
  
     Formazione e networking: 

Progettare per il cosviluppo e la cittadinanza attiva 

 
Cos'è il cosviluppo: 
Cosviluppo è un termine complesso legato alla coerenza delle politiche e delle pratiche nei settori 

delle migrazioni e della cooperazione allo sviluppo. 

Si tratta infatti di costruire azioni di dimensione transnazionale che possano produrre benefici per 

tutti i soggetti interessati. 

In questo senso azioni di cosviluppo devono coinvolgere attivamente diversi attori, sia nelle società 

di arrivo che in quelle di origine. 

Non si tratta del solo coinvolgimento delle istituzioni, ma anche della partecipazione attiva della 

società civile. 

Date queste premesse un ruolo specifico può essere giocato dalle associazioni di migranti 

impegnate nella cooperazione o in azioni di supporto alle proprie comunità d'origine ed anche in 

attività di intercultura e tutela dei diritti nelle società d'arrivo. 

Questo ultimo aspetto risulta particolarmente rilevante, infatti il concetto di cosviluppo è 

fortemente connesso al concetto di cittadinanza attiva e di partecipazione. 

 
Quali sono gli obiettivi del Corso: 

 Fornire strumenti tecnici utili per la 

programmazione, progettazione e 

gestione di idee progettuali 

 Fornire informazioni puntuali sui bandi 

cui è possibile presentare idee progettuali 

 Condividere esperienze e rafforzare azioni 

comuni  

 Elaborare almeno 1 concreta idea 

progettuale per gruppo 

 

Dove e quando: 

 Centro Interculturale Zonarelli, Via Sacco 

14, Bologna 

 8 incontri di 3 ore ciascuno, da Gennaio 

2015 a Giugno 2015 

 

A chi si rivolge: 

 ad associazioni di migranti attive sul 

territorio di Bologna 

 

Requisiti richiesti: 

 sufficiente conoscenza e capacità 

d'utilizzo del pacchetto Office e di 

internet 

 livello di conoscenza dell'italiano parlato 

e scritto A2/B1 

 disponibilità di frequenza assidua 

 

Modalità di lavoro: 

 sessioni plenarie  

 sessioni di lavoro per gruppi  

 

Numero massimo di partecipanti: 30, sarà possibile iscriversi entro il 9 gennaio 2015, scrivendo al 

seguente indirizzo e-mail: cicione@cospe-bo.it 

Il corso sarà presentato in dettaglio il giorno 11 dicembre alle ore 17:30 presso il Centro 

Interculturale Zonarelli, Via Sacco 14, Bologna. Alla fine del corso sarà rilasciato un attestato di 

partecipazione, previa frequenza di almeno 5 moduli. Verrà inoltre fornito ad ogni partecipante un kit di 

documenti e strumenti utili per la progettazione. 

 

 

 

 

    

 

Il corso è promosso e realizzato dal Comune di Bologna,  in collaborazione con Cospe – Cooperazione 

per lo sviluppo dei Paesi Emergenti e d'intesa con il Servizio Politiche Europee e Relazioni 

Internazionali della Regione Emilia-Romagna. 
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Modulo 1: 22 o 25 gennaio  
-Presentazione del corso (origine e finalità)  
-Co-sviluppo: cenni introduttivi, cittadinanza 
attiva e ruolo dell'associazionismo dei 
migranti  
15 minuti pausa caffè 
-Chi siamo: presentazione e scambio di pratiche 
tra i partecipanti, identificazioni di possibili 
sinergie   
-Creazione di uno strumento di comunicazione 
interna   

 

Modulo 2: 12 o 15 febbraio 
-Presentazione di bandi e avvisi pubblici, in 
collaborazione con enti locali e soggetti privati del 
territorio di Bologna (I parte) 
15 minuti pausa caffè 
-Prima formulazione dell'idea progettuale: 
l'albero dei problemi e l’analisi del contesto  

 

Modulo 3: 26 o 28 febbraio 
-Presentazione bandi e avvisi pubblici, in 
collaborazione con enti locali e soggetti privati del 
territorio di Bologna (II parte) 
-Presentazione di strumenti online per inquadrare 
il contesto d'azione (es.: banche dati, report) 
15 minuti pausa caffè 
-Revisione dell'idea progettuale: l'albero degli 
obiettivi 

 
Modulo 4: 26 o 28 marzo 
-Come si costruisce il partenariato?  
Identificazione di possibili partner, condivisione 
dei contatti, creazione di un database.  
15 minuti pausa caffè 
-Matrice di progettazione del quadro logico.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Modulo 5: 16 o 18 aprile 
-Presentazione della Rete Territoriale 
Antidiscriminazioni 
-Presentazione di idee progettuali da parte dei 
partecipanti 

 

Modulo 6: 21 o 23 maggio 
-Verifica del quadro logico  
15 minuti pausa caffè 
-Prima stesura delle attività, suddivisione in 
gruppi di lavoro, presentazione ed analisi di alcuni 
strumenti di coordinamento e di 
gestione/monitoraggio- sulla base degli indicatori 
(es. cronogramma, schema di report narrativo, 
check list azioni) 
 
Nel mese di maggio sarà attivo presso il Centro 
Zonarelli uno sportello su prenotazione volto a 
rispondere nel dettaglio ad eventuali domande 
dei singoli gruppi di lavoro 

 
Modulo 7: 11 o 13 giugno 
-Stesura del progetto e del relativo budget. 
Saranno forniti elementi di 
rendicontazione/monitoraggio- sulla base degli 
indicatori (es.: check list spese, timesheet, fogli 
firme, registrazione spese, raccolta giustificativi) 
 
Nel mese di giugno sarà attivo presso il Centro 
Zonarelli uno sportello su prenotazione volto a 
rispondere nel dettaglio ad eventuali domande 
dei singoli gruppi di lavoro 

 
Modulo 8: 25 o 27 giugno 
- Verifica degli elaborati prodotti 
15 minuti pausa caffè 
-Focus Group di valutazione del percorso con i 
partecipanti 
 

 
  

Le sessioni di lavoro saranno organizzate e condotte da Ilaria Cicione, progettista e formatrice di COSPE, 
organizzazione non governativa con esperienza pluriennale  nei settori della promozione e gestione di progetti 
ed attività relative al co-sviluppo, a percorsi di Educazione alla Cittadinanza Mondiale e all’Educazione 
permanente degli adulti. 
Ciascun modulo durerà 3 ore e tutte le attività in aula saranno supportate dalla presenza di un tutor. 
Specifici bandi ed avvisi pubblici saranno presentati in compresenza di esperti di enti locali e soggetti privati del 
territorio di Bologna. 

 

Formazione e networking: progettare per il cosviluppo  
e la cittadinanza attiva 


