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COOPERAZIONE:
1. Triangoli nell'acqua (Bolivia e Brasile) - progetto per contribuire a migliorare la gestione
integrale delle risorse idriche e garantire il diritto di accesso all’acqua nelle zone rurali semiaride aumentando la disponibilità d’acqua per consumo umano e per l’irrigazione.
2. 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
3. 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
4. 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
5. 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. Solidarietà per azioni 2015 – Verso dove? La sfida del cambiamento - 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.
2. A Sud di quale Nord? – 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.
3. 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.
4. 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.
5. ERASMUS + - progetto che ha avuto come obiettivo quello di dare al gruppo di giovani
moltiplicatori le chiavi per la comprensione delle differenti problematiche legate all’acqua
bene comune. È un progetto aperto a tutti e tutte, durante il quale il “gruppo dei
moltiplicatori” lavorerà per sensibilizzare anche altri giovani sui temi del progetto.
6. SAME WORLD (capofila CIES) - progetto di sensibilizzazione ed approfondimento sulla
giustizia ambientale, sul cambiamento climatico e sulla migrazione ambientale, di
promozione di pratiche di cittadinanza attiva coinvolgendo insegnanti, genitori e studenti in
attività di mobilitazione a favore di stili sostenibili.

INIZIATIVE SUL TERRITORIO:
1. I concerti dell'Altro Mondo! – giovani boliviani in Friuli per conoscere ed incontrare,
suonare ed ascoltare, nelle scuole e tra noi, organizzati con Mo.V.I., CCT FVG, Banca Etica,
Centro di accoglienza Balducci, Università degli Studi di Udine, Accademia Musicale,
Comune di Palmanova, Comune di Udine, Comune di Fagagna, Vivere il Paese - Fagagna,
Comune di Casarsa, Comune di Moggio Udinese, BoA, Ambasciata d'Italia a La Paz.
2. Esperienze di Economia Popular e Solidaria in Brasile - incontro con i prof Galizoni e
Ribeiro della Universitade Federal de Minas Gerais, organizzato con il Centro Balducci ed il
Forum dei beni comuni e dell'Economia solidale FVG.
3. Un caffè dal campo alla tazzina - incontro di sensibilizzazione sulle difficoltà nella
produzione del caffè, organizzato con GAS Furlan, Torrefazione Artigiana Malatesta, Centro
Balducci, GIT Soci Banca Etica.
4. Triangoli nell'Acqua - concerto a sostegno dei progetti per la gestione comunitaria
dell'acqua in Bolivia ed in Brasile.
5. Cleanin'March - camminata ecologica, organizzata in collaborazione con Menti Libere e
Regione FVG.
6. Agricoltura familiare e sviluppo rurale sostenibile - incontro di disseminazione del
progetto in Brasile con la nostra volontaria espatriata.
7. Per un'economia diversa - incontro di disseminazione del progetto in Brasile con i
rappresentant dei nostri patner brasiliani e del Ministero dell'Agricoltura Familiare del
Minas Gerais
8. In cammino per la pace - incontro di sensibilizzazione sulla situazione in Congo, con John
Mpaliza, organizzato con la Caritas di Udine.
9. Acqua e cambiamento climatico sfide globali, buone pratiche locali - In vista della
Marcia per il clima,che si è tenuta anche a Udine, e della COP21 di Parigi dal 30 novembre
all'11 dicembre, i giovani partecipanti al progetto "Acqua Bene Comune - Ambito di

competenza dei giovani" hanno presentato il libro "Acqua e cambiamento climatico". Il testo
presenta, nella prima parte, le principali sfide per l'acqua e il clima. Nella seconda parte,
sono presentati alcuni esempi di progetti ed iniziative esemplari per la tutela dell'acqua e del
clima.
10. Cammini di liberazione - presentazione del libro di Marco Scapin, ex volontario espatriato
in Gautemala, ora formatore.

