ANNO 2016

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 semi-aride aumentando la disponibilità d’acqua per consumo
umano e per l’irrigazione.
2. 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
3. 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
4. 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 2016 – Sì... viaggiare. Incontri/scontri tra mondi in movimento 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. Semi di Giustizia – 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. L'africa che ti sorprende - incontro di disseminazione sul nostro progetto in Costa
d'Avorio
2. I Custodi dell'Acqua -"La Carnia si ribella" - proiezione del film scritto e diretto da
Giulio Squarci, riflessione e confronto sul tema con Don Pierluigi Di Piazza, organizzato
con il Centro Balducci.
3. Proiezione "Cowspiracy" e tavola rotonda "Alimentazione e stili di vita per cambiare
il Cambiamento Climatico" - sono intervenuti il Prof. Alessandro Peressotti del
Dipartimento di Agraria dell'Università di Udine, il Dott. Gabriele Porrati presidente di
Cambiamo.org, il Dott. Dario Bossi dell'ISDE Associazione internazionale di Medici per
l'Ambiente.
4. Manifestazione STOP-TTIP Roma - partecipazione di un gruppo di volontari
5. Evento di informazione sui rischi del TTIP - incontro informativo sui rischi e le
conseguenze del TTIP, il Trattato di Parternariato Transatlantico su Commercio e
Investimenti tra Europa e Stati giorno dei singoli cittadini Uniti.
6. Invito Incontro/Confronto: “L’economia Solidale come Fattore di Sviluppo Sostenibile
e Partecipato dei Territori del Friuli Venezia Giulia” - incontro promosso con il Forum
dei Beni Comuni e dell'Economia Solidale del FVG sul ruolo della Regione e degli Enti
locali nel sostenere la formazione delle Comunità distrettuali e delle filiere produttive.
7. Webinar di presentazione del sito realizzato per il progetto “Acqua bene comune” webinar di presentazione del sito internet realizzato nell’ambito del progetto “Acqua bene
comune-Ambito di competenza dei giovani”. Il sito è stato creato in tre versioni diverse,
ciascuna nella lingua di uno dei tre paesi coinvolti, Italia, Francia e Moldavia, ed è pensato
per raccogliere e trasmettere i risultati ottenuti dal collettivo di giovani.

