
CPAS Comitato Pavia Asti Sénégal Onlus

Pavia: volontari per il mondo

Anagrafica

Capofila

Dati anagrafici

Acronimo / Sigla: CPAS

Denominazione: CPAS Comitato Pavia Asti Sénégal Onlus

Tipologia ente: Organizzazione di Volontariato iscritta

Iscrizione al Registro regionale: Provvedimento n. 125 del 21/11/2006

Codice fiscale: 01485850182

Indirizzo sede legale: Via Cardano, 84 - 27100 PAVIA (PV)

Indirizzo sede operativa (se diverso): 

Telefono: 038233320

Cellulare: 3484152011

Fax: 038233320

E-mail: paviasenegal@virgilio.it

Sito web: www.cpas.it

Rappresentante legale / Presidente 

Nome e cognome: Giuseppe Esposito

Cellulare: 3484152011

E-mail: gi_espo@yahoo.it

Informazioni generali 

Anno costituzione: 1991 

Settore di intervento prevalente: tutela e miglioramento della qualità della vita

Numero volontari: 25

Organizzazioni di volontariato della rete

Dati anagrafici

Acronimo / Sigla: 

Denominazione: Gruppo Kamenge Pavia - Onlus

Tipologia ente: Organizzazione di Volontariato iscritta

Iscrizione al Registro regionale: Provvedimento n. PV240 del 14/02/2012

Codice fiscale: 96064670183

Indirizzo sede legale: Folla di Sotto, 29 - 27100 PAVIA (PV)

Indirizzo sede operativa (se diverso): 
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Telefono: 038232021

Cellulare: 3397840743

Fax: 

E-mail: gruppokamengepavia@gmail.com

Sito web: 

Rappresentante legale / Presidente 

Nome e cognome: Roberto Casimiro Veronesi

Cellulare: 3397840743

E-mail: robiveronesi@gmail.com

Informazioni generali 

Anno costituzione: 2011 

Settore di intervento prevalente: protezione dei diritti della persona

Dati anagrafici

Acronimo / Sigla: IU

Denominazione: Italia Uganda Onlus

Tipologia ente: Organizzazione di Volontariato iscritta

Iscrizione al Registro regionale: Provvedimento n. 1 del 01/08/2001

Codice fiscale: 96039770183

Indirizzo sede legale: via Bona di Savoia, 1a - 27100 PAVIA (PV)

Indirizzo sede operativa (se diverso): Strada Rizza, 1212 - 27100 PAVIA (PV)

Telefono: 0382467742

Cellulare: 

Fax: 0382467742

E-mail: info@italiauganda.it

Sito web: www.italiauganda.it

Rappresentante legale / Presidente 

Nome e cognome: Fabio Salvatore

Cellulare: 3483161993

E-mail: f.salvatore@italiauganda.it

Informazioni generali 

Anno costituzione: 2000 

Settore di intervento prevalente: sociale-assistenziale

Dati anagrafici

Acronimo / Sigla: Pianzola

Denominazione: Associazione Pianzola Olivelli onlus

Tipologia ente: Organizzazione di Volontariato iscritta
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Iscrizione al Registro regionale: Provvedimento n. 1833 del 07/03/1995

Codice fiscale: 92002580188

Indirizzo sede legale: vicolo A. Manzoni, 1/3 - 27024 CILAVEGNA (PV)

Indirizzo sede operativa (se diverso): 

Telefono: 0381660280

Cellulare: 3481463314

Fax: 0381660281

E-mail: redazione@pianzolaolivelli.it

Sito web: www.pianzolaolivelli.it

Rappresentante legale / Presidente 

Nome e cognome: Fabio Crotti

Cellulare: 3481463314

E-mail: fabiocrotti@live.it

Informazioni generali 

Anno costituzione: 1982 

Settore di intervento prevalente: sociale-assistenziale

Dati anagrafici

Acronimo / Sigla: Puntoapunto

Denominazione: Agenzia n.1 di Pavia per Ayamè- ONG

Tipologia ente: Organizzazione di Volontariato iscritta

Iscrizione al Registro regionale: Provvedimento n.  del 

Codice fiscale: 96031890187

Indirizzo sede legale: c/o Fondaz. Ferrata Storti, via belli, 4 - 27100 PAVIA (PV)

Indirizzo sede operativa (se diverso): Piazza Petrarca, 4 - 27100 PAVIA (PV)

Telefono: 0382987288

Cellulare: 3395604075

Fax: 0382984252

E-mail: presidenza@puntoapunto.org

Sito web: 

Rappresentante legale / Presidente 

Nome e cognome: Ernesto Bettinelli

Cellulare: 3395604075

E-mail: ernesto.bettinelli@unipv.it

Informazioni generali 

Anno costituzione: 1991 

Settore di intervento prevalente: tutela e miglioramento della qualità della vita
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Dati anagrafici

Acronimo / Sigla: 

Denominazione: Agenzia Vigevano Prabis

Tipologia ente: Organizzazione di Volontariato iscritta

Iscrizione al Registro regionale: Provvedimento n. 6828 del 28/04/2006

Codice fiscale: 94024040183

Indirizzo sede legale: via Leonardo da Vinci, 18 - 27029 VIGEVANO (PV)

Indirizzo sede operativa (se diverso): 

Telefono: 

Cellulare: 3492582490

Fax: 

E-mail: info@vigevano-prabis.it

Sito web: www.vigevanoprabis.it

Rappresentante legale / Presidente 

Nome e cognome: Deanna Tosi

Cellulare: 

E-mail: deannamau@yahoo.it

Informazioni generali 

Anno costituzione: 2005 

Settore di intervento prevalente: tutela e miglioramento della qualità della vita

Dati anagrafici

Acronimo / Sigla: 

Denominazione: Associazione Filippo Astori ONLUS

Tipologia ente: Organizzazione di Volontariato iscritta

Iscrizione al Registro regionale: Provvedimento n. 45569 del 23/07/2009

Codice fiscale: 96049250184

Indirizzo sede legale: via F.lli di Dio, 6 - 27022 CASORATE PRIMO (PV)

Indirizzo sede operativa (se diverso): 

Telefono: 

Cellulare: 3400564592

Fax: 

E-mail: info@filippoforever.it

Sito web: www.filippoforever.it

Rappresentante legale / Presidente 

Nome e cognome: Margherita Magagnin

Cellulare: 3400564592

E-mail: margherita_astori@yahoo.it
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Informazioni generali 

Anno costituzione: 2005 

Settore di intervento prevalente: sociale-assistenziale

Dati anagrafici

Acronimo / Sigla: AINS

Denominazione: Associazione Italiana Nursing Sociale- AINS

Tipologia ente: Organizzazione di Volontariato iscritta

Iscrizione al Registro regionale: Provvedimento n. PV72 del 09/09/2004

Codice fiscale: 01885520187

Indirizzo sede legale: via Trieste c/o Centro culturale San Martino, 28 - 27028 SAN MARTINO SICCOMARIO (PV)

Indirizzo sede operativa (se diverso): 

Telefono: 

Cellulare: 

Fax: 

E-mail: associazioneains@yahoo.it

Sito web: ainsonlus.blogspot.com

Rappresentante legale / Presidente 

Nome e cognome: Ruggero Rizzini

Cellulare: 3392546932

E-mail: ruggerorizzini@yahoo.it

Informazioni generali 

Anno costituzione: 1998 

Settore di intervento prevalente: protezione dei diritti della persona

Dati anagrafici

Acronimo / Sigla: 

Denominazione: AMBRA Onlus

Tipologia ente: Organizzazione di Volontariato iscritta

Iscrizione al Registro regionale: Provvedimento n. PV182 del 02/03/2009

Codice fiscale: 93011340184

Indirizzo sede legale: via Depretis, 90 - 27040 PINAROLO PO (PV)

Indirizzo sede operativa (se diverso): 

Telefono: 

Cellulare: 3394765443

Fax: 

E-mail: pacypasta@gmail.com

Sito web: 
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Rappresentante legale / Presidente 

Nome e cognome: Enrica Patrizia Pasta

Cellulare: 3395374417

E-mail: pacypasta@gmail.com

Informazioni generali 

Anno costituzione: 2008 

Settore di intervento prevalente: protezione dei diritti della persona

Altri soggetti attivi della rete

Dati anagrafici

Acronimo / Sigla: Guardavanti

Denominazione: Guardavanti: per il futuro dei bambini - ONLUS

Tipologia ente: Associazione generica

Iscrizione al Registro regionale: Provvedimento n.  del 

Codice fiscale: 90010990183

Indirizzo sede legale: Via Novaria, 4 - 27019 VILLANTERIO (PV)

Indirizzo sede operativa (se diverso): 

Telefono: 0382967394

Cellulare: 

Fax: 0382963026

E-mail: guardavanti.futurodeibambini@gmail.com

Sito web: www.guardavanti.org

Rappresentante legale / Presidente 

Nome e cognome: Maurizio Magli

Cellulare: 3284988790

E-mail: guardavanti.futurodeibambini@gmail.com

Informazioni generali 

Anno costituzione:  

Settore di intervento prevalente: 

Dati anagrafici

Acronimo / Sigla: 

Denominazione: Comitato Pavia per Cernobyl

Tipologia ente: Associazione generica

Iscrizione al Registro regionale: Provvedimento n.  del 

Codice fiscale: 96031640186

Indirizzo sede legale: via Acerbi c/o Centro civico di quartiere, 27 - 27100 PAVIA (PV)

Indirizzo sede operativa (se diverso): via Cattaneo c/o Cremonesi Noemi, 20 - 27100 PAVIA (PV)

Bando Volontariato 2012 - [1600 - 557] CPAS Comitato Pavia Asti Sénégal Onlus Pag. 6/36



Telefono: 0382461411

Cellulare: 3333434830

Fax: 

E-mail: nonnamemi@alice.it

Sito web: 

Rappresentante legale / Presidente 

Nome e cognome: Luigi Ferrari

Cellulare: 

E-mail: 

Informazioni generali 

Anno costituzione:  

Settore di intervento prevalente: 

Dati anagrafici

Acronimo / Sigla: 

Denominazione: Comitato Villanterio per Chernobyl- dedicato a Veronica

Tipologia ente: Associazione generica

Iscrizione al Registro regionale: Provvedimento n.  del 

Codice fiscale: 90005980181

Indirizzo sede legale: via della Chiesa, 4 - 27019 VILLANTERIO (PV)

Indirizzo sede operativa (se diverso): 

Telefono: 

Cellulare: 3394076993

Fax: 

E-mail: angela@villanterioperchernobyl.it

Sito web: 

Rappresentante legale / Presidente 

Nome e cognome: Don Antonio Vitali

Cellulare: 

E-mail: presidente@villanterioperchernobyl.it

Informazioni generali 

Anno costituzione:  

Settore di intervento prevalente: 

Dati anagrafici

Acronimo / Sigla: FILDIS Pavia - Onlus

Denominazione: Federazione Italiana Laureate e Diplomate Istituti Superiori

Tipologia ente: Associazione di promozione sociale

Iscrizione al Registro regionale: Provvedimento n.  del 
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Codice fiscale: 96004510184

Indirizzo sede legale: San Martino, 18 - 27100 Pavia (PV)

Indirizzo sede operativa (se diverso): Mentana, 4 - 27100 PAVIA (PV)

Telefono: 0382984500

Cellulare: 3358039391

Fax: 

E-mail: fildispavia@gmail.com

Sito web: www.fildispavia.net

Rappresentante legale / Presidente 

Nome e cognome: Paola Bernardini Mosconi

Cellulare: 

E-mail: bernamos@unipv.it

Informazioni generali 

Anno costituzione:  

Settore di intervento prevalente: 

Dati anagrafici

Acronimo / Sigla: 

Denominazione: ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “Alessandro Volta”

Tipologia ente: Istituto scolastico

Iscrizione al Registro regionale: Provvedimento n.  del 

Codice fiscale: 80008220180

Indirizzo sede legale: Località Cravino Via Abbiategrasso, 5 - 27100 PAVIA (PV)

Indirizzo sede operativa (se diverso): 

Telefono: 0382526352

Cellulare: 

Fax: 0382526596

E-mail: info@istitutovoltapavia.it

Sito web: www.istitutovoltapavia.it

Rappresentante legale / Presidente 

Nome e cognome: Franca Bottaro

Cellulare: 

E-mail: info@istitutovoltapavia.it

Informazioni generali 

Anno costituzione:  

Settore di intervento prevalente: 

Dati anagrafici

Acronimo / Sigla: OMCEO
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Denominazione: Ordine dei medici Chirurghi Odontoiatri Provincia di Pavia

Tipologia ente: Ente pubblico

Iscrizione al Registro regionale: Provvedimento n.  del 

Codice fiscale: 80007770185

Indirizzo sede legale: via L. il Moro, 31 - 27100 PAVIA (PV)

Indirizzo sede operativa (se diverso): 

Telefono: 0382473994

Cellulare: 

Fax: 0382466254

E-mail: odm.presidenza@ordinemedicipavia.it

Sito web: www.ordinemedicipavia.it

Rappresentante legale / Presidente 

Nome e cognome: Giovanni Belloni

Cellulare: 3355650532

E-mail: odm.presidenza@ordinemedicipavia.it

Informazioni generali 

Anno costituzione:  

Settore di intervento prevalente: 

Dati anagrafici

Acronimo / Sigla: 

Denominazione: PROVINCIA DI PAVIA

Tipologia ente: Ente pubblico

Iscrizione al Registro regionale: Provvedimento n.  del 

Codice fiscale: 80000030181

Indirizzo sede legale: PIAZZA ITALIA, 2 - 27100 PAVIA (PV)

Indirizzo sede operativa (se diverso): 

Telefono: 0382/597412

Cellulare: 

Fax: 0382/597370

E-mail: e.pozzi@provincia.pv.it

Sito web: www.provincia.pv.it

Rappresentante legale / Presidente 

Nome e cognome: Daniele Bosone

Cellulare: 

E-mail: daniele.bosone@provincia.pv.it

Informazioni generali 

Anno costituzione:  

Settore di intervento prevalente: 
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Dati anagrafici

Acronimo / Sigla: 

Denominazione: Comitato Provinciale di Pavia per l’ UNICEF

Tipologia ente: Altro

Iscrizione al Registro regionale: Provvedimento n.  del 

Codice fiscale: 01561920586

Indirizzo sede legale: Via Cardano, 84 - 27100 Pavia (PV)

Indirizzo sede operativa (se diverso): Piazza Vittoria c/o Mercato Ipogeo - 27100 PAVIA (PV)

Telefono: 0382 29937

Cellulare: 329 0651826

Fax: 0382 29937

E-mail: comitato.pavia@unicef.it

Sito web: www.unicef.it

Rappresentante legale / Presidente 

Nome e cognome: Donatella Penna

Cellulare: 3342006622

E-mail: le64x@libero.it

Informazioni generali 

Anno costituzione:  

Settore di intervento prevalente: 

Dati anagrafici

Acronimo / Sigla: 

Denominazione: Comitato "Lomellina per Cernobyl"

Tipologia ente: Associazione generica

Iscrizione al Registro regionale: Provvedimento n.  del 

Codice fiscale: 92007660183

Indirizzo sede legale: c/o Parrocchia San Lorenzo Martire via C. da San Lorenzo, 1 - 27036 MORTARA (PV)

Indirizzo sede operativa (se diverso): 

Telefono: 038492487

Cellulare: 3332342690

Fax: 

E-mail: daniela.miante@email.it

Sito web: 

Rappresentante legale / Presidente 

Nome e cognome: Pietro Don Rossi Berghesano

Cellulare: 

E-mail: 
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Informazioni generali 

Anno costituzione:  

Settore di intervento prevalente: 

Dati anagrafici

Acronimo / Sigla: 

Denominazione: Coldiretti Pavia

Tipologia ente: Altro

Iscrizione al Registro regionale: Provvedimento n.  del 

Codice fiscale: 

Indirizzo sede legale: Viale Brambilla, 34 - 27100 PAVIA (PV)

Indirizzo sede operativa (se diverso): 

Telefono: 0382518001

Cellulare: 

Fax: 0382518010

E-mail: pavia@coldiretti.it

Sito web: www.pavia.coldiretti.it

Rappresentante legale / Presidente 

Nome e cognome: Giuseppe Ghezzi

Cellulare: 

E-mail: 

Informazioni generali 

Anno costituzione:  

Settore di intervento prevalente: 

Dati anagrafici

Acronimo / Sigla: 

Denominazione: COMUNE DI PAVIA

Tipologia ente: Ente pubblico

Iscrizione al Registro regionale: Provvedimento n.  del 

Codice fiscale: 00296180185

Indirizzo sede legale: Piazza Municipio, 2 - 27100 PAVIA (PV)

Indirizzo sede operativa (se diverso): 

Telefono: 0382 399 239

Cellulare: 3317670246

Fax: 0382 399 440

E-mail: sindaco@comune.pv.it

Sito web: www.comune.pv.it

Rappresentante legale / Presidente 
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Nome e cognome: Alessandro Cattaneo

Cellulare: 

E-mail: sindaco@comune.pv.it

Informazioni generali 

Anno costituzione:  

Settore di intervento prevalente: 

Dati anagrafici

Acronimo / Sigla: 

Denominazione: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pavia

Tipologia ente: Altro

Iscrizione al Registro regionale: Provvedimento n.  del 

Codice fiscale: 80003180181

Indirizzo sede legale: via Indipendenza, 11 - 27100 PAVIA (PV)

Indirizzo sede operativa (se diverso): 

Telefono: 032822070

Cellulare: 335 343 060 (ing. Mangiarotti commissione solidarietà)

Fax: 0328530478

E-mail: segreteria2@ording.pv.it

Sito web: www.ording.pv.it

Rappresentante legale / Presidente 

Nome e cognome: Giampiero Canevari

Cellulare: 

E-mail: 

Informazioni generali 

Anno costituzione:  

Settore di intervento prevalente: 

Dati anagrafici

Acronimo / Sigla: 

Denominazione: PROGETTO famiglie Pavia con Chernobyl - ONLUS

Tipologia ente: Associazione generica

Iscrizione al Registro regionale: Provvedimento n.  del 

Codice fiscale: 96055860181

Indirizzo sede legale: Parrocchia di S. Maria di Caravaggio V.le Golgi, 39 - 27100 PAVIA (PV)

Indirizzo sede operativa (se diverso): 

Telefono: 

Cellulare: 3208966074

Fax: 
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E-mail: zanetti@unipv.it

Sito web: www.paviaperchernobyl.it

Rappresentante legale / Presidente 

Nome e cognome: Carluccio (don) Rossetti

Cellulare: 3208966074

E-mail: 

Informazioni generali 

Anno costituzione:  

Settore di intervento prevalente: 

Dati anagrafici

Acronimo / Sigla: CICOPS

Denominazione: Centro Internazionale Cooperazione per lo Sviluppo

Tipologia ente: Università

Iscrizione al Registro regionale: Provvedimento n.  del 

Codice fiscale: 80007270186

Indirizzo sede legale: Università di Pavia, C.so Strada Nuova, 65 - 27100 Pavia (PV)

Indirizzo sede operativa (se diverso): 

Telefono: 0382 984232

Cellulare: 

Fax: 0382984092

E-mail: cicops@unipv.it

Sito web: www.unipv.eu/site/home/internazionalizzazione/cicops.html

Rappresentante legale / Presidente 

Nome e cognome: Gian Battista Parigi

Cellulare: 

E-mail: gbparigi@unipv.it

Informazioni generali 

Anno costituzione:  

Settore di intervento prevalente: 

Dati anagrafici

Acronimo / Sigla: 

Denominazione: Amref - Gruppo Amici di Broni

Tipologia ente: Altro

Iscrizione al Registro regionale: Provvedimento n.  del 

Codice fiscale: 97056980580

Indirizzo sede legale: via Galileo Ferraris, 9 - 27043 BRONI (PV)

Indirizzo sede operativa (se diverso): 
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Telefono: 

Cellulare: 3384223408

Fax: 

E-mail: amref.broni@gmail.com

Sito web: 

Rappresentante legale / Presidente 

Nome e cognome: Ornella Daturi

Cellulare: 3384223408

E-mail: odaturi@gmail.com

Informazioni generali 

Anno costituzione:  

Settore di intervento prevalente: 
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Titolo del progetto: Pavia: volontari per il mondo

Responsabile del progetto 

Nome e cognome: Maurizio Magli

Telefono: 0382967394

Cellulare: 3284988790

Fax: 

E-mail: fmagli@hotmail.it

Provincia di realizzazione: Pavia

Sintesi del progetto:

Il presente progetto vuole potenziare il Tavolo della cooperazione Internazionale di Pavia favorendo la conoscenza 

reciproca tra le associazioni, coinvolgendo nuovi partner non tradizionali, e diffondendo la cultura della cooperazione 

internazionale. L'idea del progetto nasce dall'esigenza di coordinare gli sforzi tra le diverse associazioni operanti nella 

Provincia, coinvolgendo altre istituzioni e organismi pubblici e privati e mettendo in comune risorse e conoscenze con il 

fine utlimo di promuovere la solidarietà internazionale e il volontariato attivo. A tal fine sono previste una serie di azioni: 

- Formalizzazione e stabilizzazione del TCIPV attraverso la redazione di un Regolamento interno; promozione del 

contatto diretto con gli enti locali per potenziare la cooperazione decentrata;

- La formazione specifica rivolta alle associazioni e ai volontari educatori per i percorsi di educazione alla mondialità e 

interculturalità. E' prevista la formazione degli educatori volontari per fornire loro strumenti e metodologie adatti 

all'insegnamento. Inoltre è prevista un'azione formativa in aula volta a rafforzare le competenze delle associazioni utili per 

migliorare l'efficacia del loro lavoro. Da una analisi dei bisogni formativi delle associazioni facenti parte della rete è 

emerso il bisogno comune di un'approfondimento sull'evoluzione della cooperazione internazionale, la formulazione di 

progetti e la comunicazione. 

- Il rafforzamento del volontariato formale e informale attraverso l'attivazione di percorsi di educazione alla mondialità e 

interculturalità nelle scuole e in altri ambiti per raggiungere bambini, ragazzi e adulti. Le associazioni attraverso i loro 

volontari formatori attivano questi percorsi e organizzano eventi per coinvolgere attivamente i nuovi cittadini formati con 

un'esperienza diretta di volontariato attivo. 

- Creazione di sinergie tra le comunità straniere presenti sul territorio e le associazioni di cooperazione internazionale. 

Sono previsti incontri per favorire lo scambio interculturale e la conoscenza reciproca, incontri di approfondimento 

culturale per una migliore comprensione delle dinamiche nei Paesi di provenienza e infine l'eventuale sviluppo di 

partnership e azioni congiunte nella cooperazione internazionale. 

- Infine come ultimo canale di azione si è deciso di puntare sulla comunicazione lanciando una strategia di 

comunicazione online, cartacea e verbale. E' prevista la creazione di un sito internet sul progetto per pubblicizzarne le 

attività, per mettere a disposizione il materiale didattico e per creare un luogo virtuale di incontro tra associazioni e 

volontari dove scambiarsi idee, esperienze, emozioni. Il materiale cartaceo è a scopo divulgativo e informativo sulle 

attività del progetto ma anche sulle singole iniziative e percorsi di educazione alla mondialità delle associazioni. Per la 

comunicazione verbale si è scelto di rafforzare la preparazione dei membri delle associazioni grazie alle lezioni di uno 

specialista della comunicazione. 

Data inizio progetto:  01/09/2012

Data fine progetto: 31/08/2013

Il progetto fa parte di una iniziativa progettuale più ampia? Sì

Specifica l'iniziativa progettuale:

Progetto in sintesi

Dati generali
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Il tavolo territoriale per la cooperazione internazionale è una esigenza che non nasce dal nulla ma ha già una sua piccola 

storia.  Da Gennaio 2012 dopo alcuni esperimenti di messa in rete tra le associazioni che si occupano di cooperazione , 

condotti da gruppi legati a partiti, dal CSV locale, dal Comune di Pavia e da singole associazioni, col supporto dell’

Assessorato alla Cooperazione Internazionale della Provincia di Pavia si è cominciato a dare scadenza fissa agli incontri 

tra le associazioni che si occupano di cooperazione e sono  stati coinvolti anche alcuni soggetti diversi dalle OdV in un 

embrione di Tavolo Territoriale della Cooperazione Internazionale 

I primi risultati di questo primo impegno di rete sono questo stesso progetto e l’organizzazione in comune con l’

Università di Pavia, il Comune e la Provincia della settimana della Cooperazione Internazionale (prevista dal 18-24 

Giugno in occasione del 25ennale del CICOPS (Centro Internazionale Cooperazione per lo Sviluppo) dell’Università di 

Pavia, probabilmente il primo Centro di servizi di Ateneo a promuovere la cooperazione con i PVS in Italia

Sul piano della educazione allo sviluppo, pur non avendo una formalizzazione precisa, a Pavia e nella provincia 

associazioni che operano nella cooperazione interazionale attuano con le scuole di ogni ordine e grado percorsi di 

sensibilizzazione al tema, di confronto conviviale delle differenze e di educazione alla mondialità

Il progetto presente è inteso come il primo passo di un percorso piu' ampio per costruire un sistema territoriale organico 

di cooperazione decentrata della provincia di Pavia.

Il progetto è la prosecuzione di uno realizzato nel bando volontariato 2008? No

Indicare il titolo del progetto del bando 2008:

Contesto

In provincia di Pavia ci sono OdV registrate (18), ONG (2), OdV non registrate (10), alcuni gruppi informali e istituzioni pubbliche e private che in diverso modo sostengono progetti di cooperazione. Esistono 

comunità di stranieri che fanno solidarietà internazionale nei paese di origine, potenzialmente decisive nel comprendere le reali necessità e nell’intervenire efficacemente. Queste realtà agiscono 

direttamente/indirettamente nei PVS, creano e/o finanziano progetti, sensibilizzano e realizzano attività in loco, intervengono nel mondo del volontariato creando sinergie e potenziando reti formali e informali. La 

coop internazionale è un ambito dinamico e positivo, ma non perfetto: serve un maggiore coordinamento tra le varie realtà. La frammentazione territoriale rende difficile il lavoro di squadra e il fare sistema, lo 

sfruttare tutte le opportunità presenti, il condividere know -how e buone pratiche, l’aiutarsi e il sostenersi vicendevolmente, la formazione, il convincere la popolazione dell’urgenza di un più sistematico intervento in 

favore delle popolazioni più sfortunate del pianeta. Questi sono i punti di debolezza. Un punto di forza è la volontà di collaborare, grande è l’opportunità per le associazioni di fare quel passo in avanti necessario. Da 

Gennaio, si sono svolti incontri per la costituzione di un Tavolo Provinciale Coop. Internazionale (TCIPV), si è avviata una riflessione comune, questo progetto e l’organizzazione con Università, Comune e Provincia 

della Settimana sulla Coop. Int.(18-24/06)

Il progetto nasce da esigenze comuni:

1) Mancanza di una rete organica, necessità di unire le potenzialità di ciascuno per aumentare la capacità d’intervento in loco e nei PVS sviluppando il TCIPV; Non esiste una politica estera della solidarietà pavese 

anche collegata con internazionalizzazione delle imprese o con i flussi migratori. Pochi comuni hanno utilizzato la legge 68/1993 sulla coop.decentrata. Le iniziative degli enti locali sono a volte episodiche e 

prescindono dai contesti locali (presenza di immigrati, interesse di enti o associazioni locali) L'Università (Master in Cooperazione (1997) e Centro Internaz. Coop. allo Sviluppo (1987)) e Policlinico San Matteo 

(Ce.Coop.Int.), nella loro eccellenza assoluta, hanno ancora poche interazioni con le associazioni pavesi.  La Commissione Solidarietà dell’Ordine Ingegneri, Ordine dei Medici, IPASVI e Coldiretti stanno iniziando 

a percorrere la strada di una stretta relazione con le OdV pavesi

2) la necessità di una sempre maggiore formazione. Per la comprensione del contesto (politico, sociale economico e tecnologico, relazioni attive e attivabili, attori istituzionali e organizzazioni, normative, 

opportunità/minacce, punti di forza/di debolezza), la comunicazione esterna (per il fund raising, per il people raising in modo da favorire il ricambio generazionale e attrarre sempre più giovani nuovi volontari, per il 

coinvolgimento ideale e culturale della società, per la sensibilizzazione e per l’educazione alla mondialità), lo svolgere e il gestire le attività quotidiane (project management, strategic plan, business plan, …);

3) l’opportunità di coinvolgere sempre più la cittadinanza con un’azione di profonda educazione e sensibilizzazione alle tematiche della mondialità e della solidarietà internazionale.

Rispondere a queste esigenze permetterà a queste realtà di essere decisive nel miglioramento del mondo e nel superamento delle difficoltà presenti nelle società più povere, si garantirà a queste realtà di fare il 

necessario salto di qualità, si consentirà alla comunità locale di svegliarsi dal torpore e dall’indifferenza.

Obiettivi

Obiettivo generale:

1. Potenziare e strutturare il TCIPV al fine di:

 

    • favorire conoscenza reciproca tra le associazioni, identificazione e scambio delle buone pratiche

    • diffondere, attraverso la rete, una cultura della “cooperazione internazionale”, avvicinando mondi che spesso sono 

“lontani” come imprese, atenei, professioni, ospedali, ecc. e favorendo la messa in rete di competenze e le sinergie

    • attivare nuovi canali di raccolta fondi attraverso la partecipazione sistematica a bandi delle associazioni con enti 

locali, pubblici e privati

    • Favorire l'identificazione e la messa in comune dei centri di competenza, la creazione di eventi

 

2. Garantire lo sviluppo di metodologie e strumenti per i membri del TCIPV attivando:

 

    • percorsi di accompagnamento rivolti ai membri sui temi dell'educazione alla mondialità, intercultura, evoluzione della cooperazione e suoi attori, stesura di progetto, comunicazione, raccolta fondi

    • affiancamento di formatori specialisti ai volontari educatori dei membri, per la comprensione dei processi sociali che 

vivono i beneficiari e lo sviluppo della consapevolezza del proprio ruolo e di quello delle associaizoni  nella costruzione di 

un futuro migliore
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3. Potenziare l'efficacia e il n. di persone coinvolte nei percorsi alla mondialità e all 'intercultura che, facendo comprendere 

la necessità di uno sviluppo mondiale più equo e sostenibile, promuovano e rafforzino:

 

    • il volontariato formale e stabile nelle associazioni coinvolte, il volontariato informale in iniziative previste all 'interno dei percorsi di educazione, stimolando l 'attitudine delle persone a farsi protagoniste ed 

incentivando la partecipazione attiva e responsabile alle organizzazioni stesse;

    • il legame sociale e le relazioni tra gli italiani e le comunità straniere, attraverso l'incontro e l'arricchimento interculturale;

    • la cittadinanza attiva dei ragazzi per costruire legami di fiducia, anche attraverso la valorizzazione di esperienze di volontariato informale delle comunità straniere per i loro paesi di origine integrandole con 

gli interventi di cooperazione dei membri della rete

 
4. Comunicare all’interno e all’esterno relativamente a tutti gli obiettivi precedenti.. Si è deciso di elevare la comunicazione a rango di obiettivo trasversale, perchè, da un lato è un elemento fondamentale per il 

successo del progetto, sia per fare rete, sia per trasformare gli interventi di educazione alla mondialità in volontariato e cittadinanza attiva (senza sapere le opportunità, gli strumenti a disposizione  la sinergia positiva 

tra educazione e cambiamento dei comportamenti non si crea ); dall'altro la comunicazione è spesso trascurata o gestita senza competenza rischiando di ridurre o vanificare l 'efficacia degli interventi del 

progetto.&

Obiettivi specifici

Titolo obiettivo Descrizione obiettivo

1.1 Strutturare e ampliare il TCIPV 1.1 Regolamentare e formalizzare questo tavolo, gli obiettivi che lo guidano, le realtà che 

ne fanno parte, le modalità di adesione e di collaborazione con le stesse. Creare le 

condizioni che ne garantiscano la sostenibilità e l'efficacia nel lungo periodo. Promuoverlo 

ed ampliarlo approfondire assieme la conoscenza reciproca e  affrontare assieme alcune 

tematiche specifiche.

1.2 Potenziare la cooperazione 

decentrata

1.2 Empowerment della cooperazione allo sviluppo negli enti locali e nelle associazioni di 

categoria della Provincia di Pavia

Analizzare le attività degli enti locali sulla cooperazione e stimolare la partecipazione di 

questi ad un tavolo territoriale sulla cooperazione nonché a compiere nei loro confronti 

attività di sensibilizzazione e stimolo verso le tematiche della cooperazione decentrata

1.3 Collaborare e creare sinergie 1.3 Fare incontrare realtà differenti, associazioni, istituzioni, incrementare le collaborazioni 

e creare sinergie che mettano insieme potenzialità e conoscenze. La creazione di questa 

rete può essere veicolo alla nascita di più reti informali che facciano sistema. Mappare le 

competenze e le disponibilità degli stakeholders presenti, già nella rete ed altri per ora 

fuori dal circuito della cooperazione ma che possono possono essere essere attivati) 

individuando soggetti con competenze specifiche

2.1 Formare  alla mondialita e 

all'intercultura

2.1 Sviluppare/migliorare le metodologie e gli strumenti a disposizione delle associazioni 

della rete e dei loro volontari educatori per educare alla mondialità e all'incontro tra culture 

diverse

2.2 Comprendere i processi sociali 2.2 Accompagnare e affiancare con formatori specialisti, gli educatori volontari delle 

associazioni della rete per comprendere i processi sociali che coinvolgono i beneficiari dei 

percorsi educativi (bambini, ragazzi e adulti) allo scopo di rendere più efficace il loro 

intervento

2.3 Comprendere utilità 

educazione e cooperazione

2.3 Accompagnare e affiancare da parte di formatori specialisti, gli educatori volontari sul 

territorio per per comprendere il ruolo positivo che l'educazione alla mondialità e i progetti 

di cooperazione giocano nei cambiamenti dei comportamenti e nella costruzione di un 

futuro migliore nel contesto in cui gli educatori volontari operano.

2.4 Formare alla rete 2.4 Oltre agli obiettivi di "formare i formatori" per l'educazione alla mondialità e 

all'intercultura, il TCIPV ha individuato una serie di temi, dopo una ricerca dei bisogni fatta 

dai partecipanti alla rete. I temi formativi sono:

- comprensione dell'evoluzione della cooperazione internazionale e dei diversi attori

- formulazione di un progetto, metodologie richieste dai donatori, loro punti di forza e 

debolezza

- comunicazione dell'associaz.

- raccolta fondi

- comunicazione verbale (v. ob
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3.1 Educare alla mondialità e 

intercultura

3.1 Incrementare la conoscenza delle persone (bambini, ragazzi, adulti) sui temi dello 

sviluppo equo e sostenibile in una visione di "villaggio globale", e promuovere l'incontro tra 

diverse culture; tale obiettivo si pone anche lo scopo di individuare nuovi percorsi per adulti 

coinvolgendoli in diverse occasioni (ad es. incontri per pensionali, diversamente abili).

3.2 Stimolare il volontariato 

formale e informale

3.2 Far comprendere e sperimentare, attraverso la partecipazione diretta ad eventi, l'utilità, 

l'importanza e la bellezza del contributo che ogni persona può dare attraverso la 

partecipazione come volontario nella costruzione di un mondo migliore

3.3 Sviluppare sinergie tra stranieri 

e associaz.

3.3 Creare/potenziare le relazioni tra comunità straniere e associazioni di cooperazione 

internazionale al fine di sviluppare le sinergie legate a:

- scambi interculturali per una conoscenza reciproca e per una maggior comprensione da 

parte delle associazioni delle realtà straniere sul territorio della Provincia

- comprensione del contesto in cui si opera, dei processi di trasformazione che lo 

modificano;

- unione degli sforzi degli extracomunitari e delle associazioni nei paesi di provenieza

4.1 Comunicare online 4.1 Utilizzare gli strumenti di comunicazione on line con lo scopo di:

1) supportare lo sviluppo della rete e della cultura della "cooperazione internazionale";

2) mettere a disposizione il materiale didattico e gli strumenti;

3) creare occasioni di incontro per volontari e associazioni dove conoscersi, scambiarsi 

idee, emozioni nel fare i volontari

4.2 Comunicare con materiale 

cartaceo

4.2 Creare materiale informativo e divulgativo del progetto e delle iniziative dei singoli 

membri. Il fine è diffondere la conoscenza sulle attività e gli obiettivi del progetto. Inoltre si 

vuole rafforzare la capacità delle singole associazioni di pubblicizzare le iniziative/eventi in 

programma e di raggiungere una parte più vasta possibile del territorio. Le singole 

associazioni producono anche il materiale cartaceo per la divulgazione delle proprie 

attività di educazione alla mondialità.

4.3 Comunicare verbalmente 4.3 Dotare le associazioni di metodologie e strumenti per migliorare la capacità degli 

educatori volontari e degli altri membri delle organizzazioni nella comunicazione in 

pubblico.

Risultati attesi

I risultati attesi sono quantificati e descritti in funzione dell'obiettivo specifico di riferimento: 

1.1 Il tavolo della cooperazione internazionale territoriale della provincia di Pavia è istituito formalmente e si è dotato di una 

serie di strumenti per il funzionamento. Il numero degli organismi che ne fanno parte si è moltiplicato

1.2 Tutti i comuni della Provincia sono stati raggiunti da comunicazioni sulla coop.decentrata. E' stata fatta una 

mappatura della Provincia su questo tema. Almeno 25% dei Comuni si sono attivati su questo tema (dalla partecipazione 

a un seminario alla istituzione di un apposito capitolo di bilancio)

1.3 Sono stati realizzati eventi sulla coop.int. presso le associazioni di categoria e gli enti coinvolti. Vi è stata 

partecipazione e coinvolgimento. Si sono create sinergie documentabili tra associazioni e enti

2.1 e 2.2 Numero associazione formate 15 per un totale di 280 ore/uomo con un consulente esterno e uno scelto tra i 

volontari delle associazioni.

2.3 Affiancamento degli educatori volontari nel primo percorso educativo, per l’applicazione della teoria appresa in aula.

2.4 Cinque incontri con formatori esperti per formare 25 membri di associazioni per un totale di 250 ore/uomo.

Per l'ob. 3.1 ci si attende di fare educazione alla mondialità e all'intercultura nelle scuole, tra le materne e le superiori, per 

un totale di 30 classi coinvolte e 10 altri eventi in altri ambiti anche innovativi, parrocchie, università della terza età, 

disabili, ecc. per un totale stimato di beneficiari pari a 800 persone beneficiari.

Per l'ob. 3.2 si prevede di organizzare almeno 12 eventi di sensibilizzazione e/o raccolta fondi da parte delle singole 

associazioni che sul territorio hanno fatto l'educazione alla mondialità e intercultura come conclusione del percorso 

educativo. A questi eventi i partecipanti giocheranno un ruolo di volontari per provare questa esperienza. I beneficiari di 

questo intervento saranno 320 volontari per un giorno ripartiti sui singoli eventi. Ci attendiamo poi che 30 di queste persone 

entrino stabilmente a far parte delle associazioni con cui hanno fatto l'educazione alla mondialità.

L'ob. 3.3 prevede di coinvolgere i ragazzi stranieri che hanno partecipato all'educazione alla mondialità e all'intercultura per 

mettere in contatto le associazioni pavesi che operano nei loro paesi con le relative comunità di stranieri. Verranno fatti 9 

incontri con almeno 3 comunità e, questo oltre che ad instaurare rapporti alla pari di incontro e collaborazione reciproca, 

produrranno l'inizio di 1-2 iniziative di collaborazione tra comunità straniere ed associazioni che operano sullo stesso 

territorio al fine di unire gli sforzi reciproci.
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L'ob. 4.1 produrra risultati dal punto di vista della rete mettendo a disposizione degli appartenenti: tutto il kit formativo per i 

diversi ambiti di educazione alla mondialità, i kit dei corsi tecnici, le informazioni relative alle attività della rete. Dal punto di 

vista esterno metterà a disposizione i link alle associazioni ed enti che si occupano di cooperazione, gli eventi che le 

associazioni vorranno pubblicizzare, un resoconto sugli eventi organizzati nell'att. 3.2 con lo scambio di foto, impressioni, 

emozioni, blog tematici di discussione, informazioni su come e dove fare volontariato, notizie sulla cooperazione e le 

situazioni internazionali.

L'ob. 4.2 Si prevede di stampare 10.000 volantini e 500 locandine relative al progetto.

L'ob. 4.3 Organizzare un incontro sul tema della comunicazione in pubblico con uno specialista e la parteciazione di 1 

membro per associazione/ente della rete.

 

Qualità della rete

Compongono la rete 1 capofila, 8 Odv e 8 associazioni impegnate principalmente nella cooperazione internazionale. Tra 

queste la prima ONG della Provincia di Pavia, Agenzia 1 per Ayame' ed altre storiche associazioni tra cui Associazione 

Pianzola Olivelli onlus (fondata nel 1982) e il Comitato Pavia Asti Senegal (capofila - fondato nel 1991)

Oltre a questi, sono coinvolti, e questo e' l'aspetto innovativo ed importante di questa rete soggetti pubblico privati che solo 

in parte si occupano di cooperazione internazionale come associazioni di categoria, scuole, ordini professionali e enti 

locali. Tutti questi soggetti hanno trovato con le associazioni che si occupano di cooperazione internazionale degli ambiti 

di partenariato che stanno sperimentando

Fanno parte della rete nello specifico 7 onlus e ONG che hanno esperienza pluriennale nei programmi di 

coop.internazionale, 4 associazioni legate al sostegno dei bambini dopo la catastrofe di Chernobyl,la storica associazione 

(APS) Federazione Italiana Laureate e Diplomate Istituti Superiori e 2 gruppi locali di supporto ad associazioni nazionali 

ed all'agenzia dell'ONU per l'infanzia, 3 associazioni di cooperazione nate recentemente, un istituto superiore, 3 ordini 

professionali e associazioni di categoria,i due maggiori enti locali della provincia di Pavia e l'Universita' attraverso il Centro 

Internazionale Cooperazione per lo Sviluppo

L'obiettivo è comunque ampliare e rafforzare questo network

Modalità di gestione della rete

La rete di attori che hanno promosso questo progetto interagisce  con il Tavolo della cooperazione internazionale di 

Pavia (TCIPV) che si porrà in modo aperto e cercherà di allargare la base della rete stessa

Compito del Tavolo e, piu' in particolare, del gruppo "cabina di regia" sarà valutare l'andamento del progetto analizzando la 

reportistica preparata dal capo progetto con i singoli gruppi di lavoro e suggerire ed indicare ipotesi migliorative

Nello specifico il TCIPV dovrà 

 

    • garantire il rispetto del modalità di gestione della rete approvate dal Tavolo stesso;

    • validare le rendicontazioni finali da presentare al finanziatore;

    • organizzare i lavori dei gruppi di lavoro e monitorarli

 

1. Capofila progetto è l'interlocutore di riferimento e ha il compito di garantire e supervisionale l'attuazione del progetto; 

2. Cabina di regia: composto da un membro per associazione Odv e associazione partner e si riunisce mensilmente per 

:

 

    • analizzare la reportistica del progetto (da capo progetto e da gruppi di lavoro) per individuare interventi correttivi o di 

miglioramento;

    • applicare le indicazioni provenienti dal Tavolo

    • monitorare l'andamento dei gruppi di lavoro

 

3. Capo progetto: supporta l'associazione capofila del progetto nelle attività, coordina operativamente le attività del 

progetto e organizza la raccolta dati e predispone i report di monitoraggio insieme ai gruppi di lavoro; supervisiona la 

gestione degli strumenti di web content (sito web, social network blog, ecc); supporta il capofila nella gestione della 

contabilità e nella predisposizione della rendicontazione gestionale ed amministrativa;

4. Membri della rete: svolgono le attività a loro assegnate, ognuna negli ambiti territoriali, tematici e di beneficiari che gli 

sono propri, misurano e raccolgono le informazioni sugli indicatori di monitoraggio delle attività svolte e li inviano al capo 

progetto nei tempi stabiliti dal progetto;

 

    • Gruppo di lavoro sulla formazione interna svolge la supervisione sulla qualità tecnica dei percorsi formativi, 

supervisiona la qualità dei percorsi
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    • Gruppo di lavoro sulla formazione verso l'esterno svolge la supervisione sulla qualità tecnica dei percorsi 

formativi disposti, supervisiona la qualità dei percorsi

    • Gruppo di lavoro sulla rete territoriale svolge la supervisione sullo sviluppo di relazioni sul territorio, invita nuove 

realtà al Tavolo, consiglia strategie di outreaching della rete, esamina gli sviluppi avvenuti;

    • Gruppo di lavoro sulla comunicazione supervisiona la qualità  della comunicazione e dei percorsi intrapresi.

 

Fund raising

Lo strumento scelto per la raccolta fondi  è una campagna di fund raising svolta dalle singole associazioni verso i propri 

soci.

La ratio di questa scelta di coinvolgere direttamente i soci e i volontari trova fondamento  nell'esigenza di voler aumentare 

 il committment sul progetto all'interno delle singole associazioni . 

Una prima analisi delle potenzialità di raccolta mostra che i soci sono disponibili a raccogliere donazioni per questo 

progetto  per coprire i 2.500 euro di raccolta da fondi privati.

Inoltre sono previsti eventi di raccolta fondi all'interno del progetto  stesso - una parte dei quali dovrebbero garantire una 

piena sostenibilita'

Ancora, l'associazione piu' esperta della rete in Fund Raising e Comunicazione, l'associazione Italia Uganda, garantisce il 

proprio apporto decisivo in termini economici e di capacita' di organizzazione di un fund raising ad hoc

Attività di coinvolgimento della comunità local

La quantità e la qualità delle associazioni, degli enti, degli ordini professionali e dei soggetti rappresentati testimonia 

come l'impatto di un progetto di rete - se condotto in modo attento e partecipato - potrà essere diffuso e forte sulla nostra 

comunità locale.

Data la natura aperta di questa rete, legata al Tavolo Territoriale per la Cooperazione Internazionale della Provincia di 

Pavia, contiamo di poter coinvolgere in modo fattivo e concreto altre realtà con cui confrontarsi sui temi specifici della 

cooperazione, siano esse altre associazioni, altri enti pubblici o stakeholders sociali.

Sul territorio, ciascuno nel suo ambito, e ove possibile insieme verranno organizzati momenti di riflessione e di 

protagonismo delle associazioni di volontariato - mirando a coinvolgere - anche attraverso momenti pubblici internet la 

stampa la radio e la televisione locale - ampi settori della popolazione .

Piano delle attività

Attività

Obietivo Obiettivo trasversale al progetto

Attività Selezione specialisti necessari al progetto

Periodo da 01/09/2012   a 30/09/2012

Risorse Altro

Descrizione Selezione delle seguenti figure professionali:

- consulenti sul tema dell'educazione alla mondialità ed intercultura per formare ed accompagnare gli educatori volontari 

delle singole associazioni;

- esperti per formazione tecnica da affiancare ad esperti delle associazioni nella formazione tematica;

- esperto di comunicazione per la creazione e gestione del sito, blog e social network e per la creazione grafica del 

materiale cartaceo-

Per i ruoli v. commento ultimo paragrafo att. 1.1.1.
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Obietivo 4.2 Comunicare con materiale cartaceo

Attività 4.2.1 Produzione e distribuzione del materiale cartaceo sul progetto

Periodo da 01/09/2012   a 02/07/2013

Risorse Altro, Manifesti, Pieghevoli progetto n. 10.000 con indicazione del sito, Spese di trasferta

Descrizione Ordine della stampa di volantini e locandine al tipografo che offre il miglior rapporto 

qualità/prezzo. Il materiale cartaceo è composto da volantini e locandine accattivanti e divulgativi sul progetto e sulle 

principali azioni previste.  Distribuzione su tutto il territorio della Provincia ad opera delle associazioni della Rete.

Per i ruoli v. commento ultimo paragrafo att. 1.1.1.

Obietivo 1.1 Strutturare e ampliare il TCIPV

Attività 1.1.1 Promozione, formalizzazione, stabilizzazione e ampliamento dell  tavolo provinciale 

pavese sulla Cooperazione Internazionale

Periodo da 29/09/2012   a 15/02/2013

Risorse Materiale e altre spese per organizzare incontri con enti, Spese di trsferta volontari

Descrizione Definire un regolamento che formalizzi questo tavolo operativo, gli obiettivi che lo guidano, le 

realtà che ne fanno parte, le modalità di adesione e di collaborazione con le stesse. Stabilire insieme al gruppo di 

associazioni le regole per il funzionamento. Definire le regole dei gruppi di lavoro. Verificare situazione e ricercare esempi 

di tavoli provinciali o locali in altre realtà territoriali in Italia. L’impostazione del TCIPV si mantiene sostenibile grazie all’

interazione con l’Assessorato alla Cooperazione della Provincia ed alla suddivisione dei compiti definito dal regolamento.

Trattandosi di una rete molto complessa e di un impegno di volotariato molto più ampio di quello richiesto, abbiamo 

assegnato le attività e le ore di volontariato ai membri dei quattro gruppi di lavoro. Essi coordinano le attività e i membri 

della rete per i singoli obiettivi. Nello svolgimento del progetto saranno comunque coinvolti tutti i soggetti componenti la 

rete e quelli che si aggiungeranno.

Obietivo 2.1 Formare  alla mondialita e all'intercultura

Attività 2.1.1 Formazione educatori volontari alla mondialità e all'intercultura

Periodo da 30/09/2012   a 30/10/2012

Risorse Formatore, Materiale didattico per gli incontri: kit da usare nelle scuole, manuali, ecc., 

Spese di trasferta per formatore esterno pagato e formatore del pavese non pagato

Descrizione Il percorso di formazione dei formatori si rivolge ai volontari educatori alla mondialità e 

all'intercultura delle associazioni della rete. Esso prevede 3 incontri in aula di 4 ore ciascuno con specialisti che aiutino ad 

inquadrare i contenuti, le metodologie, gli strumenti, gli approcci da utilizzare per raggiungere le diverse fasce d’età: 

bambini, adolescenti, giovani, adulti sull'educazione alla mondialità e all'intercultura.

Per i ruoli v. commento ultimo paragrafo att. 1.1.1.

Obietivo 2.2 Comprendere i processi sociali

Attività 2.2.1 Formazione sui processi sociali che coinvolgono i partecipanti

Periodo da 30/09/2012   a 30/10/2012

Risorse Formatore, Spese di trasferta per formatore esterno pagato e formatore del pavese non 

pagato

Descrizione Oltre a insegnare a educare è fondamentale preparare i volontari educatori a conoscere le 

persone che si trovano davanti e a capire i processi sociali, psicologici, umani che li caratterizzano. La preparazione 

Bando Volontariato 2012 - [1600 - 557] CPAS Comitato Pavia Asti Sénégal Onlus Pag. 21/36



prevede 2 incontri in aula di 4 ore ciascuno con specialisti che mostrino cosa vivono, vogliono e sognano le persone che s’

incontreranno nel percorso educativo divise per le diverse fasce d’età. Un incontro per le prime due fasce (età 5-15 anni), 

un incontro per le ultime due fasce (adolescenti e adulti).

Per i ruoli v. commento ultimo paragrafo att. 1.1.1.

Obietivo 4.1 Comunicare online

Attività 4.1.1 Creazione del sito web e della pagina Facebook

Periodo da 30/09/2012   a 30/10/2012

Risorse Altro, Spese di trasferta volontari

Descrizione Creazione di un sito web ad opera di uno specialista webmaster scelto per la funzione. Il sito 

comprende diverse sezioni: 

- una sezione- vetrina per la descrizione delle associazioni della Rete e delle loro attività e del Tavolo della cooperazione di 

Pavia; 

- uno spazio per il materiale formativo sviluppato per i percorsi di educazione alla mondialità; 

- una sezione informativa con gli strumenti per il consumo critico, le informazioni dal mondo, la condivisione di eventi e il 

lancio di proposte; 

- una sezione di blogging dove i partecipanti ai corsi di formazione e i volontari possono agevolmente scrivere i propri 

contributi e scambiare opinioni sul progetto e sul loro percorso personale rispetto a questa esperienza.

Inoltre, per un maggiore coinvolgimento dei giovani e del mondo della rete, è prevista la creazione di una pagina dedicata 

al progetto sul social network Facebook e il blog.

Per i ruoli v. commento ultimo paragrafo att. 1.1.1.

Obietivo 4.3 Comunicare verbalmente

Attività 4.3.1 Formazione sulle strategie di comunicazione verbale rivolta ai membri delle 

associazioni

Periodo da 30/09/2012   a 30/10/2012

Risorse Formatore, Materiale per kit formativo, Spese di trasferta

Descrizione Il percorso formativo si rivolge ai volontari delle associazioni che necessitano di migliorare le 

loro capacità di comunicazione orale in pubblico per veicolare in modo efficace i messaggi relativi al progetto, e migliorare 

la loro performance come educatori alla mondialità e interculturalità. Si prevedono due incontri in aula da 4 ore ciascuno 

con uno specialista della comunicazione.

Per i ruoli v. commento ultimo paragrafo att. 1.1.1.

Obietivo 1.2 Potenziare la cooperazione decentrata

Attività 1.2.1 Analisi delle attività degli enti locali sulla cooperazione

Periodo da 30/09/2012   a 10/01/2013

Risorse Materiale informativo per comuni (5 euro a comune), Spese di trasferta volontari, Spese per 

organizzazione riunini (3 riunioni)

Descrizione In provincia di Pavia vi sono ca. 190 enti locali comunali, alcune comunità montane e diversi 

enti amministrativi decentrati. La presente attivita' si propone di contattare e fotografare le conoscenze dei comuni e dei 

diversi enti sulla legislazione riguardante la cooperazione decentrata e sull'utilizzo degli strumenti per attuarla. In questo 

modo si promuove il tavolo, si informano gli enti e si cerca di coinvolgerli mediante un contatto diretto e almeno 2 eventi 

dedicati nello specifico agli enti locali. L’ingresso di nuovi attori istituzionali può dare corpo alla sostenibilità delle azioni 

del tavolo.

Per i ruoli v. commento ultimo paragrafo att. 1.1.1.
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Obietivo 1.3 Collaborare e creare sinergie

Attività 1.3.1 Creazione di sinergie con soggetti sociali

Periodo da 15/10/2012   a 30/06/2013

Risorse Spese di trasferta volontari, Spese organizzazione incontri (3 incontri previsti)

Descrizione Individuare all’interno degli enti non Odv che si occupano di coop. internazionale gruppi 

(meglio) o persone chiave che possano essere inseriti nei progetti di formazione di formatori o di formazione verso le 

scuole come esperti di un settore specifico

Sollecitare ed animare i gruppi tematici.

Organizzare incontri pubblici sul tema della cooperazione internazionale avendo come target di riferimento i professionisti 

dell’ordine professionale piuttosto che gli associati dell’associazione di categoria piuttosto che personale medico o 

paramedico del Policlinico piuttosto che gli studenti di facoltà universitarie (in tutto 6 incontri previsti).

Per i ruoli v. commento ultimo paragrafo att. 1.1.1.

Obietivo 3.1 Educare alla mondialità e intercultura

Attività 3.1.1 Educazione alla mondialità e interc. nelle scuole: aula e laboratori

Periodo da 30/10/2012   a 20/06/2013

Risorse Spese di trasferta educatori volontari

Descrizione L'educazione alla mondialità e all'intercultura viene svolta dalle singole associazioni sul 

territorio grazie al supporto del CSV di Pavia per il coordinamento con l'USP di Pavia, presso le scuole di diverso ordine e 

grado partendo dalle scuole materne fino alle superiori.

I percorsi formativi, oltre ai classici incontri in aula e/o laboratori, prevedono esperienze di volontariato attivo attraverso 

eventi ad hoc (ad es. banchetti, gare podistiche, ecc.) finalizzati all'incontro, all'aumento della conoscenza da parte della 

popolazione locale delle realtà associative operanti sul territorio e/o alla raccolta di fondi per un progetto specifico) - (v. att. 

3.2.1).

Il cambiamento di comportamenti richiededi fornire tutte le conoscenze e gli strumenti pratici necessari ai partecipanti per 

cambiare modalità di consumo, acquisto e di cittadinanza (v. att. 3.2.2)

Per i ruoli v. commento ultimo paragrafo att. 1.1.1.

Obietivo 2.3 Comprendere utilità educazione e cooperazione

Attività 2.3.1 Accompagnamento dei consulenti ai volontari educatori sul campo

Periodo da 30/10/2012   a 30/08/2013

Risorse Formatore, Spese di trasferta formatore esperto

Descrizione Per la buona riuscita della preparazione dei volontari educatori e delle loro associazioni si è 

ritenuto fondamentale, far seguire alla formazione in aula 2 interventi fatti sul campo dove gli educatori volontari operano. In 

questo modo gli educatori volontari possono avere un feedback sull'applicazione di quanto appreso in aula. Inoltre in 

questo modo i consulenti possono far comprendere meglio l'utilità  come comunicare l'utilità del volontariato nella loro 

associazione o in altre realtà e della cittadinanza attiva nel territorio di riferimento.

Per i ruoli v. commento ultimo paragrafo att. 1.1.1.
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Obietivo 2.4 Formare alla rete

Attività 2.4.1 Erogazione di corsi di formazione tecnica alla rete

Periodo da 30/10/2012   a 30/08/2013

Risorse Altro, Materiale didattico per gli incontri: kit da usare nelle scuole, manuali, ecc.

Descrizione 4 incontri formativi con specialista esterno retribuito per portare innovazione e specialista 

individuato volontario all'interno della rete per aiutare alla contestualizzazione.

Per i ruoli v. commento ultimo paragrafo att. 1.1.1.

Obietivo 3.1 Educare alla mondialità e intercultura

Attività 3.1.2 Educazione alla mondialità in ambiti diversi dalla scuola

Periodo da 30/10/2012   a 30/08/2013

Risorse Spese di trasferta volontari

Descrizione Vengono utilizzati strumenti e metodologie innovative adatte a raggiungere il target degli 

adulti con un'azione formativa in diversi ambiti, dai seminari in biblioteche e circoli culturali,alla partecipazione ad incontri 

dell'Università della Terza Età, ad attività con gruppi di diversamente abili, ecc.

I percorsi formativi, come per l'att. 3.1.2, prevedono, oltre agli incontri in aula e di laboratorio, esperienze di volontariato 

attivo attraverso eventi ad hoc (ad es. banchetti, gare podistiche, ecc.) finalizzati all'incontro, all'aumento della 

conoscenza da parte della popolazione locale delle realtà associative operanti sul territorio e/o alla raccolta di fondi per un 

progetto specifico) - (v. att. 3.2.1).

Il cambiamento di comportamenti richiededi fornire tutte le conoscenze e gli strumenti pratici necessari ai partecipanti per 

cambiare modalità di consumo, acquisto e di cittadinanza (v. att. 3.2.2).

Per i ruoli v. commento ultimo paragrafo att. 1.1.1.

Obietivo 3.2 Stimolare il volontariato formale e informale

Attività 3.2.1 Creazione di eventi per creare esperienze di volontariato attivo

Periodo da 30/10/2012   a 30/08/2013

Risorse Spese di trasferta volontari, Spese di trasferta volontari

Descrizione In queste attività i partecipanti alla formazione possono sperimentarsi e mettersi in gioco 

come persone facendo del volontariato attivo in eventi organizzati dall'associazione che ha fatto la formazione. Il lato 

esperienziale della formazione è fondamentale dal punto di vista pedagogico: da un lato i partecipanti sperimentano la 

conoscenza acquisita attraverso un'esperienza diretta e dall'altro vedendo trasformarsi i frutti del loro lavoro volontario in 

cibo, libri, pozzi ecc. nei paesi in via di sviluppo.  

Tali attività sono conseguenti alle attività di 3.1.1 "Educaz. alla mondialità nelle scuole" ed 3.1.2 "Educaz. alla mondialità 

per gli adulti", per vincoli di software sono legate alle prime.

Per i ruoli v. commento ultimo paragrafo att. 1.1.1.

Obietivo 3.2 Stimolare il volontariato formale e informale

Attività 3.2.2 Dotazione degli strumenti per scelte di vita consapevoli

Periodo da 30/10/2012   a 30/08/2013

Risorse

Descrizione Favorire una coscienza critica capace di adottare scelte responsabili verso se stessi, gli altri 

e l'ambiente dotando il volontario di strumenti per il consumo critico e uno stile di vita equo e solidale. Gli strumenti forniti 

Bando Volontariato 2012 - [1600 - 557] CPAS Comitato Pavia Asti Sénégal Onlus Pag. 24/36



sono a titolo di es.:

- la consegna di materiale divulgativo durante gli incontri e gli eventi;

- la gestione delle pagine del sito web del progetto per aggiornare sulle campagne in corso, a divulgare informazioni sui 

temi trattati  a diffondere notizie dal mondo;

- la creaz. di una sezione del sito con i rating etici delle marche, dei produttori e delle banche;

- la creaz. di una sezione per spiegare come formarsi e orientarsi nella scelta per diventare volontari con il link al CSV, 

nonché per divulgare le iniziative delle associazioni in rete;

- la gestione degli altri strumenti web per creare spazi di confronto di idee, i partecipanti e le associaz.; 

Tali att. conseguenti alle att. di 3.1.1 ed 3.1.2, per semplicità sono legate alla prima.

Per i ruoli 1

Obietivo 3.3 Sviluppare sinergie tra stranieri e associaz.

Attività 3.3.1 Creazione di incontri di conoscenza reciproca

Periodo da 30/10/2012   a 30/08/2013

Risorse Spese di trasferta volontari

Descrizione Partendo dagli incontri di educazione alla mondialità e all'intercultura con bambini, ragazzi e 

adulti, si coinvolgono gli stranieri che hanno partecipato ai corsi, nella creazione di ponti di collegamento tra le comunità 

straniere e le associazioni di cooperazione internazionale. Il primo passo riguarda l'organizzazione di incontri di 

conoscenza reciproca al fine di confrontarsi sulle attività svolte sullo stesso territorio da parte degli stranieri con le loro 

associazioni e dalle associazioni di cooperazione internazionale. 

Tali attività sono conseguenti alle attività di "Educaz. alla mondialità nelle scuole" ed "Educaz. alla mondialità per gli 

adulti", per semplicità sono legate alla prima. 

Per i ruoli v. commento ultimo paragrafo att. 1.1.1.

Obietivo 3.3 Sviluppare sinergie tra stranieri e associaz.

Attività 3.3.2 Promozione di incontri di approfondimento culturale

Periodo da 30/10/2012   a 30/08/2013

Risorse

Descrizione Promuovere momenti di incontro tra gli stranieri, le loro associazioni e le associazioni di 

cooperazione internazionale della Provincia al fine di aiutare quest'ultime a migliorare la comprensione:

- della cultura locale nella quale operano;

- degli attori influenti presenti sul territorio;

- dei processi di trasformazione nei quali i progetti di cooperazione si inseriscono per valutare l'efficacia e la coerenza di 

questi ultimi con la realtà nella quale operano.

Per i ruoli v. commento ultimo paragrafo att. 1.1.1.

Obietivo 3.3 Sviluppare sinergie tra stranieri e associaz.

Attività 3.3.3 Creazione di accordi e percorsi di collaborazione tra le associazioni  di stranieri e le 

associazioni della Rete

Periodo da 30/10/2012   a 30/08/2013

Risorse Spese di trasferta volontari

Descrizione Creare, laddove possibile, accordi e percorsi di collaborazione reciproca tra associazioni di 

stranieri e le associazioni di cooperazione internazionale della rete, per integrare gli sforzi reciproci fatti per i Paesi e per 

sfruttare tutte le sinergie possibili in termini di capitale umano, capitale fisico e capitale sociale. 

Questa attività di creazione di accordi ha lo scopo di migliorare l'efficacia degli aiuti canalizzando gli sforzi e di creare 

partnership con la comunità di immigrati che sia da modello della convivenza pacifica e della produttività della 

collaborazione Nord/Sud. 
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Tali attività sono conseguenti alle attività di "Educaz. alla mondialità nelle scuole" ed "Educaz. alla mondialità per gli 

adulti", per semplicità sono legate alle prime.

Per i ruoli v. commento ultimo paragrafo att. 1.1.1.

Obietivo 4.1 Comunicare online

Attività 4.1.2 Gestione del sito internet, blog e social network

Periodo da 30/10/2012   a 30/08/2013

Risorse Altro

Descrizione La gestione del sito, del blog e della pagina di Facebook, vede tre soggetti coinvolti.

L'esperto di comuniazione via web mantiene aggiornato il web con gli input che possono venire e stimola l'approfondimento 

sullo sviluppo equo e solidale, sul volontariato, sulla cittadinanza attiva con la pubblicazione di notizie e lo stimolo di 

discussioni.

I singoli membri della rete pubblicano iniziative, campagne, ecc. che vogliono fare,le foto e commenti degli eventi fatti al 

termine dei percorsi di formazione per stimolare lo scambio di impressioni, emozioni e idee dei partecipanti e della 

popolazione.

Il comitato di formazione che pubblica, con l'ausilio dell'esperto, tutto il materiale divulgativo e didattico degli incontri 

tecnici interni fatti e il materiale divulgativo e gli strumenti per fare scelte consapevoli come cittadini, consumatori e 

volontari.

Per i ruoli v. commento ultimo paragrafo att. 1.1.1.

Obietivo 4.2 Comunicare con materiale cartaceo

Attività 4.2.2 Produzione e distribuzione materiale per educazione alla mondialità e all'intercultura

Periodo da 30/10/2012   a 30/08/2013

Risorse Materiale didattico per l'educazione alla mondialità e intercultura

Descrizione Ogni singola organizzazione stampa in proprio il materiale divulgativo e i propri volantini per 

fare gli interventi educativi. Questa attività è finanziata solo parzialmente dal progetto e per il resto dalle singole 

associazioni. Procede prima e continua durante l'iniziativa a distribuire il materiale insieme con volantini e locandine del 

progetto.

Per i ruoli v. commento ultimo paragrafo att. 1.1.1.

Obietivo 4.2 Comunicare con materiale cartaceo

Attività 4.2.3 Produzione e distribuzione materiale per eventi

Periodo da 30/10/2012   a 30/08/2013

Risorse

Descrizione Ogni singola organizzazione stampa in proprio il materiale divulgativo e i propri volantini per 

fare gli eventi sul territorio. Questa attività è finanziata solo parzialmente dal progetto e per il resto dalle singole 

associazioni. Procederà poi prima e durante l'iniziativa a distribuire il materiale insieme con volantini e locandine del 

progetto.

Per i ruoli v. commento ultimo paragrafo att. 1.1.1.
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Obietivo Obiettivo trasversale al progetto

Attività Identificazione delle esperienze già presenti al di fuori ed al di là delle OdV e valorizzarle nei 

percorsi formativi successivi

Periodo da 15/11/2012   a 15/06/2013

Risorse

Descrizione Individuare le esperienze già presenti al di fuori ed al di là delle OdV e valorizzarle nei 

percorsi formativi successivi.

Per i ruoli v. commento ultimo paragrafo att. 1.1.1.
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Risorse umane

Professionisti

Attività Ore CostoFigura professionale

2.1.1 Formazione educatori volontari alla 

mondialità e all'intercultura

 8,00  50,00Formatore

2.2.1 Formazione sui processi sociali che 

coinvolgono i partecipanti

 4,00  50,00Formatore

2.3.1 Accompagnamento dei consulenti ai 

volontari educatori sul campo

 45,00  50,00Formatore

2.4.1 Erogazione di corsi di formazione 

tecnica alla rete

 4,00  100,00Specialista tecnico (diverso per argomento)

4.1.1 Creazione del sito web e della pagina 

Facebook

 40,00  37,50Esperto comunicazione via web

4.1.2 Gestione del sito internet, blog e 

social network

 100,00  20,00Esperto comunicazione via web

4.2.1 Produzione e distribuzione del 

materiale cartaceo sul progetto

 40,00  30,00Esperto grafico

4.3.1 Formazione sulle strategie di 

comunicazione verbale rivolta ai membri 

delle associazioni

 2,00  100,00Formatore

Selezione specialisti necessari al progetto  94,00  20,00Specialista selezione

Azione trasversale al progetto  94,00  20,00Responsabile del progetto

Volontari

Ente Ore CostoAttività

 20,00 12,00CPAS Comitato Pavia Asti Sénégal Onlus2.3.1 Accompagnamento dei consulenti ai 

volontari educatori sul campo

 20,00 50,00CPAS Comitato Pavia Asti Sénégal Onlus2.4.1 Erogazione di corsi di formazione 

tecnica alla rete

 20,00 38,00CPAS Comitato Pavia Asti Sénégal Onlus2.1.1 Formazione educatori volontari alla 

mondialità e all'intercultura

 20,00 30,00Guardavanti: per il futuro dei bambini - 

ONLUS

2.1.1 Formazione educatori volontari alla 

mondialità e all'intercultura

 20,00 30,00Italia Uganda Onlus2.1.1 Formazione educatori volontari alla 

mondialità e all'intercultura

 20,00 19,00CPAS Comitato Pavia Asti Sénégal Onlus2.2.1 Formazione sui processi sociali che 

coinvolgono i partecipanti

 20,00 15,00Agenzia Vigevano Prabis2.2.1 Formazione sui processi sociali che 

coinvolgono i partecipanti

 20,00 15,00Guardavanti: per il futuro dei bambini - 

ONLUS

2.2.1 Formazione sui processi sociali che 

coinvolgono i partecipanti
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 20,00 15,00Italia Uganda Onlus2.2.1 Formazione sui processi sociali che 

coinvolgono i partecipanti

 20,00 11,00Agenzia Vigevano Prabis2.3.1 Accompagnamento dei consulenti ai 

volontari educatori sul campo

 20,00 11,00Italia Uganda Onlus2.3.1 Accompagnamento dei consulenti ai 

volontari educatori sul campo

 20,00 11,00Guardavanti: per il futuro dei bambini - 

ONLUS

2.3.1 Accompagnamento dei consulenti ai 

volontari educatori sul campo

 20,00 50,00Agenzia Vigevano Prabis2.4.1 Erogazione di corsi di formazione 

tecnica alla rete

 20,00 50,00Italia Uganda Onlus2.4.1 Erogazione di corsi di formazione 

tecnica alla rete

 20,00 50,00Guardavanti: per il futuro dei bambini - 

ONLUS

2.4.1 Erogazione di corsi di formazione 

tecnica alla rete

 20,00 4,00Federazione Italiana Laureate e Diplomate 

Istituti Superiori

2.4.1 Erogazione di corsi di formazione 

tecnica alla rete

 20,00 48,00CPAS Comitato Pavia Asti Sénégal Onlus3.1.1 Educazione alla mondialità e interc. 

nelle scuole: aula e laboratori

 20,00 48,00Associazione Pianzola Olivelli onlus3.1.1 Educazione alla mondialità e interc. 

nelle scuole: aula e laboratori

 20,00 48,00Comitato "Lomellina per Cernobyl"3.1.1 Educazione alla mondialità e interc. 

nelle scuole: aula e laboratori

 20,00 48,00Guardavanti: per il futuro dei bambini - 

ONLUS

3.1.1 Educazione alla mondialità e interc. 

nelle scuole: aula e laboratori

 20,00 48,00Comitato Provinciale di Pavia per l’ UNICEF3.1.1 Educazione alla mondialità e interc. 

nelle scuole: aula e laboratori

 20,00 10,00Gruppo Kamenge Pavia - Onlus3.1.2 Educazione alla mondialità in ambiti 

diversi dalla scuola

 20,00 10,00Federazione Italiana Laureate e Diplomate 

Istituti Superiori

3.1.2 Educazione alla mondialità in ambiti 

diversi dalla scuola

 20,00 10,00Guardavanti: per il futuro dei bambini - 

ONLUS

3.1.2 Educazione alla mondialità in ambiti 

diversi dalla scuola

 20,00 10,00Associazione Pianzola Olivelli onlus3.1.2 Educazione alla mondialità in ambiti 

diversi dalla scuola

 20,00 276,00CPAS Comitato Pavia Asti Sénégal Onlus3.2.1 Creazione di eventi per creare 

esperienze di volontariato attivo

 20,00 275,00Associazione Pianzola Olivelli onlus3.2.1 Creazione di eventi per creare 

esperienze di volontariato attivo

 20,00 275,00Comitato "Lomellina per Cernobyl"3.2.1 Creazione di eventi per creare 

esperienze di volontariato attivo

 20,00 275,00Comitato Provinciale di Pavia per l’ UNICEF3.2.1 Creazione di eventi per creare 

esperienze di volontariato attivo

 20,00 275,00Guardavanti: per il futuro dei bambini - 

ONLUS

3.2.1 Creazione di eventi per creare 

esperienze di volontariato attivo

 20,00 22,00CPAS Comitato Pavia Asti Sénégal Onlus3.3.1 Creazione di incontri di conoscenza 

reciproca
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 20,00 22,00Italia Uganda Onlus3.3.1 Creazione di incontri di conoscenza 

reciproca

 20,00 22,00Guardavanti: per il futuro dei bambini - 

ONLUS

3.3.1 Creazione di incontri di conoscenza 

reciproca

 20,00 22,00CPAS Comitato Pavia Asti Sénégal Onlus3.3.2 Promozione di incontri di 

approfondimento culturale

 20,00 22,00Italia Uganda Onlus3.3.2 Promozione di incontri di 

approfondimento culturale

 20,00 22,00Guardavanti: per il futuro dei bambini - 

ONLUS

3.3.2 Promozione di incontri di 

approfondimento culturale

 20,00 22,00CPAS Comitato Pavia Asti Sénégal Onlus3.3.3 Creazione di accordi e percorsi di 

collaborazione tra le associazioni  di 

stranieri e le associazioni della Rete

 20,00 22,00Italia Uganda Onlus3.3.3 Creazione di accordi e percorsi di 

collaborazione tra le associazioni  di 

stranieri e le associazioni della Rete

 20,00 22,00Guardavanti: per il futuro dei bambini - 

ONLUS

3.3.3 Creazione di accordi e percorsi di 

collaborazione tra le associazioni  di 

stranieri e le associazioni della Rete

 20,00 30,00Federazione Italiana Laureate e Diplomate 

Istituti Superiori

2.1.1 Formazione educatori volontari alla 

mondialità e all'intercultura

 20,00 86,00CPAS Comitato Pavia Asti Sénégal Onlus1.1.1 Promozione, formalizzazione, 

stabilizzazione e ampliamento dell  tavolo 

provinciale pavese sulla Cooperazione 

Internazionale

 20,00 6,00COMUNE DI PAVIA1.1.1 Promozione, formalizzazione, 

stabilizzazione e ampliamento dell  tavolo 

provinciale pavese sulla Cooperazione 

Internazionale

 20,00 6,00Guardavanti: per il futuro dei bambini - 

ONLUS

1.1.1 Promozione, formalizzazione, 

stabilizzazione e ampliamento dell  tavolo 

provinciale pavese sulla Cooperazione 

Internazionale

 20,00 6,00PROVINCIA DI PAVIA1.1.1 Promozione, formalizzazione, 

stabilizzazione e ampliamento dell  tavolo 

provinciale pavese sulla Cooperazione 

Internazionale

 20,00 6,00COMUNE DI PAVIA1.2.1 Analisi delle attività degli enti locali 

sulla cooperazione

 20,00 6,00PROVINCIA DI PAVIA1.2.1 Analisi delle attività degli enti locali 

sulla cooperazione

 20,00 6,00CPAS Comitato Pavia Asti Sénégal Onlus1.2.1 Analisi delle attività degli enti locali 

sulla cooperazione

 20,00 6,00Guardavanti: per il futuro dei bambini - 

ONLUS

1.2.1 Analisi delle attività degli enti locali 

sulla cooperazione

 20,00 6,00CPAS Comitato Pavia Asti Sénégal Onlus1.3.1 Creazione di sinergie con soggetti 

sociali

 20,00 6,00Agenzia Vigevano Prabis1.3.1 Creazione di sinergie con soggetti 

sociali
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 20,00 6,00COMUNE DI PAVIA1.3.1 Creazione di sinergie con soggetti 

sociali

 20,00 6,00PROVINCIA DI PAVIA1.3.1 Creazione di sinergie con soggetti 

sociali

 20,00 6,00Italia Uganda Onlus4.1.1 Creazione del sito web e della pagina 

Facebook

 20,00 6,00Gruppo Kamenge Pavia - Onlus4.1.1 Creazione del sito web e della pagina 

Facebook

 20,00 6,00Associazione Italiana Nursing Sociale- AINS4.1.1 Creazione del sito web e della pagina 

Facebook

 20,00 33,00Associazione Italiana Nursing Sociale- AINS4.1.2 Gestione del sito internet, blog e 

social network

 20,00 33,00Gruppo Kamenge Pavia - Onlus4.1.2 Gestione del sito internet, blog e 

social network

 20,00 33,00Italia Uganda Onlus4.1.2 Gestione del sito internet, blog e 

social network

 20,00 33,00Guardavanti: per il futuro dei bambini - 

ONLUS

4.1.2 Gestione del sito internet, blog e 

social network

 20,00 33,00CPAS Comitato Pavia Asti Sénégal Onlus4.1.2 Gestione del sito internet, blog e 

social network

 20,00 18,00Italia Uganda Onlus4.2.1 Produzione e distribuzione del 

materiale cartaceo sul progetto

 20,00 20,00Italia Uganda Onlus4.3.1 Formazione sulle strategie di 

comunicazione verbale rivolta ai membri 

delle associazioni

 20,00 15,00Associazione Italiana Nursing Sociale- AINS4.3.1 Formazione sulle strategie di 

comunicazione verbale rivolta ai membri 

delle associazioni

 20,00 15,00Gruppo Kamenge Pavia - Onlus4.3.1 Formazione sulle strategie di 

comunicazione verbale rivolta ai membri 

delle associazioni

 20,00 28,00Guardavanti: per il futuro dei bambini - 

ONLUS

Selezione specialisti necessari al progetto

 20,00 24,00Italia Uganda OnlusSelezione specialisti necessari al progetto

 20,00 26,00CPAS Comitato Pavia Asti Sénégal OnlusSelezione specialisti necessari al progetto

 20,00 38,00Associazione Pianzola Olivelli onlusSelezione specialisti necessari al progetto

 20,00 40,00CPAS Comitato Pavia Asti Sénégal OnlusIdentificazione delle esperienze già presenti 

al di fuori ed al di là delle OdV e valorizzarle 

nei percorsi formativi successivi

Descrizione risorsa Tipo Costo

Risorse strumentali

 300,00Materiale didattico per gli incontri: kit da usare nelle 

scuole, manuali, ecc.

Altre spese gestionali
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 125,00Spese di trasferta per formatore esterno pagato e 

formatore del pavese non pagato

Spese correnti

 63,00Spese di trasferta per formatore esterno pagato e 

formatore del pavese non pagato

Spese correnti

 727,00Spese di trasferta formatore esperto Spese correnti

 1.000,00Materiale didattico per gli incontri: kit da usare nelle 

scuole, manuali, ecc.

Altre spese gestionali

 849,00Spese di trasferta educatori volontari Spese correnti

 485,00Spese di trasferta volontari Spese correnti

 170,00Spese di trasferta volontari Spese correnti

 94,00Spese di trasferta volontari Spese correnti

 94,00Spese di trasferta volontari Spese correnti

 94,00Spese di trasferta volontari Spese correnti

 127,00Spese di trasferta volontari Spese correnti

 600,00Pieghevoli progetto n. 10.000 con indicazione del sito Materiale di consumo

 100,00Manifesti Materiale di consumo

 221,00Spese di trasferta Spese correnti

 500,00Materiale didattico per l'educazione alla mondialità e 

intercultura

Materiale di consumo

 31,00Spese di trasferta Spese correnti

 250,00Materiale per kit formativo Materiale di consumo

 150,00Materiale e altre spese per organizzare incontri con enti Spese correnti

 170,00Spese di trsferta volontari Spese correnti

 950,00Materiale informativo per comuni (5 euro a comune) Materiale di consumo

 150,00Spese per organizzazione riunini (3 riunioni) Spese correnti

 376,00Spese di trasferta volontari Spese correnti

 150,00Spese organizzazione incontri (3 incontri previsti) Spese correnti

 170,00Spese di trasferta volontari Spese correnti

Attività Tipologie strumenti

Monitoraggio

3.1.1 Educazione alla mondialità e interc. nelle 

scuole: aula e laboratori

Monitoraggio mensile,da parte delle associazioni impegnate 

nelle attività nelle scuole, sui seguenti indicatori: 1. Firma 

della lista partecipanti agli incontri di educazione alla 

mondialità e intercultura 2. Questionari di valutazione di fine 

corso sull'efficacia in termini di aumento delle conoscenze e 

desiderio di cambiamento (a campione)

Bando Volontariato 2012 - [1600 - 557] CPAS Comitato Pavia Asti Sénégal Onlus Pag. 32/36



3.1.2 Educazione alla mondialità in ambiti diversi dalla 

scuola

Monitoraggio mensile delle associazioni che si occupano delle 

attività di educazione alla mondialità per gli adulti svolto sui 

seguenti indica: 1. Lista dei partecipanti agli incontri di 

formazione 2. Questionari di valutazione di fine corso 

sull'efficacia in termini di aumento delle conoscenze e 

desiderio di cambiamento (a campione) 

2. Questionari di valutazione di fine corso sull'efficacia in

3.2.1 Creazione di eventi per creare esperienze di 

volontariato attivo

Monitoraggio mensile da parte singole associaz. per valutare 

l'impatto della partecipazione come volontari agli eventi ad hoc 

attraverso: - Questionari di valutazione sull'impatto emotivo e 

la predisposizione a cambiare comportamenti  dei volontari (a 

campione) - Analisi comparata con i questionari in aula - 

Analisi qualitativa degli interventi sulla piattaforma web dei 

partecipanti all'esperienza

3.2.2 Dotazione degli strumenti per scelte di vita 

consapevoli

La valutazione dell'efficacia degli strumenti sarà monitorata 

mensilmente dal responsabile web master con i seguenti 

indicatori:

- accesso alle pagine della piattaforma web e numero degli 

accessi nella sezione sugli strumenti di scelta di consumo

- giudizio dato dagli utenti direttamente via web degli strumenti 

di consumo  

- questionario da somministrare ad un campione delle persone 

formate

3.3.1 Creazione di incontri di conoscenza reciproca Monitoraggio quadrimestrale fatto dalle associazioni sugli 

incontri con le comunità straniere relativamente a questa 

attività. Gli indicatori sono: - n. di incontri

3.3.2 Promozione di incontri di approfondimento 

culturale

Monitoraggio quadrimestrale fatto dalle associazioni sugli 

incontri con le comunità straniere relativamente a questa 

attività. Gli indicatori sono: - n. di incontri

3.3.3 Creazione di accordi e percorsi di 

collaborazione tra le associazioni  di stranieri e le 

associazioni della Rete

Monitoraggio quadrimestrale fatto dalle associazioni sugli 

incontri con le comunità straniere relativamente a questa 

attività. Gli indicatori sono: - n. di incontri - il numero di 

iniziative congiunte

2.1.1 Formazione educatori volontari alla mondialità e 

all'intercultura

Monitoraggio da parte del Comitato Formatore attuato 

attraverso questionari e test sulle competenze via via 

acquisite, settimanalmente. E somministrazione di un 

questionario alla fine del corso per valutarne l'efficacia in 

termini di aumento delle conoscenze e delle capabilities

Azione trasversale al progetto Raccolta dati mensile dalle singole associzioni per il 

monitoraggio delle diverse attività

Azione trasversale al progetto Elaborazione, analisi dei dati e dei gap e preparazione della 

reportistica relativa per i gruppi di lavoro ogni mese

Azione trasversale al progetto Preparazione di una reportistica sintetica quadrimestrale da 

parte del capo progetto da presentare al TCIPV

Azione trasversale al progetto Individuazione mensile di eventuali azioni correttive e/o 

migliorative da parte della Cabina di regia partendo dai report e 

suggerimenti provenienti dai gruppi di lavoro.

Azione trasversale al progetto Individuazione quadrimestrale di eventuali azioni correttive e/o 

migliorative dalla Tavola della cooperazione internazionale di 

Pavia
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1.1.1 Promozione, formalizzazione, stabilizzazione e 

ampliamento dell  tavolo provinciale pavese sulla 

Cooperazione Internazionale

Strumenti di valutazione e monitoraggio sono:

1) la correttezza formale dei regolamenti 

2) le iscrizioni al Tavolo Provinciale (suddivise in OdV e altri 

soggetti)

3) i registri delle presenze alle riunioni plenarie ed ai tavoli 

tematici

Gli strumenti sono monitorati dal capo progetto con report 

quadrimestrali da presentare al Tavolo stesso.

1.2.1 Analisi delle attività degli enti locali sulla 

cooperazione

Monitoraggio quadrimestrale. Le singole associazioni 

notificano al Tavolo il numero dei comuni e degli enti contattati 

nel loro territorio di riferimento, comunicano altresì il numero 

degli enti che partecipano agli eventi a loro dedicati e il 

numero di Comuni che dichiara di aver attuato la legge sulla 

cooperazione decentrata (68/1993)

1.3.1 Creazione di sinergie con soggetti sociali Monitoraggio quadrimestrale svolto dal Comitato direttivo su 

indicatori quali il numero degli incontri realizzati, il numero di 

presenze e il rapporto tra stakeholders pubblici e privati.

4.1.2 Gestione del sito internet, blog e social network Monitoraggio mensile del traffico sul sito web svolto dal 

responsabile della comunicazione online, con riferimento agli 

indicatori di traffico e i report analitici sulle utenze, le visite e 

le attività, disponibili negli strumenti di gestione del sito. Il 

responsabile predispone un report mensile per il Comitato 

direttivo

4.2.1 Produzione e distribuzione del materiale 

cartaceo sul progetto

Il gruppo di lavoro della comunicazione organizza dei focus 

group per la valutazione del materiale. I report di questi focus 

group sono gli indicatori della qualità del materiale e 

serviranno al comitato direttivo per l'approvazione finale.

4.2.2 Produzione e distribuzione materiale per 

educazione alla mondialità e all'intercultura

L'efficacia del materiale viene valutata nei questionari di 

valutazione delgi incontri (v. monitoraggio att. 3.2.1)

2.3.1 Accompagnamento dei consulenti ai volontari 

educatori sul campo

Monitoraggio da parte del Comitato Formatore attuato 

attraverso questionari e test sulle competenze via via 

acquisite, settimanalmente. E somministrazione di un 

questionario alla fine del corso per valutarne l'efficacia in 

termini di aumento delle conoscenze e delle capabilities

2.1.1 Formazione educatori volontari alla mondialità e 

all'intercultura

Monitoraggio da parte del Comitato Formatore attuato 

attraverso questionari e test sulle competenze via via 

acquisite, settimanalmente. E somministrazione di un 

questionario alla fine del corso per valutarne l'efficacia in 

termini di aumento delle conoscenze e delle capabilities

4.2.3 Produzione e distribuzione materiale per eventi L'efficacia del materiale viene valutata nei questionari di 

valutazione delgi incontri (v. monitoraggio att. 3.2.2)

4.3.1 Formazione sulle strategie di comunicazione 

verbale rivolta ai membri delle associazioni

Monitoraggio a cura del Gruppo di Lavoro sulla comunicazione 

specialistica relativa alla comunicazione,  svolto a fine 

giornata di ognuno dei due corsi e dopo sei mesi dalla fine 

della formazione. Lo strumento è un test di valutazione sulle 

competenze acquisite per verificare l'utilità pratica delle nuove 

conoscenze. Inoltre è prevista una lista firmata delle presenze 

alle lezioni.

Azione trasversale al progetto Preparazione di una rendicontazione mensile di sintesi sui 4 

obiettivi da parte del Capo progetto per il Comitato direttivo.
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Budget

Piano dei costi

CostoTipologia di spesa

Altre spese gestionali  1.300,00

Materiale didattico per gli incontri: kit da usare nelle scuole, manuali, ecc.  1.300,00

Arredi e attrezzature  0,00

Materiale di consumo  2.400,00

Manifesti  100,00

Materiale didattico per l'educazione alla mondialità e intercultura  500,00

Materiale informativo per comuni (5 euro a comune)  950,00

Materiale per kit formativo  250,00

Pieghevoli progetto n. 10.000 con indicazione del sito  600,00

Ristrutturazione manutenzione immobili  0,00

Spese correnti  4.246,00

Materiale e altre spese per organizzare incontri con enti  150,00

Spese di trasferta  252,00

Spese di trasferta educatori volontari  849,00

Spese di trasferta formatore esperto  727,00

Spese di trasferta per formatore esterno pagato e formatore del pavese non pagato  188,00

Spese di trasferta volontari  1.610,00

Spese di trsferta volontari  170,00

Spese organizzazione incontri (3 incontri previsti)  150,00

Spese per organizzazione riunini (3 riunioni)  150,00

Costo personale  11.910,00

Altro  6.980,00

Formatore  3.050,00

Responsabile del progetto  1.880,00

Valorizzazione volontari  57.080,00

Agenzia Vigevano Prabis  1.640,00

Associazione Italiana Nursing Sociale- AINS  1.080,00

Associazione Pianzola Olivelli onlus  7.420,00

Comitato "Lomellina per Cernobyl"  6.460,00

Comitato Provinciale di Pavia per l’ UNICEF  6.460,00

COMUNE DI PAVIA  360,00

CPAS Comitato Pavia Asti Sénégal Onlus  14.120,00

Federazione Italiana Laureate e Diplomate Istituti Superiori  880,00

Gruppo Kamenge Pavia - Onlus  1.280,00

Guardavanti: per il futuro dei bambini - ONLUS  11.560,00

Italia Uganda Onlus  5.460,00

PROVINCIA DI PAVIA  360,00

Piano di copertura

Bando Volontariato 2012 - [1600 - 557] CPAS Comitato Pavia Asti Sénégal Onlus Pag. 35/36



Valorizzazione del volontariato

Contributo richiesto 

Importo fund raising 

Totale

€ 4964,00 (57080,00)

€ 17.356,00

€ 2.500,00

€ 24.820,00
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