GRANT AGREEMENT CSO-LA_2017_388-053

Principale
co-finanziatore

Commissione Europea – DG EuropeAid (call 151103/DH/ACT/Multi – Lot 4)

Valore totale

Euro 2.742.753,00

Principali fonti
di finanziamento

Commissione europea: Euro 2.461.731,00
AICS (Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo): Euro 101.945,00

Capofila

Città di Torino (attraverso il Gabinetto della Sindaca – Cooperazione internazionale e Pace,
con la collaborazione della Scuola Formazione Educazione Permanente – SFEP e la
consulenza dell’Area Giovani e Pari Opportunità)

Partner

Durata prevista

Prefeitura Municipal de Fortaleza (Brasile)
Caritas Ruse (Bulgaria)
Delphi Association for Strategic Management (Bulgaria)
Câmara Municipal da Praia (Capo Verde)
Ville de Dunkerque (Francia)
Vardakeios School for Indigent Children – Ermoupoli (Grecia)
Città di Collegno (Italia)
ISCOS Piemonte Ong (Italia)
Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo – CIMAA (Portogallo)
Serviciul Public Asistenţă Socială Baia Mare (Romania)
Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti (Romania)
Asociaţia Caritas Bucureşti (Romania)
Diputación Provincial de Huelva (Spagna)
Diputación Provincial de Jaén (Spagna)
36 mesi (1° ottobre 2017 – 30 settembre 2020)

Obiettivo generale
Incrementare nei cittadini dei paesi coinvolti la diffusione di una cultura basata sulla
pluralità delle identità e sul loro reciproco riconoscimento attraverso il contrasto alle
discriminazioni e alla violenza basata sul genere e sulle differenze culturali.

Obiettivi specifici
Obiettivi

1. Incrementare nei giovani tra gli 11 e i 30 anni dei paesi UE ed extra UE coinvolti la
consapevolezza in merito alle diverse forme di violenza e discriminazione e la loro
attiva partecipazione nella diffusione di una cultura inclusiva e non discriminatoria,
avvalendosi dell’apprendimento reciproco e della peer education.
2. Rafforzare la consapevolezza dell’opinione pubblica dei paesi UE ed extra UE coinvolti
sulla responsabilità individuale attraverso campagne di sensibilizzazione contro la
discriminazione e la violenza.

Gruppi target

Giovani/e Young Educators (YE) tra i 19 e i 30 anni
Studenti/esse delle scuole superiori (SSS) tra i 15 e i 18 anni
Studenti/esse delle scuole medie (SSM) tra gli 11 e i 14 anni

Beneficiari finali

Cittadini/e dei paesi UE ed extra UE coinvolti, in particolare donne e persone socialmente vulnerabili (come minoranze culturali e migranti).

1.
2.
3.
4.

Risultati previsti
5.
6.

Almeno 150 PE di 9 paesi (7 UE + 2 extra-UE) formati e coinvolti in percorsi di
sensibilizzazione e formazione nelle scuole e nelle associazioni giovanili del territorio.
Almeno 13.500 SSS (4.500/anno) sensibilizzati, formati e coinvolti in campagne di
sensibilizzazione e workshops basati sulla peer education.
Almeno 3.500 SSM sensibilizzati e formati in materia di relazioni interpersonali e
virtuali.
1,5 milioni di persone sensibilizzati attraverso apposite campagne contro la
discriminazione e la violenza: piattaforma interattiva multimediale, FB e altri social
media, contest video, performances e diffusione condotta attraverso i canali di
comunicazione istituzionale e eventi organizzati dai partner.
Manuale sulla metodologia peer to peer (sensibilizzazione, formazione e sviluppo di
campagne) per i giovani (11/18 anni)
Definizione condivisa (tra giovani, genitori, insegnanti, funzionari e politici) di proposte per il miglioramento delle politiche pubbliche locali contro la discriminazione e la
violenza e per la promozione dell’inclusione sociale e della partecipazione cittadina.

Gestione e monitoraggio (seminari, meeting intermedi e finale, steering committees,

Attività principali

coordinamento del partenariato, azioni di visibilità e comunicazione, gestione amministrativa e procedurale, monitoraggio e valutazione).
WS1: Peer education e mutuo apprendimento su tre temi (uno all’anno):
1. LE RELAZIONI: identità personale e sociale
2. DIVERSITÀ E DISCRIMINAZIONI: uguale e diverso
3. LA VIOLENZA: azione e reazione
Formazione di YE; formazione di insegnanti; incontri con i genitori; workshops per SSS;
workshops per SSM; workshops con le associazioni; scambi giovanili).
WS2: Campagne di sensibilizzazione (tre concorsi annuali per coinvolgere i giovani nelle
campagne di sensibilizzazione; creazione e diffusione della piattaforma multimediale;
eventi dedicati alla sensibilizzazione e alla diffusione degli outputs di progetto).
WS3: Politiche pubbliche (seminari locali e internazionali; meetings con i policy makers;
definizione di proposte per il miglioramento da parte dei giovani).
I partner di R&C intendono aumentare la consapevolezza e la comprensione riguardo
alle discriminazioni di genere ed etniche (culturali), partendo dall’idea condivisa secondo
cui combattere le discriminazioni è una responsabilità universale.

Strategia
progettuale

I gruppi target e i beneficiari riceveranno formazione e supporto per migliorare la loro
comprensione critica del mondo interconnesso e globalizzato di oggi, seguendo un
programma che parte dalla definizione della propria identità e va oltre, investendo le
discriminazioni e i comportamenti violenti.
L’uguaglianza di genere e le migrazioni saranno i temi trasversali che accompagneranno
le attività progettuali: due temi di importanza enorme e crescente che verranno messi
in relazione con l’unicità di ciascun essere umano e l’accettazione delle pluralità di
individualità.

