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INTRODUZIONE 

Questo catalogo fornisce una panoramica di esperienze formative che Aziende, Orga-

nizzazioni Non Governative, Università, Camere di Commercio e dell’Industria e altri enti 

di formazione potrebbero svolgere nel campo della Responsabilità Sociale d'Impresa 

(CSR) nell'ambito del progetto HECOS FOR ETHICS. 

 

La formazione etica è uno dei capisaldi del mandato della Commissione Europea, che si 

propone di includere la CSR e lo sviluppo delle competenze etiche all'interno dei pro-

grammi di formazione dei manager e dei dipendenti dell'Unione Europea. 
 

Questo catalogo supporterà una rete di organizzazioni, che potrà fornire ai partecipanti 

innovative opportunità di formazione non-formale ed informale.  

 

Il Catalogo offre corsi di formazione su una vasta gamma di tematiche in cui i vari part-

ner del progetto hanno esperienza: Diritti Umani, Lavoro, Ambiente, Sicurezza e Protezio-

ne, Non-Discriminazione, Anti-corruzione, Gestione della Catena di Approvvigionamento 

e Marketing Responsabile.  
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RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA 

Sulla rinnovata strategia 2011 – 2014 per la CSR la Commissione Europea ha avanzato 

una nuova definizione di CSR definendola “la responsabilità delle imprese per il loro im-

patto sulla società”. 

 

Oltre alle responsabilità economiche, questo coinvolgimento implica responsabilità so-

ciali ed ambientali che possano fornire alle aziende orientamento a lungo termine e 

motivare i propri dirigenti e impiegati a un comportamento proattivo. Le Nazioni Unite 

sulla Guida del 2015 sulla Sostenibilità delle aziende presentano la CSR come un 

"imperativo per il mondo degli affari oggi – essenziale per il successo a lungo termine 

delle aziende e per assicurare che i mercati siano portatori di valori all'interno della so-

cietà“. Infatti "il benessere dei lavoratori, delle comunità e del pianeta è inestricabil-

mente legato alla salute del commercio". 

 

Il concetto e l'importanza della CSR come forma di procedura competitiva auto – re-

golamentata sono inserite nel modello di business che: 

• migliora la sostenibilità d'azienda; 

• fornisce nuove opportunità; 

• massimizza la creazione di valori condivisi dagli stakeholders e dall'intera società; 

• identifica, previene e mitiga i possibili impatti negativi. 

Da una prospettiva etica lo sviluppo sostenibile è: “ (…) eticamente fondato su una ri-

sposta al processo globale nel quale non solo la ricerca è sempre più svolta sulle basi di 

interessi privati ed economici, ma dove questi interessi stanno modellando il profilo dei 

giovani accademicamente istruiti“ (Altner and Michelsen, 2005 cit. in Barth et al, 2007) 

 

 

  

“CSR shall be unmistakably defined as a re-

sponsibility incumbent upon all management 

levels and it shall be subject to ongoing follow-

up by top  executives”.  

Bernardo Kliksberg, Padre del “Social Manage-

ment”. Pioniere dell’etica per lo sviluppo e della 

responsabilità sociale nel mondo del business.  

https://www.goodreads.com/author/show/140557.Bernardo_Kliksberg
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METODOLOGIA DI FORMAZIONE 

Sviluppare competenze etiche nell‘ambito di HECOS FOR ETHICS prevede tre fasi di ap-

prendimento che trovano fondamento nei principi concettuali e metodologi già menzio-

nati. Le tre fasi sono consequenziali e dovrebbero essere attuati attenendosi al seguente 

ordine: 1- formazione non formale; 2- esperienze informali, 3- valutazione finale. 

 

FORMAZIONE NON-FORMALE 

La formazione non-formale è un corso svolto in classe basato su metodi educativi non-

formali. Questo corso ha l’obiettivo di formare e preparare i partecipanti di HECOS per la 

fase successiva di formazione: l’ esperienza sul campo. Questa formazione comprende no-

ve moduli tematici. Ogni modulo consta di un set di argomenti collegati alle politiche, 

prassi e attinenti discussioni a livello regionale, nazionale e internazionale.  

 

FORMAZIONE INFORMALE 

La formazione informale è il secondo step del progetto HECOS. Dopo la formazione non-

formale ogni partecipante ha l'opportunità di fare un'esperienza sul campo dove può ap-

prendere da un caso studio relativo al tema su cui ha lavorato nella sessione non-formale. 

Le sedi dei potenziali tranining informali includono scenari dove le organizzazioni della so-

cietà civile (CSO) o le istituzioni governative attuano i loro progetti di cooperazione in situa-

zioni socio-economiche precarie e contesti in via di sviluppo. La formazione informale può 

avere luogo a livello locale, regionale, nazionale o internazionale. 

 

VALUTAZIONE FINALE 

L'ultima fase dell'esperienza del progetto HECOS è la valutazione finale dei partecipanti sui 

risultati d'apprendimento e sulle competenze sviluppate durante tutte le fasi della forma-

zione. Lo scopo principale di questo incontro finale è di supportare i partecipanti nel rico-

noscere e prendere atto della propria trasformazione, innescata dall'esperienza del pro-

getto HECOS for ETHICS.  

© Rosto Solidário 
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Esperienze HECOS 

Tenendo in considerazione il tempo a disposizione degli stakeholders e il percorso di apprendimen-

to desiderato è possibile scegliere una delle quattro esperienze HECOS. Ognuna di queste opzioni 

è in linea con il quadro di riferimento del Sistema europeo per l'accumulazione ed il trasferimento 

dei crediti (ECTS): partecipando all'opzione A, opzione B, opzione C o opzione D i partecipanti ac-

cumuleranno un diverso numero di crediti (vedi tabella 1). 
 

Table 1. Hecos for Ethics credits 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

Seguendo l'apprendimento non-formale e le caratteristiche educative, l'approccio di HECOS alla 

formazione propone un percorso che lega apprendimento individuale e quello sociale; promuove 

relazioni simmetriche di apprendimento/insegnamento; è partecipativa e centrata sul discente, 

olistica e orientata al processo, vicina agli interessi della vita reale, esperienziale e orientata 

all'“imparare facendo”, volontaria, usa scambi interculturali e incontri come strumenti di apprendi-

mento, e soprattutto mira a trasmettere e praticare valori e competenze di vita democratica. 

 

STAKEHOLDERS E PARTECIPANTI 

Idealmente, attraverso le tre fasi del processo formativo, si dovrebbe sviluppare una partnership tra 

le aziende, le camere di commercio, gli enti di formazione (es. Università) e organizzazioni della so-

cietà civile: 
 

• Aziende, Università e ONG prendono la decisione di adottare HECOS e di seguire lo svolgimen-

to del percorso (individualemente o come gruppo); mappano il gruppo di partecipanti e modella-

no il percorso di training di HECOS sulle aspettative del gruppo e su quelle istituzionali (area/moduli, 

periodo, programma, gruppo di formatori, contesto e luogo della formazione informale); 

• Enti di formazione/Università preparano e facilitano la formazione non-formale così come gui-

dano la valutazione finale. Alternativamente la formazione può essere garantita da un consulente 

o da formatori volontari indipendenti. Sta all'organizzazione leader scegliere l'opzione più adatta.  

• ONG e Organizzazioni della Società Civile ospitano il partecipante nei loro progetti di sviluppo 

locale o di cooperazione internazionale nel sud del mondo. Le ONG e le organizzazioni della socie-

tà civile dovrebbero supportare i training non-formali soprattutto negli aspetti legati ai contesti na-

zionali e locali e al loro ambito di lavoro.  
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO CON HECOS FOR ETHICS E COMPETENZE TRASVERSALI 

Tutti i moduli sono programmati per ottenere il livello 6 del piano di apprendimento nell'ambi-

to del Quadro Europeo di Qualificazione. Come gli altri 8 livelli di EQF, il livello 6 “è definito da 

una serie di indicatori che determinano i risultati d'apprendimento attinenti alle qualifiche di 

quel livello in ogni sistema di qualificazione”.  

 

I partecipanti che vogliono ottenere crediti ECTS con la partecipazione alla formazione HFE 

dovrebbero: 

• Prendere parte alla formazione di uno degli otto argomenti HFE menzionati nel 

catalogo: Diritti Umani, Lavoro, Ambiente, Protezione e sicurezza, Non-

discriminazione, Anti-corruzione, Gestione della catena di approvvigionamento e 

Marketing responsabile. 

• Prendere parte ad un percorso di valutazione che mostri il loro livello di prestazio-

ne su competenze di sostenibilità e il progresso ottenuto in diversi ambiti.  

 

Le competenze di sostenibilità che saranno sviluppate durante la formazione HFE sono basate 

su WIEK’s (2011) in un quadro di competenze interconnesse e interdipendenti. Lo sviluppo di 

queste competenze di sostenibilità permette agli studenti di trovare soluzioni e suggerimenti 

riguardo a problemi complessi incentrati sulla sostenibilità e a questioni legate alle tematiche 

di HFE.  Le competenze di sostenibilità che dovrebbero essere sviluppate sono: 

1. Competenza di pensiero sistematico: l’abilità di analizzare complessi sistemi in dif-

ferenti aree (società, ambiente, economia, ecc.) e attraverso differenti scale (dal 

locale al globale); quest’abilità include comprensione, verifica empirica e artico-

lazione di un quadro adeguato delle componenti chiave e delle dinamiche. 

2. Competenze strategiche: l’abilità di ideare e implementare interventi, passaggi e 

strategie di governance e di trasformazione attraverso la sostenibilità.  

3. Capacità di previsione: l’abilità di analizzare e valutare visioni personali sul futuro 

connesse alla questione della sostenibilità.  

4. Competenze normative: l’abilità di mappare, dettagliare, applicare, riconciliare e 

negoziare valori, principi, obiettivi e target di sostenibilità. Questa capacità è ba-

sata sulla conoscenza di normative acquisite, inclusi i concetti di giustizia, equità, 

integrità socio-ecologica e etica. 

5. Competenze interpersonali: l’abilità di motivare, consentire e facilitare la ricerca 

di un tipo di sostenibilità e di problem-solving collaborativi e partecipativi. Questa 

capacità include competenze avanzate nella comunicazione, deliberazione, ne-

goziazione, collaborazione, leadership, pensiero pluralistico e trans-culturale ed 

empatia.  
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La guida di formazione di HECOS 

for Ethics offre una serie di attività 

per ogni modulo. Questo pac-

chetto è il risultato di un processo 

di mappatura delle attività,  in-

cluse tematiche e approcci me-

todologici vicini a scopi e obietti-

vi di HECOS  

 
HECOS for Ethics  

 
E-mail: info@hecosforethics.eu 
 
Website: www.hecosforethics.eu  

Diritti Umani 
PERCHE’ SCEGLIERE QUESTO CORSO 

ATTIVITA’ SUGGERITE 

PER PIU’ INFORMAZIONI 

Questo training fornisce l‘opportunità di formare i partecipanti su princi-

pi e questioni dei Diritti Umani legati alla CSR. L’educazione ai Diritti 

Umani costituisce un contributo essenziale alla prevenzione a lungo 

termine dell’abusto dei Diritti Umani e rappresenta un importante inves-

timento per realizzare una società giusta in cui i Diritti Umani di tutte le 

persone siano valorizzati e rispettati. 

I moduli di formazione includono argomenti che sono comuni ad altri 

contenuti del catalogo, come la responsabilità sociale d’impresa, la 

cooperazione allo sviluppo e il dialogo interculturale. Argomenti spe-

cifici, durata e offerta di opzioni differenti adattate alle necessità dei 

partecipanti possono essere sintetizzate nella tabella sottostante. 

 

• Per capire come il mondo 

dell’impresa influenza i DIritti 

Umani; 

• per riconoscere approcci diffe-

renti ai Diritti Umani relativi a 

gruppi specifici: donne, mig-

ranti, bambini; 

• per conoscere l’educazione ai 

Diritti Umani e all’interno della 

CSR, iniziative e strumenti di 

attivismo. 

 Monteore 

opzione A opzione B opzione C opzione D 

1. Diritti Umani 3 2 1 1 

2. Diritti delle donne 2 1 1 1 

3. Diritti Umani e migrazioni 2 2 1 1 

4. Convenzione sui Diritti dell’infanzia 3 2 1 1 

5. Violazioni dei Diritti Umani 3 2 1 1 

6.  Analisi, difesa, lobbying... 4 4 2 2 

7. Diritti Umani e mondo degli affari 5 3 3 2 

10 6 5 4 8. Diritti Umani e CSR (progetto finale) 

Argomenti 

© Rosto Solidário 
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La guida di formazione di HECOS 

for Ethics offre una serie di attività 

per ogni modulo. Questo pac-

chetto è il risultato di un processo 

di mappatura delle attività,  in-

cluse tematiche e approcci me-

todologici vicini a scopi e obietti-

vi di HECOS  

 
HECOS for Ethics  

 

E-mail: info@hecosforethics.eu 
 
Website: www.hecosforethics.eu  

Lavoro 
PERCHE’ SCEGLIERE QUESTO CORSO 

Questo training fornisce un’opportunità di formare i partecipanti su 

Norme Internazionali e principi del Lavoro (ILSs) con specifico riguardo 

alla CSR. Provvedere a formazioni sulle Norme internazionali del lavoro 

e le buone pratiche riconosciute internazionalmente può contribuire 

allo sviluppo economico e sociale a livello internazionale.  I moduli di 

formazione includono argomenti che sono comuni ad altri contenuti 

del catalogo, come la responsabilità sociale d’impresa, la cooperazio-

ne allo sviluppo e al dialogo interculturale. 

Argomenti specifici, durata e offerta di opzioni differenti adattate  alle 

necessità dei partecipanti possono essere sintetizzate nella tabella sot-

tostante. 

• Per capire dimensioni differenti 

della CSR relative al lavoro; 

• per riconoscere differenti perce-

zioni sociali e culturali legate allo 

status del lavoro, all’economia 

informale, al volontariato etc; 

• per riconoscere strumenti e sistemi 

che favoriscono/sostengono giusti-

zia e sostenibilità nell’ambito del 

quadro di riferimento del lavoro. 

 Monteore 

opzione A opzione B opzione C opzione D 

1. Lavoro 1 1 1 1 

2. Contesto legale, meccanismi di 

protezione Regionale ed internazio-

nale  

2 2 1 1 

3. Lavoro autonomo e inserimento 

lavorativo 

2 2 1 1 

4. Economia  informale 2 2 1 1 

5. Lavoro volontario 4 3 1 2 

6.  Analisi, difesa, lobbying,  etc 4 3 1 1 

7. Lavoro e CSR come Diritti Umani 5 3 3 2 

8. Rappresentazione culturale del lavo-

ro legato al genere, età, etc. 

4 2 2 1 

10 6 5 4 9. Diritti Umani e CSR (progetto finale) 

Argomenti ATTIVITA’ SUGGERITE 

PER PIU’ INFORMAZIONI 

© Rosto Solidário 
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La guida di formazione di HECOS for 

Ethics offre una serie di attività per 

ogni modulo. Questo pacchetto è il 

risultato di un processo di mappatura 

delle attività, incluse tematiche e 

approcci metodologici vicini agli  

scopi e agli obiettivi di HECOS. 

 
HECOS for Ethics  

 

E-mail: info@hecosforethics.eu 
 
Website: www.hecosforethics.eu  

Gestione della catena di approvvigionamento PERCHE’ SCEGLIERE QUESTO CORSO 

PER PIU’ INFORMAZIONI 

Questo training fornisce l‘opportunità di formare i partecipanti su principi e pro-

blemi della gestione della catena di approvvigionamento con particolare at-

tenzione alla CSR. L’aumento della globalizzazione e la concorrenza tra le im-

prese fanno sorgere nuove sfide ed opportunità nella gestione della catena di 

approvvigionamento. 

La relazione tra la catena di approvvigionamento e la CSR trova un approccio 

efficiente, olistico e comprensivo alla gestione della catena di approvvigiona-

mento e strategia d’affari. 

I moduli di formazione includono argomenti che sono comuni ad altri contenuti 

del catalogo, come la responsabilità sociale d’impresa, la cooperazione allo 

sviluppo e il dialogo interculturale. 

• Per capire i principi della gestione 

della catena di approvvigionamen-

to; 

• per riconoscere sfide e opportunità 

nell’ambito della gestione della 

catena di approvvigionamento; 

• per riconoscere strumenti e sistemi 

che favoriscono/sostengono giusti-

zia e sostenibilità nell’ambito del 

quadro di riferimento della gestione 

della catena di approvvigionamen-

to.  

 Monteore 

Opzione A Opzione B Opzione C Opzione D 

1. Principi della gestione della catena 

di approvvigionamento  
2 2 1 1 

2. Dati e contesto di riferimento nel 

mondo  
2 2 1 1 

3. Sfide e opportunità della catena di 

approvvigionamento  
4 2 2 2 

4. Iniziative sostenibili e “Cause 

green”  
7 5 3 3 

5. Gestione della catena di approvvi- 7 5 3 3 

6.  Gestione della catena di approvvi-

gionamento e CSR (progetto finale)  
10 6 5 4 

Argomenti 

ATTIVITA’ SUGGERITE 

© OIKOS Onlus 
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La guida di formazione di HECOS for 

Ethics offre una serie di attività per 

ogni modulo. Questo pacchetto è il 

risultato di un processo di mappatura 

delle attività,  incluse tematiche e 

approcci metodologici vicini agli scopi 

e agli obiettivi di HECOS. 

 
HECOS for Ethics  

 

E-mail: info@hecosforethics.eu 
 
Website: www.hecosforethics.eu  

Sicurezza e Protezione 
PERCHE’ SCEGLIERE QUESTO CORSO 

PER PIU’ INFORMAZIONI 

Questo training fornisce l‘opportunità di formare i partecipanti su princi-

pi e problematiche di sicurezza e protezione con specifico riguardo 

alla CSR. Le aziende hanno la responsabilità di sostenere la sicurezza e 

protezione delle proprie attività nel quadro di riferimento operativo che 

assicura il rispetto dei Diritti Umani e delle libertà fondamentali. I moduli 

di formazione includono argomenti che sono comuni ad altri contenuti 

del catalogo, come la responsabilità sociale d’impresa, la cooperazio-

ne allo sviluppo e il dialogo interculturale. 

Argomenti specifici, durata e offerta di opzioni differenti adattate  alle 

necessità dei partecipanti possono essere sintetizzate nella tabella sot-

tostante. 

• Per capire l‘importanza di sicu-

rezza e protezione nell’ambito 

della CSR; 

• per riconoscere l’importanza di 

sicurezza protezione soprattutto 

nel settore privato; 

• per conoscere modelli e stru-

menti di business che rispettano e 

promuovono Sicurezza e prote-

zione.  

 Monteore 

Opzione A Opzione B Opzione C Opzione D 

1. Sicurezza e protezione: teoria e 

ambito 

4 3 2 2 

2. Sicurezza e protezione nel mondo 

del business 

5 4 2 2 

3.  Sistemi di supporto  sociale all’atti-

vità imprenditoriale 

6 4 3 2 

4. Sicurezza e protezione legati alla 

CSR 

7 5 3 4 

5. Sicurezza e protezione  e CSR 

(progetto finale) 

10 6 5 3 

Argomento 

ATTIVITA’ SUGGERITE 

© Rosto Solidário 
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La guida di formazione di HECOS for 

Ethics offre una serie di attività per 

ogni modulo. Questo pacchetto è il 

risultato di un processo di mappatura 

delle attività, incluse tematiche e 

approcci metodologici vicini agli 

scopi e agli obiettivi di HECOS . 

 
HECOS for Ethics  

 

E-mail: info@hecosforethics.eu 
 
Website: www.hecosforethics.eu  

Non-discriminazione PERCHE’ SCEGLIERE QUESTO CORSO 

PER PIU’ INFORMAZIONI 

Questo training fornisce l‘opportunità di formare i partecipanti su principi e 

problematiche relative alla non-discriminazione con specifico riguardo alla 

CSR. Mondo degli affari, governi, organizzazioni profit e no-profit hanno biso-

gno di adattarsi al mercato globale. Quindi, risulta importante sviluppare 

competenze transculturali, gestendo in particolare la diversità e l‘inclusione, 

così da permettere a persone con qualsiasi background di ascoltare ed es-

sere ascoltate, capire ed essere capite e lavorare insieme in modo produtti-

vo. I moduli di formazione includono argomenti che sono comuni ad altri 

contenuti del catalogo, come la responsabilità sociale d’impresa, la coope-

razione allo sviluppo e il dialogo interculturale. 

Argomenti specifici, durata e offerta di opzioni differenti adattate alle neces-

sità dei partecipanti  sono sintetizzate nella tabella sottostante. 

• Per capire i concetti di ugua-

glianza, equità e discrimina-

zione; 

• per riconoscere diversi ele-

menti di discriminazione; 

• per conoscere strumenti e 

approcci che promuovono 

atteggiamenti non discrimina-

tori . 

 Monteore 

Opzione A Opzione B Opzione  C Opzione D 

1. Concetti di identità, diversità, 

uguaglianza, equità  

4 3 1 1 

2. Discriminazioni per disabilità, 

religione, nazionalità, orientamen-

to politico, genere, background 

culturale  

4 3 2 2 

3. Comprensione interculturale e 

dialogo 

4 3 2 2 

4. Uguaglianza ed equilibrio fra i 

generi 

4 3 2 2 

5. Educazione alla cittadinanza 

globale 

6 4 3 3 

6.  Non discriminazione e CSR 

(progetto finale) 

10 6 5 3 

Argomento 

ATTIVITA’ SUGGERITE 

© Rosto Solidário 
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La guida di formazione di HECOS 

for Ethics offre una serie di attivi-

tà per ogni modulo. Questo 

pacchetto è il risultato di un pro-

cesso di mappatura delle attivi-

tà, incluse tematiche e approcci 

metodologici vicini agli scopi e 

agli obiettivi di HECOS. 

 
HECOS for Ethics  

 
E-mail: info@hecosforethics.eu 
 
Website: www.hecosforethics.eu  

Anti-corruzione 
PERCHE’ SCEGLIERE QUESTO CORSO 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 

Questo training fornisce l‘opportunità di formare i partecipanti sui principi e 

i problemi dell’anti-corruzione. La corruzione causa ingenti danni alla socie-

tà, toccando e influenzando governi, inclusa una varietà di organizzazioni 

e individui. Le sfide rappresentate dalla corruzione vanno  affrontate più 

efficaciemente coinvolgendo una vasta gamma di attori.  

I moduli di formazione includono argomenti che sono comuni ad altri con-

tenuti del catalogo, come la responsabilità sociale d’impresa, la oopera-

zione allo sviluppo e il dialogo interculturale. 

Argomenti specifici, durata e offerta di opzioni differenti adattate alle ne-

cessità dei partecipanti sono sintetizzate nella tabella sottostante. 

• Per capire come l’economia 

influenza ambiente e risorse 

naturali; 

• per comprendere che rispetta-

re ambiente e risorse naturali è 

cruciale per uno sviluppo soste-

nibile; 

• per conoscere strumenti e stra-

tegie per la gestione etica 

dell’ambiente. 

 Monteore 

Opzione A Opzione B Opzione C Opzione D 

1. Lavoro 3 2 1 1 

2. Quadro di riferimento legale, mec-

canismi di protezione regionale e 

3 2 1 1 

3. Lavoro autonomo e collocamento 4 3 1 1 

4. Economia informale 4 3 2 2 

5. Lavoro volontario 4 3 3 2 

6. Analisi, difesa, lobbying,  etc 4 3 2 2 

7. Lavoro e CSR come Diritti Umani 10 6 5 4 

Argomento 

ATTIVITA’ SUGGERITE 

© Libera-Mente Onlus  
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La guida di formazione di HECOS 

for Ethics offre una serie di attività 

per ogni modulo. Questo pac-

chetto è il risultato di un processo 

di mappatura delle attività, inclu-

se tematiche e approcci meto-

dologici vicini agli scopi e agli 

obiettivi di HECOS . 

 
HECOS for Ethics  

 
E-mail: info@hecosforethics.eu 
 
Website: www.hecosforethics.eu  

Ambiente 
PERCHE’ SCEGLIERE QUESTO CORSO 

PER PIU’ INFORMAZIONI 

Questo training fornisce l‘opportunità di formare i partecipanti su pro-

blemi dell’ambiente e sull’impatto delle aziende private sull’ambiente 

stesso. La CSR ambientale contribuisce ad aumentare la consapevolez-

za delle aziende su quale sia l’impatto delle loro attività sull’ambiente e 

sul benessere umano. Infatti il modo in cui le aziende regolano i propri 

consumi e procedure di produzione si traduce in un impatto sull’am-

biente globale.  

 

I moduli di formazione includono argomenti che sono comuni ad altri 

contenuti del catalogo, come la responsabilità sociale d’impresa, la 

cooperazione allo sviluppo e il dialogo interculturale. 

 

Argomenti specifici, durata e offerta di opzioni differenti adattate alle 

necessità dei partecipanti possono essere sintetizzate nella tabella sot-

tostante. 

• Per capire come l’economia 

influenza ambiente e le risorse 

naturali; 

 

• per riconoscere che rispettare 

ambiente e risorse naturali è 

cruciale per uno sviluppo so-

stenibile; 

 

• per comprendere strumenti e 

strategie per la gestione etica 

dell’ambiente. 

 Monteore 

Opzione  A Opzione  B Opzione C Opzione D 

1. Ambiente: concetti e finalità 2 2 1 1 

2. Protezione dell’ambiente 3 2 2 1 

3. Sostenibilità ambientale per il mon-

do aziendale 

5 3 2 2 

4. Gestione ambientale e CSR 5 4 2 3 

5. Strumenti e strategie per la gestio-

ne ambientale e  CSR 

7 5 3 3 

6.  Ambiente & CSR (progetto finale) 10 6 5 3 

Argomento 

ATTIVITA’ SUGGERITE 

© OIKOS Onlus 
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La guida di formazione di HECOS 

for Ethics offre una serie di attività 

per ogni modulo. Questo pac-

chetto è il risultato di un processo 

di mappatura delle attività, inclu-

se tematiche e approcci meto-

dologici vicini agli scopi e agli 

obiettivi di HECOS . 

 
HECOS for Ethics  

 
E-mail: info@hecosforethics.eu 
 
Website: www.hecosforethics.eu  

Marketing Responsabile  
PERCHE’ SCEGLIERE QUETSO CORSO 

Questo training fornisce l‘opportunità di formare i partecipanti  sul mar-

keting responsabile. La CSR dovrebbe essere imprescindibilmente tra-

smessa nel branding. Ci sono esempi di buone pratiche nell’ambito del 

marketing responsabile, che mostrano il legame fra le aziende, l’impat-

to sociale dei loro prodotti, la reazione dei consumatori e le aspettative 

della società in generale.  

 

I moduli di formazione includono argomenti che sono comuni ad altri 

contenuti del catalogo, come la responsabilità sociale d’impresa, la 

cooperazione allo sviluppo e il dialogo interculturale. 

 

Argomenti specifici, durata e offerta di opzioni differenti adattate alle 

necessità dei partecipanti sono sintetizzate nella tabella sottostante. 

• Per capire i legami tra le 

strategie di marketing e il 

mondo degli affari e il suo 

impatto sullo sviluppo glo-

bale; 

• per riconoscere il valore 

aggiunto di un marketing 

responsabile; 

• per conoscere strumenti e 

approcci di un marketing 

responsabile. 

 Monte-ore 

Opzione  A Opzione  B Opzione  C Opzione  D 

1. Concetto di marketing  2 2 2 2 

2. Cause dei trend di mercato 6 4 2 2 

3. Mix di marketing responsabile 7 5 3 2 

4. Marketing responsabile 7 5 3 3 

5. Marketing responsabile 10 6 5 4 

Argomento 

ATTIVITA’ SUGGERITE 

© Rosto Solidário 

PER PIU’ INFORMAZIONI 
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Questioni trasversali 

-Summer School sulla  
Gestione Sostenibile- 

PERCHE’ SCEGLIERE QUESTO  CORSO 

PER PIÚ INFORMAZIONI 

Questo training fornisce l’opportunità di formare i partecipanti sulla 

gestione sostenibile. Saranno affrontati diversi argomenti come mar-

keting responsabile, ambiente e gestione della catena di approvvi-

gionamento.  

La Summer School sulla gestione sostenibile è un corso di formazione 

breve ed intensivo organizzato dal College Universitario Odisee, KU 

Leuven e VOKA Oost-Vlaanderen. Avvicina dirigenti aziendali, diri-

genti di ONG e studenti per promuovere il loro pensiero sostenibile, 

per aumentare la loro consapevolezza sulle opportunità del business 

sostenibile e fornire loro conoscenze e capacità  per tradurre le idee 

sostenibili in  proposte di business pertinenti e attuabili.  

• Per capire l’impatto del  

settore del business sull’am-

biente e sulle risorse naturali; 

 

• per capire i legami tra stra-

tegie di marketing e settore 

del business e l’impatto sullo 

sviluppo globale e capire i 

principi della gestione soste-

nibile della catena di ap-

provvigionamento; 

 

• per riconoscere il valore 

aggiunto del managment 

sostenibile e scoprire nuove 

sf ide ed opportunità 

nell’ambito della gestione 

sostenibile;  

 

• per conoscere nuovi stru-

menti ed approcci per il 

managment sostenibile.  

ATTIVITA’ SUGGERITE 

La Summer School sulla gestione sostenibile offre una serie di attivi-

tà per ognuno degli argomenti scelti e potenzia una concezione di 

lavoro sostenibile  sia da un punto di vista accademico che im-

prenditoriale. Le attività sono basate  sull’approccio metodologico 

e gli obiettivi di HECOS .  

Odisee University College 
 

Email: elien.crois@odisee.be 

Telefono: +32 (0)2- 300 22 18  

© Odissee 
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FORMAZIONE INFORMALE  

Training e attività sul campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non-

discriminazione 

 

 

 

Anti-corruzione 

 

 

 

Ambiente 

 

 

 Marketing Re-

sponsabile 

Questioni trasversali 

 Lavoro 

 

Protezione e Si-

curezza 

  

Gestione della catena 

di approvvigionamento 

 

Diritti Umani 
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Trasporti: organizzati dallo staff di PRC 

SCCI, auto/minibus  

 

Alloggio: organizzato dai partecipanti 

al training 

 

Lingua/e: slovacco  

 

Moneta: Euro 

 

PRC SCCI, Prešov, Slovacchia  

 

Email: juraj.kupciha@sopk.sk  

 

Telefono: +421 51 7580 062  

Diritti Umani 

LOGISTICA 

PER PIU’ INFORMAZIONI 

Nuovi approcci all’educazione dei bambini Rom  

 PRC SCCI (Slovacchia) 

BACKGROUND DELL’ORGNIZZAZIONE E CONTESTO LOCALE 

Il progetto “ROM EDUCATION“ mira a migliorare il livello di educazione 

dei bambini dell’etnia Rom nella scuola primaria. L’educazione dei bam-

bini Rom deve tenere in considerazione le specificità dell’etnia ROM, il 

loro livello sociale, il background delle famiglie e lo status sociale. Tutte 

queste considerazioni si riflettono nel miglioramento dell’educazione dei 

bambini Rom così come nella preparazione degli insegnanti  e degli 

“Assistenti Rom“.  Uno degli impatti attesi è anche la migliore preparazio-

ne degli studenti per la scuola secondaria (alcuni quali sono membri di 

PRC SCCI). 

• Migliorare la conoscenza 

sull’educazione dei bam-

bini Rom ;  

 

• capire il problema e pro-

porre soluzioni effettive sia 

a livello locale che nazio-

nale. 

© PRC SCII 

ATTIVITA’ 

Questo è un training di due settimane e il soggiorno include un workshop di 

quattro ore. Il workshop sarà organizzato da PRC SCCI nell’ambito del con-

testo del progetto HECOS. Le principali attività includono: 

• 4 ore di presentazione dei principali problemi e finalità del concetto di 

educazione dei bambini e studenti Rom nel campo di Prc SCCI; 

• Visita alle sedi del progetto, le scuole primarie della regione con il maggi-

or numero di bambini di etnia Rom; 

• Gruppi di discussione e incontri di brainstorming con i maggiori stakehol-

ders e i beneficiari per identificare bisogni e soluzioni per migliorare il con-

testo educativo degli studenti; 

• Valutazione e identificazione, soluzioni e misure per migliorare l’educazio-

ne dei bambini Rom; 

• Stabilire il coinvolgimento, la partecipazione e le responsabilitàdei parte-

cipanti in questo processo;  

• Valutazione  annuale delle intenzioni di ogni partecipante al termine 

dell’anno scolastico. 

QUESTA ESPERIENZA TI PER-
METTERA’ DI: 



HECOS FOR ETHICS 2014-1-IT01-KA200-002484 CUP code: G76G14000740006 21 

 

 

 

 

 

 

 

Trasporti: organizzati dallo staff del 

progetto (auto e/o Minibus)  

 

Alloggio: organizzato dallo staff del 

progetto a Udine (sede, appartamenti 

privati, etc.) 

 

Lingua/a: italiano 

 

Moneta: Euro 

OIKOS Onlus 

  
Email: cristina.pugnale@oikosonlus.net 

         chiara.torassa@oikosonlus.net 
  

Telefono: +39 (0)432 520803 

Diritti Umani 

LOGISTICA 

PER PIU’ INFORMAZIONI 

Migliorare l’inclusione dei rifugiati all’interno della Comunità 

Europea-Oikos Onlus (Italy)  

BACKGROUND DELL’ORGANIZZAZIONE E CONTESTO LOCALE  

OIKOS Onlus in partnership con la Protezione Civile di Pesariis e le associa-

zioni locali di Pesariis intende promuovere la consapevolezza sulla situazi-

one dei rifugiati con l’obiettivo di scoprire i problemi concreti che i rifugi-

ati devono affrontare durante il loro viaggio. L’obiettivo di questo training 

è quello di incoraggiare i partecipanti a trovare soluzioni concrete per 

l’integrazione e inclusione dei rifugiati nella società europea e dare voce 

alle loro storie personali.  

• Migliorare la conoscenza e 

la comprensione delle rotte 

dei richiedenti asilo e i flussi 

migratori;  

 

• imparare e sperimentare 

soluzioni innovative per l’in-

clusione dei richiedenti asi-

lo.  

ATTIVITA’ 

Questo è un training di una settimana che si svolgerà a Pesariis un 

piccolo paese dove tutte le associaizoni del territorio saranno coinvol-

te nella simulazione e nei seguenti workshop. Le principali attività sa-

ranno le seguenti: 

• Attività di Team building; 

• simulazione di 24 ore sull’itinerario dei rifugiati per provare cosa 

spinge le persone a emigrare, lo stress psicologico e le emozioni 

durante la fuga; 

• due giorni di briefing e seminari per facilitare il recupero dell’esperi-

enza; 

• incontri con i rifugiati per ascoltare le esperienze reali di fuga e 

paragonarle con la simulazione e creare una connessione/nesso/

legame reale con loro; 

• creazione, in collaborazione con i rifugiati di strumentiche promuo-

veranno l’esperienza e allo stesso tempo daranno voce ai richie-

denti asilo . 

© OIKOS Onlus 

QUESTA ESPERIENZA TI PER-
METTERA’ DI: 
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Trasposrti:  organizzati dallo staff del 

progetto (auto e/o minibus) 

 

Alloggio: organizzato dallo staff del 

progetto in Udine (lodges, private 

apartments, etc.) 

 

Lingua/e: italiano 

 

Moneta: Euro 

OIKOS Onlus 

  
Email: cristina.pugnale@oikosonlus.net 

         chiara.torassa@oikosonlus.net 
  

Telefono: +39 (0)432 520803 

LOGISTICA 

PER PIU’ INFORMAZIONI 

Il progetto AURA ,  Oikos Onlus (Italia) 

BACKGROUND DELL’ORGANIZZAZIONE E CONTESTO LOCALE  

Il progetto AURA ha l’obiettivo di includere i richiedenti asilo nel contesto 

locale, offrendo supporto burocratico e linguistico e creando una rete 

che li supporti nell’inserimento all’interno della comunità europea. Il trai-

ning mira a creare una opportunità di apprendimento che connette i 

partecipanti con le vite degli immigrati, focalizzandosi sulle difficoltà e 

opportunità di integrazione nell’ambito della società europea. Il training 

offrirà da un lato la sfida di sviluppare nuove opportunità di apprendi-

mento per i richiedenti asilo e dall’altro lato di ottenere strumenti utili per 

aumentare la consapevolezza nelle organizzazioni di invio riguardo alla 

questione trattata.    

• Migliorare la conoscen-

za e la comprensione 

della situazione dei ri-

chiedenti asilo; 

 

• acquisire nuove cono-

scenze sulla situazione 

dei Diritti Umani degli 

immigrati nei paesi Euro-

pei.  

ATTIVITA’ 

Il Training dura una settimana e include seminari, attività pratiche e work-

shop. L’obiettivo del training è di ideare materiale didattico relativo a 

diversi argomenti/materie da usare in classe e/o attività strutturate dell‘ 

organizzazione di accoglienza dei richiedenti asilo. Le principali attività 

includono: 

• Un seminario relativo alle culture coinvolte nel training condotto da uno 

psicologo esperto in immigrazione, per capire le principali difficoltà che i 

richiedenti asilo incontrano quando vengono a contatto con la nostra 

società; 
• attività pratiche con i richiedenti asilo per ottenere una visione del punto 

di vista dei nuovi “studenti“; 
• creare nuovi materiali didattici per migliorare e creare un‘inclusione effi-

cace dei richiedenti asilo nella nostra società, usando il quadro di riferi-

mento di nuove competenze e cnoscenze acquisite e considerando i 

bisogni dei richiedenti asilo;Sperimentare nuovi strumenti nelle lezioni dei 

richiedenti asilo ricevendo un feedback immediato dagli utenti finali. 

QUESTA ESPERIENZA TI PER-
METTERA’ DI: 

© OIKOS Onlus 

Diritti Umani 
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Trasporti: taxi, autonoleggio 

 

Alloggio: hotel turistico, guest house 

 

Lingua/e: portoghese, creolo  GB  

 

Moneta: Franco Cfa 

Rosto Solidário 
  

Email: cidadaniaglobal@rostosolidario.pt 

           geral@rostosolidario.pt 

Telefono: +351 256 336 001 

Skype ID: rsongd 

THIS EXPERIENCE WILL ALLOW YOU: 

 Diritti Umani 
 Osservatorio dei Diritti, Liga Guineense dos Direitos Humanos 

(Guinea-Bissau) 

BACKGROUND DELL’ORGANIZZAZIONE E CONTESTO LOCALE  

L’osservatorio dei Diritti intende sviluppare una cultura dei Diritti Umani in 

Guinea Bissau,  favorendo l’azione dei cittadini e un effettivo rispetto di 

tutti i Diritti. Dovrebbe sviluppare una cultura di multidimensionalità, che 

includa diritti civili, politici, economici, sociali e culturali così come diritti 

ambientali e cibernetici. Queste sono le fondamenta della relazione tra i 

cittadini e le istituzioni di potere, nelle sue diverse forme (potere politico 

tradizionale e religioso, in ambito privato e pubblico). Il contributo per una 

cultura dei Diritti Umani emerge dal bisogno di opporsi alla comune cor-

rente dell’impunità e del senso di insicurezza, sia nella sfera pubblica che 

in quella privata. L’Osservatorio dei diritti è stato creato per incrementare 

la conoscenza e monitorare i Diritti Umani in Guinea- Bissau. Questo impli-

ca la creazione di condizioni per accedere alle informazioni sui Diritti Uma-

ni nello sviluppo  delle azioni focalizzate sui diritti , con un alto livello di 

coordinamento e interazione tra Organizzazioni della Società Civile e lo 

svilippo delle sue capacità di intervento e una maggiore conoscenza dei 

Diritti Umani nella società in generale.  

ATTIVITA’: 

Questa è un’esperienza di formazione di 7 giorni. Le attività includono: 

• Introduzione al contesto locale, al background del progetto e ai suoi 

obiettivi; 

• partecipazione alle attività di sensibilizzazione e alle sessioni di 

formazione;  

• visite alle comunità con un coordinatore locale di progetto.  

 

• Scoprire la cultura e lo stile 

di vita locali; 

• acquisire o rafforzare 

conoscenze nell’area dei 

DU in Guinea Bissau: le sfide 

e le opportunità; 

• capire la metodologia di 

intervento applicata da 

LGDH. 

LOGISTICA 

PER PIU’ INFORMAZIONI 

© LGDH 

QUESTA ESPERIENZA TI PER-
METTERA’ DI: 
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Trasporti:  Organizzati dallo staff di 

progetto.   

 

Alloggio:  Guest-house, Hotel (col 

supporto del team di Mosaiko) 

 

Lingua/e: portogese  

 

Moneta: Kwanza 

Rosto Solidário 
  

Email: cidadaniaglobal@rostosolidario.pt 

           geral@rostosolidario.pt 

Telefono: +351 256 336 001 

Skype ID: rsongd 

THIS EXPERIENCE WILL ALLOW YOU: 

 Diritti Umani 
Promozione dei Diritti Umani, Mosaiko (Angola) 

BACKGROUND DELL’ORGANIZZAZIONE E CONTESTO LOCALE 

Fondata nel 1997 dai missionari domenicani, Mosaiko è una organizzazione 

no-profit angolana. E‘ stata la prima istituzione in Angola ad assumere chia-

ramente nella sua mission la promozione deI Diritti Umani in Angola. Guidata 

da un forte impegno sociale, l’obiettivo di Mosaiko è il rispetto per la dignità 

umana e lo sviluppo della società angolana, come risultato del contributo 

del singolo e di tutti. La sua azione è focalizzata sulla produzione e dissemi-

nazione di materiali relativi ai Diritti Umani, su training di differenti attori so-

ciali su argomenti legati ai Diritti Umani, consulenza legale, seguito giudizia-

rio dei casi, e ricerca sociale mirata a potenziare conoscenza e azione nel 

contesto angolano.  Il progetto “Promozione dei Diritti Umani in Angola“ 

intende rinforzare il ruolo della società civile nella promozione dei Diritti 

Umani e nella riforma democratica per aumentare la partecipazione e la 

rappresentanza politica.  

ATTIVITA’: 

Questo training dura 15 giorni. Le attività includono: 

• Incontri sul background del progetto e contesto locale; 

• partecipazione nelle attività dei gruppi locali per i Diritti Umani e con-

tatti con le comunità locali; 

• supporto alle attività di comunicazione e/o ricerca in corso nel periodo 

del training; 

• i partecipanti faranno proposte concrete per lo sviluppo del progetto 

(negoziate da entrambe le parti).  

 

• Imparare il contesto locale e la 

cultura della sua popolazione; 

• acquisire o consolidare cono-

scenza sui Diritti Umani in An-

gola, le sue sfide e risultati; 

• capire la metodologia di inter-

vento di Mosaiko e il suo ap-

proccio di ricerca – azione con 

particolare riferimento a LGHR. 

 

LOGISTICA 

© Mosaiko 

QUESTA ESPERIENZA TI PER-
METTERA’ DI: 

PER PIU’ INFORMAZIONI 
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Trasporti:  Trasporti pubblici, affitto 

auto, organizzati dallo staff del 

progetto.   

 

Alloggio: centro Laura Vicuña  

  

Lingua/e: portoghese  

  

Moneta: Metical 

Rosto Solidário 
  

Email: cidadaniaglobal@rostosolidario.pt 

           geral@rostosolidario.pt 

Telefono: +351 256 336 001 

Skype ID: rsongd 

THIS EXPERIENCE WILL ALLOW YOU: 

• • To discover the local context 

and the culture of its people; 

• • To  a c q u i r e  an d/ o r 

consolidate knowledege on 

children’s  rights, with a focus 

on the rigths to education and  

health; 

• • To become familiar and 

reflect on the methodolgy of 

holistic development applied  

 Laura Vicuña Centre, Amigos de Inharrime Association 

(Mozambico) 

BACKGROUND DELL’ORGANIZZAZIONE E CONTESTO LOCALE 

Amigos de Inharrime Association (AIP) è una ONG portoghese che sostiene la 

possibilità di accesso dei bambini al sistema educativo e all‘assistenza sanitaria, 

ma anche lo sviluppo locale attraverso il volontariato. Il centro Laura Vicuna, 

situato a Inharrime, nella provincia di Inhambane in Mozambico, è costituito da 

un collegio e un semi convitto femminili e da una scuola pubblica con circa 

3000 studenti. Questo progetto, implementato dai partner di AIP (le suore salesi-

ane) ha due obiettivi fondamentali: 

• promuovere l’accesso dei bambini all’educazione e alla sanità, specialmen-

te quelli in situazioni vulnerabili, incrementando il numero di bambini iscritti 

alla scuola  e provvedendo a migliori programmi di educazione e salute; 

• contribuire allo sviluppo locale promuovendo un programma di sponsorizzazi-

one finalizzato a promuovere crescita e sviluppo sani dei bambini a rischio. 

ATTIVITA’: 

Questa è un’esperienza di formazione di minimo 15 giorni. Le attività 

includono: 

• incontro su contesto locale, background del progetto e obiettivi; 

• partecipazione alle attività del centro, ovvero supporto nelle attività di 

tutoring nella scuola e assistenza sanitaria di base; 

• visite alle comunità locali; 

• i partecipanti faranno proposte concrete per lo sviluppo del progetto 

(negoziate da entrambe le parti).  

 

• Scoprire il contesto locale e la 

cultura della sua popolazione; 

• acquisire e/o consolidare cono-

scenze sui diritti dei bambini, con 

un focus sui diritti all’educazione 

e alla salute; 

• prendere dimestichezza e 

riflettere sulla metodologia dello 

sviluppo olistico applicato dalle 

suore Salesiane 

LOGISTICA 

© AIP 

Diritti Umani 
QUESTA ESPERIENZA TI PER-
METTERA’ DI: 

PER PIU’ INFORMAZIONI 
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Trasporti:  organizzati dallo staff del 

progetto (auto e/o minibus) 

 

Alloggio: organizzato dallo staff del 

progetto a KImbondo (lodges, appar-

tamenti privati, etc.) 

 

Lingua/e: francese 

 

Moneta: USD$ e Franco congolese 

OIKOS Onlus 

  
Email: lorenzo.latini@oikosonlus.net,  

            
  

Telefono: +39 (0)432 520803 

LOGISTICA 

Progetto New Neo, Oikos Onlus  

(Repubblica Democratica del Congo) 

BACKGROUND DELL’ORGANIZZAZIONE E CONTESTO LOCALE 

Il progetto NEW NEO mira a migliorare la qualità di vita dei bambini della ne-

onatologia. 

Innanzitutto l’intervento interesserà la logistica e gli aspetti strutturali. In secondo 

luogo, il progetto si occuperà del miglioramento del sistema educativo e dello 

sviluppo delle competenze dello staff locale. Il progetto avrà un impatto fonda-

mentale sul futuro dell’intero ospedale pediatrico di Kimbondo e sulle future 

generazioni della Repubblica Democratica del Congo. 

ATTIVITA’ 
Questa è una formazione/visita di due settimane incluso un workshop di 4 

ore che sarà tenuto in Congo nell’ambito del contesto del presente proget-

to. Le principali attività includono: 

• 4 ore di incontro introduttivo sul Paese e background del progetto; 

• visite alle sedi e ai beneficiari del progetto; 

• incontri di brainstorming e gruppi di discussione per identificare bisogni e 

soluzioni al fine di migliorare le best practice di OIKOS sui diritti dei bambi-

ni; 

• valutazione dei bisogni e identificzione delle attività per migliorare la 

qualità di vita dei bambini e le condizioni di lavoro dello staff della NEO 

con particolare attenzione al metodo educativo verso i bambini; 

• condivisione della conoscenza delle procedure di base di igiene e ge-

stione delle scorte.  

© Rosto Solidário 

• Essere testimoni della cultura 

locale, dello standard di vita e 

osservare la realtà dei diritti 

dei bambini;  

• Ac q u i s i r e  u n a  b u o n a 

comprensione delle best 

practice nel campo dello 

s v i l u p p o  u ma n o  e  e 

internazionale e la loro 

gestione. 

Diritti Umani 

PER PIU’ INFORMAZIONI 

QUESTA ESPERIENZA TI PER-
METTERA’ DI: 

mailto:lorenzo.latini@oikosonlus.net
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Trasporti:  organizzato dallo staff del 

progetto(auto e/o minibus) 

 

Alloggio: organizzato dallo staff del 

progetto Muyinga (lodges, apparta-

menti privati, etc.) 

 

Lingua/e: francese 

 

Moneta:  Franco burundese 

 

 

AMAHORO Onlus 

  
Email: a.gaspardo@enaip.fvg.it 
  

Telefono: +39 347 043 5765 

LOGISTICA 

Progetto “Santé à Muyinga”, Amahoro Onlus (Burundi)  

BACKGROUND DELL’ORGANIZZAZIONE E CONTESTO LOCALE 

L’obiettivo del progetto SAM è di contribuire alla riduzione della morbi-

lità e mortalità attraverso interventi di rafforzamento dell’assistenza 

sanitaria di base e del sistema di salute. Amahoro lavora in Burundi 

con i suoi partners locali dal 2005. Le attività del progetto SAM inclu-

dono: 

• Costruzione di un centro di salute a Muyinga; 

• Formazione e consapevolezza crescente delle comunità locali sulla 

prevenzione delle malattie e sull‘igiene 

ATTIVITA’ 

Questa è una formazione/visita di tre settimane che sarà svolto in Burundi 

nell’ambito del contesto del sovramenzionato progetto di AMAHORO 

onlus. Le attività principali includono: 

• Incontro introduttivo sul paese e background del progetto; 

• supporto allo staff del progetto nelle campagne di sensibilizzazione da 

svolgere nel distretto di Muyinga; 

• supporto alla staff del progetto nella formazione e nei processi di valu-

tazione sulle campagne di sensibilizzazione (somministrazione dei ques-

tionari ai beneficiari del progetto, inclusi raccolta dati e analisi); 

• gruppi di discussione e incontri di brainstorming per identificare bisogni 

e soluzioni innovative per migliorare interventi nell’assistenza sanitaria 

di base in Muyinga; 

• visite alle sedi e ai beneficiari del progetto. 

• Migliorare la conoscenza e la com-

prensione della cultura locale; 

 

• acquisire una buona comprensione 

delle buone pratiche nel campo 

del rafforzamento dell‘assistenza 

sanitaria di base e del sistema di 

salute; 

• imparare soluzioni innovative per 

migliorare la salute delle persone 

attraverso interventi di cambiamen-

to del comportamento. 

© Amahoro Onlus 

Diritti Umani 
QUESTA ESPERIENZA TI PER-
METTERA’ DI: 

PER PIU’ INFORMAZIONI 
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Labour 

 

 

 

  

 

 

  

Labour 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trasporti:  Trasporti pubblici 

 

Alloggio:  Hotel, ostelli, Guest House, 

etc 

 

Lingua/e: portogese 

 

Moneta: Euro 

 

Rosto Solidário 
 

Email: cidadaniaglobal@rostosolidario.pt 

           geral@rostosolidario.pt 

Telefono: +351 256 336 001 

Skype ID: rsongd 

Lavoro 

LOGISTICA 

BACKGROUND DELL’ORGANIZZAZIONE E CONTESTO LOCALE 

CooLabora è una cooperativa di consulenza e intervento sociale nata nel 

2008. La sua missione è di contribuire allo sviluppo degli individui, delle organiz-

zazioni e della regione attraverso strategie innovative focalizzate sulla promo-

zione delle pari opportunità, partecipazione dei cittadini, educazione, forma-

zione e inclusione sociale. Con un team di 8 persone questa cooperativa gio-

ca un ruolo di primo piano a Covilhã, risultato dell‘innovazione della natura 

dinamica delle sue iniziative. 

 Idearia è un’iniziativa nata con l’obiettivo di facilitare l’accesso dei giovani 

all’impiego e al mondo del lavoro a Covilhã. Focalizzandosi sullo sviluppo delle 

soft skills (come la comunicazione, il lavoro in team, la cooperazione, i rapporti 

interpersonali e la formazione imprenditoriale) Idearia mira a rafforzare l’inno-

vazione, la creazione di business e nuove iniziative nelle organizzazioni o azien-

de, così come a favorire l‘esistenza di un ambiente dove sia possibile testare 

idee, prodotti o servizi. Idearia si focalizza sull’occupabilità e imprenditorialità 

dei giovani e facilita la creazione di alternative alla disoccupazione e preca-

rietà lavorativa. 

ATTIVITA’ 

Questa è un’esperienza di formazione di circa 5 giorni. Le attività includo-

no:  

 

• Incontro sul background del progetto e contesto locale; 

• supporto per l’organizzazione delle attività pianificate per ognuno dei 

seguenti laboratori: i) creativo, ii) imprenditoriale; iii) sperimentazione; 

• il supporto include: pianificazione e preparazione delle sessioni di forma-

zione, fare da mentor nella creazione del business plan, ecc.; 

• i partecipanti faranno proposte concrete per lo sviluppo del progetto.

(negoziate da entrambe le parti).  

• Conoscere il contesto 

locale; 

• Acquisire o consolidare 

c o n o s c e n z e 

su l l ’ oc c up abi l i t à  de i 

giovani in Portogallo; 

• Contribuire alla formazione 

e alla crescita professionale 

de i  g i o van i  ba sa ta 

sull’esperienza.  

Idearia, CooLabora (Portogallo) 

© Coolabora 

QUESTA ESPERIENZA TI PER-
METTERA’ DI: 

PER PIU’ INFORMAZIONI 
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Trasporti:  trasporti pubblici (bus, taxi) 

 

Alloggio: hotel, ostelli, guest house, 

etc. 

 

Lingua/e: portogese 

 

Moneta: Euro 

 

Rosto Solidário 
 

Email: cidadaniaglobal@rostosolidario.pt 

           geral@rostosolidario.pt 

Telefono: +351 256 336 001 

Skype ID: rsongd 

LOGISTICA 

BACKGROUND DELL’ORGANIZZAZIONE E CONTESTO LOCALE 

Horas de Sonho è una cooperativa di solidarietà sociale, che lavora in 

due aree fondamentali: i) supporto familiare, in particolare dei bambini; 

ii) sviluppo locale basato sulla formazione imprenditoriale e 

sull‘inserimento lavorativo delle persone svantaggiate.  

Carnide unisce vari distretti di quartieri composti da portoghesi, africani 

e Rom a distretti di ceto medio e medio alto. Trokaki può sembrare un 

semplice un negozio di seconda mano per lo scambio di diversi articoli

(vestiti, giochi, elettrodomestici), invece è molto di più: è uno strumento 

educativo per promuovere l‘inclusione sociale e ridurre l’impatto della 

povertà. Durante le varie fasi di Trokaki (smistamento, organizzazione di 

eventi, contatti con gli enti, comunicazione e disseminazione, etc) è 

possibile supportare ogni persona nel suo percorso personale, attraverso 

la combinazione di risorse già mobilitate.  

Questo rinforza ognuno come cittadino attivo per lo sviluppo e la comu-

nità locali. Trokaki provvede allo sviluppo di competenze fondamentali 

per il mondo del lavoro e/o per un più facile accesso ai servizi e ai clien-

ti. 

ATTIVITA’ 

Questa esperienza di formazione dura circa 5 giorni. Le attività includo-

no: 

• Briefing su background del progetto e sul contesto locale; 

• preparazione all’apertura di un Trokaki; 

• supporto per le attività giornaliere del negozio; 

• partecipazione al team di gestione; 

• supporto tecnico a livello di marketing e comunicazione. 

• Conoscere il contesto locale e le sfide 

dell’inclusione sociale e l’integrazione 

dei gruppi di emarginati all’interno del 

mercato del lavoro; 

• acquisire/rafforzare la conoscenza nel 

settore dell’impiego, dell’impiegabilità 

e sviluppo locale; 

• conoscere l’importanza della Riduzio-

ne dei consumi, il Riciclaggio e il Riuti-

lizzo (le 3 R). 

Trokaki, Horas de Sonho (Portogallo) 

© Horas de Sonho 

Lavoro 
QUESTA ESPERIENZA TI PER-
METTERA’ DI: 

PER PIU’ INFORMAZIONI 
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Labour 

 

 

 

 

Trasporti:  organizzati dallo stff del 

progetto  

 

Alloggio:  organizzato dallo staff del 

progetto a Braga 

 

Lingua/e: portogese 

 

Moneta: Euro 

 

Rosto Solidário 
 

Email: cidadaniaglobal@rostosolidario.pt 

           geral@rostosolidario.pt 

Telefono: +351 256 336 001 

Skype ID: rsongd 

Lavoro 

LOGISTICA 

BACKGROUND DELL’ORGANIZZAZIONE E CONTESTO LOCALE 

L’ONG portoghese Oikos - Cooperação e Desenvolvimento  (cooperazione 

e sviluppo) mira a sradicare la povertà e ridurre gli squilibri economici e le 

disparità di conoscenza. Oikos crede che lo sforzo individuale e collettivo 

per raggiungere un ordine sociale che contribuisca all’eliminazione della 

povertà, dell’esclusione e della disuguaglianza sociale dovrebbe focalizzar-

si sulla sfera della cittadinanza attiva.  

Il progetto Practice@Business mira a trasferire, applicare e disseminare in 

Portogallo la metodologia di rafforzamento delle capacità che è stata spe-

rimentata con successo in diverse parti del mondo – la simulazione di busi-

ness è un approccio innovativo per lavorare con i giovani.  

L’impiegabilità dei giovani e l’integrazione socio-professionale sono que-

stioni centrali su cui Oikos sta focalizzando i suoi interventi negli ultimi anni in 

Portogallo, in particolare nel nord del paese.  

ATTIVITA’ 

Questa è un‘esperienza di formazione di 2 settimane. Le attività includono: 

• Incontri sul contesto locale e sugli obiettivi del progetto; 

• prendere consapevolezza delle risorse pedagogiche necessarie per ap-

plicare e disseminare la metodologia della business simulation; 

• partecipare al piano di formazione che è stato adottato per mettere in 

pratica le soft skills con i giovani portoghesi; 

• partecipare alla valutazione del gruppo pilota composto da 15 giovani 

portoghesi attraverso la creazione e l’implementazione della business 

simulation; 

• i partecipanti fanno proposte concrete per lo sviluppo del progetto 

(negoziate da entrambe le parti).  

• Acquisire e/o consolidare 

conoscenze sull’impeigabilità 

dei giovani in Portogallo, così 

come la conoscenza del 

contesto locale; 

• contribuire alla formazione 

professionale e crescita dei 

giovani, attraverso l’esperien-

za pratica. 

Practice@Business, Oikos (Portogallo) 

© Oikos 

QUESTA ESPERIENZA TI PER-
METTERA’ DI: 

PER PIU’ INFORMAZIONI 
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Trasporti: organizzati dallo staff del 

progetto (auto e/o bus) 

 

Alloggio: organizzati dallo staff del 

progetto in dormitori o hotels su richi-

esta (lodges, appartamenti privati, 

etc.) 

 

Lingua/e: inglese. tedesco 

 

Moneta: Euro 

 

Technical University of Košice 

Facoltà di Economia 

Email: dekanat.ekf@tuke.sk   

            Gabriela.Kolvekova@tuke.sk  
  

Telefono: +421 55 602 2286 

• Migliorare competenze neces-

sarie agli imprenditori, aggior-

nare le competenze di ICT; 

• acquisire conoscenze psicolo-

giche, economiche e legislati-

ve di base. 

 

The Start–up Entrepreneur Project of Technical University 

of Košice, Facoltà di economia (Slovacchia) 

BACKGROUND DELL’ORGANIZZAZIONE E CONTESTO LOCALE 

Il progetto imprenditoriale Start-up mira all‘acquisizione di competenze 

imprenditoriali di base, indispensabili per l‘attività imprenditoriale, nel 

quadro del Life-Long Learning programme (programma di apprendi-

mento permanente). Si tratta di un requisito specificato nella docu-

mentazione del Parlamento e del Consiglio Europeo che  definisce le 

competenze chiave del programma di apprendimento permanente. Il 

progetto è rivolto a persone in possesso di una Laurea almeno di primo 

livello in materie non-economiche.  

ATTIVITA’ 

Questa è una formazione/visita di 3 settimane che include l’uso del 

sistema moodle per la consulenza a distanza del tuo business plan. 

Le principali attività includono:  

• Una settimana di preparazione etica e psicologica in linea con la 

consulenza pratica; 

• una settimana di preparazione in termini di questioni economiche 

del tuo futuro business plan; 

• discussione attraverso il sistema moodle, brainstorming durante gli 

incontri faccia a faccia dei sabati, risoluzione dei problemi in gruppo 

o individualmente; 

• Visita ad attività imprenditoriali conslidate per studiare buone prati-

che e condividere storie di vita reale.  

© TUKE 

Lavoro 

LOGISTICA 

PER PIU’ INFORMAZIONI 

QUESTA ESPERIENZA TI PER-
METTERA’ DI: 



HECOS FOR ETHICS 2014-1-IT01-KA200-002484 CUP code: G76G14000740006 32 

 

 

  

 

 

 

Labour 

 

 

 

  

 

 

 

Trasporti:  organizzati dallo staff del 

progetto; 

 

Alloggio:  guest houses, hotels, etc 

 

Lingua/e: capoverdiano, portoghese 

 

Moneta: Escudo capoverdiano (CVE) 

 

Rosto Solidário 
 

Email: cidadaniaglobal@rostosolidario.pt 

           geral@rostosolidario.pt 

Telefono: +351 256 336 001 

Skype ID: rsongd 

 Sviluppo socio—comunitario a São Vicente, Atelier Mar 

(Capo Verde) 

ATTIVITA’ 

Questa è un‘esperienza di formazione che dura da due settimane a un mese.  

Le attività includono:  

• Incontri sul contesto locale e background del progetto; 

• supporto all’organizzazione e/o partecipazione nelle attività di formazione e 

sensibilizzazione; 

• organizzazione di dibattiti su argomenti relativi alle questioni di genere; 

• organizzazione di dinamiche di gruppo con bambini; 

• visite alle aree di intervento del progetto; 

•   proposte concrete fatte dal gruppo dei partecipanti (negoziate da entrambe 

le parti). 

• Acquisire o rafforzare conoscenze 

sulle specificità del mercato del 

lavoro a Capo Verde; 

• acquisire o consolidare esperienza 

nelle aree dell’impiegabilità, svi-

luppo locale e cittadinanza attiva; 

• conoscere l’importanza di usare e 

valutare risorse endogene. 

BACKGROUND DELL’ORGANIZZAZIONE E CONTESTO LOCALE 

 

Fondata nel 1979, l’ONG capoverdiana ATELIER MAR, ha implementato 

diversi programmi di formazione e fatto ricerca finalizzata a supportare 

l’arte e l’artigianato locale per lo sviluppo della comunità di Capo Verde, 

in particolare delle isole di São Vicente e Santo Antão. In un contesto con 

un alto indice di disoccupazione e molti bisogni sociali, il progetto 

“Sviluppo socio-comunitario in  São Vicente“ mira a: i) migliorare le infra-

strutture della comunità; ii) promuovere l’informazione e aumentare la 

consapevolezza di una comunità, affinché sia attiva e partecipativa; iii)  

promuovere formazione e sviluppo di attività generatrici di reddito; iv) 

rinforzare la cittadinanza attiva e l’empowerment delle popolazioni che 

vivono nei villaggi di S. Pedro, Salamansa, Norte de Baía e Lameirão.  

© Atelier Mar 

LOGISTICA 

QUESTA ESPERIENZA TI PER-
METTERA’ DI: Lavoro 

PER PIU’ INFORMAZIONI 
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Trasporti: organizzati dallo staff del 

progetto; 

 

Alloggio: guest houses, hotels, etc 

 

Lingua/e: portoghese 

 

Moneta: Kwanza 

 

Rosto Solidário 
 

Email: cidadaniaglobal@rostosolidario.pt 

           geral@rostosolidario.pt 

Telefono: +351 256 336 001 

Skype ID: rsongd 

LOGISTICA 

BACKGROUND DELL’ORGANIZZAZIONE E CONTESTO LOCALE 

CESA (Centro di formazione socio-professionale) è un centro di forma-

zione situato a Viana (Angola). E‘ di proprietà delle suore salesiane, 

uno dei partner di Rosto Solidario in Angola. Questo centro promuove 

classi di alfabetizzazione e corsi professionali per i residenti locali, in 

particolare per le donne e i giovani. Viana è una municipalità povera 

della cintura urbana di Lunda (capitale dell’Angola). 

In questa area il tasso di disoccupazione è alto e molte famiglie dipen-

dono da attività nel mercato informale, caratterizzato da piccole im-

prese precarie e lavoro saltuario. 

ATTIVITA’ 

Questa esperienza di formazione varia da 2 settimane a un mese. 

Le attività includono: 

• Incontri su contesto locale, background e obiettivi del progetto; 

• incontri con i formatori e tirocinanti del centro; 

• incontri con le famiglie locali e il loro piccolo commercio informale; 

• proporre e agevolare formazione attinente allo staff CESA; 

• valutazione finale dell’esperienza di training informale con il team 

CESA. 

• Capire le sfide di vivere in una zona 

peri-urbana di una capitale in Africa 

• Comprendere le sfide presentate nei 

contesti familiari e di economia infor-

male, insieme alle strategie di so-

pravvivenza per affrontare l’incertez-

za economica e sociale 

• Identificare opportunità e sfide dei 

corsi di formazione 

CESA, ONG Rosto Solidário (Angola) 

© Rosto Solidário 

Lavoro QUESTA ESPERIENZA TI PER-
METTERA’ DI: 

PER PIU’ INFORMAZIONI 
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Trasporti: organizzati dallo staff del 

progetto; 

 

Alloggio: hotel Locali 
 

Lingua/e: portoghese 

 

Moneta: Kwanza 

 Rosto Solidário 
 

Email: cidadaniaglobal@rostosolidario.pt 

           geral@rostosolidario.pt 

Telefono: +351 256 336 001 

Skype ID: rsongd 

Centro Culturale Santa Cruz*, ONG Rosto Solidário (Angola) 

ATTIVITA’ 

Questa esperienza di formazione varia da due settimane a un mese. Le 

attività includono: 

•  Incontri su contesto locale, background e obiettivi del progetto; 

• incontri con gli utenti, i formatori e il direttivo del Centro;  

• incontri con i giovani locali e i tirocinanti di SCCC al fine di capire le 

principali opportunità e sfide del mondo del lavoro;  

• analizzare il modello di business di SCCC e valutare la sua sostenibilità 

come business sociale; 

• proporre ed implementare corsi di formazione pertinenti allo staff di 

SCCC; 

• valutazione finale dell’esperienza di training informale con lo staff di 

SCCC . 

• Sperimentare sfide e opportunità 

di imprese sociali che creano 

impiego; 

• Conoscere il contesto locale 

facendo particolare attenzione  

al mercato del lavoro per giovani 

c o m p e t e n t i  n e l  s e t t o r e 

informatico; 

• Riflettere sull’importanza della 

tecnologia nel lo svi luppo 

dell’economia.   

*Santa Cruz Cultural Centre 

© Rosto Solidário 

BACKGROUND DELL’ORGANIZZAZIONE E CONTESTO LOCALE 

Il Centro culturale Santa Cruz (SCCC) è un centro di formazione professionale 

situato a Uije (Angola) di proprietà delle Missionarie Passioniste che lo gestisco-

no e sono uno dei partner locali di Rosto Solidario in Angola. Basato su  un’eco-

nomia sociale sostenibile, questo centro offre diversi servizi e attrezzature alla 

comunità, specialmente agli studenti: le attrezzature consistono in una bibliote-

ca e un centro audio-visivo; i servizi includono una formazione professionale nel 

settore informatico, servizi di disegno grafico, eventi culturali etc. Gli apprendisti 

del centro affrontano la domanda di un mercato del lavoro con un alto tasso 

di disoccupazione e pochissime opportunità di lavoro sia nel settore pubblico 

che privato ,entrambi  molto competitivi in quanto di solito richiedono mano-

dopera specializzata. Poichè le opportunità sono scarse, molti giovani diventa-

no lavoratori autonomi nel mercato informale . 

PER PIU’ INFORMAZIONI 

LOGISTICA 

QUESTA ESPERIENZA TI PER-
METTERA’ DI: Lavoro 
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Trasporti: organizzati dallo staff del 

progetto (auto/bus) 

 

Alloggio: organizzati dallo staff del 

progetto a Maputo e Inhambane 

(lodeges, appartamenti privati etc) 
 

Lingua/e: portoghese 

 

Moneta: Metical 

PROGETTO MONDO MLAL 

 
Email: mozambico.margara@mlal.org 

  

Telefono: +258 827744399 

LOGISTICA 

• Migliorare conoscenza e com-

prensione della cultura locale 

ed entrare in contatto con le 

comunità locali più svantag-

giate;  

• acquisire una buona cono-

scenza sui corsi di formazione 

professionale mercato del la-

voro e attività generatrici di 

reddito in Mozambico.  

 

Progetto VET, Progetto Mondo MLAL (Mozambico) 

©  Progetto Mondo Mlal 

BACKGROUND DELL’ORGANIZZAZIONE E CONTESTO LOCALE 

Il “Progetto mondo MLAL” mira al miglioramento delle condizioni di 

vita della popolazione del Mozambico e a incrementare le opportuni-

tà di lavoro e l’accesso al mercato del lavoro per donne e  giovani, 

attraverso il miglioramento dei servizi indirizzati alla formazione profes-

sionale e all’istruzione nella provincia di Maputo e Inhambane. 

ATTIVITA’ 

Questa è una formazione/visita di quattro settimane che si terrà in  Mo-

zambico nell’ambito del progetto sopra citato “Progetto Mondo MLAL”. 

Le principali attività includono: 

• Incontro introduttivo sul Paese e background del progetto; 

• visita ai luoghi e ai beneficiari del progetto nei quartieri di Maputo e 

Inhambane; 

• visita alle imprese locali e coinvolgimento nella progettazione dei 

corsi di agricoltura base e intermedio ;  

• studio ed analisi del mercato del lavoro di Maputo; 

• miglioramento del programma di formazione agricola offerta dal 

centro di formazione professionale Inhassoro; 

• creazione di un marchio locale dei prodotti per promuoverli a livello 

nazionale. 

Lavoro 
QUESTA ESPERIENZA TI PER-
METTERA’ DI: 

    PER PIU’ INFORMAZIONI 
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Labour 

 

 

 

 

 

 

  

Labour 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trasporti: organizzati dallo staff del 

progetto (auto/bus); 

 

Alloggio: organizzati dallo staff del 

progetto a Yangon e Magway 

(lodges, appartamenti privati etc) 

 

Lingua/e: birmano e inglese 

 

Moneta: Kyat Birmano e Dollari 

Statunitensi 

Terre des Hommes Italia ONLUS 

  
Email: l.guerneri@ tdhitaly.org 

         l.nichetti@tdhitaly.org  

  

Telefono: +39 02 2897 0418  

LOGISTICA 

BACKGROUND DELL’ORGANIZZAZIONE E CONTESTO LOCALE 

Il progetto SOW-IT mira a migliorare la qualità dell’alimentazione della po-

polazione locale nelle zone aride del Myanmar attraverso l’introduzione di 

sistemi d’irrigazione innovativi. Le zone aride hanno sempre avuto a che 

fare con il problema del cibo e della scarsità dell’acqua. TDH-IT sta lavo-

rando da più di dieci anni con l’obiettivo di incrementare la sicurezza ali-

mentare, migliorando le competenze dei beneficiari nella produzione ali-

mentare e combattendo la malnutrizione, specialmente nei bambini al di 

sotto dei 5 anni. 

ATTIVITA’ 

Questa è una formazione di 10 giorni, incluso un giorno di workshop che 

sarà tenuto in Myanmar. Le principali attività includono: 

• Introduzione sul contesto del Myanmar e sul background del progetto; 

• laboratorio di due giorni sulla costruzione di sistemi innovativi per il rispar-

mio dell’acqua con  esperti locali;  

• visita ai villaggi supportati dal progetto e discussione con i beneficiari . 

• tavola rotonda con lo staff del progetto per individuare bisogni e buone 

pratiche per affrontare il problema dell’insicurezza alimentare nelle zone 

secche; 

• condividere conoscenza ed idee su tecniche innovative, tradizionali e a 

basso costo per iniziative future collegate al presente progetto.  

• Migliorare conoscenza e 

comprensione del contesto 

agr ic o lo  de l  Myanmar 

centrale; 

• a c q u i s i r e  u n a  b u o n a 

conoscenza nel campo dei 

s i s t e m i  d i  p r o d u z i o n e 

alimentare sostenibile.  

Progetto SOW-IT, Terre des Hommes Italia Onlus, 

(Myanmar) 

© OIKOS Onlus 

Lavoro 
QUESTA ESPERIENZA TI PER-
METTERA’ DI: 

PER PIU’ INFORMAZIONI 
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Supply Chain Management 

 

 

 

 

Supply Chain Management 

 

 

 

 

 

Trasporti:  Trasporti pubblici, taxi, 

autonoleggio 

 

Alloggio:  Hotel, AirBnB, Ostelli, 

Alberghi 

 

Lingua/e: Portoghese, inglese e 

spagnolo 

 

Moneta: Euro 

Rosto Solidário 
  

Email: cidadaniaglobal@rostosolidario.pt 

           geral@rostosolidario.pt 

Telefono: +351 256 336 001 

Skype ID: rsongd 

LOGISTICA 

Progetto PROVE, ASSOCIAZIONE ADREPES (Portogallo)  

BACKGROUND DELL’ORGANIZZAZIONE E CONTESTO LOCALE 

ADREPES (Associação de Desenvolvimiento Regional da Península de Setúbal) 

mira a promuovere lo sviluppo integrato della penisola di Setúbal in Portogallo. 

Il progetto è stato avviato nel 2004 in seguito all’abbandono dell’agricoltura da 

parte dei coltivatori locali, colpiti soprattutto dalle difficoltà nelle vendite, e alla 

richiesta dei consumatori di avere prodotti di qualità potendo conoscerne i 

produttori. Attraverso il coinvolgimento degli attori locali (Comuni, coltivatori, 

Università e aziende), PROVE ha cominciato a diramarsi sul territorio portoghese 

a partire dal 2009. I suoi principali obiettivi sono: i) promuovere nuove forme di 

mercato a filiera corta fra piccoli produttori e consumatori, aiutando così i colti-

vatori a vendere i propri prodotti e ripagando il loro lavoro a un giusto prezzo e 

in maniera diretta e immediata. ii) far sì che i consumatori ricevano prodotti di 

qualità e abbiano un contatto diretto con i produttori (i consumatori sono re-

sponsabili nei confronti della propria comunità e costruiscono relazioni recipro-

che con i produttori locali).  

ATTIVITA’ 

Sono previsti cinque giorni per quest’esperienza di formazione. Le attività includono: 

• Briefing sul contesto locale e l’origine del progetto; 

• partecipazione alle attività in corso; 

• visita delle aziende agricole; 

• preparazione e distribuzione del paniere dei prodotti; 

• condivisione di esperienze; 

• proposte concrete da parte dei partecipanti (negoziate da entrambe le parti). 

• Acquisire o rafforzare conoscenze 

nel settore di gestione della catena 

di approvvigionamento e al 

c o n t e m p o  p r e n d e r e 

c o n s a p e v e v o l e z z a  c o n  l e 

specificità del valore del progetto 

d i  approvv i g i oname nto  i n 

Portogallo.  

• Capire la metodologia applicata 

da ADREPES nella distribuzione e 

vendita diretta di frutta e verdura 

© PROVE 

QUESTA ESPERIENZA TI PER-
METTERA’ DI: 

PER PIU’ INFORMAZIONI 

           Gestione della catena di  

  approvvigionamento  



HECOS FOR ETHICS 2014-1-IT01-KA200-002484 CUP code: G76G14000740006 38 

 

 

  

 

 

Supply Chain Management 

 

  

 

 

Supply Chain Management 

 

  

 

 

 

Trasporti:  organizzati dallo staff del 

progetto, autonoleggio 

 

Alloggio: hotel, alberghi , etc; 

 

Lingua: creolo capoverdiano, 

portoghese, spagnolo (al lavoro); 
 

Moneta: Escudo capoverdiano.  

Rosto Solidário 
  

Email: cidadaniaglobal@rostosolidario.pt 

           geral@rostosolidario.pt 

Telefono: +351 256 336 001 

Skype ID: rsongd 

Local Supply Chain for School Canteens, CERAI 

BACKGROUND DELL’ORGANIZZAZIONE E CONTESTO LOCALE 

L’ONG spagnola Center for Rural Studies and International Agriculture (CERAI) 

ha la finalità di contribuire allo sviluppo delle comunità rurali con un approccio 

agro-ecologico che ne difenda la sovranità alimentare.  

A Capo Verde, la vulnerabilità della sicurezza alimentare e lo sviluppo 

economico sono legati alla carenza di risorse naturali e alle pressioni 

esercitate su di esse. Il principale obiettivo del progetto è di supportare FICASE 

(Cape Verdean Foundation for School Social Action) e  REPAL (Local Agro-

Livestock Producers Network). Il progetto ha luogo sull’isola di São Vicente, 

nelle scuole ubicate in vari  quartieri della periferia di Mindelo e nelle aree di 

produzione agricola. Il progetto realizza attività in tre aree strategiche: i) 

sostegno delle associazioni rurali, con l’obiettivo di migliorare la capacità 

organizzativa degli agricoltori dell’isola; ii) produzione agricola sostenibile volta 

al rafforzamento delle capacità produttive, alla pianificazione, alla 

diversificazione, alla gestione del post-raccolta e alla commercializzazione dei 

prodotti agricoli; iii) promozione delle imprese rurali per supportare il network 

dei piccoli produttori/ fornitori nella vendita dei loro prodotti orto-frutticoli. 

ATTIVITA’ 

Questa è un’esperienza di formazione di 5 giorni. Le attività includono:  

• Briefing sul contesto locale e il background del progetto;  

• osservare da vicino il lavoro dei produttori con il raccolto nei vari 

passaggi della catena di approvvigionamento; prima nel network 

REPAL Network e successivamente nelle scuole;  

• partecipare alle seguenti attività: raccolta dei prodotti negli orti e 

trasporto ai centri di logistica; ii) Pulizia, selezione e coservazione dei 

prodotti nell’ Activity Center; iii) preparazione e conosegna dei cestini 

nelle scuole.  

• Acqu i s i re  o  ra f fo r za re  l a 

conoscenza nel campo della 

ge s t i one de l l a  catena d i 

approvvigionamento;  

• Conoscere il contesto locale di 

capo-Verde;  

• Capire la metodologia applicata 

da CERAI per rafforzare le attività 

agro-alimentari a S. Vicente e 

contribuire ad aumentare la 

sicurezza alimentare a livello 

comunitario.  

© CERAI 

QUESTA ESPERIENZA TI PER-
METTERA’ DI: 

LOGISTICA 

PER PIU’ INFORMAZIONI 

           Gestione della catena di  

  approvvigionamento  
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Supply Chain Management 

 

  

 

 

Supporto dell’agricoltura a conduzione familiare, ADIC NA-

FAIA (Guinea Bissau, regione orientale) 

 

 

 

 

 

Trasporti:  organizzati dallo staff del 

progetto 

 

Alloggio: organizzato dallo staff del 

progetto 

 

Lingua/e: creolo guineiano, 
portoghese 
 
Moneta: Franco CFA 

Rosto Solidário 
  

Email: cidadaniaglobal@rostosolidario.pt 

           geral@rostosolidario.pt 

Telefono: +351 256 336 001 

Skype ID: rsongd 

LOGISTICS 

BACKGROUND DELL’ORGANIZZAZIONE E CONTESTO LOCALE 

L’ONG guineana ADIC-Nafaia mira a contribuire allo sviluppo sostenibile e a 

garantire la sicurezza alimentare delle comunità locali nel quadro di uno 

sforzo volto a combattere la fame e ridurre la povertà. I suoi principali campi 

di intervento sono la produzione agricola e il rafforzamento organizzativo e 

istituzionale. Il progetto supporta le famiglie di agricoltori  nella parte 

orientale della Guinea Bissau e ambisce a promuovere iniziative di 

produzione agricola sostenibile per incrementare le entrate economiche e 

migliorare la dieta di queste comunità. Questo progetto, indirizzato a gruppi/

associazioni di produttori, nasce in seguito all’individuazione dei seguenti 

problemi: (i) carenza ciclica di prodotti alimentari in tempi di crisi; ii) 

insicurezza alimentare dovuta all’agricoltura di sussistenza e alla bassa 

produttività agricola; (iii) agricoltori scarsamente o per nulla qualificati che 

prediligono l’utilizzo di tecniche agricole redditizie piuttosto che 

ecosostenibili ; (iv) scarsità di attività che generano reddito, legate alla 

produzione e commercializzazione di alimenti non trasformati.  

ATTIVITA’ 

Questa è un’esperienza di formazione di circa 15 giorni. Le attività includo-

no:  

• Incontro su contesto locale e background del progetto;  

• visite alle aree di intervento del progetto;  

• supporto per gli interventi formativi nelle seguenti aree: i) trasformazione 

dei prodotti locali; ii) tecniche agricole e ortofrutticole ecologicamente 

sostenibili; iii) preparazione e conservazione del cibo; 

• I partecipanti faranno proposte concrete per lo sviluppo del progetto 

(negoziate da entrambe le parti).  

• Acqui s i re  o  raf fo r za re  l a 

conoscenza nel campo della 

gest i one del la  catena di 

approvvigionamento;  

• Conoscere il contesto locale della 

Guinea Bissau: sfide e opportunità; 

• Capire la metodologia applicata 

da ADIC NAFAIA nel rafforzamento 

organizzativo ed istituzionale delle 

associazioni di produttori.  

© ADIC Nafaia 

QUESTA ESPERIENZA TI PER-
METTERA’ DI: 

PER PIU’ INFORMAZIONI 

           Gestione della catena di  

  approvvigionamento  
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Supply Chain Management 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Trasporti:  organizzati dallo staff del 

progetto 

 

Alloggio: organizzato dallo staff del 

progetto 

 

Lingua/e: creolo guineiano, 
portoghese 
 
Moneta: Franco CFA 

Rosto Solidário 
  

Email: cidadaniaglobal@rostosolidario.pt 

           geral@rostosolidario.pt 

Telefono: +351 256 336 001 

Skype ID: rsongd 

LOGISTICA 

Supportare la strutturazione del settore e rafforzare la gover-

nance delle organizzazioni dell’industria del riso. Guiarroz 

(Guinea-Bissau) 

BACKGROUND DELL’ORGANIZZAZIONE E CONTESTO LOCALE 

L’ONG Guiarroz, con sede a Contuboel in Guinea Bissau, mira a ridurre la 

povertà e l’insicurezza alimentare incentivando un’agricoltura diversificata, 

cambiando le abitudini alimentari e promuovendo una buona 

amministrazione delle associazioni di produttori. Il settore agricolo è 

considerato un obiettivo prioritario per il governo delle aree rurali della 

Guinea Bissau, data l’importanza della produzione agricola nel ridurre la 

dipendenza economica dall’estero e la conseguente vulnerabilità di questo 

Paese alle esternalità (es. l’aumento dei prezzi del cibo sul mercato 

internazionale). Questo progetto punta a rafforzare competenze e 

conoscenze delle comunità contadine con la finalità di aumentare la 

produzione di riso nella regione di Bafatà. Quindi, GUIARROZ intende: (i) 

informare e sensibilizzare i produttori di riso proponendo dibattiti sulle stazioni 

radio delle collettività; (ii) supportare il consolidamento di organizzazioni di 

produttori a base comunitaria e collaborare alla creazione di 

un’organizzazione nazionale di produttori di riso; (iii) rafforzare le capacità 

dei leader diffondendo la conoscenza delle leggi delle organizzazioni a 

base comunitaria, delle cooperative e dell’ OHADA (Organisation pour 

l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires). 

ATTIVITA’ 

Questa è un’esperienza di formazione di circa quindici giorni.  Le attività 

includono:  

• Incontro su contesto locale e background del progetto;  

• vsite alle aree di intervento del progetto;  

• dare supporto alla sensibilizzazione e formazione delle associazioni; 

• dare supporto alla creazione/miglioramento degli strumenti  di gestione 

organizzativa adattate alle esigenze associazioni a base comunitaria.  

• Conoscere il contesto locale della 

Guinea Bissau: sfide e opportunità; 

• acquisire conoscenza nel campo 

della gestione della catena di 

approvvigionamento in Guinea-

Bissau; 

• capire la metodologia applicata 

da GUIARROZ per il rafforzamento 

organizzativo ed istituzionale delle 

associazioni dei produttori di riso. 

© Guiarroz 

QUESTA ESPERIENZA TI PER-
METTERA’ DI: 

PER PIU’ INFORMAZIONI 

           Gestione della catena di  

  approvvigionamento  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique
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Trasporti:  organizzati dallo staff del 

progetto (auto e/o bus) 
 

Alloggio: organizzati dallo staff del 

progetto in dormitori  o hotel su 

richiesta (lodges, appartamneti 

privati) 
 

Lingua/e: Inglese e tedesco 

 

Moneta: Euro 

Technical University of Košice 

Facoltà di economia 
 

 

Email: dekanat.ekf@tuke.sk   

            Gabriela.Kolvekova@tuke.sk  

 Telefono: +421 55 602 2286 

LOGISTICA 

Progetto Data Based Decision Making,  Facoltà di Economia 

Università di Kosiče (Slovacchia) 

BACKGROUD DELL’ORGANIZZAZIONE E CONTESTO LOCALE 

Data Based Decison Making (ovvero “prendere decisioni sulla base dei dati”) è un 

progetto che punta ad aiutare i decision makers nella ricerca di soluzioni, siano que-

sti imprenditori, responsabili o autorità. I problemi della catena di approvvigiona-

mento sono complessi. Fortunatamente, i software offrono un gran numero di solu-

zioni per far fronte a questi problemi. In ogni caso, mettere a fuoco il problema e 

decidere fra varie soluzioni può causare delle perplessità. Questo progetto si con-

centra su come prendere decisioni basandosi sui dati per placare i dubbi e incre-

mentare la fiducia nel prendere una scelta piuttosto che un’altra.  

ATTIVITA’ 

Questa formazione della durata di una settimana consiste nel trovare soluzione a pro-

blemi pratici e discutere sulle implicazioni delle soluzioni. Le principali attività prevedo-

no: 

• statistica, utilizzando in particolare la Data Envelopment Analysis (DEA) e l’analisi 

input-output, facendo attenzione alle implicazioni pratiche nella presa di decisioni; 

• l’utilizzo di software di base per l’analisi, i partecipanti potranno accordarsi su quale 

software preferiranno usare;   

• presentazione e discussione delle soluzioni, dando così l’opportunità di mettere a 

confronto diversi modi di approccio allo stesso problema (le argomentazioni a favo-

re o contrarie a una soluzione sono basate sull’analisi dei dati); 

• i partecipanti vengono incoraggiati ad esporre le proprie questioni per consultarsi; 

• l’incontro fra persone provenienti da contesti differenti è accolto con favore, può 

contribuire all’arricchimento della discussione e ad avere punti di vista più variegati.  

• Acquisire nuove prospettive nel 

processo decisionale usando 

strumenti statistici così come 

teorie economiche della gestio-

ne della catena di approvvigio-

namento;  

• migliorare l’uso delle analisi di 

input-output; 

• comprendere l’importanza della 

Data Envelopment Analysis (DEA) 

e dell’ input-output analysis. 

 

© TUKE 

QUESTA ESPERIENZA TI PER-
METTERA’ DI: 

PER PIU’ INFORMAZIONI 

           Gestione della catena di  

  approvvigionamento  
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Supply Chain Management 

 

  

 

 

Supply Chain Management 

 

  

 

 

 

Trasporti:  organizzati dallo staff del 

progetto. 

 

Alloggio: organizzato dallo staff del 

progetto. 

 

Lingua/e: creolo guineiano, 

portoghese. 

 
Moneta: Franco CFA 

Rosto Solidário 
  

Email: cidadaniaglobal@rostosolidario.pt 

           geral@rostosolidario.pt 

Telefono: +351 256 336 001 

Skype ID: rsongd 

LOGISTICA 

Nô Fia Na Crias, COAJOQ (Guinea-Bissau) 

BACKGROUND DELL’ORGANIZZAZIONE E CONTESTO LOCALE 

COAJOQ (Cooperativa allevamento bestiame di giovani professionisti) 

presso Canchungo (Guinea-Bissau)  è stata fondata con l’obiettivo di 

raggiungere lo sviluppo sostenibile della comunità promuovendo 

l’imprenditorialità tra i giovani disoccupati e assicurando al contempo la 

sostenibilità delle associazioni di base.  Il suo metodo di lavoro è basato sulla 

meccanizzazione in piccola scala (utilizzando trattori, pelatrici di riso, 

pressatrici di olio di palma, impianti di irrigazione a goccia, ecc.), e 

sull’informazione e la sensibilizzazione dei contadini (trasmissioni radio per la 

comunità, assistenza tecnica permanente, supporto per la gestione 

collettiva e lotta antiparassitaria).  La cooperativa investe anche nella 

produzione di brevi cicli di animali. COAJOQ, in ogni sua azione, cerca di 

non sconvolgere la vita sociale e culturale delle comunità circostanti e di 

non danneggiare i suoli. Questo progetto mira a sviluppare un sistema 

cooperativo e comunitario integrato di produzione di pollame, caprini e loro 

derivati per aumentare la disponibilità  e l’accesso  a cibi proteici e 

contribuire così al miglioramento delle condizioni di vita degli agricoltori.  

ATTIVITA’ 

Questa è un’esperienza di formazione di circa quindici giorni.  Le attività 

includono:  

• Incontro su contesto locale e background del progetto; 

• supporto alla creazione di strumenti di produzione per  gli allevatori e la 

comunità; 

• supporto ai servizi forniti dalla cooperativa, come formazione, assistenza 

tecnica e  commercializzazione; 

• i partecipanti faranno proposte concrete per lo sviluppo del progetto 

(negoziate da entrambe le parti).  

• Conoscere il contesto locale 

della Guinea-Bissau: sfide e 

opportunità; 

• acquisire conoscenze sulle 

catene di approvvigionamentyo 

sostenibili in Guinea-Bissau; 

• capire la metodologia applicata 

da COAJOQ per rafforzare le 

attività agricole nella regione e 

contribuire a migliorare la 

sicurezza alimentare a livello 

comunitario.  

© COAJOQ 

QUESTA ESPERIENZA TI PER-
METTERA’ DI: 

PER PIU’ INFORMAZIONI 

           Gestione della catena di  

  approvvigionamento  
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Trasporti:  organizzati dallo staff del 

progetto (auto e/o bus). 

 

Alloggio: organizzato dallo staff del 

progetto nelle regioni di Cajamarca, 

Junin, Puno in Perù e La Paz in Bolivia 

(lodges, hotels, etc.) 

 

Lingua/e: spagnolo 

 

Moneta:  Nuevo Sol (Perù) e Bolivanos

(Bolivia) 

PROGETTO MONDO MLAL 

  
Email: ivana.borsotto@mlal.org 
 

Telefono: +39 045 8102105  

Progetto Cafè Corecto, Progetto Mondo MLAL 

(Perù and Bolivia) 

BACKGROUND DELL’ORGANIZZAZIONE E CONTESTO LOCALE 

Il progetto Cafè Corecto è attuato dal MLAL in Bolivia e Perù ed è cofinan-

ziato dall’Unione Europea.  Il progetto si concentra sulla realizzazione di 

condizioni di commercio equo per i lavoratori delle piantagioni di caffè. 

L’obiettivo è quello di garantire un miglior accesso ai i produttori (60% don-

ne e 80% giovani) ai servizi pubblici e sociali. I tirocinanti coinvolti nel pro-

getto sperimenteranno le condizioni dei lavoratori di caffè e il processo di 

integrazione del commercio equo-solidale del caffè nel mercato interna-

zionale.  

ATTIVITA’ 

Questa è una formazione/visita di due settimane da svolgersi in Bolivia o 

Perù nel contesto del Progetto del Mondo MLAL. Le principali attività in-

cludono:  

• Incontro su contesto locale e background del progetto; 

• due giorni di formazione sulle condizioni precarie dei lavoratori di caffè 

dovute all’instabilità del mercato internazionale;  

• visite alle sedi ed ai beneficiari del progetto;  

• fare volontariato con i produttori locali;  

• discussioni di gruppo per promuovere il commercio del caffè equo-

solidale nei paesi Europei.  

• Migliorare la conoscenza e la 

comprensione della cultura 

locale e del mercato del lavo-

ro del caffè;  

• Acquisire una buona com-

prensione delle buone prati-

che nella produzione del caf-

fè.  

©  Progetto Mondo Mlal 

QUESTA ESPERIENZA TI PER-
METTERA’ DI: 

LOGISTICA 

PER PIU’ INFORMAZIONI 

           Gestione della catena di  

  approvvigionamento  
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Supply Chain Management 

 

  

 

 

 

Trasporti:  organizzati dallo staff del 

progetto. 

 

Alloggio: organizzato dallo staff del 

progetto a Piura 
 

Lingua/e: Spagnolo 

 

Moneta: Nuevo Sol peruviano 

Rosto Solidário 
  

Email: cidadaniaglobal@rostosolidario.pt 

           geral@rostosolidario.pt 

Telefono: +351 256 336 001 

Skype ID: rsongd 

LOGISTICA 

Sostenibilità del settore delle banane,  Oikos (Perù) 

BACKGROUND DELL’ORGANIZZAZIONE E CONTESTO LOCALE 

L’ONG portoghese Oikos – Cooperação e Desenvolvimento 

(Cooperazione e Sviluppo) mira a debellare il problema della povertà, 

ridurre gli squilibri economici e la disparità di conoscenza coinvolgendo 

gli attori sociali che condividono le stesse responsabilità e sviluppando 

soluzioni sostenibili in modo che ognuno possa esercitare il proprio diritto 

di vivere la propria vita con dignità. Oikos in Perù sta supportando e 

promuovendo la produzione di banane biologiche, fornendo  un 

aumento delle entrate e maggiore stabilità alle famiglie dei beneficiari. 

Attualmente propone  di migliorare la qualità di vita e ridurre la povertà 

dei produttori, dei lavoratori e delle comunità nella regione di Piura 

attraverso lo sviluppo sostenibile del settore delle banane.  

ATTIVITA’ 

Questa è un’esperienza di formazione di tre settimane. Le attività includo-

no:  

• Incontro su contesto locale e background del progetto; 

• scambio di conoscenze e nozioni pratiche sulla produzione delle 

banane biologiche;  

• condividere la competenza per assicurare un uso ottimale delle risorse 

locali disponibili e per una migliore produzione sostenibile;  

• condividere idee e usi  per ottimizzare la produzione e distribuzione al 

fine di renderle ancora più eque; 

• i partecipanti faranno proposte concrete per lo sviluppo del progetto 

(negoziate da entrambe le parti).  

• Capire come è possibile avere 

prodotti di alta qualità e certificati 

organici e al contempo garantire 

u n a  d i s t r i b u z i o n e  e q u a , 

assicurando al raccolto dei 

produttori i più alti benefici del 

valore finale del prodotto; 

• Dimostrare che un investimento in 

uno specifico settore ha bisogno 

di essere integrato, rispondendo 

alle necessità della comunità.  

© Oikos 

QUESTA ESPERIENZA TI PER-
METTERA’ DI: 

PER PIU’ INFORMAZIONI 

           Gestione della catena di  

  approvvigionamento  
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• Acquisire una migliore conoscenza 

del progetto e l’impegno delle ONG 

in Bangladesh; 

• prendere visione delle sfide e delle 

opportunità riguardanti il settore 

dell’abbigliamento prefabbricato; 

• scoprire soluzioni innovative e soste-

nibili per promuovere e garantire I 

Diritti Umani e del lavoro attraverso 

programmi di interventi su strumenti 

di sicurezza. 

 

 

 

Trasporti:  organizzati dallo staff del 

progetto (aerei/minivan) 
 
Alloggio: organizzato dallo staff del 

progetto a Khulna e Dhaka 
 

Lingua/e: Inglese 

 

Moneta: Taka Bangalese (BDT) 

Terre des Hommes Italia ONLUS 

  
Email: l.guarneri@tdhitaly.org 

           v.lucchese@tdhitaly.org 

Telefono: + 39 02 28970418 

LOGISTICA 

Progetto Jukta Hoe Mukta, Terres des Hommes Italia 

(Bangladesh)  

BACKGROUND DELL’ORGANIZZAZIONE E CONTESTO LOCALE 

Il progetto JHM ha l’obiettivo di creare un modello sicuro per la 

migrazione interna e di fornire opportunità di lavoro, competenze 

lavorative e servizi alle ragazze e giovani donne marginalizzate del sud-

ovest del Bangladesh che decidono di spostarsi a Dhaka e lavorare nel 

settore dell’abbigliamento, in modo da garantire loro una vita più sicura. 

Il progetto creerà anche un ambiente accogliente nell’ambito delle 

industrie di abbigliamento selezionate, dove lavoratori organizzati sono 

ammessi ad avere regolarmente incontri e a negoziare con i manager 

delle fabbriche così come a promuovere risoluzioni pacifiche dei conflitti 

in linea con la Legge Bengalese del Lavoro (2006) e i successivi 

emendamenti (2012 e 2013). 

ATTIVITA’ 

Questa è una formazione/visita in Bangladesh che ha l’obiettivo di far 

osservare e capire i settori prioritari di questo progetto. Le attività princi-

pali includono:  

• Incontri di introduzione e orientamento al background del paese;  

• Visita alla comunità dei Dalit (fuori casta) e incontro con le giovani 

donne;  

• Visita al centro di formazione professionale e visita ai Centri di cura;  

• Partecipare a incontri informativi con i gruppi di lavoratori delle indu-

strie a norma selezionate;  

• Incontro con i 20 capi squadra responsabili dell’implementazione della 

App pilota componente del progetto;  

• Un giorno di workshop con il team del progetto e analisi SWOT per 

identificare i punti di forza e debolezza del progetto e possibili soluzio-

ni.  

© Terres des Hommes 

Sicurezza e Protezione 
QUESTA ESPERIENZA TI PER-
METTERA’ DI: 

PER PIU’ INFORMAZIONI 
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Trasporti: trasporti pubblici, auto 

dell’organizzazione.  

 

Alloggio: hotels, guest house, ostelli, 

AirBnB, etc. 

 

Lingua: Portoghese  

 

Moneta: Euro 

 

Non-discriminazione 

LOGISTICA 

© Rosto Solidário  

Trampolim, CASPAE 10 (Portugal) 

BACKGROUND DELL’ORGANIZZAZIONE E CONTESTO LOCALE 

Il Centro per il supporto Sociale di Familiari e Amici della Scuola 

(CASPAE) è un’organizzazione no-profit la cui missione è di promuove-

re risposte sociali, sviluppo personale e benessere dalla prospettiva 

dell’inclusione degli individui nella società.  Il progetto Trampolim  ha 

l’obiettivo di promuovere l’inclusione sociale e le pari opportunità, 

concentrandosi sul Planalto di Ingote a Coimbra (Bairros da Rosa e 

Ingote) e il Centro per stagisti. Il suo intervento è focalizzato a risolvere 

problemi sociali associati a comportamenti a rischio e deviati di bam-

bini e giovani,  famiglie multi-problematiche con esigenze socio-

economiche, disoccupazione e basse qualificazioni. A questo fine 

CASPAE porta avanti 19 attività sporadiche o regolari con bambini e 

giovani tra i 6 e i 30 anni.  

ATTIVITA’ 

Questa è un’esperienza di formazione di circa 5 giorni. Le attività in-

cludono:  

• Incontro su contesto locale e background del progetto; 

• visite alle sedi del progetto;  

• migliorare il workshop teatrale, le attività sportive e multimediali;  

• promozione dei gruppi di giovani (formazione di associazioni); 

• assistenza all’ufficio dell’Impiego e del Supporto alla Formazione;  

• i partecipanti fanno proposte concrete per lo sviluppo del 

progetto (negoziate da entrambe le parti).  

• Conoscere il contesto di 

quartieri portoghesi vulnera-

bili e le sfide che devono 

affrontare le iniziative di 

inclusione sociale;  

• Riconoscere l’importanza 

delle attività di educazione 

non formale come strategia 

per mobilitare bambini e 

giovani. 

© CASPAE 

Email: cidadaniaglobal@rostosolidario.pt 

           geral@rostosolidario.pt 

Telefono: +351 256 336 001 

Skype ID: rsongd 

Rosto Solidário 
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Trasporti: trasporti pubblici (p.e. bus), 

taxi. 

 

Alloggio: hotels, guest houses, Airbnb, 

ostelli,  etc. 

 

Lingua/e: Portoghese  

 

Moneta: Euro 

 

LOGISTICA 

© Rosto Solidário  

 Ubuntu Academy, IPAV (Portogallo) 

BACKGROUND DELL’ORGANIZZAZIONE E CONTESTO LOCALE 

IPAV-Instituto Padre António Vieira è un’associazione civile no profit.  Il suo 

obiettivo è rappresentato dalla riflessione, l’educazione e la promozione 

inerenti alla dignità umana, la solidarietà sociale, la sostenibilità, lo 

sviluppo, la diversità e il dialogo tra civiltà/culture. L’accademia Ubuntu è 

un progetto di educazione non formale che mira a sostenere i giovani con 

un alto potenziale di leadership e che provengono da background di 

esclusione sociale, inoltre cerca di lavorare con loro per sviluppare progetti 

di imprenditoria sociale a sevizio della comunità.  Il metodo Ubuntu è 

essenzialmente un processo di apprendimento attraverso una pedagogia 

di relazione.  E’ fondato su una tabella di marcia basata su: i) modelli da 

seguire(es. Nelson Mandela, Martin Luther King); ii) strumenti (es. project 

management); iii) esperienze (es. judo e leadership); iv) sfide (e.g. sviluppo 

di progetti sull’innovazione sociale).  

ATTIVITA’ 

Questa è un’esperienza di formazione di sette giorni. Le attività pos-

sono includere:  

• Incontro su contesto locale e background del progetto; 

• osservare/partecipare all’incubatore del progetto sull’imprendi-

toria sociale;  

• partecipazione alle attività in corso;  

• i partecipanti fanno proposte concrete per lo sviluppo del pro-

getto (negoziate da entrambe le parti).  

 

• Coinvolgere in un unico progetto di 

educazione non-formale i settori dei 

giovani, della leadership e dell’im-

prenditoria sociale;  

• acquisire/rafforzare la conoscenza 

delle idee di Ubuntu, una filosofia 

della non-discriminazione e promo-

zione della pace.  

• conoscere il contesto locale, inclusi 

gli ambienti socialmente vulnerabili.  

© IPAV  

Rosto Solidário 

Email: cidadaniaglobal@rostosolidario.pt 

           geral@rostosolidario.pt 

Telefono: +351 256 336 001 

Skype ID: rsongd 
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Trasporti:  organizzati dallo staff del 

progetto (auto e/o bus)  
 
Alloggio: organizzato dallo staff del 

progetto a Pasto (lodges, apparta-

menti privati, etc.) 

 
Lingua/e: spagnolo 

 

Moneta: Peso colombiano  

OIKOS Onlus 

 
Email: susanna.svaluto@oikosonlus.net 

         chiara.torassa@oikosonlus.net 
Telefono: +39 (0)432 520803 

LOGISTICA 

Progetto Dupla Paz, Oikos Onlus (Colombia)  

BACKGROUND DELL’ORGANIZZAZIONE E CONTESTO LOCALE 

In Colombia, gli obiettivi del progetto DUPLA PAZ sono di rafforzare il 

coinvolgimento partecipativo nella comunità del Nariño e il processo 

democratico offrendo supporto alle vittime di abusi e violenze. Oikos 

sta lavorando con il suo partner locale, l’Istituto ISAIAS, dal 2005. La 

partnership fra OIKOS e ISAIAS si è concentrata principalmente su svi-

luppo, formazione e presa di consapevolezza nei campi delle iniziati-

ve democratiche e partecipative nelle municipalità di Santa Cruz, 

Samaniego, Ricaurte, Roberto Payan e Pasto. 

ATTIVITA’ 

Questa è una formazione/visita di tre settimane che si svolgerà in Co-

lombia nel contesto del presente progetto. Le principali attività inclu-

dono:  

• Incontri su contesto locale e background del progetto; 

• una formazione di dieci giorni sull’autogestione e pratiche di resi-

lienza per combattere la discriminazione;  

• dieci giorni di formazione sulla legge indigena e forme di giustizia 

autonoma; 

• gruppi di discussione e incontri di brainstorming per identificare 

bisogni e soluzioni innovative per la prevenzione di discriminazioni 

e abusi;  

• elaborazione di una concept note per mettere in luce  le necessi-

tà di finanziamento del programma e/o difesa   

• Visite alle sedi e ai beneficiari del progetto.  

© OIKOS Onlus 

• Migliorare conoscenza e 

comprensione della cul-

tura locale; 

 

• acquisire una buona co-

noscenza delle buone 

pratiche per prevenire la 

discriminazione. 

Non-discriminazione 
QUESTA ESPERIENZA TI PER-
METTERA’ DI: 

PER PIU’ INFORMAZIONI 
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Trasporti: trasporti pubblici (bus); taxi; 

affitto auto. 

 

Alloggio: hotels, Airbnb (a Mindelo), 

case private, etc. 

 

Lingua/e: portoghese e creolo 

capoverdiano 

 

Moneta: Escudo capoverdiano 

 

LOGISTICA 

© Espaço Jovem  

Escolinhas de Verão, Espaço Jovem (Capo Verde) 

BACKGROUND DELL’ORGANIZZAZIONE E CONTESTO LOCALE 

Espaço Jovem (EJ) è un’organizzazione della società civile con sede a São 

Vicente, Capo Verde. L’organizzazione cerca di prevenire la violenza gio-

vanile lavorando con le comunità locali in due centri comunitari nei rioni 

periferici: - Pedra Rolada e Ribeira de Craquinha. Le persone che vivono in 

entrambi I rioni affrontano giornalmente sfide legate a disoccupazione e 

povertà come per esempio:  violenza, bande criminali, prostituzione e  

commercio illegale. Escolinhas de Verão (summer school) è un’iniziativa 

annuale di EJ che si sviluppa durante le vacanze estive e che mira ad offri-

re alla comunità locale di bambini uno spazio sicuro, divertente e di ap-

prendimento per trascorrere il tempo libero.  

ATTIVITA’ 

Espaço Jovem può ospitare un gruppo per un’esperienza di formazione/

visita dai tre a trenta giorni. Il gruppo può partecipare alle diverse attività 

offerte dall’organizzazione:   

• Incontri su contesto locale e background del progetto; 

• formazione sul lavoro in team e lavoro con I giovani che prendono in 

considerazione le sfide locali; 

• formazione dei mediatori nella summer school; 

• coinvolgimento dei mediatori nelle attività della summer  school con 

bambini (workshop di teatro e musica, sport, espressione artistica); 

• visite alle comunità locali e ad altre organizzazioni locali ; 

• impegno nelle attività quotidiane dei centri comunitari;  

• proporre e facilitare una formazione pertinente per lo staff di EJ;  

• incontro finale con lo staff di EJ. 

• Conoscere il lavoro giovani-

le nei contesti vulnerabili 

attraverso l’esperienza dell’ 

Espaço Jovem;  

• Impegnarsi con i giovani e i 

bambini che frequentano i 

centri comunitari così come 

nelle attività di apprendi-

mento.  

Rosto Solidário 

Email: cidadaniaglobal@rostosolidario.pt 

           geral@rostosolidario.pt 

Telefono: +351 256 336 001 

Skype ID: rsongd 
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Trasporti:  organizzati dallo staff del 

progetto  

 
Alloggio: comunità locali, case pri-

vate, guest house 
 

Linguea/e: creolo guineiano, portog-

hese.  

 
Moneta: Franco Cfa 

 

LOGISTICA 

© Rosto Solidário  

 Project “Women+”,  Cabaz di Terra (Guinea-Bissau) 

BACKGROUND DELL’ORGANIZZAZIONE E CONTESTO LOCALE 

Fondata nel 2011, Cabaz di Terra (CdT) è un’organizzazione guineiana 

che promuove pratiche e soluzioni collettive indirizzate a produttori e 

consumatori locali basandosi su strategie di network e solidarietà. CdT 

ha consolidato negli anni la sua esperienza nell’economia solidale  

promuovendo i temi del rispetto della dignità umana, cittadinanza e 

auto-rispetto attraverso alternative valide per la produzione ed il 

commercio di prodotti della Guinea Bissau. Il progetto 'Women+' 

cerca di promuovere l’emancipazione economica e sociale delle 

donne vulnerabili per mezzo di creazioni artistiche e del 

riconoscimento economico della tessitura tradizionale guineiana. 

Questa azione —implementata in Bissau, Biombo e Cacheu—si 

focalizza su una fetta di popolazione che è in gran parte esclusa da 

attività economiche redditizie, le donne che sono "iardadas" 

(ereditate) dalle regioni del Cacheu e Biombo. Si intende rinforzare le 

loro competenze nei settori tecnici, economici e organizzativi in un 

campo con un forte potenziale economico: la tessitura.  

ATTIVITA’ 

Questa è un’esperienza di formazione di circa sette giorni. Le attività in-

cludono:  

• Incontri su contesto locale e background del progetto; 

• visite alle aree di intervento del progetto;  

• Sintado Justo: monitoraggio della struttura organizzativa e maturità del 

modello di business dei gruppi destinatari del progetto. Previsione di 

un nuovo servizio della struttura  di CdT nel campo della consulenza e 

del supporto di iniziative emergenti di economia solidale; 

• i partecipanti faranno proposte concrete per lo sviluppo del progetto 

(negoziate da entrambe le parti). 

• Conoscere il contesto 

del mercato del lavoro 

della Guinea-Bissau, in 

particolare le sfide affron-

tate dalle donne;  

• riconoscere l’importanza 

di usare le risorse locali 

come strategia per l’im-

prenditorialità e l’impie-

gabilità.  

© Cabaz di Terra 
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Trasporti:  organizzati dallo staff del 

progetto  

 
Alloggio:  hotel, guest house. 

 
Lingua/e: creolo guineiano, portoghe-

se.  

 
Moneta: Franco Cfa 

 

LOGISTICA 

© Rosto Solidário  

 School Bengala Branca,  AGRICE (Guinea-Bissau) 

BACKGROUND DELL’ORGANIZZAZIONE E CONTESTO LOCALE 

AGRICE - L’associazione guineiana per la riabilitazione ed Integrazione dei 

non vedenti è un’organizzazione no-profit che, dal 1996, sta promuovendo 

l’inclusione sociale delle persone con disabilità visive in tutte le sfere della 

società della Guinea– Bissau. La Scuola Bengala Branca è un progetto di 

educazione inclusiva che ha 314 studenti di cui 75 non vedenti. Questa è 

stata la prima scuola che ha permesso ai guineiani con disabilità visiva di 

studiare e conoscere il mondo.  Essa fornisce anche servizi di riabilitazione 

così come una casa dove vivono i bambini con disabilità visiva.  

ATTIVITA’ 

Questa è un’esperienza di formazione di circa cinque giorni.  Le attività 

includono:  

• Incontri su contesto locale e background del progetto; 

• osservazione delle attività in corso: (p.e.: letture, campagne di sensibi-

lizzazione etc);  

• supporto specifico nella realizzazione delle attività necessarie ad im-

plementare i progetti in corso;  

• i partecipanti faranno proposte concrete per lo sviluppo del progetto 

(negoziate da entrambe le parti). 

• Conoscere il contesto locale 

e le sfide che i disabili affron-

tano in Guinea-Bissau, in par-

ticolare i bambini con disabi-

lità visive; 

• conoscere l’importanza di 

garantire l’accesso universale 

all’educazione e promuovere 

i diritti delle persone con disa-

bilità.  

© AGRICE 
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• Acquisire o consolidare la 

conoscenza nel campo 

della trasparenza e respon-

sabilità in Portogallo;  

• capire l’importanza della 

ricerca e dell’advocacy per 

un’opinione pubblica infor-

mata e partecipativa così 

come per la definizione e 

implementazione di politi-

che pubbliche trasparenti.   

 

 

 

Trasporti: Trasporti pubblici  

 

Alloggio: Hotel, B&B, etc  

 

Lingua/e: portoghese e inglese  

 

Moneta: Euro 

Rosto Solidário 
 

Email: cidadaniaglobal@rostosolidario.pt 

           geral@rostosolidario.pt 

Telefono: +351 256 336 001 

Skype ID: rsongd 

Anti-corruzione 
QUESTA ESPERIENZA TI PERMET-

TERA’ DI 

LOGISTICA 

PER PIU’ INFORMAZIONI 

TIAC— Transparência e Integridade, Associação Cívica 

(Portogallo)* 

BACKGROUND DELL’ORGANIZZAZIONE E CONTESTO LOCALE 

TIAC è la rappresentanza portoghese del network globale anticorruzione 

Transparency International. TIAC si batte per l’accesso all’informazione 

pubblica promuovendo una cittadinanza informata, attiva e 

partecipativa. Studi recenti dimostrano che la consapevolezza dei cittadini 

sul fenomeno della corruzione è in aumento insieme alla percezione 

dell’incompetenza delle istituzioni di prevenire e combattere questo tipo di 

crimine. Ciò nonostante, sia la maggioranza della popolazione che i 

decisori politici sono ancora carenti di una conoscenza specializzata sulle 

best practice internazionali e le politiche pubbliche più adeguate per 

combattere la corruzione e promuovere la trasparenza e la partecipazione 

pubblica. TIAC ha l’obiettivo di aumentare la diffusione di questa 

conoscenza, mobilitare i cittadini e mettere i decisori sotto pressione per 

definire ed implementare le migliori politiche pubbliche sulla trasparenza, 

accesso all’informazione, partecipazione pubblica e amministrazione, al 

fine di combattere la corruzione e rafforzare la qualità della deomcrazia 

portoghese.  

ATTIVITA’  

Questa è un’esperienza di formazione di circa cinque giorni. Le attività 

potrebbero includere:  

• Incontro su contesto locale e progetti in corso;  

• supportare l’organizzazione delle tavole rotonde, dibattiti e tipi  simili di 

eventi; 

• supportare la pubblicizzazione dei risultati dei progetti e  le 

raccomandazioni;  

• i partecipanti faranno proposte concrete per lo sviluppo del progetto 

(negoziate da entrambe le parti). 

JUNTOS CONTRA A 

CORRUPÇÃO 

Working together against 

Corruption 

© TIAC 
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Trasporti: organizzati dallo staff del 

progetto (auto/bus) dal/all’ aeroporto 

di Palermo a fiori di Campo a Cinisi.  
 

Alloggio: organizzato dallo staff del 

progetto a Cinisi. 
 

Lingua/e: italiano 

 
Moneta: Euro 

LIBERA-MENTE Onlus 

 
Email:  ecovillaggio.fioridicampo@gmail.com 

 

Telefono: +39 339 248 54 55 

LOGISTICA 

PER PIU’ INFORMAZIONI 

Progetto Fiori di Campo, Libera-Mente Onlus (Italy) 

BACKGROUND DELL’ORGANIZZAZIONE E CONTESTO LOCALE 

Il progetto Fiori di Campo  mira ad aumentare la consapevolezza 

sulle pratiche di anti-mafia ed anti-corruzione. Il progetto ha sede a 

300 metri dal mare in una proprietà confiscata alla mafia e converti-

ta a Eco-Villaggio grazie a migliaia di volontari provenienti da tutto il 

mondo.  

ATTIVITA’  

Questa è una formazione/visita di una settimana che avrà luogo a 

Cinisi  (Sicilia) nell’Eco-Villaggio di Fiori di Campo nel contesto di 

questo progetto. Le principali attività includono:  

• Presentazione della Cooperativa Sociale Libera– Mente;  

• “Io rifiuto”: workshop sulla presa di coscienza sulla gestione dei 

rifiuti e attività di creazione artigianale con l’uso di materiali da 

riciclo; 

• “Miseria Ladra”: Gruppi di lavoro e presa di coscienza sulla mis-

sione e le attività del movimento Emmaus in Italia;  

• “Fiori di Campo”: Gruppi di lavoro, studio del modello di start-up 

di Fiori di Campo (business plan, etc.); 

• escursione della memoria lungo “Centopassi” (Cinisi) e  cammino 

del“Quadrilatero della memoria”(Palermo); 

• testimonianze di volontariato e impegno civile contro la mafia ed 

il racket;  

• proiezione di docu-film (i film saranno scelti dai partecipanti);  

• attività di team-building, tempo libero e attività culinarie (i parte-

cipanti prepareranno i pasti insieme). 

• Migliorare la conoscenza e la 

comprensione delle pratiche di 

anti-corruzione;  

• acquisire una buona conoscen-

za dei danni della corruzione e 

dalle attività mafiose  del conte-

sto locale della Sicilia; 

• conoscere le buone pratiche nel 

campo della gestione dei rifiuti e 

del riciclaggio.  

© Libera-Mente Onlus 

Anti-corruzione 
QUESTA ESPERIENZA TI PERMET-

TERA’ DI 
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Trasporti: auto-gestita dai partecipan-

ti a Napoli e organizzata dallo staff 

del progetto durante l’esperienza 

(auto e/o bus). 

 

Alloggio: organizzato dallo staff del 

progetto a Napoli. 

 

Lingua/e: italiano 

 
Moneta: Euro 

WeWorld Onlus 

  
Email:  volontari@weworld.it 

 

Telefono: +39 0236215218 

LOGISTICA 

Diritti di bambini e donne nei contesti di esclusione sociale, 

WeWorld Onlus (Italy) 

BACKGROUND DELL’ORGANIZZAZIONE E CONTESTO LOCALE 

I progetti Frequenza200 e Spazio Donna hanno l’obiettivo di promuo-

vere l’inclusione di bambini e donne in due difficili rioni di Napoli: Bor-

go San Lorenzo e Scampia.  

ATTIVITA’  

Questa è una formazione/visita di una settimana che avrà luogo a 

Napoli (Campania) nel centro WeWorld nel contesto di questo pro-

getto. Le principali attività includono:  

• Presentazione  dell’associazione WeWorld Onlus; 

• “Fare inclusione a scuola”: workshop sulle attività educative che 

migliorano gli standard che devono essere svolti nelle scuole; 

• “Giropizza”: laboratorio culinario che mira ad incrementare la 

socializzazione e le relazioni umane nella comunità;  

• visita al rione di Scampia: problemi dell’area e esempi di impe-

gno della società civile;  

• escursione della memoria lungo le principali vie di Napoli;  

• testimonianze di operatori impiegati nella realizzazione del pro-

getto.  

• proiezioni di film sulle attività del progetto che riguardano inclu-

sione sociale e integrazione;  

• narrazione di storie e testimonianze di ufficiali di polizia  che lavo-

rano nella zona;  

• “Quante ne sai?”: laboratorio creativo con donne (sartoria per 

donna, disegni di gioielli, lavoro di improvvisazione, etc.). 

• Migliorare la conoscenza e 

la comprensione delle prati-

che di inclusione sociale;  

• acquisire una buona cono-

scenza dei divari educativi 

dei bambini delle aree disa-

giate;  

• conoscere le buone prati-

che per gestire la violenza 

domestica.  

© WeWorld Onlus 

Anti-corruzione 
QUESTA ESPERIENZA TI PERMET-

TERA’ DI 

PER PIU’ INFORMAZIONI 
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Environment 

 

 

 

 

 

 

Trasporti: trasporti pubblici, affitto auto, 

taxi.  

 

Alloggio: guest house; Hotel, B&B, 

AirBnB.  

 
Lingua/e: portoghese 

 

Moneta: Euro 

Ambiente 
 Banco de Recursos*, NGO Rosto Solidário  (Portogallo) 

BACKGROUND DELL’ORGANIZZAZIONE E CONTESTO LOCALE 

Rosto Solidário è una ONG portoghese con sede a Santa Maria da 

Feira, Portogallo. Incoraggia il riuso di mobili, elettrodomestici e abiti. 

Rosto Solidario promuove l’inclusione sociale e il coinvolgimento 

della comunità ricevendo in donazione beni che distribuisce alle 

famiglie in situazioni di grande vulnerabilità. Si basa sul supporto di un 

team tecnico e un gruppo di volontari che raccolgono, smistano e 

ridistribuiscono i prodotti.  Il Banco de Recurso è una risposta sociale 

consolidata che si basa su una forte partnership con altre istituzioni 

del terzo settore.  

ATTIVITA’ : 

Questa è un’esperienza di formazione che va da tre a sette giorni. 

Le attività includono:  

• Incontri su contesto locale e background del progetto; 

• supportare le attività quotidiane del Centro, raccolta, 

smistamento, immagazzinamento e ridistribuzione dei prodotti;  

• supportare l’organizzazione e la partecipazione a laboratori di 

restauro e personalizzazione dei mobili;  

• partecipazione al processo di costruzione di un potenziale 

modello di business per il progetto;  

• i partecipanti fanno proposte concrete per lo sviluppo del pro-

getto (negoziate da entrambe le parti). 

• Acquisi re o svi luppare 

conoscenza sulla sostenibilità 

ambientale;  

• a u m e n t a r e  l a 

c o n s a p e v o l e z z a  s u l l a 

necessità di ridurre, riusare  e 

riciclare (3R); 

• riflettere sulle possibilità di 

business dal riuso di prodotti 

e materiali.  

 *Centro Risorse 

Rosto Solidário 
 

Email: cidadaniaglobal@rostosolidario.pt 

           geral@rostosolidario.pt 

Telefono: +351 256 336 001 

Skype ID: rsongd 

© Rosto Solidário 

QUESTA ESPERIENZA TI PERMET-

TERA’ DI 

LOGISTICA 

PER PIU’ INFORMAZIONI 
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Environment 

 

 

 

 

 

 

Trasporti: trasporti pubblici, affitto auto, 

taxi.  

 

Alloggio: Guest house; Hotel, B&B, 

AirBnB.  

 
Lingua:/e portoghese 

 

Moneta: Euro 

aTerra, Fundação fé e Cooperação (Portogallo) 

BACKGROUND DELL’ORGANIZZAZIONE E CONTESTO LOCALE 

FEC (Fundação Fé e Cooperação) è finalizzata alla promozione dello 

sviluppo umano integrale attraverso la cooperazione e la solidarietà 

tra persone, comunità e chiese. Il progetto aTerra ha l’obiettivo di 

ridurre le ineguaglianze sociali, la povertà e l’esclusione nelle aree 

rurali delle piccole proprietà portoghesi affrontando due problemi 

centrali: 1) mancanza di sostenibilità nelle aree rurali con il 

conseguente spopolamento delle campagne e ripetuti incendi 

boschivi, mancanza di opportunità e biodiversità; 2) mancanza di 

identità e consapevolezza dei giovani delle aree rurali in termini di  

sfide e valori  intrinseci delle comunità e delle regioni dove sono 

integrati, seguito dalla riduzione di impegno e responsabilità  nel 

perseguire delle alternative per la rinascita di tali aree.  

Nell’ambito di questo progetto saranno implementate le seguenti 

azioni: (i) cinque corsi di formazione sull’agricoltura biologica; (ii) 

incontri mensili per condividere le esperienze; (iii) sudio delle 

preferenze di diverse categorie di consumatori (famiglie, istituzioni,  

rivenditori al dettaglio e all’ingrosso) attraverso il consumo di prodotti 

locali; iv) coordinamento con le scuole del comune per ottenere 

l’impegno a consumare prodotti locali.  

ATTIVITA’: 

Questa è un’esperienza di formaizone di tre giorni. Le attività 

includono:  

• Incontri su contesto locale e background del progetto; 

• sviluppo di attività educative quali giardinaggio, cucina per le 

scuole nell’associazione Casa Velha e visite ai produttori locali;  

• partecipazione al pranzo o cena di prodotti locali nell’ hotel 

Fatima School.  

• Conoscere il contesto locale e 

acquisire/rafforzare le conoscenze 

nel settore della sostenibilità rurale 

in Portogallo;  

• riflettere sul potenziale economico 

della valorizzazione  delle risorse 

generate localmente;  

• capire l’importanza di costruire le 

c a paci t à  d e l la  c omuni tà 

scolastica come una strategia 

integrata della sostenibilità rurale.  

Rosto Solidário 
 

Email: cidadaniaglobal@rostosolidario.pt 

           geral@rostosolidario.pt 

Telefono: +351 256 336 001 

Skype ID: rsongd 

 

Fondazione di Fede e Cooperazione 

© FEC 

QUESTA ESPERIENZA TI PERMET-

TERA’ DI 

LOGISTICA 

PER PIU’ INFORMAZIONI 

Ambiente 
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Environment 

 

 

 

 

 

 

Trasporti: trasporti pubblici, affitto auto, 

taxi.  

 

Alloggio: guest house; Hotel, B&B, 

AirBnB, campeggio con strutture (in 

QEM) 

 
Lingua/e: portoghese 

 

Moneta: Euro 

LOGISTICA 

QEM— Quinta Ecológica da Moita, ASPEA (Portogallo) 

BACKGROUND DELL’ORGANIZZAZIONE E CONTESTO LOCALE 

ASPEA (Associação Portuguesa de Educação Ambiental—Associazione 

portoghese di educazione ambientale) è un’organizzazione 

governativa che mira alla sviluppo dell’educazione ambientale sia a 

livello formale che non-formale. ASPEA realizza diverse attività dalla sua 

sede centrale a Lisbona e dai cinque uffici locali sparsi nel paese, ossia: 

i)  seminari e corsi di formazione continua per insegnanti e supervisori 

ambientali; ii) collaborazione con i comuni; iii) ricerca nel campo 

dell’educazione ambientale. Quinta Ecológica da Moita (QEM) si 

sviluppa grazie ad una partnership tra Casa da Misericórdia de Aveiro 

(SCMA) e ASPEA con l’obiettivo di stimolare attività di educazione 

ambientale nella foresta di Moita. QEM è un edificio multifunzionale, 

che comprende il Centro di Educazione Ambientale e altre strutture 

che fornisce supporto ad una vasta gamma di attività. Offre una serie 

di attività e servizi connessi alla natura come: (i) workshop pedagogici; 

(ii) recupero di spazi verdi e laghetti; (iii) promozione di giardini di 

famiglia e comunitari; (iv) campi estivi; (v) passeggiate nella natura; e 

(vi) turismo rurale.  

ATTIVITA’: 

Questa è un esperienza di formazione di circa dieci giorni. Le attività 

includono:  

• Supporto per le attività programmate nel piano di attività annuale, 

ossia: i) realizzazione di workshop pedagogici; ii) manutenzione di 

siti naturali; iii) sviluppo di progetti connessi a biodiversità e 

conservazione, energie rinnovabili, coltivazioni biologiche etc;  

• Supporto alle attività di marketing e comunicazione.  

• Acquisire o rafforzare la 

conoscenza dell’educazione 

ambientale;  

• c a p i r e  l ’ i m p o r t a n z a 

dell’educazione formale e non-

formale; 

• r i f le t te re  su l  potenz ia le 

economico della valorizzazione 

d e l l e  r i s o r s e  g e n e r a t e 

localmente.  

Rosto Solidário 
 

Email: cidadaniaglobal@rostosolidario.pt 

           geral@rostosolidario.pt 

Telefono: +351 256 336 001 

Skype ID: rsongd 

© ASPEA 

QUESTA ESPERIENZA TI PERMET-

TERA’ DI 

PER PIU’ INFORMAZIONI 

Ambiente 
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Trasporti: organizzati dallo staff del pro-

getto (auto e/o minibus) 

 

Alloggio: organizzato dallo staff del 

progetto in dormitori o Hotel su richiesta 

(lodges, appartamenti private etc). 

 

Lingua/e: Inglese, tedesco 

 

Moneta: Euro 

Technical University of Košice 

Facoltà di Economia 
 

Email: dekanat.ekf@tuke.sk   

            Gabriela.Kolvekova@tuke.sk  
  

Telefono: +421 55 602 2286 

LOGISTICA 

The Land Use Project of Technical University of Košice, Fa-

coltà di Economia (Slovacchia) 

BACKGROUND DELL’ORGANIZZAZIONE E CONTESTO LOCALE 

Questo progetto di utilizzo del suolo spera di suscitare una riflessione 

nelle aree circostanti utilizzate per il divertimento.  La coltivazione, il 

ripristino, e il riuso della terra è un’attività giornaliera che è spesso data 

per scontata. L’obiettivo è quindi di portare la comunità a contribuire 

insieme al miglioramento della qualità di vita.  

ATTIVITA’: 

Questa è una formazione/visita di un weekend che include attivtà 

pratiche per la creazione di manufatti artigianali (p.e. Intagli, 

ceramica...). L’area selezionata per la formazione e le visite dipende 

dalle preferenze dei partecipanti. Sono state trovate diverse opzioni per 

la terra dove ci si aspetta di raggiungere gli obiettivi del progetto.  Le 

principali attività includono:  

• Osservazione, riflessione e reazioni connessi con I bisogni identificati 

in una data area (p.e. funzioni e forma di alcuni edifici vecchi e nuo-

vi nella località dell’Alta Tatra- Stary Smokovec); 

• Applicare mestieri e competenze nella zona, p.e. pulizia, piantare 

nuove piante e installare I manufatti realizzati nell’area;  

• Veloce sondaggio sul posto sui risultati ottenuti nell’area; ottenere un 

feedback dagli utenti dell’area visitata e coltivata, ripristinata e riu-

sata.  

• Essere attivo nella comuni-

tà e lavorare insieme a 

favore dell’ambiente; 

• acquisire nuove compe-

tenze sui manufatti tradizio-

nali e vederli installati in 

contesti naturali;  

• essere testimoni di ciò che 

sta succedendo nel quar-

tiere.  

© TUKE 

QUESTA ESPERIENZA TI PERMET-

TERA’ DI 

PER PIU’ INFORMAZIONI 

Ambiente 
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Trasporti:  organizzati dallo staff del 

progetto  

 

Alloggio:  Hotel, B&B, Guest Houses 

dell’organizzazione. 

 

Lingua/e: Portoghese, Lung'ié, Forro, 

Creolo 

 

Moneta: Dobra (STD) 

  

Progetto Biosphere Communities-Responsible Communities, 

Riserva di Biosfera dell’Isola di Príncipe (São Tomé e Príncipe) 

BACKGROUND DELL’ORGANIZZAZIONE E CONTESTO LOCALE 

Nel 2012, l’UNESCO ha dichiarato l’isola di Principe a São Tomé e Príncipe  

Riserva della Biosfera. Considerando il contesto socio-economico 

dell’isola il fatto che sia una riserva della Biosfera incoraggia uno stile di 

vita sostenibile degli abitanti permettendo la ristrutturazione e sviluppo 

delle principali attività economiche dell’isola approfittando delle 

eccellenti condizioni metereologiche insieme a storia, cultura e scenario 

unici. Comunità della Biosfera—comunità responsabili è un progetto che 

mira ad aumentare la consapevolezza delle comunità dell’Isola di 

Principe per la gestione responsabile dei rifiuti, incoraggiando la raccolta 

differenziata, riuso e riciclo quanto più possibile. Questa iniziativa si sta 

implementando in tre comunità pilota: Roça Sundy, Roça Porto Real e 

Praia das Burras. Ci si aspetta di trasformare queste comunità in luoghi 

che riciclano, dove i rifiuti sono separati, ricilati e trasformati  non solo per 

tenere pulita l’isola ma anche per creare opportunità di lavoro e 

promuovere l’imprenditorialità.  

ATTIVITA’ 

Questa è un’esperienza di formazione di circa dieci giorni. Le attività 

includono:  

• Incontri su contesto locale, background del progetto e suoi obiettivi;  

• Attività di sensibilizzazione sull’educazione ambientale (focalizzate 

sulla riduzione dei rifiuti) ; 

• Workshop sulla trasformazione dei rifuti; 

• Breve corso di formazione sul composto; 

• Proposte concrete fatte dal gruppo dei partecipanti (negoziate da 

entrambe le parti).  

• Acquisire o sviluppare know-

how su l la  sos ten i b i l i tà 

ambientale con un focus sulla 

gestione dei rifiuti;  

• aumentare la consapevolezza 

del bisogno di ridurre, riusare e 

riciclare (3Rs); 

• c a p i r e  i l  p o t e n z i a l e 

economico del recupero dei 

rifiuti.  

Rosto Solidário 
 

Email: cidadaniaglobal@rostosolidario.pt 

           geral@rostosolidario.pt 

Telefono: +351 256 336 001 

Skype ID: rsongd 

© BRPI 

QUESTA ESPERIENZA TI PERMET-

TERA’ DI 

LOGISTICA 

PER PIU’ INFORMAZIONI 

Ambiente 
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Trasporti : organizzati dallo staff del 

progetto (auto e/o minibus) 

 

Alloggio: organizzato dallo staff del 

progetto nella città di Bela Vista 

(lodges, appartamenti privati, etc.).  

 

Lingua/e: Portoghese. 

 

Moneta: Metical. 

Time For Africa 

  
Email: timeforafrica@gmail.com,  

         progetti@timeforafrica.it  
  

Telefono: +39 (0)3489130020 

Progetto A Roof for Everyone,  Time for Africa  (Mozambico)

BACKGROUND DELL’ORGANIZZAZIONE E CONTESTO LOCALE 

L’obiettivo del progetto A Roof for Everyone è di applicare tecniche 

di costruzione innovative, sostenibili e low-cost. Attraverso questo in-

tervento Time For Africa intende promuovere l’uso di materiali locali e 

tradizionali per costruire le case così da incrementare partiche di co-

struzione ecologiche nell’ambito delle comunità locali  del distretto 

di Matutuine vicino la capitale Maputo.  

ATTIVITA’ 

Questa è una formazione/visita di tre settimane incluso un workshop 

di quattro ore che sarà tenuto in Mozambico nell’ambito di questo 

progetto. Le principali attività includono:  

• 4 ore di incontro introduttivo su contesto locale e background del 

progetto;  

• visite alle sedi e ai beneficiari del progetto;  

• gruppi di discussione e incontri di brainstorming per identificare 

bisogni e soluzioni innovative per migliorare le buone pratiche e di 

Time for Africa sulla sostenibilità ambientale;  

• valutazione dei bisogni e identificazione delle attività per migliora-

re le pratiche di costruzioni ecologiche nel distretto di Matutuine; 

• condivisione delle conoscenze su tecniche di costruzione innovati-

ve, tradizionali e low-cost.  

• Migliorare la conoscenza e la 

comprensione della cultura 

locale, gli standard di vita lo-

cali e entrare in contatto con 

un’esperienza reale di sosteni-

bilità ambientale;  

• acquisire buona conoscenza 

nel campo della sostenibilità 

ambientale e di costruzioni 

ecologiche.  

© Time for Africa 

AMBIENTE 
QUESTA ESPERIENZA TI PERMET-

TERA’ DI 

LOGISTICA 

PER PIU’ INFORMAZIONI 
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Trasporti : organizzati dallo staff del 

progetto, trasporti pubblici, taxi 

 
Alloggio:  in comunità locali e in 

alloggi turistici (hotel, ostelli...) 

 

Lingua: portoghese 

 

Moneta:  Euro 

Rosto Solidário 

 Email: cidadaniaglobal@rostosolidario.pt 

           geral@rostosolidario.pt 

Telefono: +351 256 336 001 

Skype ID: rsongd 

 

 Marketing Responsabile  

Progetto Há festa no Campo, EcoGerminar (Portogallo) 

BACKGROUND DELL’ORGANIZZAZIONE E CONTESTO LOCALE 

L’associazione portoghese EcoGerminar promuove lo sviluppo 

locale e l’economia solidale attraverso lo sviluppo delle 

competenze nelle comunità della Regione di Castelo Branco, 

Portogallo. In un contesto segnato dalla costante perdita di servizi, 

tradizioni e con una popolazione prevalentemente anziana a rischio 

di isolamento e esclusione, il progetto Há festa no campo (’C’è una 

festa in campagna’)  incoraggia il rinnovamento culturale e sociale 

di 4 villaggi: Freixial e Juncal do Campo, Chão da Vã e Barbaído, 

valorizzando il suo patrimonio  intellettuale e culturale.  Questo 

progetto promuove incontri di comunità, workshop, gruppi 

partecipativi, fiere ed esposizioni, preservando la relazione con 

tradizioni locali, memorie e festività. 

ATTIVITA’ 

Questa è un’esperienza di formazione di cinque giorni. Le attività 

includono:  

• Incontro su contesto locale e background del progetto ;  

• visita alle opere degli artisti di strada nei villaggi;  

• incontri con i residenti locali;  

• partecipazione alle attività previste nell’ambito del progetto.  

• Prendere dimestichezza e 

r i f le t te re  sug l i  spaz i  d i 

educazione alternativa e sulla 

creazione ed innovazione 

artistica e culturale; 

• prendere consapevolezza 

dell’importanza di valorizzare le 

conoscenze della comunità 

come mezzo per il recupero del 

territorio. 

LOGISTICA 

© EcoGerminar 

QUESTA ESPERIENZA TI PERMET-

TERA’ DI 

PER PIU’ INFORMAZIONI 
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Il presente catalogo è uno dei risultati del progetto “Higher Education and CompanieS 

FOsteRing ETHICal Skills” (HECOS FOR ETHICS), finanziato dalla commissione Europea con il 

programma Erasmus+. HECOS for Ethics si è sviluppato dal 2015 al 2017 come progetto sul-

le competenze etiche e la Responsabilità Sociale d’Impresa guidato da AICCRE - Associa-

zione Italiana del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’ Europa – Federazione Veneta.  

 

HECOS mira a promuovere le competenze etiche, lo sviluppo e l’internazionalizzazione 

all’interno di istituti di istruzione e formazione, attraverso il miglioramento della cooperazio-

ne transnazionale tra questi ed altri stakeholder come per esempio le Camere di Commer-

cio e dell’Industria, le Organizzazioni Non-Governative (ONG), le Aziende etc. 

La necessità di una formazione etica per gli impiegati ed in particolare per i manager è 

stata formalmente riconosciuta nel Green Paper della Commissione Europea nella 

“promozione di un quadro europeo per la CSR” che ha affermato che “In risposta al biso-

gno di integrare la CSR nella formazione di manager e impiegati e di anticipare le compe-

tenze che saranno richieste dai manager e dipendenti del futuro,  corsi o moduli di etica 

aziendale  devono diventare elementi comuni delle lauree in economia aziendale. 

 

Obiettivi di HECOS: 

1. Migliorare il ruolo delle competenze etiche nel quadro europeo delle Qualifiche 

(EQF) per i manager sviluppando un format formativo innovativo e attraente che 

centri, misuri e riconosca i risultati di apprendimento e  imposti standard di risultati di 

apprendimento comuni correlati alle competenze etiche purché sviluppino anche 

competenze organizzative in contesti di formazione non-formali ed informali.  

2. Facilitare l’arricchimento delle competenze etiche nei curricula manageriali e favori-

re la promozione della CSR sia nel settore dell’istruzione terziaria sia nelle aziende, au-

mentando la consapevolezza nelle aziende private di problemi legati a Diritti Umani, 

rispetto dell’ambiente, consumo di terreni e risorse; valori che fanno parte dell’area 

delle competenze etiche di EQF per i manager.  

3. Creare un network di aziende interessate a sperimentare metodi di formazione non-

formale ed informale per adulti su problemi  legati all’ambiente e ai Diritti Umani con 

l’obiettivo di migliorare le competenze organizzative e di gestione attraverso la scel-

ta di azioni positive nel campo della CSR e della solidarietà a livello locale, nazionale 

ed internazionale.  

Il progetto è stato implementato da una partnership di nove organizzazioni di sei Paesi, in-

clusi quattro Enti di Formazione (training providers) e Università, tre ONG e due Camere di 

Commercio.   

Per più informazioni sulle opportunità di formazione non-formale ed informale si prega di 

contattare qualunque dei partner di HECOS elencati nella pagine seguente 

 

Hecos for Ethics— Il progetto 
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HECOS FOR ETHICS— I PARTNERS 

AICCRE - VENETO 

Isola di San Servolo, 30133,  

Venice, Italy, tel. 

+390412719566, Fax: 

+390418109966, www.aiccre.it 

Email: aiccreve@hotmail.com 

VOKA 

Lammerstraat, 18, BE23—Prov. Osst- 

Vlaanderen, Gent, tel. +3292661440, 

Fax: +3292661441, www.voka.be 

Email: geert.moerman@voka.be 

OIKOS ONLUS 

Piazza Patriarcato, 8, 33100, 

Udine,  Italy, tel. +390432520803,  

www.oikosonlus.net 

Email: info@oikosonlus.net 

ODISEE 

Warmoesberg, 26, BE, Brussel, 

Belgium, tel. +32(0)2101211, 

www.odisee.be 

Email: elien.crois@odisee.be  

INNO-SPRECTRUM 

Miskloc, H-3530, Esrsébet tér 2, Hungary, Tel. 

+36 203441723, 

www.innosprectrum.hu 

Email: fefrenc.meszaros@innospectrum.hu 

TUKE 

Letna, 9, 04200, Kosice, Slovakia, Tel. 

+421556022181, Fax: +421556332748, 

www.tuke.sk 

Email: natasa.urbancikova@tuke.sk 

PRC SCCI 

Vajanského, 10, SK041, 08001, 

Presov, Presovsky kraj, Slovakia, 

Tel. +421 517580062, Fax: 

+421517732413, www.po.sopk.sk 

Email: juraj.kupciha@sopk.sk 

STOCKHOLMS UNIVERSITET 

Universitetsvaegen, 10, 10691, Stoc-

kholm, Sweden, Tel. +46 9162000, 

www.su.se 

Email: maria.grafstrom@score.su.se 

ROSTO SOLIDARIO 

R. Mestre António Joaquim, 8, 4520-239, 

Santa Maria da Feira, Portugal, Tel. 

+351256336001, www.rostosolidario.pt 

Email: cidadaniaglobal@rostosolidario.pt 

mailto:elien.crois@odisee.be

