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1. DESCRIZIONE ATTIVITA’ E
RISULTATI 2016
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1.1 COOPERAZIONE ALLO
SVILUPPO
1. Titolo:
New Engineering Works and New Empowerment for Workers in Neonatology department in
Kimbondo

2. Paese di realizzazione
Repubblica Democratica del Congo
3. Tipologia attività:
- Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner
- Attività di sensibilizzazione e/o educazione alla cittadinanza globale
4. Settore
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•

Sviluppo locale, micro impresa e coesione sociale (recupero e valorizzazione di sistemi
produttivi, di produzioni agricole di qualità, tutela della biodiversità, promozione della
partecipazione delle comunità locali ai processi di sviluppo)

•

Istruzione, formazione professionale, rafforzamento della conoscenza e delle relazioni
interculturali

5. Importo complessivo
150.000,00 euro
6. Fonti di finanziamento
Fondi privati di Amahoro Onlus
Fondi privati di Oikos Onlus
Comune di Fagagna
Comune di Pradamano
Agape Onlus
Regione Friuli Venezia Giulia
7. Organismi partner
Partner locali
Fondazione per l’ospedale pediatrico di Kimbondo
Associazione Rejeer
Partner in Italia
Amahoro Onlus (soggetto proponente)
Oikos Onlus
Comune di Fagagna
Comune di Pradamano
Partner Associato
AGAPE Onlus
8. Stato d’avanzamento, avvio e durata
Data di avvio: 1 novembre 2015
Data di chiusura: 1 novembre 2017

9. Breve descrizione
Obiettivo generale
L'obiettivo del progetto è migliorare la qualità della vita dei bimbi della Neonatologia intervenendo
sugli aspetti logistici, strutturali e attraverso il miglioramento della dimensione educativa e l’aumento
delle conoscenze degli operatori.
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Obiettivi specifici
1.
2.
3.
4.
5.

Migliorare la vivibilità della residenza attraverso lavori di ampliamento e ristrutturazione
Migliorare le condizioni igieniche e sanitarie della NEO
Migliorare l’organizzazione dell’intera NEO sia in riferimento al personale che agli spazi
Migliorare le metodologie e l’approccio educativo attraverso la formazione degli operatori
Sensibilizzare il territorio regionale sulla condizione infantile nella RDC

Beneficiari diretti ed indiretti
I beneficiari diretti sono 120 bambini di età compresa tra 0 e 5 anni già presenti in neonatologia e i
60 bambini che vi entreranno nel corso della
durata del progetto.
I beneficiari indiretti sono tutti gli 800 bambini
della pediatria: migliorare le condizioni igieniche
dei più piccoli significa diminuire il numero di
malattie circolanti all’interno dell’intero
complesso pediatrico, ottimizzare gli acquisti per
la NEO significa realizzare dei risparmi a
beneficio di tutti i bambini della pediatria
soprattutto per l’acquisto dei molti medicinali che
quotidianamente devono essere acquistati a
Kimbondo. Beneficiari indiretti sono anche gli
operatori che operano all’interno della NEO e che potranno fruire di formazione per accrescere la
propria professionalità
Risultati attesi
Risultato 1: Nuovo padiglione della NEO costruito;
Risultato 2: Nuovi servizi igienici costruiti;
Risultato 3: Nuovo personale assunto;
Risultato 4: Personale formato su diversi aspetti:
educativo, igienico, sanitario;
Risultato 5: Sistema di approvvigionamento dei
materiali ottimizzato;
Risultato 6: Spazi e tempi riorganizzati;
Risultato 7: Popolazione FVG sensibilizzata.
Principali attività
Attività 1: Miglioramento abitativo
1.1: costruzione di un nuovo padiglione;
1.2: ricostruzione dei servizi igienico sanitari;
1.3: realizzazione di un impianto per l’acqua potabile e di raccolta dell’acqua piovana;
Attività 2: Riorganizzazione
2.1: Analisi del personale attualmente in forza, loro caratteristiche e loro orari e continuità di
presenza;
2.2: Definizione dell'incremento delle consistenze di personale necessario e loro
caratteristiche/competenze;
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2.3: Definizione di procedura e regole di gestione della quotidianità;
2.4: Elaborazione di un piano di lavoro settimanale.
Attività 3: Formazione
3.1: Definizione dei percorsi formativi;
3.2: Ricerca e individuazione dei formatori in loco;
3.3: Realizzazione dei percorsi di formazione per gli operatori.
Attività 4: Sensibilizzazione
4.1: Azioni di diffusione sul territorio del FVG;
4.2: Invio di giovani volontari residenti nei comuni partner del progetto;
4.3: HECOS FOR ETHICS.
10. Specifica delle attività di diretta competenza del richiedente
Nonostante il soggetto proponente sia Amahoro Onlus, è Oikos, per la maggiore esperienza
maturata nel paese e a livello di gestione progettuale, a realizzare la maggior parte delle attività del
progetto (circa il 76%). In particolare, Oikos realizza le seguenti attività:
Attività 1: Miglioramento abitativo
1.1: costruzione di un nuovo padiglione;
1.2: ricostruzione dei servizi igienico sanitari;
Attività 2: Riorganizzazione
2.1: Analisi del personale attualmente in forza, loro caratteristiche e loro orari e continuità di
presenza;
2.3: Definizione di procedura e regole di gestione della quotidianità;
2.4: Elaborazione di un piano di lavoro settimanale.
Attività 3: Formazione
3.1: Definizione dei percorsi formativi;
3.2: Ricerca e individuazione dei formatori in loco;
Attività 4: Sensibilizzazione
4.1: Azioni di diffusione sul territorio del FVG;
4.2: Invio di giovani volontari residenti nei comuni partner del progetto;
4.3: HECOS FOR ETHICS.
11. Risultati ottenuti, nel caso di attività concluse
Il progetto è in fase di realizzazione.
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1. Titolo:
Dupla Paz DUPLA PAZ - Derechos HUmanos Participacion, LUcha a la discriminacion y Asistencia
a las victimas de abuso para adfirmar un principio de PAZ

2. Paese di realizzazione
Colombia, Comuni di Santacruz, Samaniego e Pasto, Dipartimento del Nariño.
3. Tipologia attività:
- Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner
- Attività di sensibilizzazione e/o educazione alla cittadinanza globale
4. Settore
•
•
•

Sviluppo locale, micro impresa e coesione sociale (recupero e valorizzazione di sistemi
produttivi, di produzioni agricole di qualità, tutela della biodiversità, promozione della
partecipazione delle comunità locali ai processi di sviluppo);
Istruzione, formazione professionale, rafforzamento della conoscenza e delle relazioni
interculturali;
Rafforzamento istituzionale.

5. Importo complessivo
150.000,00 euro
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6. Fonti di finanziamento
Fondi privati Oikos
Cooperfrutta
Comune di San Daniele
Comune di Fiumicello
Ces
Associazione Isais
Comune di Santa Cruz e Ricaurte
Regione Friuli Venezia Giulia
7. Organismi partner
Partner locali
ISAIS
Comune di Santacruz e Ricaurte
Partner in Italia
Oikos Onlus (soggetto proponente)
Cooperativa Futura
Comune di San Daniele
Comune di Fiumicello
CES
Partner Associato
AGAPE Onlus
8. Stato d’avanzamento, avvio e durata
Data di avvio: 1 novembre 2015
Data di chiusura: 1 novembre 2017
9. Breve descrizione
Obiettivo generale
Migliorare la coesione sociale delle popolazioni indigene attraverso un processo di rafforzamento
istituzionale sui processi partecipativi, l’affermazione dei diritti umani, la lotta alla discriminazione e
la capacità di dialogo istituzionale di cinque comunità della regione colombiana del Nariño residenti
in tre villaggi ancestrali/indigeni
Obiettivi specifici
1. Rafforzare la tutela dei diritti umani e delle popolazioni indigene attraverso azioni di formazione
e di rafforzamento dei processi di partecipazione democratica anche attraverso la realizzazione
di interventi strutturali ad hoc.
2. Creare una cultura del rispetto dei diritti umani attraverso azioni di empowerment istituzionale e
la creazione di un gruppo di lavoro interetnico per la promozione dei diritti umani e
l’attivazione di una campagna di sensibilizzazione ad hoc.
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3. Migliorare la percezione dell’importanza del rispetto dei diritti umani all’interno delle
popolazioni vittime di abuso attraverso l’attivazione di un servizio di assistenza psicologica nei
confronti delle vittime di violazione dei diritti umani.
Beneficiari diretti ed indiretti
Ci sono cinque comunità indigene residenti in tre villaggi
ancestrali. Un totale di 1.500 beneficiari finali diretti e
12.000 beneficiari indiretti. La distribuzione della
popolazione
di
beneficiari
è
la
seguente:
•

Il villaggio Sande Awa nel comune di Ricaurte e
Santacruz conta 300 indigeni, di cui il 50 % sono
donne. Verranno formati 50 gestori indigeni di
processi partecipativi attraverso un corso ad hoc e
10 indigeni saranno formati sui diritti umani.

•

Il villaggio Awa Magüi nel comune di Ricaurte
conta 300 indiani, di cui il 50% sono donne, 50 indigeni parteciperanno al corso per gestore
della partecipazione, 10 indigeni verranno formati sui diritti umani.

•

Il villaggio Pascolo Guachaves nella città di Santacruz avrà come beneficiari 300 indigeni, di
cui il 50 % sono donne, 50 seguiranno il corso sulla partecipazione e 10 saranno formati sui
diritti umani.

•

Il Villaggio di Pascoli di montagna nella
città di Samaniego conta 300 indiani, di cui
il 50% sono donne, 50 indigeni
parteciperanno al corso per gestore della
partecipazione, 10 indigeni verranno
formati sui diritti umani.

•

Il villaggio Quillasinga nella città di Pasto
conta 300 indiani beneficiari, di cui il 50 %
sono donne , 50 indigeni parteciperanno al
corso per gestore della partecipazione, 10
indigeni verranno formati sui diritti umani.

Principali attività
Attività 1: attivazione dei processi di partecipazione
1.1 stesura dei piani
1.2 organizzazione dei processi partecipativi
1.3 realizzazione delle assemblee di partecipazione
Attività 2: formazione sui diritti umani
2.1 progettazione del corso sui diritti umani
2.2 realizzazione di 3 diverse edizioni del corso sui diritti umani
Attività 3: Task force sui diritti umani
Attività 4: assistenza psico-sociale alle vittime di violazione dei diritti umani
Attività 5: Costruzione sala polifunzionale
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Attività 6: confronto istituzionale
6.1 raccolta della casistica di abusi in ogni comunità
6.2 produzione di un dossier e proposta di contrasto agli abusi
6.3 incontro istituzionale con alta corte costituzionale del governo nazionale
7 Campagna regionale sui diritti umani
8 Sensibilizzazione in FVG
Risultati attesi
Risultato 1: 5 piani di vita etnici migliorati
attraverso il rafforzamento dei processi di
partecipazione democratica;
Risultato 2: 5 assemblee indigene messe in grado di
funzionare e auto-organizzarsi;
Risultato 3: 1500 persone formate sui diritti umani
e i processi di partecipazione;
Risultato 4: 60 indigeni formati su aspetti legali e
modalità e termini di rispetto dei diritti umani e
delle popolazioni indigene;
Risultato 5: una sala polifunzionale, in territorio neutro e non di conflitto, per l’organizzazione dei
cabildos indigeni e l’erogazione di servizio di sostegno psicologico;
Risultato 6: gruppo di lavoro multietnico sui diritti umani creato;
Risultato 7: 12mila persone informate sul tema dei diritti umani e delle popolazioni indigene;
Risultato 8: due incontri pubblici con le istituzioni sul tema del rispetto dei diritti umani e delle
popolazioni indigene;
Risultato 9: servizio di assistenza psicologica per le vittime di abuso dei diritti umani avviato (almeno
25 incontri realizzati).
10. Specifica delle attività di diretta competenza del richiedente
Oikos è il soggetto proponente e coordinatore generale del progetto. Oikos, inoltre, contribuisce alla
realizzazione di tutte le attività sopramenzionate (dall’attività 1 all’attività 8).
11. Risultati ottenuti, nel caso di attività concluse
Il progetto è in fase di realizzazione.
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1.2 EDUCAZIONE ALLO
SVILUPPO
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1.2.1 PROGETTO “STRADE DI
CITTADINANZA” 2016
1. Titolo:
Educazione alla mondialità 2016
2. Paese di realizzazione
Italia (Regione Friuli Venezia Giulia)
3. Tipologia, specificando una o più delle seguenti:
- Attività di sensibilizzazione e/o educazione alla cittadinanza globale
4. Settore
•

Istruzione, rafforzamento e conoscenza delle relazioni interculturali.

5. Importo complessivo

Euro 4.893,00
6. Fonti di finanziamento

Progetto Strade di Cittadinanza 2016
Istituto Comprensivo di Tolmezzo

Educazione alle emozioni
Comune di Pradamano

Diritti Umani: libertà di opinione, espressione e pensiero
Comune di Fiumicello

Greener and happier: working together for our global village

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – Contributo per iniziative in ambito culturale a favore dei
Giovani (L.R. 22 marzo 2012 n. 5)

ARTIcoliamo

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – Contributo per iniziative in ambito culturale a favore dei
Giovani (L.R. 22 marzo 2012 n. 5)
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7. Organismi partner

Progetto Strade di Cittadinanza 2016
Rete Sbilf

Educazione alle emozioni

Comune di Pradamano

Diritti Umani: libertà di opinione, espressione e pensiero
Comune di Fiumicello

Greener and happier: working together for our global village
Liceo Preseren di Trieste – capofila del progetto
ISIS Malignani di Udine – Partner

ARTIcoliamo
8. Stato d’avanzamento, avvio e durata

Progetto Strade di Cittadinanza 2016

Data di avvio: 1 marzo 2016
Data di chiusura: 1 giugno 2016

Educazione alle emozioni

Data di avvio: 22 settembre 2016
Data di chiusura: 6 ottobre 2016

Diritti Umani: libertà di opinione, espressione e pensiero
Data di avvio: 03 novembre 2016
Data di chiusura: 06 novembre 2016

Greener and happier: working together for our global village
Data di avvio: 01 giugno 2015
Data di chiusura: 30 giugno 2016

ARTIcoliamo

Data di avvio: 15 settembre 2016
Data di chiusura: 30 settembre 2017
9. Breve descrizione

Progetto Strade di Cittadinanza 2016

La presente relazione illustra le attività svolte, i risultati ottenuti, la metodologia e i materiali utilizzati
nella realizzazione dei laboratori previsti nell’ambito del progetto “Strade di cittadinanza” coordinato
dalla rete Sbilf e realizzato dall’Associazione Oikos Onlus. Il progetto ha riguardato la realizzazione
delle seguenti tre tipologie di laboratori: (i) Immigrazione e integrazione culturale; (ii) La ricchezza
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della diversità; (iii) Educazione alle Emozioni. Le attività laboratoriali, realizzate per un totale di 57
ore (54 ore d’aula e 3 ore di progettazione delle attività laboratoriali) dall’ esperto dell’Associazione
Oikos Onlus, il Dott. Lorenzo Latini, si sono svolte nei mesi di Marzo e Aprile.

Educazione alle emozioni

Il progetto “Educazione alle emozioni” proposto dall’associazione OIKOS onlus di Udine, nelle
scuole secondarie di Primo Grado di Pradamano, aveva lo scopo di ampliare l’offerta del piano
formativo e delle attività di accoglienza previste dalla scuola, favorendo nelle classi prime la creazione
di un gruppo solido e facilitando l'inserimento degli alunni provenienti da scuole primarie limitrofe a
quella di Pradamano.

Diritti Umani: libertà di opinione, espressione e pensiero

Il percorso proposto dall’associazione OIKOS onlus di Udine, nelle scuole Primaria e Secondaria di
Primo Grado di Fiumicello, si inserisce nelle attività di approfondimento dei diritti umani proposte
annualmente dal comune di Fiumicello nella settimana dedicata ai diritti umani e rivolta ad alunni
delle classi 4^ e 5^ della scuola Primaria e 1^ della scuola Secondaria di Primo Grado. Nel 2016 il
diritto che si è deciso di approfondire era quello relativo alla libertà di espressione, pensiero ed
opinione.

Greener and happier: working together for our global village

Il progetto "Greener and Happier" mira a promuovere nei ragazzi la consapevolezza che la
costruzione della felicità passa innanzitutto attraverso uno stile di vita sobrio e a incoraggiare la
responsabilità individuale che restituisca il giusto valore ad una relazione autentica con le persone,
ad un legame rispettoso con l'ambiente e il territorio (risorse naturali) e a un rapporto più libero e
distaccato nei confronti delle cose/consumi.
I ragazzi selezionati su base motivazionale partendo da un workshop sulla gestione e risoluzione dei
conflitti interiorizzeranno la possibilità di costruire relazioni più autentiche con gli altri e con
l’ambiente circostante attraverso la consapevolezza che la felicità si costruisce con stili di vita
autentici e rispettosi dei diritti delle persone e dell’ambiente circostante. Con laboratori artistici mirati
verrà lasciata ai partecipanti la possibilità di dare spazio alle proprie emozioni e sentimenti. A
concludere le giornate della settimana di workshop saranno testimonianze di persone che operano
nel campo del volontariato sia a livello locale che europeo o internazionale.
Il progetto prevede inoltre altri due incontri durante l’a.s. nelle città di provenienza dei ragazzi dove
verranno riprese le tematiche proposte durante la settimana residenziale e i partecipanti avranno
l’occasione di visitare realtà locali che operano nel settore del volontariato.
Tramite la partecipazione ad eventi riguardanti gli stili di vita e la biodiversità, nonché la
partecipazione ad assemblee di istituto i ragazzi avranno l’occasione di diffondere la propria
esperienza sia alla società civile che a studenti di altre scuole.

ARTIcoliamo

Il progetto mira a sostenere e creare delle sinergie tra studenti italiani e studenti stranieri (minori
non accompagnati) con atto bidirezionale, per comprendere e favorire un confronto che attraverso
l’analisi e l’esplicitazione delle paure e barriere porti all’apertura e al confronto con l’altro
valorizzando le diversità sia all’interno dei propri Istituti scolastici che, in futuro, nel mondo del
lavoro.
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10. Specifica delle attività di diretta competenza del richiedente

Progetto Strade di Cittadinanza 2016
(i) Immigrazione e integrazione culturale.

Il laboratorio, della durata di due ore, è stato realizzato nel corso di un incontro presso le scuole
Medie SSPG Don Bosco e ha coinvolto tre classi di prima per un totale di circa 60 alunni. Durante
il laboratorio sono stati proiettati brevi video tematici per far cogliere agli alunni la ricchezza delle
diversità stimolandoli al riconoscendo di stereotipi e pregiudizi, che spesso influenzano la relazione
con l’altro, partendo dall’emigrazione italiana passata e da quella attuale caratterizzata da una
crescente molteplicità di culture, lingue, usi e costumi. Nel corso del laboratorio i ragazzi, divisi in
gruppi, hanno anche disegnato persone e oggetti provenienti da diversi Paesi.
(ii) La ricchezza della diversità
I laboratori, della durata di 4 ore ciascuno, sono stati realizzati in due incontri presso le scuole
elementari SSPG Don Bosco, Caneva e S.M.D.A di Gemona.
Nel primo incontro, ogni bambino ha ricevuto una copia della scheda “Il Bingo delle persone”, e
scritto il proprio nome nell’apposito spazio. E’ un’attività durante la quale ognuno ha scoperto nuove
cose sui propri compagni e compagne attraverso lavori di gruppo ed individuali. Su un foglio i
bambini hanno disegnato se stessi al centro e a la/il compagna/o che stava alla loro destra e quello
che stava alla loro sinistra rappresentando diversità e uguaglianze.
Durante il secondo incontro, dopo aver ripreso i concetti di diversità ed uguaglianza affrontati
nell’incontro precedente, è stato letto il racconto "Gli italiani con gli occhi di un bambino cinese:
viaggio in Italia". Il racconto ha creato degli spunti per capire la differenza tra stereotipi/pregiudizi
e diversità. Si è fatto individuare alle classi quali affermazioni sono causate da stereotipi e quali
invece, provocate da diversità culturali. Agli alunni sono state evidenziate le differenze geografiche
tra Cina e Italia e gli alunni sono stati fatti riflettere, attraverso un lavoro di gruppo utilizzando le
carte geografiche di Mercatore e Peters e cartelloni, sul fatto che abbiamo introiettato una visione
nord-centrica che ci spinge a considerare il nostro punto di vista come l'unico possibile e quindi a
scartare automaticamente quello degli altri.
(iii) Educazione alle Emozioni.
I laboratori, della durata di 4 ore ciascuno, sono stati realizzati in due incontri presso le scuole
elementari Tolmezzo, Mediis, Pontebba, Tarvisio città, Ugovizza, SSPG Don Bosco, Caneva e
S.M.D.A di Gemona.
Nel corso del primo intervento è stata letta la storia “Quando Evaristo si arrabbia…” 1: Ciascun
bambino si è identificato con un animale (quando mi arrabbio divento come…) e lo ha rappresentato
con un disegno che è stato poi attaccato su un cartellone dal titolo: “Quando mi arrabbio divento
come…”. Ogni bambino ha disegnato il proprio animale e lo ha presentato e discusso in plenaria.
Nel corso del secondo intervento è stato ripreso quanto fatto la volta precedente e le classi sono
state coinvolte in una discussione su quali regole darsi per stare bene insieme a scuola ma anche a
casa o con gli amici. E’ stato prodotto un cartellone con le regole condivise in ogni classe.
I bambini sono stati anche coinvolti in diverse attività ludiche.

1

“Quando Evaristo si arrabbia….”, Sara Caruso, Laura Grilli, Cristina Rowinski, Edizioni Gruppo Abele, 2012.
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Educazione alle emozioni

Le attività svolte, nell’ambito dei tre incontri di due ore ciascuno, hanno guidato gradualmente i
ragazzi a costruire con i compagni di classe e i docenti relazioni interpersonali positive valorizzando
differenti canali di comunicazione allo scopo di facilitare il contatto e l'autenticità nel rapporto con
sé stessi e con gli altri. Durante il primo incontro attraverso lavori di gruppo è stato affrontato il
tema della rabbia ossia sono state messe in comune le proprie esperienze di litigio che sono molto
simili ma per alcuni aspetti anche molto personali. Si è creata quindi una sorta di mappa della rabbia,
che può costituire un memorandum per il gruppo. I ragazzi sono diventati più consapevoli di quello
che fa arrabbiare i propri compagni e di come reagiscono di fronte alle diverse situazioni. Durante il
secondo incontro post-gita in cui sono emersi diversi conflitti, è stata letta la storia di Evaristo 2.
Ogni ragazzo si è identificato con un animale e ha condiviso la visione di se stesso con la classe. Nel
terzo incontro si è affrontato il tema del conflitto. Cosa lo genera e quali possibili strategie attuare
per imparare a stare nel conflitto. In particolare sono stati affrontate due delle tre modalità suggerite:
la fiducia negli altri (tramite un gioco di ruolo) e la comunicazione (tramite lavori di gruppo).

Diritti Umani: libertà di opinione, espressione e pensiero

Le attività per la comprensione di tale diritto sono state svolte in orario scolastico per un totale di
due ore per classe. Tramite una simulazione i bambini hanno sperimentato cosa voglia dire la
mancanza di libertà di espressione. La classe è stata divisa in te gruppi. E’ stata letta loro una storia
ed è stato chiesto di memorizzare alcune parti che avrebbero poi dovuto rappresentare con un
disegno. I tre gruppi avevano però strumenti diversi. Il primo aveva a disposizione tutto il materiale
inclusa la storia; il secondo doveva disegnare utilizzando solo tre colori e il righello; il terzo aveva a
disposizione solamente il colore nero e doveva disegnare utilizzando la mano sinistra. Le formatrici
di Oikos per il primo ed il secondo gruppo fungevano da censura. Alla fine sono stati mostrati i
disegni in cui risultava chiaro che la mancanza di libertà di espressione e di opinione creava
informazioni distorte della realtà.

Greener and happier: working together for our global village

La terza fase del progetto ha previsto due incontri di un’intera giornata, una a Trieste ed una a Udine.
Queste occasioni hanno permesso ai ragazzi di rielaborare e concretizzare quanto interiorizzato
durante la settimana residenziale prima confrontandosi con relatori che hanno raccolto le loro
impressioni in merito al tema del volontariato e successivamente visitando realtà attive in tal senso
nelle due città. Hanno inoltre ascoltato esperienze di persone che prestano volontariato a
livello locale, nazionale e internazionale in diversi settori (umanitario, ambientale…) al fine di potersi
orientare nella scelta di un futuro impegno nel campo del volontariato.
Al fine di dare maggiore diffusione possibile all’esperienza maturata gli eventi finali sono stati tenuti
a Trieste e Udine in concomitanza con manifestazioni inerenti gli stili di vita. I ragazzi hanno esposto
i propri lavori e il video girato durante tutti gli incontri che ha permesso di illustrare l’intero percorso
svolto. Inoltre gli studenti sono stati invitati a proporre la propria esperienza anche in sede di
assemblea di istituto non solo nella propria scuola ma anche in altri istituti o licei della Regione.
Alunni ed insegnanti hanno inoltre creato un sito web in cui hanno documentato tutte le fasi del
progetto (http://progettieuropei.wix.com/greenerandhappier).

ARTIcoliamo

Oikos onlus si è occupata del coordinamento della formazione dei ragazzi in classe e dell’incontro
tra studenti italiani e ragazzi richiedenti asilo. Nello specifico ha sono stati fatti 2 incontri per ciascuna
scuola relativi al tema delle migrazioni e delle rotte dei migranti che arrivano in Europa e un incontro
2

“Quando Evaristo si arrabbia….”, Sara Caruso, Laura Grilli, Cristina Rowinski, Edizioni Gruppo Abele, 2012.
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per ciascuna classe partecipante un incontro con richiedenti asilo in cui i ragazzi stranieri dopo aver
raccontato il proprio viaggio hanno risposto alle tante domande degli studenti italiani coinvolti.
Nell’incontro successivo i ragazzi delle due scuole si sono incontrati per confrontarsi sull’emozione
della paura con specifico riferimento alla paura degli stranieri. La giornata si è sviluppata attraverso
lavori di gruppo, simulazioni, riflessioni personali e condivisione con gli altri studenti.
11. Risultati ottenuti, nel caso di attività concluse

Progetto Strade di Cittadinanza 2016

I laboratori hanno permesso agli alunni di imparare a relazionarsi con gli altri, conoscere ed
apprezzare le diversità culturali, e religiose, stimolare il confronto tra diverse realtà. Gli alunni hanno
imparato ad esplorare le somiglianze e le differenze che esistono tra gli esseri umani, hanno compreso
che, nonostante le differenze di colore, capacità e cultura, tutti gli esseri umani condividono la stessa
natura umana. Hanno imparato a discutere, a confrontarsi e a collaborare tra di loro, hanno imparato
ad apprezzare l’unicità e la diversità degli esseri umani. I laboratori hanno permesso di fornire ai
bambini un pretesto narrativo per parlare di sé e riflettere sulle proprie modalità di essere e di reagire
alla rabbia attraverso la rappresentazione degli animali come figure di riferimento. La presentazione
dei personaggi “arrabbiati” è stata anche un’occasione per mostrare il ventaglio di possibilità che
ognuno ha nel manifestare le proprie emozioni, a trovare soluzioni alle situazioni di conflitto e a
riconoscere e gli stati d’animo di chi sta loro accanto.

Educazione alle emozioni

Il percorso ha facilitato la formazione di un solido gruppo classe fin dall'inizio del percorso scolastico
che ha permesso loro di essere maggiormente ricettivi e attivi nelle attività proposte dalla scuola e
sul territorio.

Diritti Umani: libertà di opinione, espressione e pensiero

Il percorso ha permesso ad alunni di età compresa tra i 10 e i 13 anni di capire l’importanza di aver
garantito un diritto che sembra per scontato e spesso per i più piccoli di difficile comprensione.

Greener and happier: working together for our global village

Queste due fasi del percorso hanno permesso ai ragazzi partecipanti di conoscere diverse realtà della
Regione Friuli Venezia Giulia che si occupano di volontariato a diversi livelli (locale, regionale,
nazionale ed internazionale). Inoltre si è data visibilità al lavoro svolto durante l’a.s. sia tramite la
partecipazione ad eventi di larga portata ad Udine e Trieste sia con la creazione del sito, sia con la
diffusione tramite assemblee di Istituto nelle scuole partecipanti al progetto.

ARTIcoliamo

Questa prima parte del progetto ha permesso ai ragazzi di mettersi in gioco esplicitando e
condividendo le proprie paure e confrontandole con chi richiede asilo nel nostro paese. Questo ha
favorito la capacità di ascolto e di empatia nei confronti del “diverso”. IL progetto ha avuto fin
dall’inizio un grande impatto a livello scolastico tanto che altri professori e studenti hanno deciso di
aderire trasversalmente (tramite la creazione di video) al progetto stesso.

18

1.3 PROGETTO AURA:
SOLIDARIETA’ AI RICHEDENTI
ASILO
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1. Breve descrizione del progetto
L’associazione Oikos Onlus è impegnata in un servizio di accoglienza, tutela e integrazione di cittadini
stranieri in Italia, richiedenti asilo, protezione umanitaria e sussidiaria, per dare un aiuto concreto alle
persone particolarmente vulnerabili in fuga dai propri paesi. Il servizio di accoglienza e
accompagnamento che Oikos onlus ha realizzato nel 2016 è composto da diversi step funzionali a fornire
un’accoglienza dignitosa, attenta alla persona e con interventi quanto più personalizzati possibile
lavorando in rete con gli altri soggetti che già operano sul territorio e che possono fornire degli utili servizi
a supporto
2. I servizi che Oikos offre ai richiedenti asilo
Inserimento abitativo
L’inserimento abitativo viene realizzato in modalità diffusa e quindi su un territorio a copertura
intercomunale e nel rispetto delle indicazioni di ripartizione delle quote di accoglienza pianificate a
livello regionale e spettanti a ogni ambito distrettuale.
Interventi di mediazione culturale e linguistica
Prima della formazione linguistica è fondamentale vengano realizzati, a livello individuale e con una
buona frequenza per il primo periodo di accoglienza, degli interventi di mediazione culturale e linguistica.
Aspetto per nulla trascurabile dal momento che molte persone appena arrivate sul nostro territorio sono
analfabeti, spesso anche nella loro lingua madre.
Assistenza sanitaria e segretariato sociale
Gli utenti vengono accompagnati ai servizi sanitari preposti nel caso di prestazioni coperte dal servizio
sanitario nazionale e presso altre strutture idonee per le prestazioni non coperte dal servizio sanitario
nazionale.
Orientamento ai servizi
È cura degli operatori di Oikos provvedere all’orientamento ai servizi di base presenti sul territorio e
all’accompagnamento degli ospiti, soprattutto nei primi periodi di permanenza sul territorio regionale.
Ogni beneficiario verrà accompagnato presso ogni servizio di cui ha bisogno dagli operatori e, se
necessario, l’accompagnamento sarà affiancato da un intervento di intermediazione linguistica e
culturale. A ogni beneficiario verrà consegnata una guida ai servizi del territorio, guida che sarà tradotta
in diverse lingue.
Raccolta storia di vita di ogni singolo utente
Per la costruzione del progetto di vita personale, per la valorizzazione dei saperi patrimonio di ogni
persona e funzionale all’inserimento lavorativo, per la predisposizione della relazione da portare in
Commissione per il colloquio per il riconoscimento dello status di rifugiato. Per ogni soggetto ospite si
provvederà a redigere la propria storia di vita ricostruendo il vissuto, le competenze sociali e operative
(funzionali a un futuro inserimento formativo e occupazionale), i viaggi, la storia sociale ed economica
del luogo di provenienza, i trascorsi di sofferenza e eventuale violazione dei diritti umani.
Formazione in lingua italiana in modo permanente e quotidiano
Il corso di lingua italiana, tenuto da un docente L2 specializzato nell’insegnamento a migranti
vulnerabili, viene svolto quotidianamente prestando particolare attenzione all’alfabetizzazione di base e
all’abilità di comunicazione orale.
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Formazione e orientamento civico di base
L’obiettivo è di promuovere l’alfabetizzazione di base di italiano L2 per stranieri, accostandola
all’orientamento civico, attraverso un corso di educazione alla legalità che valorizzi la conoscenza dei
diritti e doveri dei cittadini stranieri residenti nel Paese. Attraverso conversazioni guidate, confronti
interculturali, analisi di documenti, simulazioni di situazioni, schematizzazione ragionate dei dati,
verranno trattati argomenti che permettono l’inserimento del richiedente asilo nella società italiana.
Assistenza legale lungo tutto il percorso di accompagnamento al colloquio per il
riconoscimento dello status di rifugiato
Gli utenti vengono seguiti da un avvocato specializzato in diritto dell’immigrazione e guidati nelle varie
esigenze burocratiche quotidiane legate al particolare status di richiedente asilo, in relazione alla
valutazione del proprio status, alla preparazione del colloquio e dell’esame della richiesta da parte della
commissione territoriale, attraverso la mediazione nelle relazioni tra il richiedente e gli uffici della
Questura e della Prefettura.
Ricostruzione di un curriculum personale finalizzato al futuro inserimento lavorativo in Italia o
all’estero
Oltre alla storia di vita viene anche ricostruito e redatto un curriculum delle competenze lavorative di
ogni singolo beneficiario. Il curriculum viene alimentato durante l’intero periodo di soggiorno con le
competenze acquisite man mano nell’ambito delle diverse attività formative cui ogni beneficiario è
invitato a partecipare.
Tutoraggio all’inserimento lavorativo e sociale attraverso:
– contatti con centri di formazione per l’inserimento in corsi ad hoc
– contatti con potenziali datori di lavoro sia in Italia sia in altri paesi dell’Unione Europea
– sostegno, di una durata fino a due mesi successivi al riconoscimento dello status di rifugiato, per
l’inserimento lavorativo e abitativo in modo da consentire un’integrazione ottimale e l’abbandono della
struttura abitativa sino a quel momento condivisa con altri beneficiari.
Attività di sensibilizzazione all’accoglienza e ospitalità
La logica dell’ospitalità diffusa vuole che i richiedenti asilo trovino abitazione all’interno del tessuto
sociale di riferimento in modo sparso, in appartamenti dislocati su un’ampia area urbana e non in
concentrazioni abitative che possono creare problemi ghettizzazione e quindi di intolleranza.
L’ospitalità diffusa però può non bastare. Per questo motivo Oikos onlus è impegnata anche ad attivare
diverse azioni di sensibilizzazione rivolte alla popolazione locale ma attraverso un attivo protagonismo
degli stessi ospiti.
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1.4 COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE: PROGETTO
ECHOS FOR ETHICS:
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1. Sintesi del progetto
Il progetto risponde all’esigenza di una formazione etica, rivolta ai manager e dipendenti, riscontrata tra
gli istituti di formazione, gli studenti, le aziende, le ONG e la stessa Commissione Europea che mira ad
integrare la Responsabilità Sociale d’Impresa nelle abilità e competenze di manager e dipendenti. Questi
sono considerati come elementi chiave in termini di sviluppo della responsabilità individuale e
l’intensificazione di un’educazione specifica basata sulle competenze etiche è una sfida sia per le aziende
che per il settore dell’istruzione. In questo mondo globalizzato cambiare il nostro stile di vita e i nostri
consumi significa avere un impatto anche sull’altro emisfero. Per questo motivo la sensibilizzazione sta
diventando anche una necessità e un obiettivo per le ONG che si occupano di cooperazione
internazionale. I principi guida della cooperazione internazionale infatti non sono la crescita e lo sviluppo
ma la conoscenza reciproca, la solidarietà e la sostenibilità ambientale. L’idea del progetto è quella di
creare di formazione in aula e un’esperienza pratica per portare manager e laureati in contesti di povertà
dove, misurandosi con le realtà locali e svolgendo delle attività programmate, potranno acquisire
competenze etiche utili all’implementazione della responsabilità sociale d’impresa.
2. Obiettivo del progetto
L’obiettivo del progetto è di migliorare la qualità e la portata dell’offerta formativa attraverso lo sviluppo
di approcci nuovi e innovativi e il trasferimento delle buone prassi promuovendo la valutazione delle
competenze chiave, incluse le competenze trasversali come quelle etiche. In questo modo si mira a
promuovere il ruolo delle competenze etiche, sensibilizzare le aziende sui temi dei diritti umani, del
rispetto per l’ambiente, dello sfruttamento della terra e delle risorse. Per raggiungere questo obiettivo si
intende creare una rete di aziende che lavorino su modelli di educazione non-formale e informale per
adulti nel settore della CSR e della solidarietà internazionale.
3.

Obiettivo del progetto

•

Una prima parte di ricerca preparatoria sui bisogni educativi specifici per favorire le conoscenze
etiche all’interno dei diversi paesi partner e delle diverse aree di intervento;
Sviluppo dei diversi training format per l’educazione degli adulti che si adattino ad un contesto
non-formale, informale e outdoor;
Creazione di una metodologia di valutazione ed un sistema per classificare le abilità e le
competenze acquisite;
Un’attività pilota che testerà e misurerà l’efficacia e l’utilità dell’idea progettuale attraverso la
partecipazione di manager e laureati a dei training;
La realizzazione di un catalogo internazionale con tutte le attività, i corsi e i percorsi formativi
finalizzati al trasferimento di competenze etiche da acquisire in contesti di difficoltà e povertà.

•
•
•
•

4.

Partner del progetto

Oikos è ideatore e partner del progetto che è a titolarità di AICCRE VENETO (Associazione Italiana
dei Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa sezione del Veneto). Nel partenariato sono presenti
9 partner in rappresentanza di 6 diversi Paesi (2 italiani, 2 belgi, 2 slovacchi, 1 svedese, 1 ungherese, 1
portoghese). Il partenariato è composto da 2 ONG, 2 enti di formazione superiore, 3 università e 2
camere di commercio.
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2.

DESCRIZIONE ATTIVITA’ E
RISULTATI 2015
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2.1 COOPERAZIONE ALLO
SVILUPPO
1. Titolo:
Kintaround. All around Kinta land plot: Knowledge, Integration, eNergy, Training and heAlth

2. Paese di realizzazione
Repubblica Democratica del Congo, Kinta e Mbankana – Provincia del Plateau de Bateke
3. Tipologia attività:
- Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner
- Attività di sensibilizzazione e/o educazione alla cittadinanza globale
4. Settore
•
•

Sviluppo locale, micro impresa e coesione sociale;
Istruzione, rafforzamento e conoscenza delle relazioni interculturali.
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5. Importo complessivo
150.000,00 euro
6. Fonti di finanziamento
Fondi privati Oikos
Agape Onlus
Provincia di Udine
Time for Africa
Regione Friuli Venezia Giulia
7. Organismi partner
Partner locali
Fondazione per l’ospedale pediatrico di Kimbondo
Autorità del villaggio di Kinta
Partner in Italia
Oikos Onlus (soggetto proponente)
Provincia di Udine
Time for Africa
Partner Associato
AGAPE Onlus
8. Stato d’avanzamento, avvio e durata
Data di avvio: 14 ottobre 2013
Data di chiusura: 13 ottobre 2015
9. Breve descrizione
Obiettivo generale
Migliorare le condizioni di vita della comunità di Kinta e di altri villaggi limitrofi al terreno di Kinta,
attraverso un miglioramento delle condizioni abitative grazie ad un miglioramento
dell’approvvigionamento energetico, un aumento delle opportunità di istruzione e di sviluppo
economico e un maggiore accesso alle informazioni sanitarie e alle cure.
Obiettivi specifici
1. Migliorare le strutture scolastiche e di aggregazione presenti sul terreno di Kinta;
2. Migliorare l’accessibilità all’istruzione;
3. Migliorare l’informazione sulle condizioni di igiene e le opportunità di cura per innalzare gli
standard minimi di salute;
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4. Migliorare le opportunità di approvvigionamento energetico anche attraverso l’avvio di
formazione per gli abitanti;
5. Informare la popolazione del FVG circa i risultati del progetto.

Beneficiari diretti ed indiretti
I beneficiari diretti sono gli abitanti del villaggio di Kinta, che è uno dei 20 villaggi che sono popolati
da circa 5-6000 persone ciascuno e che sono caratterizzati da un'età media molto bassa (molto più
bassa della media, già bassa, della Repubblica Democratica del Congo, che si attesta sui 39 anni). In
questa area del Congo le famiglie sono molto numerose e la concentrazione di bambini è molto
elevata. Sono molto frequenti le famiglie con 11 o 12 figli. Ad oggi la piccolissima ed essenziale
scuola di Kinta (fatta costruire di recente da Padre Hugo Rios, responsabile della pediatria di
Kimbondo), accoglie tutti i giorni 250 bambini, molti dei quali arrivano a piedi facendo diversi
kilometri all'interno della savana.
Questi 250 bambini sono fra i più fortunati del
circondario in quanto gli altri bambini non studiano,
non avendo la possibilità di andare a scuola. Il
progetto avrà inoltre come beneficiari indiretti tutti
gli abitanti dei villaggi circostanti il villaggio di Kinta
che potranno beneficiari di un servizio di formazione
e informazione permanente e sulla disponibilità di un
dispensario medico e sulla formazione per la
realizzazione
di
piccoli
impianti
di
approvvigionamento energetico da fonte naturale e
rinnovabile.
Il numero di beneficiari diretti è di circa 6-8000 persone in quanto agli abitanti di Kinta bisogna
sommare anche gli abitati di altri abitati prossimi al terreno della fattoria. Il numero di beneficiari
indiretti (residenti nei villaggi non proprio adiacenti al terreno è di almeno 60mila persone.
Risultati attesi
Risultato 1: condizioni scolastiche migliorate;
Risultato 2: strutture di ascolto della popolazione completate;
Risultato 3: migliorate le opportunità economiche della popolazione locale;
Risultato 4: popolazione informata e formata sulle questioni igienico / sanitarie;
Risultato 5: migliorata la capacità di approvvigionamento energetico;
Risultato 6: popolazione FVG informata.
Principali attività
Attività 1: Miglioramento delle condizioni di
istruzione
1.1 Ampliamento dei locali della scuola
1.2 Costruzione della foresteria della scuola
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1.3 Miglioramento del trasporto degli studenti
1.4 Assunzione di insegnanti
Attività 2: Costruzione delle strutture di ascolto della popolazione
2.1 Costruzione di un dispensario sanitario
2.2 Costruzione di un luogo della parola
Attività 3: Attivazione fondi di microcredito
3.1 Fondo microcredito per attività economiche
3.2 Fondo microcredito per acquisto farmaci
Attività 4 Formazione su igiene e salute
4.1 Formazione su igiene e cura di sé
4.2 Formazione in campo alimentare
Attività 5: Formazione per l’approvvigionamento energetico
5.1 Formazione pratica su costruzione pannelli e installazione
5.2 Formazione su gestione pannelli
Attività 6: Sensibilizzazione in FVG
10. Specifica delle attività di diretta competenza del richiedente
In generale, Oikos è stato responsabile del coordinamento, della gestione dei rapporti tra i partners
e della rendicontazione delle spese. Oikos, inoltre, ha partecipato all’attività 6 (sensibilizzazione in
Fvg) e ha realizzato le seguenti attività:
Attività 1: Miglioramento delle condizioni di istruzione
1.1 Ampliamento dei locali della scuola;
1.2 Costruzione della foresteria della scuola;
1.3 Miglioramento del trasporto degli studenti;
1.4 Assunzione di insegnanti.
Attività 2: Costruzione delle strutture di ascolto della popolazione
2.1 Costruzione di un dispensario sanitario.
Attività 4: Formazione su igiene e salute
4.2 Formazione in campo alimentare.
Attività 5: Formazione per l’approvvigionamento energetico
5.1 Formazione pratica su costruzione pannelli e installazione;
5.2 Formazione su gestione pannelli.
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11.Risultati ottenuti, nel caso di attività concluse
Con riferimento al risultato 1: condizioni scolastiche migliorate
•
•
•
•
•

1 foresteria per gli alunni della scuola costruita con capienza di 15 posti;
3 aule aggiuntive alla scuola costruite;
2 insegnanti/formatori assunti (per la scuola);
1 autobus da 25 posti acquistato;
2 autisti assunti.

Con riferimento al risultato 2: strutture di ascolto della popolazione completate
•
•

1 dispensario sanitario costruito;
1 luogo della parola costruito.

Con riferimento al risultato 3: migliorate le opportunità economiche della popolazione locale
•

2 fondi di microcredito creato.

Con riferimento al risultato 4: popolazione informata e formata sulle questioni igienico / sanitarie
•
•

Personale formatore e informatore (per la popolazione) assunto: 2 assunzioni;
5000 persone informate su prassi di igiene e tutela della salute.

Con riferimento al risultato 5: migliorata la capacità di approvvigionamento energetico
•
•
•

25 pannelli acquistati, costruiti e installati;
5000 persone informate su utilizzo pannelli e 100 formate su costruzione e montaggio;
2 villaggi (di cui uno è Kinta) forniti di corrente da energia alternativa.

Con riferimento al risultato 6: popolazione FVG informata
•

2000 persone del FVG informate su avanzamento progetto.
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2.2 EDUCAZIONE ALLO
SVILUPPO
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2.2.1 PROGETTO “STRADE DI
CITTADINANZA” 2015
1. Titolo:
Educazione alla mondialità 2015
2. Paese di realizzazione
Italia (Regione Friuli Venezia Giulia) – Alto Friuli
3. Tipologia, specificando una o più delle seguenti:
- Attività di sensibilizzazione e/o educazione alla cittadinanza globale
4. Settore
Istruzione, rafforzamento e conoscenza delle relazioni interculturali.
5. Importo complessivo (l’importo qui riportato per questo progetto si riferisce al solo anno
2015 e sarà sommato agli importi riportati per gli altri progetti ai fini del calcolo
dell’importo globale minimo richiesto, per il triennio di riferimento, a dimostrazione di
aver realizzato iniziative rispondenti alle finalità di cui all’articolo 1 della Legge 125/2014)

€ 2.657,58
6. Fonti di finanziamento

Strade di cittadinanza 2015

Istituto Comprensivo di Tolmezzo

Diritti dei Rifugiati

Comune di Fiumicello

Educazione allo sviluppo
Comune di Pradamano
7. Organismi partner

Strade di cittadinanza 2015
Rete Sbilf
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Diritti dei Rifugiati

Comune di Fiumicello

Educazione allo sviluppo
Comune di Pradamano

8. Stato d’avanzamento, avvio e durata

Strade di cittadinanza 2015

Data di avvio: 1 marzo 2015
Data di chiusura: 1 giugno 2015

Diritti dei Rifugiati

Data di avvio: 20 ottobre 2015
Data di chiusura: 21 ottobre 2015

Educazione allo sviluppo

Data di avvio: 20 ottobre 2015
Data di chiusura: 30 novembre 2015
9. Breve descrizione

Strade di cittadinanza 2015

La presente relazione illustra le attività svolte, i risultati ottenuti, la metodologia e i materiali
utilizzati nella realizzazione dei laboratori previsti nell’ambito del progetto “Strade di
cittadinanza” coordinato dalla rete Sbilf e realizzato dall’Associazione Oikos Onlus. Il progetto
ha riguardato la realizzazione delle seguenti tre tipologie di laboratori: (i) Educazione alle
Emozioni (ii) Pace e nonviolenza; (iii) Diritti umani e lavoro minorile, realizzate per un totale di
34 ore (32 ore d’aula e 2 ore di progettazione delle attività laboratoriali) e si sono svolte nei mesi
di marzo, aprile e maggio.

Diritti dei Rifugiati

Il percorso proposto dall’associazione OIKOS onlus di Udine, nelle classi quarte e quinte delle
scuole Primarie, mira a creare empatia tra gli studenti e i coetanei stranieri che sono costretti a
lasciare la propria casa. Ha l'obiettivo di far capire agli studenti cosa vuol dire perdere alcuni diritti
fondamentali sanciti dalla convenzione sui diritti per l'infanzia

Educazione allo sviluppo

Il progetto aveva come tema centrale la tutela del diritto all’Istruzione. In particolar modo
l'iniziativa, che ha coinvolto tutte le classi della scuola, ha introdotto, tramite un laboratorio che
ha previsto anche la testimonianza di una cooperante Oikos rientrata dalla Repubblica
Democratica del Congo, una tematica che è stata ripresa ed ampliata dalle docenti durante l'anno
scolastico. Nelle scuole secondarie invece i docenti hanno optato per il percorso “pace e non
violenza” privilegiando una tematica che ha iniziato a far riflettere i ragazzi sul valore della pace
e che ha fornito agli studenti le necessarie competenze per leggere in modo non conflittuale la
realtà che li circonda.
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10. Specifica delle attività di diretta competenza del richiedente

Strade di cittadinanza 2015
(i) Educazione alle Emozioni.
Il laboratorio, della durata di 2 ore ciascuno, è stato realizzato presso le scuole primarie di Villa
Santina. cl. 1^ (26a) Forni di Sopra cl. 1^ (18a) Forni di Sotto cl. 2^ (18a), Cercivento cl 1-2, 1^
Caneva (11a) 2^ Caneva (11a); Turoldo (Gemona) cl 2B (14a), 2^-3^ Moggio Udine(13+6),
Alesso cl. 1 (12a) per un totale di 16 ore.
Nel corso dell’intervento è stata letta la storia “Quando Evaristo si arrabbia…” 3: Ciascun
bambino si è identificato con un animale (quando mi arrabbio divento come…) e lo ha
rappresentato con un disegno che è stato poi attaccato su un cartellone dal titolo: “Quando mi
arrabbio divento come…”. Ogni bambino ha disegnato il proprio animale e lo ha presentato e
discusso in plenaria.
E’ stato infine prodotto un cartellone con le regole condivise in ogni classe.
I bambini sono stati anche coinvolti in diverse attività ludiche.
I laboratori hanno permesso di fornire ai bambini un pretesto narrativo per parlare di sé e
riflettere sulle proprie modalità di essere e di reagire alla rabbia attraverso la rappresentazione
degli animali come figure di riferimento. La presentazione dei personaggi “arrabbiati” è stata
anche un’occasione per mostrare il ventaglio di possibilità che ognuno ha nel manifestare le
proprie emozioni, a trovare soluzioni alle situazioni di conflitto e a riconoscere e gli stati d’animo
di chi sta loro accanto.
(ii) Pace e nonviolenza: la pace parte da noi
Il laboratorio, della durata di 4 ore ciascuno, è stato realizzato presso le scuole primarie di
Villa Santina (cl 5^), Turoldo – Tolmezzo cl. 5^, Ist. Don Bosco Tolmezzo: cl.5^ (11a). Sono
stati svolti 3 laboratori per un totale di 12 ore.
Il laboratorio aveva l’obiettivo di far riflettere i bambini sulla quotidianità del conflitto e che la
pace si costruisce coi piccoli gesti quotidiani. Durante i due incontri i bambini hanno avuto modo
di riflettere sulla parola conflitto e sui significati negativi legati alla parola. Hanno poi compreso
tramite lavori di gruppo quali sono i conflitti micro- mesa e macro.
Durante il secondo incontro hanno avuto modo di parlare dei conflitti che si scatenano in classe
e che spesso sono dovuti a non detti e incomprensioni. Hanno poi realizzato l’albero dei conflitti:
sulle radici sono state indicate le cause, sul tronco è stata scritta la parola “conflitto” e sulle fronde
sono stati disegnati i conflitti emersi durante l’incontro.
(iii) Diritti umani e lavoro minorile
Il laboratorio della durata di 4 ore è stato realizzato nella classe terza di Forni di Sopra.
Il percorso ha affrontato la tematica del lavoro minorile e dei bambini soldato
partendo dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo e facendo comprendere ai ragazzi
come le nostre scelte quotidiane siano importanti per costruire un mondo più giusto. Il
percorso inoltre ha fatto riflettere i ragazzi su esempi di stili di vita diversi dal nostro,
provenienti dal Sud del Mondo.
3

“Quando Evaristo si arrabbia….”, Sara Caruso, Laura Grilli, Cristina Rowinski, Edizioni Gruppo Abele, 2012.
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Diritti dei Rifugiati

Il percorso con gli alunni di quarta e quinta ha riguardato i diritti negati a chi scappa da situazioni
di pericolo nel proprio paese di origine. Questo è stato spiegato tramite una simulazione in cui è
stato consegnato a ogni bambino un sacchetto ed è stato chiesto di metterci tutte le cose che
avrebbero portato con sé se avessero dovuto abbandonare la propria casa. Nel debriefing sono
emerse le emozioni di rabbia e paura, provati, la sensazione di incertezza e, soprattutto, la
speranza di trovare un posto tranquillo e di essere accolti. Sono stati svolti 4 incontri di 2 ore
ciascuno per un totale di 8 ore.

Educazione allo sviluppo

(i)Diritto all’istruzione: IL percorso ha affrontato il diritto all’Istruzione. In particolare i bambini
hanno conosciuto la condizione dei bambini nella Repubblica Democartica del congo, la difficoltà
a frequentare la scuola, sia per i costi, sia per la distanza da percorrere. Hanno potuto constatare
tramite la testimonianza della cooperante di quanto diversa sia l’istruzione, a partire dalla
competenza degli insegnanti, agli strumenti a disposizione, alle materie affrontate. Hanno
scoperto che in Congo i bambini hanno a disposizione come materiale solo due penne e un
quaderno. Non ci sono libri, né altri tipi di supporti.
(ii) Pace e non-violenza: il percorso ha permesso ha ragazzi di riflettere sulla parola “conflitto” e sui
significati negativi che ad esso si danno. Successivamente, tramite lavori di gruppo, i ragazzi hanno
esplicitato i conflitti che si generano a scuola, con docenti e compagni e i motivi che li scatenano.
Questa attività ha stimolato un confronto sincero tra i compagni. Infine la classe si è confrontata
sulle modalità di reagire al conflitto e sulla difficoltà di trovare modalità di cooperazione.
11. Risultati ottenuti, nel caso di attività concluse

Strade di cittadinanza 2015

I laboratori hanno permesso di fornire ai bambini un pretesto narrativo per parlare di sé e
riflettere sulle proprie modalità di essere e di reagire alla rabbia attraverso la rappresentazione
degli animali come figure di riferimento. La presentazione dei personaggi “arrabbiati” è stata
anche un’occasione per mostrare il ventaglio di possibilità che ognuno ha nel manifestare le
proprie emozioni, a trovare soluzioni alle situazioni di conflitto e a riconoscere e gli stati d’animo
di chi sta loro accanto. I laboratori hanno permesso agli alunni di imparare a relazionarsi con gli
altri, conoscere ed apprezzare le diversità culturali, e religiose, stimolare il confronto tra diverse
realtà. Gli alunni hanno imparato ad esplorare le somiglianze e le differenze che esistono tra gli
esseri umani, hanno compreso che, nonostante le differenze di colore, capacità e cultura, tutti gli
esseri umani condividono la stessa natura umana. Hanno imparato a discutere, a confrontarsi e a
collaborare tra di loro, hanno imparato ad apprezzare l’unicità e la diversità degli esseri umani. Il
laboratorio sui diritti umani ha fatto comprendere ai ragazzi le connessioni che esistono a livello
globale e come ogni nostro gesto influenza e contribuisce a costruire un mondo più giusto ed
equo.

Diritti dei Rifugiati

I ragazzi hanno compreso cosa vuol dire scappare da situazioni pericolo in condizioni
estremamente precarie. Il laboratorio ha permesso di creare le basi stimolare una cultura
dell’accoglienza e la solidarietà verso chi richiede asilo in Italia.
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Educazione allo sviluppo

I ragazzi hanno capito che il conflitto fa parte della vita quotidiana di ciascuno di noi e che le
soluzioni che spesso ci sembrano più facili e veloci non portano ad una effettiva soluzione del
conflitto stesso ma lo rimandano o ingrandiscono, lasciando spazio ai non detti.
La via più complessa e più vantaggiosa per entrambe le parti costa fatica e tempo ma è quella più
durevole nel lungo periodo.
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3.

DESCRIZIONE ATTIVITA’ E
RISULTATI 2014
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3.1 COOPERAZIONE ALLO
SVILUPPO
1. Titolo:
Manioca for Kimbondo - MANagement In Outdoor Challenge in Agricultural field for Kimbondo

2. Paese di realizzazione
Repubblica Democratica del Congo
3. Tipologia di attività:
• Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner
• Attività di sensibilizzazione e/o educazione alla cittadinanza globale
4. Settore
Sviluppo locale, micro impresa e coesione sociale
5. Importo complessivo
150.000,00 euro
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6. Fonti di finanziamento
Fondi privati Oikos
Centro Balducci
Comune di Artegna
Comune di Pradamano
Regione Friuli Venezia Giulia
7. Organismi partner
Partner locali
Fondazione per l’ospedale pediatrico di Kimbondo
Association pour la promotion des jeunes ruraux (APROJER)
Partner in Italia
Oikos Onlus (soggetto proponente)
Centro di accoglienza e promozione culturale Ernesto Balducci
Comune di Pradamano
Comune di Artegna
Partner Associato
Associazione Sorelle Masolini
8. Stato d’avanzamento, avvio e durata
Data di avvio: 1 settembre 2012
Data di chiusura: 1 settembre 2014
9. Breve descrizione
Obiettivo generale
Contribuire a dare sostenibilità economica e a promuovere il complesso sanitario ed educativo di
Kimbondo attraverso la valorizzazione delle risorse umane e naturali locali.
Obiettivi specifici
1. Sfruttare le potenzialità del terreno di Kinta a disposizione della pediatria di Kimbondo
2. Creare un contesto di inserimento occupazionale per i ragazzi residenti a Kimbondo
2. Formare i/le ragazzi/e di Kimbondo alla lavorazione dei campi e al lavoro in cooperativa
fornendo loro una prospettiva di uscita e di emancipazione.
4 Sensibilizzare e informare l’opinione pubblica in Italia sulle attività di progetto.
Beneficiari diretti ed indiretti
I beneficiari diretti del progetto sono in prima battuta i 10 ragazzi ospiti di Kimbondo e allievi della
scuola annessa che lavoreranno la terra e faranno un’esperienza formativa e propedeutica
all’emancipazione economica per un proprio futuro sostentamento. In seconda battuta
beneficeranno dei risultati del progetto tutti i 700 ospiti della pediatria di Kimbondo. La messa in
produzione di parte del terreno di 1000 ettari infatti consentirà di ottenere le entrate necessarie per
coprire le spese di sostentamento e gestione della pediatria e quindi ai piccoli ospiti di continuare a
ricevere le cure necessarie alla loro sopravvivenza.
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I Beneficiari Indiretti saranno i cittadini delle fasce più deboli di Kinshasa che potranno ricevere
maggiori derrate alimentari a base di manioca (storicamente alimento base nella dieta congolese)
nonostante i recenti aumenti di prezzo
dello stesso. Secondo uno studio
condotto dalla ONG COOPI nel 2009
infatti l prezzo delle derrate alimentari in
Repubblica Democratica del Congo è
elevato. A Kinshasa, tra maggio 2008 e
aprile 2009 il tasso di variazione dei
prezzi è passato dal 53% al 60% per la
manioca e al 62% per la farina di
manioca, il mais e il grano.
La capitale ospita circa 8 milioni di
abitanti e, a causa dell’elevato prezzo dei viveri, conosce un tasso di malnutrizione acuta dell’11,2%
e di malnutrizione cronica del 23,4%. L’apporto di nuove quantità di derrate di manioca
consentirebbe, seppur lievemente, di ottenere maggiori disponibilità di prodotto a prezzi più
accessibili per la popolazione locale.
Risultati attesi
Risultato 1
Il terreno di Kinta dotato di adeguate infrastrutture
agricole e di approvvigionamento energetico per la
coltivazione e trasformazione della manioca, dei fagioli,
della palma e per l’allevamento degli animali.
Risultato 2
10 ragazzi/e di Kimbondo adeguatamente formati nella
coltivazione della manioca, fagioli e palma e nel lavoro
in cooperativa.
Risultato 3
Prodotti agricoli e derivati della manioca, dei fagioli e della palma coltivati, trasformati e
commercializzati e incombe monetario per la pediatria generato
Risultato 4
Opinione pubblica in Italia adeguatamente sensibilizzata e formata sulle attività di progetto.
Principali attività
Attività 1. Allestimento strutturale
1.1 Costruzione infrastrutture agricole
1.2 Costruzione di un piccolo sistema di approvvigionamento energetico

Attività 2. Formazione
2.1 Corsi di formazione
2.2 Costituzione di una cooperativa di inserimento lavorativo
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2.3 Sostegno per l’avvio al lavoro
Attività 3: Avvio lavorazione terreno di Kinta
3.1 Acquisto dei macchinari e strumenti
3.2 Avvio della messa in produzione del terreno
Attività 4: Attivazione canali commerciali e vendita dei prodotti coltivati
Attività 5: Sensibilizzazione e coinvolgimento comunità religiose
10. Specifica delle attività di diretta competenza del richiedente
Ha coordinato l’intero progetto e tutte le attività contribuendo a realizzarle in parte insieme ai
partner. Nello specifico, ha preso parte attivamente alle seguenti attività:
1.1. Costruzione infrastrutture agricole;
2.1. Corsi di formazione;
2.2. Costituzione cooperativa;
2.3. Sostegno avviamento al lavoro;
3.1. Acquisto macchinari;
3.2. Avvio messa in produzione del terreno;
4.1. Attivazione canali commerciali;
5.1. Sensibilizzazione.
11. Risultati ottenuti, nel caso di attività concluse
Con riferimento al risultato 1: il terreno di Kinta dotato di adeguate infrastrutture agricole e di approvvigionamento
energetico per la coltivazione e trasformazione della manioca, dei fagioli, della palma e per l’allevamento degli animali.
•
•
•

•
•

Numero di attrezzature agricole installate: 4;
Numero di attrezzature per l’allevamento degli
animali installate: 2;
Numero di impianti di approvvigionamento
energetico installati: 2 pannelli solari per pompe
e 6 pannelli fotovoltaici per produzione
illuminazione;
Quantità di energia elettrica prodotta in
autonomia: 1320Wp;
Quantità di energia elettrica prodotta a bassa
emissione di CO2: 460 Wp.
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Con riferimento al risultato 2: 10 ragazzi/e di Kimbondo adeguatamente formati nella coltivazione della manioca,
fagioli e palma e nel lavoro in cooperativa.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Numero di corsi di formazione realizzati nella coltivazione dei prodotti: 2;
Eventi di formazione pratica organizzati negli appezzamenti dimostrativi a favore dei
beneficiari.: 2;
Numero di beneficiari formati nelle tecniche di coltivazione e trasformazione dei prodotti: 10;
Produzione per ettaro negli appezzamenti dimostrativi: 20 tonnellate;
Numero di percorsi formativi realizzati in avvio di un lavoro in cooperativa: 2;
Numero di percorsi formativi realizzati in lavoro nei campi: lavoro per entrambi i generi: 1;
Numero di percorsi formativi realizzati in lavorazione del terreno: 3;
Numero di percorsi formativi realizzati in coltivazione della manioca, fagioli e piantumazione
della palma e di altra frutta: 2;
Numero di percorsi formativi realizzati in utilizzo della macchina trattrice e degli altri
strumenti: 2;
Numero di percorsi formativi realizzati in commercializzazione e mercato agricolo locale: 2;
Numero di figure professionali specifiche formate: 10;
Numero di beneficiari avviati al lavoro: 10;
Numero di visite di assistenza tecnica: 20.

Con riferimento al risultato 3: Prodotti agricoli e derivati della manioca, dei fagioli e della palma coltivati, trasformati
e commercializzati e incombe monetario per la FPK generato.
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Quantità di piante e semi innestate/piantati e
distribuite/i agli agricoltori: 4000;
Numero di visite di assistenza tecnica
realizzate: 20;
Tonnellate di prodotti derivati trasformati
annualmente: 450 (di cui 30 destinate al
consumo presso pediatria di Kimbondo e 420
destinate al commercio e vendita);
Tonnellate di prodotti e derivati trasportati e
introdotti ogni anno nel mercato: 420;
Quantità di superficie destinata a coltura. : 30
ettari a sola manioca;
Numero di posti di lavoro diretti e indiretti generati: 12 (10 agricoltori + 2 camionisti);
Volume di prodotti agricoli essiccati ogni anno: 450 tonnellate di manioca;
Numero di canali commerciali per la vendita del prodotto individuati e attivati: 6;
Numero di contratti di vendita firmati: 6;
Numero di clienti creati: 6.

Con riferimento al risultato 4: Opinione pubblica in Italia adeguatamente sensibilizzata e formata sulle attività di
progetto.
•

Numero di incontri pubblici realizzati: 8 (3 per ogni comune e 2 presso due edizioni del
41

•
•
•

Convegno del Centro Balducci);
Numero di eventi di presentazione del progetto all’interno delle scuole del Friuli Venezia
Giulia: 4;
Numero di persone sensibilizzate presenti agli incontri pubblici: 2000;
Numero di ragazzi del FVG coinvolti in esperienza di lavoro in Congo: 4.
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1. Titolo:
Futuro a Casa Patrick

2. Paese di realizzazione
Repubblica Democratica del Congo, Kinshasa.
3. Tipologia attività:
-

Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner

-

Attività di sensibilizzazione e/o educazione alla cittadinanza globale

4. Settore
Istruzione, rafforzamento e conoscenza delle relazioni interculturali
5. Importo complessivo
150.000,00 euro
6. Fonti di finanziamento
Fondi privati Oikos
Time for Africa
Comune di Fiumicello
Comune di Fagagna
Regione Friuli Venezia Giulia
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7. Organismi partner
Partner locali
Fondazione per l’ospedale di Kimbondo
Association pour la promotion des jeunes ruraux (APROJER)
Partner in Italia
Time for Africa (soggetto proponente)
Oikos Onlus
Comune di Fiumicello
Comune di Fagagna
8. Stato d’avanzamento, avvio e durata
Data di avvio: 1 ottobre 2012
Data di chiusura: 1 ottobre 2014
9. Breve descrizione
Obiettivo generale
Aumentare la capacità educativa ed assistenziale fornita dalla struttura di Casa Patrick all'interno del
comprensorio della pediatria di Kimbondo attraverso azioni di ristrutturazione, allestimento di
strumentazioni specialistiche, formazione e implementazione del personale dedicato.
Obiettivi specifici
1 Strutture: fornire a Casa Patrick le strutture necessarie a consentire una dignitosa quotidianità ai
propri piccoli ospiti.
2 Riorganizzazione operativa: migliorare la capacità di fornire servizi assistenziali e educativi
all’interno di Casa Patrick attraverso il reclutamento e la formazione di personale adeguato e
soprattutto attraverso la riorganizzazione del servizio di accoglienza e assistenza.
3 Sensibilizzazione: attivare una campagna di sensibilizzazione a livello regionale sul contesto di
Kimbondo al fine di attivare nuove energie e relazioni a supporto dell'intero complesso pediatrico.
Beneficiari diretti ed indiretti
I beneficiari diretti del progetto sono in prima battuta una buona parte dei 100 ragazzi ospiti di Casa
Patrick a Kimbondo che riceveranno un servizio più professionale e di qualità e potranno usufruire
di un servizio scolastico funzionante e accessibile e di una nuova struttura scolastica.
I Beneficiari Indiretti che beneficeranno dei risultati del progetti saranno tutti i 700 ospiti della
pediatria di Kimbondo, che avranno a disposizione un servizio scolastico migliore, con classi di
apprendimento più omogenee e non dovranno (come invece fanno oggi) sostenere fisicamente e
accompagnare a scuola i propri compagni portatori di handicap. Anche il personale attualmente
presente a 'Casa Patrick' e gli insegnanti della scuola beneficeranno dei risultati del progetto tramite
la partecipazione a percorsi di formazione specifici e una riorganizzazione e ridefinizione del lavoro
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che migliorerà l'efficienza e l'operatività interna. Inoltre,
l'assunzione di nuovo personale da gestire
indipendentemente dal personale dipendente FPK creerà
nuove prospettive di impiego di cui beneficerà la
popolazione locale. Mentre il personale insegnante della
scuola è dipendente delle FPK, gli educatori che operano
all’interno di Casa Patrick saranno selezionati e quindi
beneficiari di borse formazione/lavoro per 20 mesi in
prospettiva di futura assunzione.
Risultati attesi
Risultato 1 – Strutture: la comunità di Casa Patrick dotata
di tutte le strutture ed infrastrutture necessarie alla
corretta ed efficiente operatività. Scuola di casa Patrick
costruita ed adeguatamente accessibile agli ospiti
diversamente abili.
Risultato 2 – Riorganizzazione operativa: personale di
Casa Patrick in numero adeguato e formato, capace di
fornire i necessari servizi assistenziali e rieducativi in
modo efficace ed efficiente a tutti gli ospiti della struttura.
Risultato 3 – Sensibilizzazione: comunità regionale del FVG informata e sensibilizzata.
Principali attività
1.1 Costruzione della scuola
1.2 Ristrutturazione e messa in esercizio degli altri locali
1.3 Ristrutturazione, riorganizzazione e messa in esercizio della cucina
2.1 Riorganizzazione del personale
2.2 Classificazione disabilità e creazione delle schede personali
2.3 Formazione agli educatori della scuola
2.4 Organizzazione operativa della quotidianità
3.1 Sostegno a distanza
3.2 Organizzazione di eventi pubblici
3.3 Erogazione borse formazione-lavoro per giovani FVG
10. Specifica delle attività di diretta competenza del richiedente
Oikos Onlus ha partecipa alla realizzazione del 40% delle seguenti attività di progetto:
1.1 Costruzione della scuola
1.1.1 Progettazione
1.1.2 Acquisto Materiale
1.1.3 Costruzione e impianti
1.1.4 Arredamento
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2.4

Organizzazione operativa della quotidianità

11. Risultati ottenuti, nel caso di attività concluse
Con riferimento al risultato 1: Strutture: la comunità di Casa Patrick dotata di tutte le strutture ed infrastrutture
necessarie alla corretta ed efficiente operatività. Scuola di casa Patrick costruita ed adeguatamente accessibile agli ospiti
diversamente abili.
•
•
•
•
•

scuola costruita (3 aule, 1 biblioteca, servizi – circa 250 mq);
1 ufficio ristrutturato e reso operativo;
1 magazzino ristrutturato e reso operativo;
1 sala per fisioterapia ristrutturata e resa operativa;
1 cucina ristrutturata e riorganizzata e resa operativa.

Con riferimento al risultato 2: Riorganizzazione operativa: personale di Casa Patrick in numero adeguato e formato,
capace di fornire i necessari servizi assistenziali e rieducativi in modo efficace ed efficiente a tutti gli ospiti della struttura.
•
•
•
•
•

Una scheda personale creata per ogni ospite di Casa Patrick: si stimano 100 schede;
Incremento della frequenza scolastica dei bambini disabili: almeno 50%;
Nr nuovo personale: 4 educatori (che opereranno all’interno di Casa Patrick + 4 insegnanti
che opereranno all’interno della scuola). Il costo degli insegnanti non incide sui costi di
progetto in quanto verranno assunti direttamente da FPK;
Corsi di formazione erogati: 8 per un totale di 324 ore di formazione erogate;
1 documento con struttura organizzativa, compiti/mansioni, procedure operative.
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1. Titolo:
Cooperfrutta

2. Paese di realizzazione
Brasile
3. Tipologia, specificando una o più delle seguenti:
-

Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner

4. Settore
Istruzione, rafforzamento e conoscenza delle relazioni interculturali.
5. Importo complessivo (l’importo qui riportato per questo progetto si riferisce al solo anno
2014 e sarà sommato agli importi riportati per gli altri progetti ai fini del calcolo
dell’importo globale minimo richiesto, per il triennio di riferimento, a dimostrazione di
aver realizzato iniziative rispondenti alle finalità di cui all’articolo 1 della Legge 125/2014)

488€
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6. Fonti di finanziamento
Regione Friuli Venezia Giulia
7. Organismi partner
Coopar; Diocesi di Goias
8. Stato d’avanzamento, avvio e durata
Data di avvio: novembre 2010
Data di chiusura: dicembre 2014
9. Breve descrizione
L’obiettivo generale del progetto è migliorare le condizioni di vita in Brasile attraverso la creazione
di attività di generazione di reddito e agricoltura sostenibile.
L’obiettivo specifico su cui il progetto intende intervenire è quello di creare le condizioni
economiche, secondo principi di sostenibilità e di valorizzazione del patrimonio naturale
esistente, che consentano ai piccoli agricoltori locali di trovare delle opportunità di generazione
di reddito per potersi mantenere in modo dignitoso in ambito rurale senza dover continuare ad
alimentare il processo migratorio verso le città. Ci si prefigge pertanto di fornire ai piccoli
agricoltori locali una possibilità di generazione di reddito attraverso la valorizzazione del grande
patrimonio di biodiversità disponibile nel territorio rurale di Goias.
10. Specifica delle attività di diretta competenza del richiedente
La città di Goias si trova a 140 km a ovest di Goiania, capitale dello stato del Goias, ed è situata
in un contesto del tutto rurale. La popolazione della città di Goias è di 24.859 abitanti (2008), in
calo rispetto ai 27.750 del 2005 e ai 26.631 del 2006 – decremento demografico dovuto di sicuro
non a crisi di natalità quanto al continuo processo di spopolamento delle campagne e di
inurbamento delle città in Brasile. L’economia del Goias è basata sulla produzione agricola e
sull’allevamento, quindi sul commercio e l’industria mineraria e sulla lavorazione del legno e
costruzione artigianale di mobili. L’agricoltura è una delle attività più praticate nello Stato del
Goias ed uno dei principali volani di crescita di dell’industria dell’agrobusiness.
I piccoli agricoltori di Goias vengono da una lunga storia di ricerca della terra. Prima di divenire
contadini “assentados” (insediati) erano infatti parte del movimento dei “Sem terra” (Senza terra).
Solo dopo anni di ricerca e battaglie legali alcune famiglie sono riuscite ad ottenere la proprietà di
piccoli appezzamenti di terreno stretti fra i confini di grandi distese di proprietà di latifondisti.
Nel 1988 ci sono stati i primi insediamenti nel paese di Goias, anche grazie all’attività di acquisto
e redistribuzione della terra portata avanti dallo Stato Federale Brasiliano. Le famiglie insediate a

48

Goias sono 300 sparse su una ventina di insediamenti. Dopo il processo di insediamento le
famiglie insediate sono vincolate alla coltivazione di una parte del suolo in forma comunitaria.
L’insediamento rurale della Sierra Dourada a Goias (Stato del Goias – Centro del Brasile) è
composto da 13 famiglie di piccoli agricoltori. Nei loro terreni la disponibilità di frutta è
abbondante e particolarmente varia: si contano fino a quasi 100 tipi di frutta che possono essere
consumati direttamente o trasformati in succhi di frutta. Le famiglie raccolgono grandi
quantitativi di frutta che frullano, congelano e stipano in pochi congelatori comprati a rate.

I sacchetti di polpa di frutta congelata sono poi rivenduti attraverso il commercio informale ai
bar locali che li distribuiscono alla clientela.
11. Risultati ottenuti, nel caso di attività concluse
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Schedatura delle diverse tipologie di frutta lavorabili completata;
Report;
Almeno 10 piccoli agricoltori formati;
Processo di lavoro pianificato;
Beneficiari delle borse lavoro per l’avvio dell’attività individuati e borse lavoro erogate;
Piano di vendita programmato e definito nei tempi e nei metodi;
Laboratorio costruito e allestito con tutti i macchinari necessari;
Primi contratti di vendita sottoscritti;
Primo contratto di attivazione di un canale del commercio equo e solidale sottoscritto;
Prima spedizione di succhi in Italia effettuata.
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3.2 EDUCAZIONE ALLO
SVILUPPO
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3.2.1 PROGETTO “STRADE DI
CITTADINANZA” 2014
1. Titolo:
Educazione alla mondialità 2014
2. Paese di realizzazione
Italia (Regione Friuli Venezia Giulia)
3. Tipologia, specificando una o più delle seguenti:
- Attività di sensibilizzazione e/o educazione alla cittadinanza globale
4. Settore
Istruzione, rafforzamento e conoscenza delle relazioni interculturali.
5. Importo complessivo (l’importo qui riportato per questo progetto si riferisce al solo
anno 2014 e sarà sommato agli importi riportati per gli altri progetti ai fini del calcolo
dell’importo globale minimo richiesto, per il triennio di riferimento, a dimostrazione
di aver realizzato iniziative rispondenti alle finalità di cui all’articolo 1 della Legge
125/2014)
1.700,00 €
6. Fonti di finanziamento

Pace e non violenza

Comune di Fiumicello, Comune di Pradamano
7. Organismi partner

Pace e non violenza

Comune di Fiumicello, Comune di Pradamano
8. Stato d’avanzamento, avvio e durata

Comune di Fiumicello
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Data di avvio: novembre 2014
Data di chiusura: dicembre 2014

Comune di Pradamano

Data di avvio: 17 maggio 2014
Data di chiusura: 17 maggio 2014
9. Breve descrizione

Comune di Fiumicello e Comune di Pradamano

Il progetto “Pace e non violenza” ha iniziato a far riflettere i ragazzi sul valore della non violenza
e che ha fornito agli studenti le necessarie competenze per leggere in modo non conflittuale la
realtà che li circonda.
10. Specifica delle attività di diretta competenza del richiedente

Comune di Fiumicello e Comune di Pradamano

Pace e non-violenza: il percorso ha permesso ha ragazzi di riflettere sulla parola “conflitto” e sui
significati negativi che ad esso si danno. Successivamente, tramite lavori di gruppo, i ragazzi
hanno esplicitato i conflitti che si generano a scuola, con docenti e compagni e i motivi che li
scatenano. Questa attività ha stimolato un confronto sincero tra i compagni. Infine la classe si è
confrontata sulle modalità di reagire al conflitto e sulla difficoltà di trovare modalità di
cooperazione.
11. Risultati ottenuti, nel caso di attività concluse

Comune di Fiumicello e Comune di Pradamano

I ragazzi hanno capito che il conflitto fa parte della vita quotidiana di ciascuno di noi e che le
soluzioni che spesso ci sembrano più facili e veloci non portano ad una effettiva soluzione del
conflitto stesso ma lo rimandano o ingrandiscono, lasciando spazio ai non detti.
La via più complessa e più vantaggiosa per entrambe le parti costa fatica e tempo ma è quella
più durevole nel lungo periodo.
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