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Il Progetto
Il Progetto mira a radicare il settore della Cooperazione internazionale
sul territorio regionale, migliorando le capacità e le competenze
che vi operano quotidianamente, e promuovendo il valore strategico
della cooperazione nella crescita e nello sviluppo della nostra comunità.
A tutte le organizzazioni aderenti sarà data la possibilità
di ottimizzare l'offerta di servizi proposti nell'ambito
della Cooperazione internazionale e della Multiculturalità
per generare iniziative efficaci ed innovative sui territori della Sardegna
e del sud del mondo.
Si intende dunque superare la frammentarietà delle azioni poste in essere
dai vari operatori del settore, in modo da lavorare insieme, mettendo
in comune conoscenze, capacità e competenze per rispondere meglio
alla sempre più qualificata richiesta di servizi per la cooperazione
decentrata e la cooperazione allo sviluppo di Paesi terzi.
Per cui, il progetto prevede la realizzazione di azioni necessarie
rispetto al rafforzamento della azione di rete e della qualificazione
del volontariato di settore.

L’obiettivo
L'obiettivo del progetto è il consolidamento del networking
tra le associazioni di solidarietà internazionale in Sardegna favorendo
un contestuale rafforzamento del dialogo tra Istituzioni
e attori non statali: Associazioni, cooperative, fondazioni impegnate
nel settore del volontariato internazionale e della cooperazione
internazionale allo sviluppo, scuole di ogni ordine e grado.

Organizzazione Non Governativa riconosciuta dal Ministero degli Affari Esteri che dal 1999 realizza
progetti di solidarietà internazionale sul territorio e nei Paesi in via di sviluppo. Da 14 anni si occupa
di portare avanti programmi a breve e medio termine nel Sud del mondo, attraverso la formazione
in loco di soggetti svantaggiati e ad attività di microcredito, e di formare e sensibilizzare la popolazione
attraverso progetti di educazione allo sviluppo. Opera nel rispetto dell'ambiente e dei diritti umani in
Brasile, Kenya, Senegal e nel territorio sardo.

Partners
Regione Autonoma della Sardegna
Ente pubblico territoriale che attraverso il lavoro del settore dedicato alla Cooperazione Decentrata
cura le attività connesse agli adempimenti della Legge Regionale 19/1996, il coordinamento delle
attività regionali relative all'elaborazione e realizzazione di programmi e iniziative di cooperazione e
solidarietà internazionale, inclusi gli interventi di emergenza. La Regione Sardegna ha inoltre il ruolo
di autorità di gestione del programma comunitario ENPI CBC del Bacino del Mediterraneo della
Unione Europea.

Provincia di Cagliari
Ente pubblico territoriale che da anni sviluppa una serie di politiche e iniziative nel settore di
riferimento, particolarmente impegnata sul fronte della cooperazione internazionale, dei diritti
umani, dell'accoglienza e della mediazione interculturale con immigrati. Promuove azioni mirate
allo sviluppo delle associazioni, del volontariato e del terzo settore, attraverso la formazione
europea e la progettazione comunitaria.

Istituto Professionale di Stato "Sandro Pertini"

Amici di Sardegna
Associazione iscritta al Registro regionale del Volontariato della Sardegna si occupa di promuovere
la conoscenza della Sardegna in tutte le sue componenti e di salvaguardarne le sue specificità
ambientali ed umane nell'ottica della cooperazione mediterranea e internazionale. In particolare
opera nell'ambito dell'ambiente, della cultura, del turismo responsabile e promuove la conoscenza
della Sardegna in contesti multiculturali e programmi di formazione permanente fra generazioni e
culture differenti.

Affrica | ONLUS
Associazione iscritta al Registro regionale del Volontariato della Sardegna ha per scopo
fondamentale la diffusione della conoscenza della storia e della cultura africana
avvalendosi dell'esperienza di docenti e ricercatori africanisti della Facoltà di Scienza Politiche
dell'Università di Cagliari. Si occupa di organizzare e partecipare a convegni e seminari inerenti al
settore, di effettuare studi sui flussi migratori, e dell'interscambio Sardegna-Africa nelle varie
articolazioni socio-cultuali con particolare riguardo alla condizione della donna. È impegnata in
progetti di cooperazione internazionale e nell'ambito dell'informazione comunitaria

ANOLF
Associazione iscritta al Registro regionale del Volontariato della Sardegna, assiste e cura
gli interessi degli immigrati di varie etnie in ottica di confronto e dialogo fra i popoli.
L'Associazione si propone di: favorire l'associazionismo attivo degli immigrati stranieri a fini
sociali e culturali; promuovere la difesa dei diritti e degli interessi degli immigrati e degli stranieri
in genere a partire dai rifugiati e dai richiedenti asilo; organizzare, per gli immigrati,
servizi di consulenza, informazione e assistenza, corsi di lingua di cultura italiana, di conoscenza
del sistema normativo.

Centro Panta Rei Sardegna

Ente di diritto pubblico, Scuola superiore di riferimento non solo provinciale, per le
attività svolte nel settore della Cooperazione internazionale e della multiculturalità.
L'Istituto è l'unica scuola superiore italiana ad aver realizzato viaggi di studio e tirocini in Brasile e ad
aver ospitato studenti brasiliani nei propri corsi di studi provenienti da Università bahiane con le quali
sono stati stipulati protocolli di intesa, validati dal MIUR Sardegna.

Cooperativa sociale che attraverso tecniche di counselling e partecipazione comunitaria sviluppa
azioni atte a favorire i processi di inclusione sociale, migliorare il clima aziendale, accompagnare
ed orientare le persone e i gruppi nei processi di cambiamento, promuovere i processi di rete tra operatori.

Associazione Amicizia Sardegna Palestina

Importante organizzazione umanitaria internazionale che lotta contro ogni forma di povertà e
di discriminazione. Da anni realizza importanti programmi di sviluppo nel sud del mondo e si dedica
all'educazione allo sviluppo in tutto il territorio nazionale.

Associazione iscritta al Registro regionale del Volontariato della Sardegna che cura la divulgazione
della cultura palestinese in ottica di confronto e di interscambio con la cultura locale. Lavora nel
settore della Cooperazione internazionale attraverso la realizzazione di progetti di sviluppo.

Associazione Culturale e di Alta Formazione
diocesi di Ales-Terralba | ONLUS
Associazione di Volontariato che opera nell'ambito della formazione di eccellenza anche sui
temi della cooperazione internazionale e della multiculturalità. Partecipa spesso a progetti
internazionali e ad iniziative rivolte agli immigrati.

ACAM | Associazione Culturale Alfabeto del Mondo
Associazione iscritta al Registro regionale del Volontariato della Sardegna che si occupa di promuovere
lo studio delle lingue e delle culture di tutte il mondo nell'ottica della multiculturalità,e di favorire i
processi di integrazione degli immigrati. Realizza infatti corsi di italiano per stranieri e corsi di formazione
per mediatori culturali.

Coopi Sardegna ONG | Sede locale di Coopi Italia ONG

Quisqueya
Associazione Sardo Domenicana di promozione sociale iscritta al Registro regionale della
Sardegna che promuove manifestazioni e gemellaggi tra enti e Istituzioni di Paesi europei ed
extraeuropei. Da anni Quisqueya promuove e valorizza processi di integrazione multientica in tutto
il territorio regionale.

Un.I.Ti.
Associazione iscritta al Registro regionale del Volontariato della Sardegna, cura i rapporti
fra i cittadini della Sardegna e i cittadini stranieri in ottica di costante dialogo interculturale.
Le attività si rivolgono in particolar modo all'accompagnamento e inserimento socio-economico
dei cittadini stranieri, svolgendo un ruolo assai significativo soprattutto con le popolazioni
provenienti dall'Africa del Nord/Ovest.

Interventi

I Servizi
1. Implementare il Networking

tra le associazioni del settore (Cooperazione internazionale e multiculturalità)
presenti nel territorio sardo e migliorare l'informazione comunitaria
riguardo le possibilità offerte dal settore attraverso le azioni di:
- Coinvolgimento nella rete delle associazioni locali
dedicate al settore presenti in tutte le province della Sardegna .
- C r e a z i o n e d i u n forum c h e g a r a n t i s c a l ' i n f o r m a z i o n e
e il confronto nella rete.

2. Trasferire competenze
e riqualificare il settore del volontariato locale e degli operatori del settore
in Sardegna attraverso le azioni di:
- Organizzazione e realizzazione di un ciclo di 20 seminari
formativi su tematiche inerenti la Cooperazione
allo sviluppo e la solidarietà internazionale .
Attivazione
di
servizi
di
consulenza
online per le organizzazioni no-profit. Il servizio di consulenza sfrutterà l'opportunità nata dalla creazione della rete,
rivolgendosi così ad un elevato numero di associazioni e istituzioni.

3. Migliorare il dialogo istituzionale
e porre le basi per la nascita del Coordinamento delle ONG
e delle associazioni di solidarietà internazionale della Sardegna.
Il coordinamento vuole essere il riferimento regionale per le associazioni
e ONG di cooperazione e solidarietà internazionale aventi sede
nella Regione Sardegna e stabilire con le istituzioni regionali pubbliche
e private (Enti locali, Associazioni e società civile) una sede unitaria di confronto.
Avrebbe inoltre l'obiettivo di favorire lo scambio di esperienze e informazioni
tra gli attori del settore, favorendo processi di collaborazione e di sinergia tra gli stessi.
- Coinvolgimento istituzionale all'interno della rete
e organizzazione di incontri tematici tra associazioni
del settore e istituzioni, al fine di concretizzare la possibilità
di creare il Coordinamento delle ONG e delle

associazioni di solidarietà internazionale
della Regione Sardegna.

Consulenza Online
Potranno accedervi gratuitamente le associazioni aderenti alla rete. Il servizio di consulenza
riguarderà:
• aspetti legati alla progettazione internazionale (bandi nazionali ed europei),
consulenza sull'analisi dei bandi, analisi dei problemi e dei bisogni, costruzione del
quadro logico, analisi di fattibilità e scrittura di progetti di cooperazione internazionale.
• aspetti di tipo legale, contabile e finanziario legati alle organizzazioni no profit.
L'attivazione di uno sportello di consulenza online sarà un importante servizio anche
per le istituzioni, enti locali, che intendono partecipare a bandi di finanziamento o presentare
proposte nel campo della cooperazione internazionale.
Seminari
Il Progetto prevede l'organizzazione e la realizzazione di un ciclo di seminari formativi
su tematiche relative alla cooperazione internazionale che mirino al rafforzamento
di competenze negli attori del settore. I seminari utilizzeranno l'esperienza multidisciplinare
dei partners e affronteranno le seguenti tematiche:
- Tavoli di approfondimento per Paese ( Africa, Asia, America Latina)
- Management delle organizzazioni no profit ( aspetti legali e fiscali delle organizzazioni,
progettazione sociale e internazionale, tecniche di fund raising)
- Ruolo ed esperienze delle Istituzioni nella cooperazione internazionale.
La partecipazione sarà gratuita per le associazioni aderenti alla rete, tuttavia si prevede
l'apertura agli esterni, al fine di coinvolgere un alto numero di fruitori.
Sono inoltre previste azioni atte al coinvolgimento giovanile, favorendo e incoraggiando
la partecipazione ai seminari di studenti delle scuole superiori e dell'Università.
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