delle donne per la salute e la sicurezzza
alimentare
PROM'ESS - Promozione e rafforzamento dell'Economia Sociale Solidale
come opportunità di partecipazione democratica, reddito e lavoro dignitoso in
Tunisia

8

Rete dei Mieli d’Etiopia

2

Cibo e Lavoro: auto-produrre con dignità”

2

Wconomic development and livelihood for women youth and
rural household in Jowhar District_Somalia

2

SOMICA, sesamo ortaggi e miele: rafforzamento del
settore primario nel distretto di Caya, Mozambico

2

Festival delle culture di Ravenna

16

Shaping Fair Cities

11

13

1

10

10

15

8

16

Liguria
Home and dry
Il tempo è libero - Omnibus

10

Migranti formati all'agricoltura, protagonisti del recupero di terreni abbandonati

1

Teatro Cargo

1

Comunicazione Sensible – L’altra Via

5

Photocrossing: scambi di sguardi sulla città

8

Play for Peace

8

2

8

10

11

5

8

1
2

12

15

17

Lombardia
MENTOR - Mediterranean Network for Training Orientation to Regular migration
Dimmi di storie migranti (Diari Multimediali Migranti)
CESAR Onlus – A Ciascuno Il Suo Pasto

4

10

2
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Urban Food Policy – Food Policy Di Milano e Milan
Urban Food Policy Pact (Mufpp)
Latte fonte di Vita

1

2

3

4

6

11

12

16

17

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

1
2

16

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

Guida alla Partnership - Profit e Nonprofit insieme per lo sviluppo di progetti di Cooperazione Internazionale

1

#tu6scuola

1

Digital Transformation per lo sviluppo sostenibile, percorsi formativi sull'uso
consapevole delle tecnologie digitali per l'Educazione alla Cittadinanza Globale

4

Fondazione Politecnico Di Milano – COOPEN

9

Avanzi – E’ Nostra

7

Come l'Okapi, percorsi formativi per favorire il dialogo e superare l'omologazione

9

10

Umbria
Lamponi di Pace

8

9

11

Umbria Integra

1

4

5

Un Ponte sul Mediterraneo

1

ColtiviAmo l’integrazione

1

2

3

Raccolti di Comunità

1

17

4

5

Associazione ORTO SOLE
Fuori di Zucca -Fuori Dispensa "Comunità attive per
la sovranità alimentare"

1

CAMPIONI D’AMBIENTE Seminare futuro sostenibile è generativo

4

9

11

12

13

14

Acqua per Tutti

4

9

11

12

13

14

progetto “AstrAzioni: cultura e società”

10

11

12

Festival della Musica e dei Diritti Umani

10

11

16

Artisti per la Pace

1

2

4

5

6

In Bianco & Nero

1

4

5

10

2

4

10

1

2

4

5

8

Juntos en la misma direcion (Spagna)

4

5

10

11

16

Garden of encounter (Austria)

11

16

17

Inter-Actors Coordination Meetings (Francia)

11

6

7

10

Lazio
orto sociale per la formazione di migranti in agricoltura e la creazione di un mercato locale
Puglia
Capo free – Ghetto Off e Azienda agricola Fortore

10

15

16

Estero
17

186

Intercultural comunity Intervention Project in Taco
(ICI-TACO) (Spagna)

10

11

16
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