Il CeVI è un’Organizzazione Non Governativa
(ONG) nata nel 1984 con lo scopo di operare
per la promozione umana, per relazioni internazionali più giuste e per uno sviluppo globale
sostenibile, equo e rispettoso delle differenze.
Opera nei settori della educazione, della sensibilizzazione e della promozione di programmi
di sviluppo.
Fin dal nome, Centro di Volontariato Internazionale (CeVI), si è deciso di puntare sull’associazionismo e sul volontariato, per costruire
una partecipazione responsabile, gratuita e
accessibile a tutti, e sulla cooperazione, come
un’occasione d’incontro e di scambio reciproco di conoscenze e valori.
Nel tempo il CeVI è cresciuto, e così anche le
sue attività, dai progetti con gli amici del Sud
del mondo a quelli di educazione alla mondialità e di formazione sul nostro territorio.
Tutto questo cercando sempre di fare esperienze condivise, favorendo coordinamenti e iniziative di cooperazione decentrata che coinvolgano le comunità e le rendano protagoniste.
Un cammino affascinante per le sfide che
continuamente presenta e che, proponendo di
esserci e di vivere pienamente, risponde al più
profondo bisogno di senso dell’esistenza.

Il CeVI si propone da anni al mondo della scuola con attività di
educazione alla mondialità ed alla cittadinanza.
L’obiettivo è condividere strumenti critici per orientarsi nella
complessità della società globale, per vivere positivamente le
differenze e formare persone capaci di comprendere e valorizzare le
interdipendenze tra Nord e Sud del mondo.
Le proposte educative rivolte alle scuole (dell’infanzia, primaria,
secondaria di 1° e 2° grado) riguardano 4 aree tematiche:
• educare ai rapporti
• culture e complessità nella società globale
• acqua bene comune dell’umanità
• sviluppo sostenibile e stile di vita solidali.

educazione

I percorsi sono strutturati in 2 o 3 incontri di 2 ore ciascuno,
realizzati da educatori e mediatori culturali, e prevedono l’utilizzo
di tecniche di coinvolgimento attivo dei partecipanti, quali giochi
di ruolo e di simulazione, giochi interattivi e di gruppo, filmati e
immagini per favorire una reale partecipazione.
Tutte le attività vengono pianificate con gli insegnanti durante la
programmazione, analizzando gli obiettivi che si intende perseguire
e quindi i contenuti da proporre e le modalità per rispondere alle
esigenze delle classi coinvolte.
Oltre agli itinerari didattici, il CeVI propone incontri di
approfondimento su tematiche specifiche nell’ambito di corsi di
formazione, in presenza oppure on-line attraverso una piattaforma di
e-learning, rivolti a insegnanti ed educatori.
Percorsi educativi sulle 4 aree tematiche sopraindicate possono
essere indirizzati anche a gruppi non scolastici, nell’ambito di
progetto educativi diversi.

Il CeVI organizza corsi di sensibilizzazione, formazione e
aggiornamento per volontari, insieme con altri soggetti attivi nel
campo della solidarietà internazionale.
I principali corsi annuali sono:
SEMI DI GIUSTIZIA

È un progetto di formazione alla cooperazione e al volontariato
internazionale frutto della collaborazione fra le 4 ONG della
nostra Regione: ACCRI di Trieste, CeVI di Udine, CVCS di
Gorizia e Solidarmondo di Pordenone.
È strutturato in una decina di giornate che prevedono incontri
e seminari guidati da esperti, ed è pensato per guardare senza
veli agli squilibri del nostro mondo, individuare i possibili
rimedi svelando le potenziali risorse, e creare coinvolgimento
investendo nell’impegno del volontariato.
SOLIDARIETÀ PER AZIONI

formazione

È un percorso di formazione e orientamento promosso dal CeVI
insieme con Bottega del Mondo, Caritas Diocesana, Missiòn
Onuls, Missionari Saveriani, Suore della Provvidenza, Suore
Rosarie, Solidarmondo, Centro Ernesto Balducci e Mo.V.I.
È indirizzato a chi desidera approfondire la conoscenza
del volontariato e della cooperazione internazionale ed
eventualmente realizzare una breve esperienza nel Sud del
mondo.
Il programma articolato in una breve serie di incontri serali e un
week-end finale, fornisce chiavi di lettura sulla realtà globale e
sul senso di un impegno di solidarietà, favorendo la possibilità
di visitare i progetti realizzati dai soggetti promotori nei diversi
paesi del mondo, incontrando persone e culture diverse.
È infine una reale occasione di formazione alla cooperazione
internazionale quella offerta dal CeVI a chi è interessato a
partecipare attivamente al lavoro dei Gruppi progetto, che seguono
da vicino ogni iniziativa, sia nel Sud del mondo che nel nostro
ambito locale.

Campagne di sensibilizzazione

Le Campagne sono uno strumento
che utilizziamo per sensibilizzare,
responsabilizzare, coinvolgere e mobilitare
persone, gruppi, scuole, istituzioni, su
determinati temi che riteniamo importanti e
che interessano trasversalmente le attività
di cooperazione internazionale, i programmi
educativi, la formazione, la comunicazione.
Le nostre Campagne sono pensate e realizzate
in collaborazione con altre organizzazioni, reti
nazionali e internazionali al fine di mettere in
atto cambiamenti a livello locale e globale.
Le due Campagne in corso e che ci vedranno
impegnati anche nei prossimi anni sono
quelle per il Diritto all’acqua e per il Diritto alla
Sovranità Alimentare.

Campagna per la Sovranità Alimentare

I notevoli problemi esistenti oggi nel mondo in merito alla
produzione di cibo, alla malnutrizione, alla fame, agli errati modelli
alimentari, sono determinati non tanto dalla scarsità globale di cibo
piuttosto da fenomeni di povertà, disuguaglianza nella distribuzione
delle risorse, mancanza di possibilità e di mezzi economici,
fenomeni di esclusione sociale.
“L’eliminazione della fame e della povertà passa innanzitutto per
la promozione della sicurezza alimentare, la diversificazione delle
fonti di approvvigionamento alimentare, il ripristino della sovranità
alimentare e una corretta soluzione dei problemi legati ai sussidi
dell’agricoltura nei Paesi ricchi” (dal I Obiettivo del Millennio fissato
dalle Nazioni Unite).
La Sovranità alimentare è un diritto fondamentale dei popoli; è
il diritto dei produttori locali a scegliere cosa produrre e come
produrlo; è la condizione per garantire in modo sostenibile il diritto
a un’alimentazione sufficiente e sana per tutti, in tutti i Paesi del
mondo.
La campagna è promossa in collaborazione con Consorzio
Italiano per la Sovranità Alimentare di cui in CeVI fa parte, con Via
Campesina e con il Movimento Sem Terra del Brasile.

Oltre dieci anni fa il CeVI si fece promotore di una campagna per
il riconoscimento e la difesa del diritto all’acqua e contribuì alla
nascita del Comitato italiano per il Contratto mondiale dell’Acqua.
Fu l’inizio di un settore di attività che nell’arco degli anni si è
consolidato e ha portato all’avvio di numerose campagne per
il diritto alla acqua caratterizzate da una serie di progetti che si
articolano nella dimensione locale, nazionale e internazionale.

Campagna per l’acqua

Tali progetti rendono concreti gli obiettivi individuati dalla
Campagna:
• il riconoscimento del diritto all’acqua come diritto umano,
• il riconoscimento dell’acqua come bene comune
dell’umanità,
• la gestione pubblica e partecipata dell’acqua.
Le azioni specifiche proposte, volte ora alla sensibilizzazione ora
alla mobilitazione, garantiscono il coinvolgimento di differenti attori:
cittadini, studenti e insegnanti, amministratori pubblici, parlamentari
nazionali ed europei, rappresentanti delle istituzioni sovranazionali.
Il percorso realizzato ha permesso al CeVI sia di entrare in contatto
con i diversi attori che sulla scena mondiale si impegnano in difesa
del diritto all’acqua sia di diventare uno tra gli animatori delle reti
internazionali che si mobilitano in occasione degli incontri e dei
Forum Mondiali dell’Acqua.
L’impegno su questo tema ribadisce la consapevolezza che orienta
l’agire del CeVI: l’acqua è vita, e per fare in modo che tutti possano
vivere, a tutti deve essere garantito un diritto umano fondamentale…
il diritto all’acqua!

Cooperazione come occasione di incontro
e confronto con i popoli dei diversi paesi,
come momento di crescita reciproca,
di interscambio di relazioni e di culture,
attraverso un percorso che cresce e si
sviluppa nel corso degli anni.

Cooperazione Internazionale

Cooperazione come fonte di solidarietà e di
partecipazione, come occasione di creazione
di reti, di condivisione di quei principi
fondamentali dell’uomo che sono diritti
ineguagliabili (all’acqua, all’educazione,
all’alimentazione, alla libertà, alla salute,
all’uguaglianza, all’accesso ai beni comuni,
ecc...), e che in quanto tali dovrebbero essere
garantiti a tutti gli esseri umani.
Questo il senso comune dei diversi progetti di
cooperazione internazionale che negli anni il
CeVi ha avviato con numerosi amici nei paesi
del Sud del mondo.
Progetti con obiettivi specifici diversi ma un
unico denominatore comune: si sono basati
sempre sull’intreccio di relazioni e di valori,
alimentando uno scambio continuo tra realtà
locali nostre e realtà locali dei paesi altri.

Relazioni che spesso si sono trasformate in
rapporti di amicizia duratura, diventando così
occasione per nuovi e continui scambi di
esperienze e di impegni comuni.

> Cooperazione Internazionale

Da sempre il CeVi si è impegnato in diversi
progetti, in America Latina e in Africa, che
continuano ancora oggi: dalle iniziative ormai
ventennali con le comunità rurali del Brasile,
alla più recente ma non meno profonda
collaborazione con le comunità locali della
Bolivia, al nuovo progetto avviato in Colombia;
dall’attività educativa e formativa, per giovani
e adulti, in Sierra Leone e a favore delle donne
in Costa d’Avorio, all’iniziativa educativa per le
scuole del Mali; il miglioramento dell’accesso
all’acqua potabile in Congo; la creazione della
prima scuola professionale della regione in
Sud Sudan.
Per favorire il diritto all’acqua, il diritto
all’istruzione e il diritto alla sovranità
alimentare a tutti i popoli.

Se i progetti di cooperazione promossi in Brasile hanno
originariamente preso il via dall’impegno nelle aree agricole più
aride del Minas Gerais, a favore della diffusione di tecniche agricole
autoctone come il sistema dell’argrosilvicoltura, oggi le iniziative
promosse dal CeVi nei paesi dell’America Latina hanno come
denominatore comune la difesa dell’acqua.
Acqua come bene e patrimonio comune dell’umanità, diritto
inalienabile il cui accesso dovrebbe essere garantito a tutti (come
previsto dagli Obiettivi del Millennio fissati dalle Nazioni Unite),
risorsa che andrebbe amministrata nell’interesse e con il concorso di
tutti i cittadini, attraverso una gestione non solo pubblica, ma anche
partecipativa.

America Latina
Bolivia, Brasile, Colombia

Il CeVI, fondatore del Comitato Italiano per un Contratto Mondiale
sull’Acqua, da diversi anni si è fatto portavoce di queste istanze,
individuando alcune iniziative significative, in ambito urbano e rurale,
elaborate con le comunità contadine del Semi-Arido brasiliano, con
gli abitanti di Cochabamba e Tapacarì in Bolivia, ora anche con le
comunità rurali de La Vega, in Colombia.
Tra i progetti promossi in questi paesi ricordiamo sinteticamente:
la costruzione di cisterne nella Valle dello Jequitinhonha
(Brasile); il miglioramento e la commercializzazione dei prodotti
dell’agrosilvicoltura (Brasile);la formazione degli agricoltori che
diventano “guardiani della biodiversità” (sempre in Brasile);
il completamento dell’Acquedotto di Tapacarì (Bolivia) e il
rafforzamento delle capacità di gestione dei Comités de Agua di
Cochabamba (Bolivia); la difesa delle sorgenti con le popolazioni di
La Vida (Colombia).

In Africa l’impegno del CeVi si è indirizzato verso iniziative rurali,
in collaborazione con partner locali, finalizzate a favorire l’accesso
delle persone ad altri due diritti fondamentali per ogni essere umano:
il diritto all’istruzione e il diritto alla sovranità alimentare.
Poter garantire ad un giovane o ad un bambino l’accesso all’istruzione
e all’educazione significa dare loro la possibilità di diventare
protagonisti del loro futuro, di poter partecipare da adulti, a pieno titolo
alla vita sociale, politica, culturale del Paese in cui risiedono.
Il diritto all’istruzione è il presupposto per uscire dalla situazioni di
emarginazione e miseria in cui molte comunità locali e intere Regioni
di Paesi del Sud del mondo ancora oggi si trovano.
Operare per garantire il diritto all’istruzione significa credere nelle
capacità di queste comunità di costruire il loro futuro.
Nello specifico, i progetti promossi in Africa dal CeVi sono così articolati:

Africa
Congo, Costa d’Avorio, Mali, Sierra Leone, Sudan

1. alfabetizzazione e sostegno a favore di bambini e
adolescenti che per difficoltà economiche e sociali sono
privi di formazione e di prospettive (La Casa di Anne, Costa
d’Avorio);
2. rafforzamento del sistema di istruzione di base anche
attraverso un percorso di formazione degli insegnanti (Sierra
Leone);
3. realizzazione e messa a regime dell’attività di un’officina
di riparazione di veicoli ed attrezzature (sempre in Sierra
Leone).
4. sempre nel campo dell’istruzione, consolidata è ormai anche
l’attività a favore della scolarizzazione dei bambini Tuareg
(Mali)
5. costruzione di impianti per il miglioramento dell’accesso
all’acqua potabile (Congo)
6. realizzazione di una scuola professionale e formazione degli
insegnanti (Sud Sudan)
Schede descrittive e materiale specifico relativo a questi progetti, e
a quelli illustrati nelle pagine successive, sono disponibili presso il
CeVI, consultando il “Cevi news - fascicolo progetti”, oppure sul sito
internet www.cevi.coop

COME CONTATTARCI

recapiti

indirizzo: via Torino 77, 33100 Udine
tel: + 39 0432 548886
fax 0432 548969
e-mail: info@cevi.coop
sito

Informazioni sulle attività, sull’associazione e sui progetti e iniziative
promosse sul sito internet all’indirizzo:
www.cevi.coop
newsletter mensile

Per ricevere la nostra newsletter, iscrizioni direttamente dal sito www.
cevi.coop oppure inviare una richiesta specifica di iscrizione alla
mailing list all’indirizzo: info@cevi.coop
come sostenere i progetti

Attraverso donazioni e offerte da effettuare sul seguente conto
corrente:
Banca Popolare Etica
Iban: IT71 Q 05018 12100 0000001160291
c/c postale 12003331
Le donazioni sono deducibili ai sensi dell’art.14 del D.L.35/2005
cinque per mille

Puoi destinare il 5 per mille delle imposte al CeVI
Basta scrivere il numero di codice fiscale del CeVI nell’apposito
riquadro che trovi sulla dichiarazione dei redditi (CUD, 730/1 – bis
redditi, UNICO persone fisiche).
Codice fiscale: 94014940301

