DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITÀ

ANNO 2014

COOPERAZIONE:
1. Acqua America Latina (Bolivia e Brasile) - progetto per contribuire alla preservazione
delle risorse idriche e a garantire l’accesso all’acqua per usi domestici in una strategia di
convivenza della popolazione locale con l’ambiente semiarido
2. Acqua bene comune tra Nord e Sud del mondo (Bolivia) - progetto per rafforzare i
modelli di gestione pubblica e comunitaria dell’Acqua a Cochabamba ed in Provincia di
Udine in sintonia con i principi alla base del Diritto Umano all’Acqua.
3. Acqua e servizi igienico - sanitari per tutti (Bolivia) - progetto per contribuire a ridurre il
numero di persone che non hanno accesso all’acqua ed ai servizi igienico sanitari nel
distretto di Cochabamba
4. Agricoltura familiare e sviluppo sostenibile (Brasile) - progetto per promuovere modelli
di economia rurale, sostenibili a livello ambientale e in sintonia con i principi alla base del
diritto alla sicurezza/sovranità alimentare e all’uguaglianza di genere
5. Rete educativa e sociale per le donne ivoriane (Costa d'Avorio) - progetto per contribuire
all’inserimento socio-professionale delle giovani e delle donne delle fasce vulnerabili della
città di Daloa
6. Alfabetizzazione e formazione professionale (Costa d'Avorio) - progetto per promuovere
il rispetto dei diritti umani, soprattutto delle donne, nella Provincia di Daloa, fornendo ai
minori ed ai giovani gli strumenti necessari a svolgere una vita autonoma

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA MONDIALE:
1. Grabbing Development (capofila Manitese) - l'obiettivo generale dell'azione è di
contribuire al MDG1 (eliminazione della povertà) e MDG7 (riduzione del danno
ambientale) orientando l'approccio europeo allo sfruttamento delle risorse naturali verso un
nuovo approccio equo e fondato sui diritti.
2. Solidarietà per azioni 2014 – "Beyond 2015: guardando oltre gli obiettivi del
millennio" - corso di sensibilizzazione alla solidarietà internazionale, occasione di
conoscenza di base e avvicinamento alla solidarietà internazionale, promosso da Bottega
della Solidarietà Il Piccolo Principe, Bottega del Mondo, Caritas diocesana di Udine, Centro
Ernesto Balducci, CeVI, Mission Onlus, Missionari Saveriani, MoVI, Piccolo Principe
Onlus, Solidarmondo onlus, Congregazione Suore della Provvidenza, Congregazione Suore
Rosarie. È stato organizzato in convegni, laboratori, brevi esperienze di volontariato
all’estero.

3. Probi pionieri FVG ecosol – percorso formativo per promotori di Distretti di Economia
Solidale e cittadini responsabili in collaborazione con il Forum dell’Economia solidale e dei
Beni comuni del Friuli Venezia Giulia.
4. Semi di giustizia… per coltivare scelte di vita – corso promosso da CeVI, Accri, CVCS,
Associazione Solidarmondo PN -. Aganis, sulle tematiche della situazione mondiale, delle
problematiche dei paesi impoveriti e dei meccanismi che generano ingiustizie e dipendenza.
5. AAA Glocale Cercasi – Corso introduttivo alla cooperazione ed al volontariato
internazionale, promosso da CeVI, Accri, CVCS, Associazione Solidarmondo PN-Aganis
che si è proposto di offrire ai partecipanti spunti di riflessione e contenuti critici sulle
tematiche legate alla cooperazione ed al volontariato internazionale, tra impegno locale e
dimensione globale.
6. Percorsi didattici nelle scuole - attività didattiche promosse dal Ce.V.I. sui temi
dell’educazione ai rapporti, acqua, cultura e complessità nella società globale e sviluppo
sostenibile, hanno l’obiettivo di mettere a disposizione di studenti e cittadini in generale,
strumenti critici per orientarsi nella complessità delle società globali contemporanee, per
vivere positivamente le differenze, per formare individui capaci di comprendere le
interdipendenze tra le varie realtà del pianeta.

INIZIATIVE SUL TERRITORIO:
1. Decrescita e lavoro. La proposta di legge regionale per l’economia solidale –
presentazione della proposta di legge da parte del Forum per i beni comuni e l’economia
solidale.
2. Eticamente a Teatro – Spettacolo teatrale organizzato in collaborazione con Banca Etica,
Forum Beni Comuni Economia Solidale FVG, CISL Udine, CGIL Udine, Arci Udine,
Neoateneo, Legambiente Udine, Centro di Accoglienza Calducci e Bottega del Mondo.
3. Giornata Mondiale dell'Acqua, 22 marzo 2014, dedicata alla cooperazione sull’acqua.
Il CeVI ha presentato, in collaborazione con il Comune di Tavagnacco, un programma di
iniziative sul tema dell’acqua
4. Un’altra goccia per Cochabamba – concerto di solidarietà con i Forever Mats. Concerto
organizzato in collaborazione con il Comune di Tavagnacco.
5. Water grabbing and future perspectives for cooperation on water - Conferenza in
occasione della giornata mondiale dell’acqua, organizzata in collaborazione con CEE, Le
amis de la Terre, Mani Tese, RE:COMMON.
6. Oltre la crisi politica ed economica – Aspetti fondiari collettivi ed Amministrazioni
comunali in dialogo - Incontro-dibattito per trovare nuove strade per affrontare la crisi
economica, politica ed ambientale, organizzato in collaborazione con Pense&Maravee,
Coordinamento regionale della Proprietà collettiva in FVG, Comitato frazionale per la
gestione dei Beni civici di San Marco, con il patrocinio di Coordinamento delle Associazioni
Culturali e di Volontariato Sociale di Gemona.

