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Prefazione

La strategia 2012/2017 “Italia, sveglia!” ci ha indicato la direzione: radicare ActionAid in Italia. Il programma di lavoro che
abbiamo sviluppato ha generato progetti per ottenere piccoli e grandi cambiamenti locali e iniziative che hanno fatto
conoscere ActionAid e hanno sviluppato l’attivismo nelle comunità locali. Abbiamo lavorato con centinaia di partner in
Italia e abbiamo cercato di nutrire le nostre visioni di cambiamento con le persone che abbiamo incontrato. Siamo partiti
in molti casi dall’eredità che ActionAid ci consegnava come federazione, un’unione di persone e strutture organizzate
che negli scorsi 40 anni ha cercato vie concrete per accompagnare le persone a uscire da condizioni di diseguaglianza
e violazione dei propri diritti. Metodologie, strumenti, percorsi, parole e chiavi di lettura che abbiamo studiato e tentato
di riproporre nel contesto italiano, con gli adattamenti necessari.
La nostra azione per delineare il programma secondo le caratteristiche previste dalla strategia ha registrato alcuni
successi (attivismo di alcune comunità locali come L’Aquila e Reggio Calabria; lavoro con associazioni e partner locali;
collegamento con i temi della legalità e dell’informazione) e alcuni fallimenti o realizzazioni parziali (poco collegamento
con le politiche internazionali; difficoltà nello sviluppo di un sentimento di solidarietà internazionale). Senza dubbio,
complessivamente la realizzazione di molti interventi sul contrasto alla povertà in Italia, di partecipazione dei cittadini,
del contrasto alla violenza sulle donne e per il miglioramento di alcuni servizi sociali ha rappresentato l’elemento più
innovativo del lavoro dell’organizzazione in questi anni ed è considerato oggi il punto di partenza per il rilancio dell’azione
ActionAid nel Paese, che può vantare una nuova identità “italiana”.
In questi cinque anni non ci siamo mai fermati - spinti da obiettivi ambiziosi e sollecitati sempre di più da territori,
partner, sfide - e non ci siamo presi il tempo per sistematizzare il lavoro fatto, mettere in comune le metodologie
usate, concentrarci sulla valutazione di impatto delle attività implementate. Il presente documento, partendo da questa
esigenza, vuole offrire spunti per riconnettere il lavoro progettuale all’approccio complessivo di ActionAid, per tracciare
delle linee di apprendimento su quanto fatto finora ed estendere e potenziare la nostra azione nel prossimo futuro.
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Glossario

Accountability: la capacità delle istituzioni, delle imprese
e delle organizzazioni di adottare politiche e strumenti
che permettano la partecipazione e l’inclusione dei diversi
interlocutori nei processi decisionali di pianificazione e
programmazione e nella definizione di problemi, obiettivi,
strumenti e azioni, di rendere conto del proprio operato
rispetto agli obiettivi e ai risultati dichiarati, di essere
trasparenti e di comunicare ai propri interlocutori attività e
risultati in maniera fruibile.
Advocacy: il processo e le azioni atte a influenzare
i decisori politici e chi detiene il potere (duty bearers)
per raggiungere il cambiamento desiderato.
Alternative: soluzioni che sono credibili, sostenibili
e di lunga durata promosse in prima linea dalle persone
e dalle comunità (rights holders), orientate a offrire una
diversa prospettiva rispetto al sistema economico e politico
dominante e in grado di realizzare dinamiche di potere più
equilibrate.
Campaigning: processo attraverso cui rafforziamo
il potere degli individui e delle comunità, in particolare
quelle che vivono in povertà, supportandoli nella
organizzazione, mobilitazione e comunicazione attorno
a un problema o una rivendicazione, con lo scopo di
ottenere un cambiamento politico e sociale misurabile e
sostenibile.
Empowerment: è il processo attraverso cui supportiamo
le persone e le comunità, in particolare quelle che vivono
in povertà, a diventare attivisti dei diritti, facilitando una
maggiore consapevolezza e comprensione degli stessi,
del contesto e delle relazioni di potere, cercando soluzioni
condivise per migliorare la propria condizione e affermare i
propri diritti.
HRBA: lo Human Rights Based Approach è l’approccio al
centro del lavoro di ActionAid: mira a rendere le persone
e le comunità, in particolare quelle che vivono in povertà,
coscienti dei propri diritti e degli squilibri di potere, a
supportarle nell’organizzarsi per rivendicare i diritti e a
chiedere a chi deve garantirli di rendere conto del proprio
operato.

1

Metodologia: è l’impalcatura, la “ricetta”
di un progetto, ovvero “una successione consapevolmente
organizzata di atti originati da un fine e destinati a
realizzarlo (definizione di Bruno Munari)”.
Partecipazione: è il prendere parte dei cittadini
a processi atti a influenzare o definire scelte
- di attori pubblici e privati - che hanno un impatto
sulle loro vite, attraverso diversi livelli di coinvolgimento.
La partecipazione infatti può andare dalla semplice
consultazione, fino a una vera e propria co-progettazione
di politiche tra cittadini e decisori politici. ActionAid lavora
nella direzione di quest’ultimo tipo di partecipazione.
Reflection - Action: metodologia partecipativa
armonizzata che racchiude in un unico processo i metodi
di presa di coscienza di un determinato problema ed
empowerment delle persone e delle comunità sviluppati
dalla federazione di ActionAid.
Solidarity: il processo di creare alleanze che possano
superare barriere geografiche o aree di interesse al fine di
sostenere e rafforzare il cambiamento.
Strumento: è la tecnica con cui realizziamo un’azione che
compone la nostra metodologia. ActionAid utilizza
i ‘participatory tools’ (strumenti partecipativi) per permettere
alle persone più vulnerabili di sviluppare e rafforzare
la consapevolezza sui propri diritti, di far emergere e
articolare le loro conoscenze e contribuire in prima
persona alla discussione in merito a un problema specifico.
Ciascuno strumento
è adattabile a diverse metodologie/contesti.
Teoria del cambiamento: è la sintesi di come intendiamo
raggiungere gli obiettivi e i risultati che ci poniamo,
esplicitando i legami causali tra la tipologia di azioni che
l’organizzazione - in base alla propria identità - decide di
mettere in campo e i risultati.
Trasparenza: la capacità di istituzioni, imprese e
organizzazioni di rendere pubbliche e accessibili le
informazioni relative al proprio operato, offrendo agli
individui la possibilità di riutilizzarle e condividerle anche
grazie alle nuove tecnologie.

Molte delle definizioni sono tratte dal manuale “People’s Action in Practice - ActionAid’s Human Rights Based Approach 2.0”.
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1. Genesi del lavoro

Con l’avvio della strategia “Italia Sveglia!”
e del Programma di radicamento territoriale, ActionAid
Italia ha lanciato a se stessa e al paese la sfida di
combattere le ingiustizie sociali e la povertà, trasferendo,
adattando e innovando il bagaglio metodologico
sviluppato negli ultimi 20 anni all’interno della
federazione internazionale: lo Human Rights Based
Approach (HRBA). Questo approccio2 si fonda sull’idea
che la protezione e il rispetto dei diritti umani delle
persone vulnerabili è il miglior modo per sradicare la
povertà: il cambiamento e la giustizia sociale possono
avvenire solo attraverso l’attivazione delle persone
che vivono in povertà, quindi tramite una loro presa
di coscienza, la rivendicazione dei loro diritti umani
fondamentali e la loro mobilitazione e cooperazione
nel creare alternative sostenibili di sviluppo.
Oggi, a conclusione della strategia 2012-17, ActionAid
Italia sente la necessità di scattare una fotografia delle
metodologie applicate nei progetti realizzati in Italia, negli
ultimi cinque anni, per rafforzarne la comprensione e la
conoscenza e identificare le buone pratiche
e gli elementi innovativi.
Questo documento vuole essere quindi uno strumento
a beneficio sia dello staff di ActionAid in Italia
e di tutta la federazione - per condividere e confrontarsi
sui modelli di intervento attuali e futuri - sia dei partner
e stakeholder - con cui l’organizzazione lavora per
informare, scambiare idee e co-progettare interventi
di sviluppo locale e processi di policy change in Italia.
Il documento è accompagnato da un approfondimento
online aggiornato e arricchito con materiale
multimediale.

Metodologia

Per la realizzazione di questa ricerca si è partiti
in primo luogo dalla mappatura dei progetti realizzati
da ActionAid Italia tra il 2011 e il 2016 nelle aree italiane
in cui l’organizzazione è presente.
I progetti sono stati raggruppati per “Promesse
di Cambiamento” (Key Change Promises) e ne sono
state analizzate alcune caratteristiche generali tra cui:
beneficiari diretti e modalità di coinvolgimento,
la presenza di elementi HRBA, il cambiamento ottenuto,
la metodologia e gli strumenti utilizzati.
Visto l’elevato numero di progetti, e considerata
la varietà delle tipologie di intervento realizzate
con conseguenti diversi modelli metodologici,
si è scelto di selezionare e approfondire soltanto alcune
progettualità, seguendo i seguenti criteri:
• capacità di replicabilità e di modellizzazione
del progetto;
• innovazione nel metodo e negli strumenti utilizzati;
• diversificazione della tipologia di beneficiari;
• ambito progettuale e distribuzione geografica.
È stata quindi prodotta una scheda che sintetizza
e sistematizza la metodologia e gli strumenti utilizzati
nei progetti scelti, oltre a individuarne gli obiettivi,
i destinatari e i risultati. Ciascuna scheda
è accompagnata da una storia che racconta, attraverso
la voce dei beneficiari, il cambiamento che il progetto
ha permesso di realizzare.
L’ultima parte del documento è una riflessione sulle
metodologie sviluppate e sulle lezioni apprese,
che ha l’obiettivo di trarre degli spunti di miglioramento
per i programmi futuri dell’organizzazione.

1

Cfr. capitolo 4 per un approfondimento.
Le “Promesse di Cambiamento (Key Change Promises)” sono obiettivi specifici e misurabili che concorrono al raggiungimento degli obiettivi strategici
definiti dall’organizzazione a livello internazionale. Per ciascuna promessa viene definito un percorso in cui vengono delineati e messi in relazione i risultati
finali, i risultati intermedi e le azioni necessarie al raggiungimento dell’obiettivo. Al fine di monitorare il raggiungimento della KCP a livello internazionale
viene definito un meta indicator (ampio indicatore), al quale concorrono nella sua realizzazione gli indicatori di risultato e di processo adottati da ogni
singolo programma.
2
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2. ActionAid
4
e lo Human Rights Based Approach
Il lavoro di ActionAid Italia si ispira all’approccio
sviluppato nel corso degli anni dalla federazione
internazionale e di cui si presenta una sintesi in questo
capitolo.

La teoria del cambiamento
«Riteniamo che la fine della povertà e dell’ingiustizia
possa essere raggiunta attraverso un’azione individuale
e collettiva mirata, guidata dalle persone che vivono
in povertà e sostenute dalla costruzione di reti di
solidarietà, alternative credibili basate sui diritti e
campagne che affrontino le cause e le conseguenze
strutturali della povertà.» (www.actionaid.org)
La teoria del cambiamento di ActionAid racchiude
in poche righe l’approccio dell’organizzazione
allo sviluppo umano e alla lotta contro la povertà
e le ingiustizie; si fonda sull’idea che la povertà è una
violazione dei diritti umani, derivante da rapporti
di potere diseguali e ingiusti che si manifestano a diversi
livelli, da quello familiare a quello del sistema globale.
Pertanto, se vogliamo sconfiggere la povertà dobbiamo
tutelare i diritti umani e fare in modo che siano proprio le
persone più vulnerabili e in condizioni di povertà
i protagonisti del cambiamento.
Diritti umani
Appartengono a un individuo in virtù del solo fatto di
essere nato e sono indipendenti da sesso, religione,
etnia, razza, orientamento sessuale, dal luogo in cui una
persona vive o da qualsiasi altra condizione. Essi sono
universali, indivisibili e inalienabili. Tutti gli esseri umani
in quanto tali sono titolari di diritti umani condivisi senza
discriminazioni di sorta.
Rights holders (i titolari dei diritti)
Sono individui e gruppi di individui che hanno la titolarità

dei diritti. Tutti gli esseri umani in quanto tali sono titolari
di diritti umani condivisi senza discriminazioni di sorta.
Duty bearers (lett. “portatore di obblighi”; obbligato)
Sono individui o istituzioni (ad esempio i governi,
i membri di una famiglia, ecc.) che hanno l’obbligo
di rispettare, proteggere e promuovere i diritti umani.

I tre pilastri dell’HRBA
Per ActionAid, solo lavorando su empowerment,
campaigning e solidarity, in particolare con le persone
in condizioni di povertà e ingiustizia e con i nostri partner
e sostenitori, è possibile davvero realizzare
il cambiamento:
Empowerment
Al centro dell’approccio basato sui diritti umani
di ActionAid viene posta la capacità delle persone che
vivono in situazioni di vulnerabilità di prendere coscienza
dei propri diritti e della propria condizione
di ingiustizia e di divenire i protagonisti del cambiamento.
Per questo l’organizzazione ha sviluppato un ampio
bagaglio di metodologie e strumenti partecipativi con
il quale facilita la comprensione (reflection) e l’azione
(action) delle persone. Empowerment, per ActionAid,
significa supportare le persone e le comunità in processi
di consapevolezza critica relativamente ai propri diritti
e alla propria condizione di ingiustizia, supportare la
mobilitazione attraverso azioni individuali e collettive
rafforzando le organizzazioni e i movimenti.
Vuol dire, inoltre, aiutarle a sviluppare capacità di dialogo
con i decisori e strumenti per il monitoraggio delle
politiche pubbliche e delle spese che le sostengono.
Significa, infine, dare una risposta ai bisogni più
immediati attraverso un approccio fondato sui diritti
e sulla partecipazione delle comunità.

4

Quanto descritto in questo capitolo è tratto dal manuale “People’s Action in Practice - ActionAid’s Human Rights Based Approach 2.0”
che racchiude le basi e i principi su cui si fonda la metodologia di intervento di ActionAid nel mondo.
http://www.actionaid.org/sites/files/actionaid/1._peoples_action_in_practice_final_20_07_2012.pdf
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Quale potere
• potere IN – è legato alla consapevolezza che
ognuno di noi ha rispetto a chi siamo, cosa possiamo
fare, quali diritti abbiamo. È il potere generato
da attitudini, capacità, conoscenze individuali.
• potere CON – è il potere che l’individuo ha
di organizzarsi e mobilitarsi e deriva dal fatto
che le persone fanno parte di uno o più insiemi
di persone. Questo potere si accresce o diminuisce
quando si entra in relazione con altri, si costruiscono
reti. Deriva quindi dalle reti sociali e di supporto,
dai network e dalla collaborazione con altri.
• potere SU – è la forma di potere che si ha nei
confronti delle istituzioni, dove istituzioni sono
organismi che hanno norme precise, che regolano
i rapporti con gli individui (le istituzioni vanno dalla
famiglia allo stato, e in certi casi si basano su norme
non scritte, ma pur sempre norme).
Esaminare il ‘potere su’ richiede anche di considerare
norme, politiche, legislazione e meccanismi
di accountability.
• potere DI – è il potere che deriva dalle risorse
che un individuo ha per fare qualcosa o per poter
cambiare qualcosa. Si genera quando si può
accedere a risorse e servizi.
Le azioni realizzate nell’ambito di un programma
possono andare a modificare il potere delle persone
in una o più aree tra quelle indicate.
Un programma di attività deve determinare
cambiamenti in ognuna delle quattro aree di potere
per realizzare un cambiamento reale, sostenibile
e duraturo nel tempo.

Campaigning
La consapevolezza della propria condizione deve essere
accompagnata dalla capacità di sapersi organizzare
e mobilitare per rivendicare i propri diritti. ActionAid
supporta gli individui e le comunità nel rafforzare il loro
potere e la loro capacità di mobilitazione e di pressione
sui decisori attraverso attività di campaigning, che
spaziano dal promuovere azioni di advocacy e lobby
su temi strettamente locali, sino a mobilitazioni di massa
attraverso ampie campagne comunicative su temi di
interesse globale.

Solidarity

Poiché le cause della povertà sono strutturali e si situano
a diversi livelli di azione, è fondamentale sostenere
la creazione di legami e ponti tra persone e comunità
in tutto il mondo, affinchè si crei e si rafforzi un
movimento globale per il cambiamento. La “solidarietà”
per ActionAid si può manifestare in diverse forme: dalla
creazione di reti a livello locale al sostenere una comunità
a distanza, dal prendere parte a una campagna,
al costruire ampie alleanze e partenariati globali attorno
a una istanza.
Queste tre aree di azione, che costituiscono l’approccio
HRBA, sono realmente efficaci solo se mirano
allo sviluppo di “alternative dal basso”, ovvero di
soluzioni che siano credibili, sostenibili e di lunga durata,
promosse in prima linea dalle persone e dalle comunità
direttamente interessate e orientate a offrire una diversa
prospettiva rispetto al sistema economico e politico
dominante. Per questo, per ActionAid è importante
lavorare alla ricerca di innovazioni, ovvero di quelle
pratiche, che supportate dalla ricerca e dall’analisi,
possano davvero realizzare il cambiamento.

ADVOCACY

SPONSORING
MASS MOBILISING

LOBBYING

RAISING PROFILE
ORGANISING AND
MOBILISING/
BUILDING ALLIANCES

SOLIDARITY
ACTION

EVIDENCE

CAMPAIGNING
MONITORING
BUDGETS AND POLICIES

SOLIDARITY

PEOPLE
AND
POWER

LINKING

COMMUNICATIONS

RIGHTS-BASED
RESPONSES TO NEEDS

CONSCIENTISING

EMPOWERMENT

1
2
3
4
5
6
7
8

Putting the active agency of people living in poverty first and building their awareness of rights
Analysing and confronting unequal and unjust power
Advancing women’s rights
Building partnerships
Being accountable and trasparent
Monitoring, evaluating and evidencing our impact
Linking work across levels to ensure we address structural change
Being solutions-oriented and promoting credible and sustainable alternatives
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La metodologia Reflection-Action5
Uno degli strumenti più efficaci in cui si
concretizza l’approccio HRBA è la metodologia
Reflection-Action (R-A). All’interno del processo R-A,
ActionAid supporta le persone e le comunità,
in particolare quelle in condizioni di povertà
e vulnerabilità, nell’analizzare la loro situazione, prendere
coscienza dei propri diritti, identificare le violazioni
e lavorare insieme e in solidarietà con altri per realizzare
il cambiamento. Il processo parte dall’analisi del proprio
contesto e delle contraddizioni politiche, sociali
ed economiche che lo riguardano, per arrivare guardando alle connessioni fra locale, nazionale
e internazionale - ad agire con lo scopo di cambiare
la propria condizione di oppressione. Il metodo R-A
è il tentativo di armonizzare e racchiudere all’interno
di un unico framework una serie di metodologie
partecipative6 messe in pratica da ActionAid negli ultimi
venti anni e ispirate dal lavoro e dal pensiero di Paulo
Freire (1921-1997). Freire aveva compreso che la chiave
del cambiamento sta nel processo di “coscientizzazione”
degli individui, il quale richiede un lavoro attento che parta
dal sradicare i pregiudizi che permeano le nostre società,
come ad esempio l’idea che la povertà sia qualcosa di
immutabile. Il lavoro di riflessione, quindi, sfida il senso
di impotenza e di mancanza di autostima nelle persone,
soprattutto le più fragili, e fa sì che tutto ciò che ha a che
fare con gli squilibri di potere possa essere cambiato.

Come funziona?

A livello locale, si creano circoli R-A coinvolgendo
specifici target, come ad esempio donne, bambini,
contadini, migranti, oppure l’intera comunità,
individuando le persone più marginalizzate. I circoli
possono focalizzarsi su una tematica specifica (es.
l’accesso alla terra o l’istruzione) oppure su questioni
comunitarie. Con il supporto di un facilitatore, che il più
delle volte è un membro stesso della comunità formato
da ActionAid, le persone usano diversi strumenti
partecipativi per analizzare la loro situazione e i loro
bisogni, concordare soluzioni e priorità, pianificare
5
6

e mettere in pratica delle strategie per raggiungere
il cambiamento desiderato. Parte importante
del processo R-A è quella di aiutare i partecipanti
a individuare quali attori portatori di responsabilità
e doveri (duty bearers) stanno violando i loro diritti e fare
in modo che le loro istanze possano essere ascoltate e
accolte, anche tramite l’instaurazione di processi deliberativi
attraverso cui influire su politiche e spese pubbliche.
Il ciclo di Reflection-Action è quindi un processo
continuo di riflessione collettiva e di analisi che porta
all’azione, la quale viene a sua volta valutata tramite nuove
riflessioni, a cui seguono nuove analisi e nuove azioni.
La caratteristica della metodologia Reflection-Action
è l’uso di una varietà di strumenti partecipativi
utilizzati per aiutare le persone ad analizzare le situazioni
e le cause di violazione dei propri diritti, le relazioni
di potere, per comprendere e sviluppare piani d’azione
sulle questioni che li riguardano. Gli strumenti forniscono
una struttura iniziale al processo di riflessione-azione,
per incoraggiare la discussione e per permettere
che le persone fondino la loro analisi sulla
sistematizzazione delle proprie conoscenze
ed esperienze. Inoltre, questi strumenti fanno in modo
che le voci delle persone, anche di coloro che sono
analfabeti, vengano ascoltate allo stesso modo all’interno
di un processo strutturato, dove gli strumenti stessi
sono costruiti dai gruppi di partecipanti.
Esiste un’ampia varietà di strumenti, tra cui strumenti
visivi, espressivi, artistici o che fanno uso di nuove
tecnologie.
Sperimentazioni di Reflection-Action in Italia
All’interno del suo programma italiano, ActionAid
ha iniziato, da circa 2 anni, a sperimentare la
metodologia in alcune delle sue progettualità.
In particolare è stata adottata in Puglia per due
progetti che avevano come target i giovani e i migranti,
soprattutto per la fase di analisi e comprensione
del proprio contesto da parte dei beneficiari.

Per un approfondimento si consiglia di consultare il manuale “People’s Action in practice 2.0” e il Reflection-Action ToT Facilitators’ Guide.
Idem.
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3. La strategia “Italia Sveglia!”
e il programma di sviluppo territoriale
L’approccio HRBA è stato declinato all’interno
della strategia complessiva di ActionAid Italia
nel periodo 2012-2017. La strategia, chiamata “Italia,
Sveglia!”, nasce dalla constatazione che oggi non è più
possibile parlare di un nord e sud del mondo in quanto,
negli ultimi anni, se da una parte abbiamo assistito alla
crescita di ricchezza di alcuni paesi tradizionalmente
poveri (rif. Paesi emergenti, BRICs, ecc.), la povertà e
le disuguaglianze si sono ampliate in maniera sempre
più calzante anche in tutta Europa. In questo contesto
di continue crisi, e nonostante le difficoltà economiche,
sociali e politiche, l’Italia resta uno dei principali attori
con maggiore responsabilità sulla scena mondiale
e, per questo, è necessario che torni a ricoprire un ruolo
di primo piano nel promuovere diritti umani e giustizia
sociale. Per farlo però deve riuscire a colmare il deficit
di credibilità e soprattutto contrastare le povertà
e le ingiustizie sociali dilaganti anche al suo interno.
ActionAid Italia crede che la strada per raggiungere
questo obiettivo sia quella di coinvolgere, attivare
e mobilitare un gran numero di persone, favorendone
la partecipazione attiva all’interno dei processi
democratici e decisionali a più livelli e sostenendole
nel richiedere alle proprie istituzioni una maggiore
accountability.

Il percorso e i progetti

Per realizzare questo cambiamento, a partire dal 2011
ActionAid Italia ha attivato un programma di sviluppo
territoriale che attualmente la vede presente con staff
dedicato in dieci regioni dal nord al sud Italia.
A partire dalla propria strategia e da quella della
federazione internazionale, ActionAid Italia ha sviluppato
in queste aree interventi e campagne locali e nazionali,
in stretta sinergia con le istituzioni, gli attori del territorio,
i donatori e gli attivisti, concentrandosi su alcuni filoni
di lavoro che per comodità e per coerenza con l’attività
della federazione abbiamo catalogato in “Promesse
di Cambiamento” (KCP).
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QUADRO MACRO TEMI E PROGETTUALITA’ ACTIONAID 2012-2016
Obiettivi
strategia
internazionale
(KCP) 7

Focus

Principali
Beneficiari

Principali
Programmi\Progetti

Campagna “A Scuola,
Io Mangio Giusto!” :

Sviluppo di progetti a sostegno
2

dell’educazione a un consumo

Promuovere

responsabile e alla creazione

l’agricoltura

di sistemi alimentari locali

sostenibile

sostenibili e rispettosi dei diritti

promuovere un’educazione
- Bambini

alimentare corretta e favorire

- Famiglie

il miglioramento dei sistemi

- Scuole

di ristorazione scolastica che
siano attenti alla sostenibilità

dei lavoratori e dei consumatori.

ambientale, economica e sociale
e alla riduzione dello spreco.

Tra i progetti più rilevanti:
- “OpenRicostruzione” (progetto

3
Aumentare
l’influenza e il
potere delle
persone nel

Progetti volti a rendere capaci

di post-emergenza terremoto

le persone nel richiedere

Emilia Romagna del 2012).

responsabilità, trasparenza

- Monitoraggio del Fondo Anti-

e maggiore partecipazione

- Giovani

Crisi (Bologna).

democratica alle istituzioni

- Cittadini

- Scuole di partecipazione

locali, monitorando la qualità

- Operatori sociali

(Ancona e Treviso).

e l’efficacia di servizi, opere e

- Istituzioni

- Monitoraggio dei fondi

politiche pubbliche, specialmente

per il contrasto alla violenza

nella sfera del welfare.

sulle donne (piattaforma
“Donnechecontano.it”).

richiedere

- Monitoraggio dei fondi per

accountability

l’accoglienza dei migranti.

ai governi e alle
imprese.
Progetti volti a rafforzare
l’alfabetizzazione economico-

Tra i progetti più rilevanti:

finanziaria di persone in

- Adulti

- “Ora facciamo i conti”

condizioni di fragilità economica

- Operatori sociali

- “Ci contiamo”

e alla elaborazione di nuovi
modelli di welfare “generativo”.

7

Per un quadro completo degli obiettivi strategici e delle promesse di cambiamento si rimanda
a http://www.actionaid.org/sites/files/actionaid/a5_leaflet_vlow_res.pdf

QUADRO MACRO TEMI E PROGETTUALITA’ ACTIONAID 2012-2016
Obiettivi
strategia
internazionale
(KCP)

Focus

Principali
Beneficiari

Principali
Programmi\Progetti

Il programma “Italia del Futuro”,
attivo a L’Aquila, Napoli e
Reggio Calabria, sostiene
5
Trasformare
l’educazione per
i bambini e le
bambine

scuole in territori in situazione
Progetti volti a favorire l’accesso
a un’educazione di qualità per
tutti i bambini e le bambine, in
contesti socio-economici fragili.

- Bambini
- Famiglie
- Scuole

di forte disagio economico e
sociale, con tassi di abbandono
scolastico molto elevati, per
offrire attività extra-curriculare,
sostenere famiglie in situazione
di povertà e rendere la scuola
un luogo dove apprendere e
praticare cittadinanza attiva.

Progetti volti a sostenere
6
Favorire la
leadership dei
giovani

l’attivazione e la partecipazione
democratica dei giovani,
specialmente coloro che sono
a rischio di emarginazione o
disagio sociale ed economico

- Giovani
- Istituzioni locali
- Associazioni
locali

Tra i progetti più rilevanti:
- “Young Market Lab”
- “Lavoro di Squadra”

(es: i NEET).

Progetti volti a favorire
7

la comprensione e la

Rafforzare la

partecipazione dei cittadini,

- Cittadini colpiti

resilienza delle

colpiti da calamità naturali, nei

da calamità

persone verso i

processi di ricostruzione delle

- Istituzioni

disastri naturali

opere pubbliche del proprio

Tra i progetti più rilevanti:
-” LAP” (Laboratorio di
architettura partecipata)
- “Imparo”

territorio.
9 e 10
Assicurare il
controllo del
proprio corpo
per donne e
bambine e offrire
loro alternative
economiche

Progetti volti a favorire:
- il superamento di stereotipi
di genere:
- il sostegno al lavoro di cura;
- la trasparenza nell’impiego da
parte delle istituzioni dei fondi
anti-violenza.

Tra i progetti più rilevanti:
- Donne
- Minori
- Scuole
- Istituzioni

- Nei panni dell’altra
- Campagna “Chiediamo Asilo”
- Campagna “Donne Che
Contano”
- Campagna
#sullespalledelledonne
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È doveroso sottolineare che ciascun progetto realizzato
risponde in realtà a più promesse di cambiamento.
In particolare, l’obiettivo 3 “Aumentare l’influenza e
il potere delle persone nel richiedere accountability
ai governi e alle imprese” è un obiettivo che ricorre
in tutti i progetti dell’organizzazione: l’accountability
e la partecipazione democratica, infatti, sono per
ActionAid non solo due valori fondamentali, ma anche
due condizioni e obiettivi da perseguire in tutti gli
interventi che l’organizzazione porta avanti e dunque
da considerarsi approcci trasversali a ogni specifica
tematica.
Lo sviluppo e la genesi di questi interventi non ha un
percorso univoco:
• alcuni progetti nascono da opportunità o
bisogni locali, individuati dallo staff di ActionAid sul
territorio o dai partner con cui collabora, che sono
coerenti con la strategia organizzativa e che possono,
una volta sperimentati e valutati, diventare dei modelli
di intervento replicabili su scala nazionale (è il caso
del progetto “Lavoro di Squadra”);
• altri sono frutto di studio e analisi su questioni
o problematiche ritenute rilevanti su scala
nazionale o internazionale, attorno alle quali viene
costruito un framework di intervento (come nel caso
del programma “Io mangio giusto” o della campagna
“Donne Che Contano”).
Entrambi gli approcci richiedono - per poter avere
efficacia - un’analisi attenta del contesto e la raccolta
di informazioni e dati che possono dare evidenza
alla teoria del cambiamento che ciascun intervento
vuole realizzare, oltre alla definizione di un piano di
monitoraggio e di valutazione che possa misurare il reale
beneficio apportato ai destinatari del progetto.

I framework tematici
A coordinamento delle attività di sviluppo territoriale
sono stati individuati e sviluppati nel corso degli anni
dei framework tematici di riferimento, che
definiscono le strategie e gli obiettivi di breve-

medio periodo mettendo in relazione il lavoro realizzato
in Italia con la strategia e gli obiettivi della federazione
internazionale.
In particolare le cornici tematiche sviluppate sono:
• Sistemi locali di cibo: in Italia, come nel resto del
mondo, ActionAid crede sia indispensabile lavorare a
una “democrazia del cibo”, ripensando alle regole, alle
pratiche e alle politiche del settore agroalimentare.
La costruzione di sistemi locali di cibo implica la
realizzazione di una rete di produttori e consumatori a
livello locale che supporti un modello agroalimentare
sostenibile dal punto di vista sociale e ambientale
e che partecipi in modo attivo alla definizione delle
politiche di sviluppo territoriali, tra cui le scelte di
consumo nella ristorazione collettiva. ActionAid ha
deciso di partire proprio dalla ristorazione scolastica
per avviare progetti e modelli di promozione dei
sistemi alimentari locali. La campagna “Io mangio
giusto: per una mensa scolastica 10 e lode”,
avviata nel 2014, e i progetti ad essa collegati,
hanno raggiunto migliaia di alunni e famiglie delle
scuole primarie italiane educando al diritto a
un’alimentazione giusta e corretta per tutti, oltre che
a spingere le amministrazioni locali ad adottare un
modello di ristorazione scolastica più sostenibile
e partecipato. La sfida oggi è quella di costruire
politiche e strategie alimentari urbane che possano
garantire a tutti qualità del cibo, la valorizzazione del
territorio circostante e il rispetto dei diritti.
• Lotta alla povertà: è ormai evidente, da anni, il
dilagare di nuove forme di povertà anche in Italia.
ActionAid crede che il nostro Paese debba segnare
un’inversione di rotta, mettendo in campo misure che
prevedano un adeguato mix di contributi economici
e percorsi di inserimento sociale. In questi anni
ActionAid si è mobilitata - a livello nazionale e locale
- nell’analisi di strumenti di sostegno economico
sociale e nello studio di nuove politiche e misure quali,
ad esempio, il neo-approvato reddito di inclusione
(REI) e il monitoraggio della misura per il Sostegno
dell’Inclusione Attiva (SIA) - sviluppati dall’“Alleanza
contro la povertà” della quale l’organizzazione è parte

- o nello studio e monitoraggio di modelli locali di
welfare generativo, come nel caso del progetto
“Ci contiamo” a Torino.
• Diritti delle donne: in questo ambito ActionAid
Italia ha deciso di focalizzare il suo lavoro su due
aspetti che riguardano la condizione femminile:
la prevenzione e il contrasto alla violenza sulle donne
e la promozione dell’inclusione economica, sfere
che sono strettamente connesse l’una all’altra.
Le azioni mirano a promuovere una maggiore
consapevolezza e partecipazione delle donne
nell’influenzare e nel monitorare l’azione istituzionale
rivendicando più accountability e promuovendo
un cambiamento politico dal basso, a partire
dall’educazione e dal contrasto a stereotipi di genere.
Le campagna “Donne che contano”
e “Sulle spalle delle donne” sono un esempio
importante di advocacy che ha riportato al centro
del dibattito il tema dell’uso dei fondi anti-violenza.
• Accountability: l’obiettivo di questa area di lavoro
consiste nel creare spazi e processi di dialogo
informato fra cittadini e istituzioni, funzionali a una
più equa redistribuzione delle risorse. L’area prevede
un lavoro su tre dimensioni: 1) passiva: fondata
su tecnologie open data; 2) abilitante: fondata
su competenze di alfabetizzazione economica e
civic hacking; 3) attiva: fondata su metodologie
di co-progettazione e deliberazione. I fronti
progettuali su cui abbiamo sperimentato questa
area di lavoro sono stati i seguenti: 1) raccolta,
apertura, diffusione e riuso di dati aperti, 2) attività
di monitoraggio indipendente delle politiche, 3)
attività di monitoraggio civico, 4) creazione di spazi
di co-progettazione e deliberazione; 5) eventi di

Emilia Ricostruzione Trasparente”, “Integrity Pact”,
“Investire nel cambiamento sociale”, “SIS.M.I.CO
Sistema di Monitoraggio Informazione Collaborazione”,
“iMPaRO”, “TerremotoCentroItalia”, “Laboratorio di
Architettura Partecipata”.

II nostri progetti sotto la lente
dell’HRBA
Guardando al quadro delle progettualità realizzate fra il
2011 e il 2016 si nota che, sempre agendo in maniera
coerente ai valori e principi dell’HRBA, non vi è stata la
costruzione di un’unica metodologia di intervento ma
ciascuna progettualità ha adottato metodi e strumenti diversi adattati al singolo contesto - in alcuni
casi riprendendo esperienze e strumenti partecipativi
già sperimentati dalla federazione internazionale (es. la
metodologia ELBAG8 o l’“analisi di potere”), in altri casi
sviluppando nuovi metodi e strumenti (es. laboratori di
data journalism). Vi sono tuttavia alcune componenti
dell’HRBA in comune fra le varie progettualità:
• L’empowerment: tutte le progettualità prevedono
infatti una prevalente attività di capacity building
dei beneficiari - siano essi persone in condizioni di
povertà, bambini o operatori sociali - con l’intento
di potenziare le loro conoscenze e competenze,
renderli consapevoli dei propri diritti e delle risorse
(materiali e immateriali) che possono attivare. In
alcuni casi queste attività, a differenza degli interventi
cosiddetti di “service delivery9”, non sempre portano
risultati tangibili e immediati nel breve periodo, ma
il trasferimento di conoscenze e di strumenti, ai
beneficiari e a chi lavora con essi, è un bagaglio che
può dare i suoi frutti a lungo termine.

8

ELBAG (Economic literacy and budget accountability for governance) è la metodologia di ActionAid volta a potenziare la capacità delle comunità di
monitorare i budget e le politiche pubbliche e di mobilitarsi per richiedere trasparenza e accountability.
9
Per “service delivery” si intende la fornitura di beni e/o servizi in risposta a bisogni primari come cibo, acqua, igiene, istruzione, welfare, sanità, ecc.
L’appagamento di questi bisogni di base è generalmente una responsabilità dello Stato. ActionAid crede che un bisogno che non trova risposta dal
soggetto pubblico o privato che ne è responsabile sia la manifestazione di un diritto che viene negato. Per questo, nell’HRBA di ActionAid, usiamo la
fornitura di servizi strategicamente, non fine a sé stesso dunque ma in un’ottica di empowerment per far emergere la consapevolezza delle persone e
delle comunità interessate e far in modo che i titolari di diritti possano chiederne conto.
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• La partecipazione democratica, intesa come
la capacità/opportunità dei cittadini di influire e
partecipare ai processi decisionali e politici che li
riguardano da vicino. Anche in questo caso, in una
società complessa e strutturata come la nostra dove
le relazioni di potere sono molteplici, il dialogo con
le istituzioni e il raggiungimento del cambiamento
politico può essere un processo che non si esaurisce
nell’arco di una progettualità e che va sostenuto
nel tempo. ActionAid agisce da soggetto abilitante,
mettendo in collegamento e facilitando, attraverso
azioni di advocacy e processi partecipativi, il
dialogo tra gruppi di cittadini organizzati e decisori
politici oppure fornendo ai cittadini stessi e agli
amministratori locali le conoscenze e gli strumenti per
poter avviare un percorso partecipativo. Un esempio
è il progetto “LAP - Laboratorio di Architettura
Partecipata”, realizzato a Pacentro (AQ), in cui, a
seguito del sisma del 2009, ActionAid, insieme ad
altri partner locali, ha facilitato la co-progettazione
per la costruzione di un nuovo edificio scolastico
che rispondesse ai bisogni dei suoi utenti (bambini,
famiglie e docenti) e di tutta la cittadinanza10.
• L’accountability, esplicitata nel trinomio
“responsabilità, trasparenza, partecipazione”.
La partecipazione è reale solo laddove i cittadini
sono a conoscenza dei propri diritti e dei doveri delle
istituzioni che dovrebbero realizzarli e tutelarli, e solo
laddove riescono ad accedere alle informazioni che
riguardano politiche e spese pubbliche.
Molte delle progettualità realizzate si sono focalizzate
sull’educare a una cultura dell’accountability,
fornendo ai beneficiari strumenti e conoscenze per
il monitoraggio delle spese e degli appalti pubblici,
anche in contesti post emergenziali.
È il caso del progetto OpenRicostruzione, realizzato
a seguito del sisma in Emilia Romagna del 2012 e di
cui si presenta una scheda nel capitolo seguente.

10
11

• Un’ultima caratteristica è quella di essere
“un’azione locale con sguardo globale”.
Il radicamento nei territori e la loro profonda
conoscenza permette di identificare e andare
a supporto di organizzazioni e battaglie locali,
attraverso un lavoro di rete e di costruzione di
alleanze (componente di solidarity), oltre che
attraverso la formazione di attivisti. In questo lavoro,
ActionAid funge da megafono, ampliando, ove
possibile, le istanze da un livello locale a un livello
nazionale e creando interconnessioni e collaborazioni
tra diversi attori del territorio italiano. È stato, ad
esempio, il caso della campagna “Chiediamo Asilo”
che, a partire da una problematica prettamente
locale, ha acceso l’attenzione dell’opinione pubblica
su una questione di portata nazionale11.
Lo sviluppo e la realizzazione di alternative,
che siano concrete e sostenibili,
è l’aspetto più complesso delle progettualità:
il numero elevato di attori, la complessità strutturale
della nostra società e spesso la difficoltà nell’intercettare
e aggregare i beneficiari di un intervento, richiedono
uno sforzo diverso nella ricerca di soluzioni sostenibili
rispetto contesti di intervento che possiamo trovare
nel sud del mondo. Tuttavia, laddove le componenti
citate sopra (empowerment, partecipazione
democratica, accountability e lavoro di rete),
accompagnate dall’analisi e dalla ricerca, sono presenti
e forti, è proporzionalmente maggiore la capacità
di costruire collettivamente alternative e di giungere
al cambiamento desiderato.

Si veda la scheda progettuale nel capitolo successivo per un approfondimento.
Si veda la scheda progettuale nel capitolo successivo per un approfondimento.
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4. Schede progetti e metodologie

In questa sezione vengono presentate, sotto forma di
scheda sintetica, le metodologie e gli strumenti ideati
e sviluppati in alcune delle progettualità realizzate in
questi anni da ActionAid Italia. Sono stati scelti i progetti
che da esperimenti pilota sono divenuti a modelli di
intervento; che contengono dei metodi o degli strumenti
che abbiamo ritenuto innovativi e che raggiungono
tipologie di beneficiari diverse.

Per quei progetti che sono stati replicati in più periodi
e in più territori, la metodologia presentata è una sintesi
delle attività e degli strumenti utilizzati nelle singole
sperimentazioni.
In ogni scheda, nella sezione “metodologia” sono
evidenziati in rosso gli strumenti utilizzati, che possono
essere approfonditi sul sito actionaid.it

Titolo del progetto

Realizzato a

Pag.

1

Io mangio giusto

Più regioni

32

2

Lavoro di Squadra

Torino, Cuneo, Milano

36

Pacentro (AQ)

40

Bologna

42

3
4

Laboratorio di Architettura Partecipata Pacentro partecipa (LAP)
Monitoraggio Valutativo del Fondo Anticrisi
dello Sviluppo del Comune di Bologna

5

Ci contiamo

Torino

44

6

Young Market Lab

Bari

46

7

talia del Futuro

L’Aquila, Reggio Calabria, Napoli

48

8

OpenRicostruzione

Emilia Romagna

52

9

Chiediamo Asilo

Reggio Calabria

56

10

Imparo

L’Aquila

60
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Scheda Progetti: IO MANGIO TUTTO E “IO MANGIO GIUSTO
Promessa
di cambiamento

2- Promuovere un’agricoltura sostenibile.

Diretti: bambini scuola primaria e/o secondaria di primo grado, genitori e comitati mensa,
Beneficiari

docenti e personale scolastico, amministrazione comunale, azienda/e di ristorazione, azienda
sanitaria locale.
Indiretti: cittadinanza, mondo della produzione agro-alimentare locale.
In Italia il 50% dei bambini con meno di 14 anni usufruisce della refezione scolastica e in media
ogni alunno, nel suo ciclo scolastico obbligatorio, consuma circa 2.000 pasti a scuola. Si tratta

Contesto

di una domanda che può incidere in modo significativo sui sistemi di produzione e consumo a

generale

livello locale, per cui le scelte operate dalle amministrazioni sul modello di ristorazione
scolastica sono fondamentali per sostenere lo sviluppo di filiere e sistemi
agro-alimentari sostenibili.

Obiettivi
di cambiamento

Migliorare la ristorazione scolastica affinché la mensa diventi un modello di dieta e di filiera
agro-alimentare locale sostenibile, promuovendo l’incontro tra produzioni di qualità e

consumo consapevole e favorendo la partecipazione dei beneficiari alla realizzazione di una
mensa “giusta” dal punto di vista ambientale, sociale ed economico.

• I beneficiari sono più sensibili al tema di un’alimentazione corretta e sostenibile (zero sprechi,
stagionalità, km0) all’interno delle mense scolastiche.
Risultati

• Ampliata la partecipazione di alunni e famiglie alla definizione della mensa giusta, attraverso il
dialogo con l’amministrazione e i gestori del servizio.
• Creata e sperimentata una metodologia per il monitoraggio e la riduzione dello spreco.
Partner: scuola/e, amministrazione comunale, azienda di ristorazione (dove presente).

Stakeholders /
Partners

Altri attori: associazioni agro-alimentari, associazioni dei consumatori, produttori o consorzi
agro-alimentari, Gruppi di Acquisto Solidale (GAS) e Reti di Economia Solidale (RES), enti o
associazioni di educazione ambientale e/o alimentare, grande distribuzione, azienda per la
raccolta dei rifiuti.
EMPOWERMENT e PARTECIPAZIONE

• Attività didattiche realizzate attraverso la formazione dei docenti con il kit didattico “Io mangio
Metodologia

tutto, no al cibo nella spazzatura”12 o con un educatore di ActionAid.

di intervento

• Istituzione della commissione mensa dei bambini e delle bambine, come organo propositivo

e strumenti

per il miglioramento del servizio mensa.
• Rafforzamento del ruolo delle commissioni mensa nel monitoraggio, controllo e proposta di
revisione del servizio attraverso: incontri di coordinamento, monitoraggio da parte delle famiglie

Scheda Progetti: IO MANGIO TUTTO E “IO MANGIO GIUSTO
sulla qualità del servizio, azioni di advocacy.
• Incontri dedicati agli adulti di educazione economica sul bilancio familiare e sulla spesa.
CAMPAIGNING > MONITORARE POLITICHE E BUDGET

• Attività di monitoraggio dello spreco alimentare prodotto all’interno della mensa con il
Metodologia

coinvolgimento diretto degli alunni e degli operatori mensa.

di intervento

• Report di monitoraggio dello spreco sia sul piatto che sul vassoio, con proposte migliorative per

e strumenti

la riduzione o il recupero degli scarti.
CAMPAIGNING > AZIONI DI ADVOCACY e di MOBILITAZIONE

• Presentazione pubblica del lavoro educativo, di monitoraggio e di miglioramento della qualità del
servizio con il coinvolgimento diretto degli alunni, dei comitati mensa e dei gestori del servizio.
• Azioni di advocacy e supporto all’amministrazione nella revisione dei menu e dei capitolati di
appalto.
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storia di cambiamento
Valeria - A scuola per formare i cittadini del domani
Cambiare una mensa scolastica in ottica di alimentazione sostenibile è un percorso che prevede diverse azioni: dalle
modifiche di un capitolato d’appalto, alla promozione della partecipazione delle famiglie, alla revisione del servizio tramite il coinvolgimento nella commissione mensa, ai percorsi didattici sul diritto al cibo e controgli sprechi alimentari con i
bambini e i docenti.
È ciò che abbiamo fatto e stiamo facendo a Siracusa dalla fine del 2014, grazie alla collaborazione fra gli attivisti di
ActionAid e con il Comune di Siracusa - in particolare con Valeria, Assessora all’istruzione, che è stata la prima promotrice
del lavoro su “Io mangio giusto”.
«Il servizio mensa aveva molti punti deboli: da una scarsa chiarezza nell’informazione all’utenza all’assenza di un monitoraggio sul servizio, dalla mancanza partecipazione dell’utenza a una qualità del cibo e dei menu alquanto scadente.
ActionAid ha coinvolto docenti e genitori e redatto un regolamento per le commissioni mensa, costituite per monitorare il
servizio ma anche per decidere insieme menu migliori anche grazie a l’interlocuzione con la ditta appaltatrice del servizio.
Abbiamo quindi creato menu stagionali e speciali, approfondito il tema della lotta agli sprechi, della mensa più giusta, ma
soprattutto la possibilità di usufruire di validi strumenti didattici da condividere con le scuole.
Il confronto con gli attivisti di ActionAid ha per noi rappresentato un valido supporto per istituire una food policy cittadina
e per capire come indire gare d’appalto sulla logica della filiera corta e dei prodotti biologici.
Molti sono gli obiettivi per il nuovo anno: dall’informatizzazione del sistema di prenotazione dei pasti ad alcuni progetti di
educazione al cibo come ad esempio gli orti didattici, la costituzione di una piattaforma d’acquisto con i coltivatori locali
e la stesura di una carta condivisa sul cibo.»
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Scheda Progetti: LAVORO DI SQUADRA
Promessa
di cambiamento

Beneficiari

6 - Rafforzare la leadership dei giovani per porre fine a povertà e ingiustizie.
Diretti: giovani NEET (Not in education, employment or training) tra i 15 - 29 anni.
Indiretti: famiglie dei giovani coinvolti, amministrazioni locali, comunità locale.

In Italia il 25,7%13 della popolazione tra i 15 e 29 anni risulta fuori dal circuito formativo e lavorativo
Contesto

(NEET) e il tasso di disoccupazione giovanile (under 25) si attesta al 40,3%. All’interno della

generale

categoria dei NEET troviamo realtà molto differenti: i totalmente inattivi (65,8% dei NEET), chi ha
rinunciato a cercare lavoro (il 12,4%) e chi è in realtà in cerca di un’occupazione (34,2%).

Obiettivi
di cambiamento

Contribuire all’attivazione di giovani NEET supportandoli nell’ingresso o nel rientro nel mondo del
lavoro o formativo, mediante la pratica sportiva e un percorso di empowerment e di orientamento
professionale.
• I giovani NEET sono attivati in percorsi sportivi, motivazionali e di orientamento professionale o

Risultati

formativo.
• I beneficiari sono inseriti in percorsi lavorativi/formativi o in attività a beneficio della comunità.
• Viene costituita una rete locale multistakeholder a supporto dei giovani.
Partner: centri per l’impiego; associazioni sportive; organizzazioni che si occupano di formazione

Stakeholders /
Partners

professionale e di incontro domanda-offerta di lavoro; organizzazioni e/o cooperative che si
occupano di educativa di strada e disagio sociale.

Altri attori: istituzioni pubbliche locali e regionali; organizzazioni giovanili e della società civile;
fondazioni; parrocchie; scuole; aziende del territorio; università.

1. Mappatura del territorio e attività di networking

Ricerca desk; attività di advocacy con soggetti istituzionali; attività di networking e incontri con
associazioni, cooperative, centri di aggregazione. Costruzione di un tavolo multi-stakeholder.
Metodologia
di intervento
e strumenti

2. Recruitment e selezione dei beneficiari

A. Attivazione di canali diversificati di comunicazione e di aggancio; sensibilizzazione delle
organizzazioni del territorio; campagne di informazione su canali online e offline; organizzazione di
eventi pubblici (es. OpenDay); educativa di strada.
B. Selezione dei giovani attraverso colloqui individuali e stesura del “patto” di lavoro.
3. Allenamento sportivo

L’attività sportiva è uno strumento educativo che consente di dare una risposta efficace alla

13

Rapporto ISTAT “Noi Italia 2016” - Dai NEET sono esclusi i giovani disinteressati dal mondo del lavoro.

Scheda Progetti: LAVORO DI SQUADRA
situazione di disagio e sconforto dei giovani, contribuendo così alla loro ri-attivazione
e ri-motivazione. Vengono proposti uno o più sport di squadra (es. calcio, basket, pallavolo),
i cui allenamenti seguono un preciso programma di progressione educativa.
4. Case management

Presa in carico personalizzata del giovane per costruire il suo percorso di crescita e
cambiamento. Il case manager svolge il duplice ruolo di: operatore di rete (facilita la ricerca
di occupazione e riattivazione del giovane); educatore (facilita l’autodeterminazione e la capacità
di azione del giovane).
5. Mentoring
Metodologia
di intervento
e strumenti

Persone volontarie con esperienza professionale o sociale (mentor) avviano una relazione
informale uno-a-uno con il giovane beneficiario al fine di esserne dei punti di riferimento.
6. Allenamento motivazionale, rafforzamento delle capacità, orientamento
Il percorso che si si affianca all’allenamento sportivo si divide in due fasi:

A. Percorso di empowerment: stimola l’autodeterminazione, la percezione del proprio valore
(risorse) e apre alle possibilità che il giovane può attivare.
B. Orientamento e ricerca di opportunità: è finalizzato a fornire al giovane strumenti concreti
per la ricerca e l’inserimento nel mondo del lavoro o della formazione.
7. Eventi collaterali

Al fine di consolidare il gruppo di beneficiari e facilitare il lavoro in aula e sul campo vengono
organizzati degli incontri “extra”, ad esempio: incontri con aziende del territorio, tornei, attività
di volontariato e rigenerazione urbana.
8. Monitoraggio del progetto e valutazione/modellizzazione

La valutazione è finalizzata a misurare il cambiamento di attitudine e capacità dei beneficiari
e le opportunità lavorative e/o formative intraprese grazie al progetto
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storia di cambiamento
Adrian e Marco hanno imparato a dare il massimo
Incontriamo Adrian e Marco nel cortile del Centro Polisportivo Massari di Torino. Tra loro si è creato un legame di amicizia
e complicità che va ben oltre la comune passione per il calcio.
«Ci siamo conosciuti partecipando al progetto “Lavoro di Squadra” - ci spiega Marco. - Io mi sono aggiunto al gruppo
quando le attività erano già avviate. Adrian era uno dei più bravi con la palla tra i piedi e per me è stato naturale sfidarlo
subito. Da avversari sul campo, ora siamo colleghi di lavoro».
Utilizzare il calcio e la danza hip hop come percorsi per motivare i giovani NEET torinesi a rimettersi in gioco nella ricerca attiva di un’occupazione è stata la ricetta innovativa del progetto “Lavoro di Squadra”. «Sono arrivato in Italia dalla
Romania quando avevo quasi 12 anni - racconta Adrian. - Ho fatto una scuola professionale di due anni che mi ha dato
la qualifica di tornitore e fresatore. Poi uno stage, ma non sono mai riuscito a trovare un’opportunità di lavoro stabile».
«Anch’io dopo essermi diplomato ho avuto molte difficoltà a trovare un lavoro. - aggiunge Marco. - Ho fatto un po’ il
magazziniere, ma senza continuità. Mentre cercavo lavoro, ho conosciuto il progetto “Lavoro di Squadra” e mi ha molto
incuriosito l’abbinamento tra sport e mondo del professionale».
«Impegnarsi in un’attività sportiva aiuta a prendere iniziativa e organizzare la giornata con un metodo e uno scopo - continua Adrian. - Il punto non è partecipare per avere la certezza di trovare lavoro. Uno deve impegnarsi e dare il massimo
per imparare e migliorare».
«Si impara facendo - aggiunge Marco. - Gli incontri sono stati molto utili. Ci siamo anche divertiti e compatibilmente
con gli impegni continuiamo a vederci. Ho trovato nuovi amici, ma ho anche conosciuto formatori esperti che possono
aiutarmi nel mondo del lavoro. Non è una cosa che capita tutti i giorni».
Al termine del progetto “Lavoro di Squadra”, Adrian e Marco sono stati selezioni per uno stage retribuito a L’Oréal.
«In fabbrica metto in pratica quello che ho imparato sul campo di calcio» spiega Marco. «Servono puntualità, impegno,
capacità di ascoltare l’allenatore e mettere in pratica i suoi consigli. E bisogna sacrificarsi per aiutare i colleghi» dice
Adrian. «É un vero lavoro di squadra! Non so se dopo lo stage continueremo a lavorare alla L’Oréal» chiosa Marco con
pragmatismo. «Noi ci stiamo impegnando al massimo per farci confermare il lavoro e comunque vada si tratta di un’esperienza professionale importante in una grande impresa internazionale. Quello che sto imparando qui lo potrò mettere
a frutto in futuro».
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Scheda Progetti: LABORATORIO DI ARCHITETTURA PARTECIPATA - PACENTRO PARTECIPA (LAP)
Promessa

3- Chiedere conto alle istituzioni sull’erogazione dei servizi pubblici.

di cambiamento

7- Rispondere ai disastri attraverso l’approccio sui diritti umani.

Beneficiari

Diretti: alunni, famiglie, corpo docente

Indiretti: comunità locale, amministrazione locale
Il progetto si inserisce nel contesto della ricostruzione degli edifici, in particolare scolastici,
a seguito del sisma che ha colpito il territorio abruzzese nel 2009. La scuola, soprattutto in piccoli

Contesto

centri abitati, oltre a essere il luogo dove i più piccoli esercitano il proprio diritto all’istruzione,

generale

costituisce un punto di riferimento e di aggregazione per l’intera comunità. La qualità e vivibilità
degli spazi e le loro funzioni risultano fondamentali per garantire agli alunni, alle loro famiglie,
al corpo docente e a tutta la comunità un’istruzione di livello.

Obiettivi
di cambiamento

Sviluppare la creazione di un nuovo modello di progettazione e di ricostruzione per l’edilizia
scolastica che si fondi sulla partecipazione diretta, sull’ascolto e l’analisi dei bisogni di coloro che
usufruiranno di tali spazi, adattando forme e funzioni al contesto territoriale di riferimento.
• I bambini e gli adulti della comunità vengono coinvolti nella progettazione della nuova scuola.

Risultati

• Viene prodotto il progetto preliminare della scuola grazie ai suggerimenti dati dai cittadini.
• Viene raccolta e sistematizzata la metodologia partecipativa attraverso un toolkit.
• Il modello viene comunicato, diffuso e proposto alle amministrazioni locali abruzzesi.

Stakeholders /
Partners

Partner: scuola; amministrazione locale; Ufficio Speciale per Ricostruzione dei Comuni del
Cratere; studio di architettura/esperti in architettura partecipata.
Altri attori: istituzioni locali e associazioni del territorio.
La partecipazione dei cittadini alla progettazione di un’opera pubblica migliora il progetto in
quanto permette una reale rilevazione dei bisogni primari, favorisce un processo di rafforzamento
e coesione del capitale sociale e un uso più trasparente ed efficace delle risorse. Il punto centrale
della metodologia è, in primo luogo, quella di rendere capaci i cittadini di leggere il proprio
territorio e aumentare la consapevolezza dei bisogni e delle opportunità presenti; in secondo
luogo, attivarli quali agenti del cambiamento attraverso il dialogo con le istituzioni e il monitoraggio

Metodologia

della realizzazione dell’opera.

di intervento
e strumenti

Le fasi del progetto prevedono:

1. Analisi del territorio: inquadramento socio-economico e demografico del territorio e
individuazione dei target del modello partecipativo.

2. Fase di ascolto: ricerca sociale tipo quantitativo e qualitativo (questionari, interviste, focusgroup), inserita all’interno di una campagna comunicativa per coinvolgere quante più persone
possibili.
3. Partecipazione e co-progettazione: iI processo di co-progettazione della nuova scuola

Scheda Progetti: LABORATORIO DI ARCHITETTURA PARTECIPATA - PACENTRO PARTECIPA (LAP)
si struttura per target. Gli strumenti partecipativi utilizzati nella co-progettazione sono flessibili,
dettati dalla natura del processo (es. n° partecipanti) e dallo scopo che si vuole raggiungere.
a. Co-progettazione con gli alunni: gli alunni vengono coinvolti - suddivisi per fasce di età -

attraverso tre laboratori in cui possono progettare lo spazio e la scuola dei loro sogni: individuano
la migliore ubicazione della scuola nella mappa; identificano la scuola ideale insieme ai costi
di realizzazione attraverso un modello.
b. Co-progettazione con con gli adulti e i tecnici comunali

• Individuazione dei bisogni, localizzazione e valorizzazione delle peculiarità del territorio

Metodologia
di intervento
e strumenti

attraverso lo strumento del World Cafè;

• passeggiata urbana con l’ausilio di un geologo per la valutazione della localizzazione della
struttura;

• co-progettazione degli spazi interni ed esterni;
• discussione della proposta progettuale elaborata dai tecnici e dai responsabili del progetto;
4. Attività di comunicazione: coinvolgere i cittadini nel processo partecipativo, aggiornandoli

sugli andamenti del progetto e la diffusione del modello in altri contesti. Tra gli strumenti utilizzati
vi è quello del “magazine” realizzabile con la partecipazione diretta dei beneficiari.
5. Monitoraggio e valutazione

6. Modelizzazione: creazione di un toolkit che riassuma l’esperienza e descriva gli strumenti
operativi necessari per la sua replicabilità.
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Scheda Progetti: MONITORAGGIO VALUTATIVO DEL FONDO ANTICRISI PER LO SVILUPPO DEL COMUNE DI BOLOGNA

Promessa

2- Aumentare il potere e l’influenza delle persone nel richiedere accountability ai governi e alle

di cambiamento

imprese.

Beneficiari

Diretti: Pubblica amministrazione, privato sociale e operatori sociali.

Indiretti: Persone in condizioni di povertà o di fragilità socio-economica.
La crisi economica degli ultimi anni ha imposto una maggiore necessità di efficienza nell’uso delle

Contesto
generale

risorse pubbliche, a tal fine la legge 328/2000 pone in capo alle Regioni e allo Stato l’istituzione
di un sistema informativo dei servizi sociali come strumento per la progettazione e la valutazione
delle politiche sociali. Tuttavia, a causa della carenza di un monitoraggio continuo e capillare, non
esistono ancora modelli di intervento organico nei confronti delle nuove povertà.
Il progetto si pone quale esperimento pilota nel monitoraggio valutativo delle misure di contrasto

Obiettivi
di cambiamento

alle nuove povertà, nello specifico del Fondo Anti Crisi stanziato nel luglio 2013 dal Comune di
Bologna. Viene proposto un modello replicabile che possa facilitare la programmazione delle
politiche basata su dati ed evidenze, oltre che sulla co-progettazione e il dialogo tra la Pubblica
Amministrazione, il privato sociale e i beneficiari.
• Beneficiari, poveri ed esclusi, partecipano alla valutazione delle politiche che li riguardano.

Risultati

• Sistema di indicatori di analisi della politiche trasferito a PA e operatori.
• Metodologia qualitativa di analisi degli interventi di welfare trasferita a PA e operatori.
• Pubblicazione Investire nel cambiamento sociale

Stakeholders /
Partners

Partner: Amministrazione locale, cooperative e operatori sociali, istituto di ricerca.
Premessa: La metodologia del progetto si fonda sull’uso di tecniche di monitoraggio e

valutazione quantitativa e qualitativa dell’impatto degli interventi sociali realizzati attraverso il
Fondo Anti Crisi (FAC) del Comune di Bologna. Questo modello mira a rafforzare la capacità di
azione e l’accountability di quei soggetti, dalla PA al privato sociale, che si occupano di realizzare
politiche e interventi per le persone più vulnerabili. La distintività dell’intervento sta nel mettere al
centro dell’analisi il cambiamento di potere e di capacità delle persone vulnerabili che beneficiano
Metodologia
di intervento
e strumenti

degli interventi del FAC attraverso la raccolta di “Storie di cambiamento” e l’analisi di potere e di
rete.
• Monitoraggio quantitativo

Viene realizzato un monitoraggio quantitativo attraverso una batteria di indicatori, utili ad
analizzare diverse dimensioni. Gli indicatori sono costruiti attraverso l’analisi delle singole attività
previste dal FAC, nei tre ambiti di intervento (emergenza abitativa, emergenza sociale e lavori
pubblici) tramite interviste semistrutturate e ricerca desk su documenti forniti dall’amministrazione
comunale.
• 2. Monitoraggio qualitativo

Viene realizzata un’analisi dell’impatto della metodologia di co-progettazione adottata nel
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modificare le relazioni fra i soggetti erogatori e fra questi e l’amministrazione comunale attraverso:
• analisi “desk” della documentazione;
• interviste non strutturate a tutti i soggetti coinvolti nella co-progettazione;
• interviste approfondite ad un sotto-gruppo di operatori;
• un’analisi di rete (network analysis) mediante un questionario online.
Il monitoraggio è accompagnato dall’analisi dell’impatto di alcuni interventi di contrasto
all’emergenza sociale sull’empowerment di un gruppo di beneficiari e di operatori sociali. L’analisi
utilizza la metodologia “Stories for learning”. L’interpretazione delle informazioni viene ricondotta a
due cornici di riferimento:
Metodologia
di intervento
e strumenti

• Power analysis (analisi di potere): si fonda sull’idea che il cambiamento sociale avviene se gli
interventi generano trasformazioni di potere o di capacità nei beneficiari.
• Mappatura delle connessioni (Social network analysis).
Sintesi del monitoraggio

La fase conclusiva del modello prevede l’integrazione dei due filoni di analisi, quantitativo e
qualitativo:
• la raccolta e al consolidamento dei risultati;
• la produzione di un report di sintesi che contenga anche proposte migliorative per rafforzare
e potenziare la capacità della PA e del privato sociale di co-progettare interventi sociali efficaci
e di impatto.
Comunicazione

Le storie di cambiamento, raccolte anche tramite video, sono diffuse online.
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Scheda Progetti: CI CONTIAMO
Promessa

3- Chiedere conto alle istituzioni sull’erogazione dei servizi pubblici.

di cambiamento

4- Redistribuzione delle risorse di sviluppo.
Diretti: dirigenti e operatori sociali degli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, in particolare

Beneficiari

assistenti sociali ed educatori che operano sul contrasto alla povertà e per l’inclusione sociale.
Indiretti: persone in condizioni di povertà, fragilità economica, esclusione sociale o a rischio
indebitamento.

Negli ultimi anni, l’aumento di fenomeni di disagio e povertà da un lato, e la riduzione delle risorse
pubbliche a sostegno del welfare dall’altro, hanno spinto i servizi sociali all’applicazione del
Contesto
generale

principio di attivazione. Si tratta del cosiddetto “welfare generativo” nel quale l’utente deve “fare
qualcosa” a fronte del servizio o bene ricevuto. Lo sviluppo di un nuovo welfare e le sfide in esso
contenute sono oggetto di sperimentazioni la cui condivisione rappresenta un’opportunità per
una nuova programmazione territoriale e di espansione e potenziamento di un nuovo modello
operativo e teorico.

Il modello progettuale “Ci contiamo” è una proposta di ricerca-azione di area vasta rivolta ad
Obiettivi
di cambiamento

assistenti sociali ed educatori degli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali impegnati nel
contrasto alla povertà e all’inclusione sociale. Si pone l’obiettivo di elaborare un modello di
intervento sociale - da sottoporre a validazione - a partire dall’esame critico del quadro teorico di
riferimento del “welfare generativo” e dalla ricognizione delle politiche e delle pratiche in atto.
• Sviluppato un quadro teorico sui temi dell’attivazione, condizionalità, restituzione, welfare
generativo;

Risultati

• Realizzata un’analisi partecipata di strumenti, processi, pratiche e competenze in atto.
• Individuati possibili nuovi strumenti e pratiche.
• Creata una nuova ipotesi di modello operativo di welfare generativo.

Stakeholders /
Partners

Partner: cooperative sociale, enti locali, associazioni che lavorano nel sociale.
Modulo A: Ricerca-Azione

Ciclo di incontri e attività seminariali, rivolti agli operatori sociali degli enti gestori delle funzioni
socio-assistenziali con l’obiettivo di far emergere, attraverso un’analisi partecipata, pratiche
Metodologia
di intervento
e strumenti

esistenti che siano orientate all’empowerment del cittadino e alla messa in gioco delle risorse
degli individui e della loro rete. Questa fase si compone di :
• Incontri seminariali/laboratoriali con assistenti sociali ed educatori di circa 20 ore (5
incontri);

• Focus group di approfondimento sui temi emersi negli incontri seminariali, condotti

attraverso vari strumenti, tra i quali una versione ad hoc del “blueprint” (metodologia di
pianificazione).

Scheda Progetti: CI CONTIAMO
• Presentazione pubblica dei risultati del percorso. Il risultato della Ricerca-Azione è la costruzione
di un’ipotesi di modello operativo per la definizione di criteri e modalità di ingaggio degli utenti,
all’individuazione degli attori territoriali coinvolgibili e degli ambiti praticabili.
Metodologia
di intervento
e strumenti

Modulo B: sperimentazione con utenti

Parallelamente al modulo A, viene attivato sul territorio un percorso di riflessione

sull’attivazione e l’uso delle risorse, destinato a un gruppo di cittadini utenti individuati dai

partner. Il percorso si struttura in 7 incontri. Il gruppo affronta diversi temi tra cui la gestione del
proprio bilancio famigliare, il sovraindebitamento, il rapporto con il denaro e le strategie attivabili
per migliorare le proprie risorse economiche. Il percorso ha l’obiettivo di creare occasioni di
condivisione e scambio di strategie di impiego delle risorse economiche, far emergere situazioni
di sovraindebitamento, valorizzare pratiche di economia informale.
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Scheda Progetti: YOUNG MARKET LAB
Promessa
di cambiamento

Beneficiari

6- Favorire la leadership dei giovani nel porre fine a povertà e ingiustizie.

Diretti: studenti universitari, laureati, professionisti e giovani dai 16 ai 35 anni.
Indiretti: cittadinanza, amministrazione locale e mercati

“Young Market Lab” è un progetto premiato dall’Anci nazionale, IFEL e ANG nell’ambito del
programma “Meet young cities”, promosso dal Comune di Bari con la partnership di ActionAid,
Contesto

Associazione Kreattiva, BAM, Ouishare e Pop Hub. Il progetto intende rafforzare le competenze

generale

e le conoscenze locali al fine di favorire opportunità per l’avvio di percorsi di imprenditoria sociale
giovanile in un territorio periferico, quello del IV Municipio di Bari (Carbonara-Ceglie-Loseto), con
sensibile presenza criminale, episodi di esclusione sociale e il 29,1% NEET (dato Regione Puglia).

Obiettivi
di cambiamento

Coinvolgere la comunità giovanile nella progettazione e gestione di uno spazio nel quale favorire
lo scambio e l’integrazione di competenze accademiche informali e l’opportunità di accrescerle
attraverso peer mentoring, allo scopo di avviare esperienze di microimprenditorialità giovanile.
• Giovani più consapevoli delle proprie capacità e competenze e dei bisogni del proprio territorio.

Risultati

• Rigenerazione e attivazione di spazi inutilizzati e sviluppo di alternative economiche sostenibili
da parte di giovani improntate alla teoria dei “Territori collaborativi”.
• Riqualificazione di aree complesse in zone periferiche nell’ottica della città policentrica.

Stakeholders /
Partners

Partner: amministrazione locale, associazioni del terzo settore impegnate in percorsi di coprogettazione e service design per la rigenerazione urbana.

Premessa: il modello “Young Market Lab” adotta diverse metodologie partecipative ciascuna

specifica per le tre differenti fasi del progetto: l’ascolto/riflessione, la produzione di idee/soluzioni,
la co-progettazione. Queste metodologie fanno perno sulla valorizzazione e attivazione delle
risorse proprie dei giovani partecipanti, da un lato, e del territorio, dall’altro: l’obiettivo unico
è mettere a sistema idee innovative per lo sviluppo di capitale sociale in aree complesse. In
particolare, la fase di consultazione ed emersione dei bisogni è curata da ActionAid attraverso
Metodologia
di intervento
e strumenti

la metodologia Reflection-Action, che comprende la riflessione sui bisogni individuali e i diritti, i
rapporti di potere e l’analisi delle vulnerabilità.
Il progetto YML si sviluppa in tre fasi:
Fase 1: consultazione

Giovani cittadini dai 16 ai 35 anni vengono coinvolti in un percorso di riflessione e ideazione, per
fare emergere le proprie capacità e competenze, creare connessioni, conoscere le risorse locali
disponibili, conoscere lo spazio da riattivare e, infine, restituire alla cittadinanza una funzione
attiva. Il laboratorio è realizzato con la metodologia partecipativa Reflection – Action (R-A):
supportati da un facilitatore, i beneficiari utilizzano strumenti visivi e partecipativi per analizzare

Scheda Progetti: YOUNG MARKET LAB
il territorio e il luogo da rigenerare, identificandone i bisogni e lavorando insieme per definire il
cambiamento da apportare. Il percorso prevede un focus su empowerment e capacity building
dei partecipanti, con una fase finale dedicata allo sviluppo di capacità di immaginazione e
costruzione di idee progettuali.
Fase 2: co-progettazione

La fase di co-progettazione dell’intervento si svolge con la Metodologia di Valutazione Ambientale
e Sociale con approccio strategico (EASE) che mira a individuare complementarietà per
migliorare, dal punto di vista sociale, ambientale e culturale, gli effetti dei progetti e ridurre al
Metodologia
di intervento
e strumenti

minimo l’impatto negativo. I team multidisciplinari sono invitati a co-elaborare delle visioni future
indicando come utilizzare lo spazio in relazione ai bisogni emersi e gli attori chiave che dovranno
relazionarsi ed occuparsene. Al termine di questa fase, vengono selezionate cinque visioni tra
quelle più votate online che, nelle sessioni successive di co-progettazione offline, vengono
declinate in idee e modalità di realizzazione.
Fase 3: attivazione delle idee in impresa

I team vincitori si associano in maniera formale, costituendo più entità/organizzazioni.
Le nuove imprese ricevono un contributo per l’implementazione delle propria idea di business
accompagnati, nella fase di incubazione (comprensione, pianificazione strategica (design)
e implementazione), attraverso il Collaborative Territories Toolkit, una metodologia ideata da

OuiShare e Forum PA per lo sviluppo di economie collaborative partendo dai bisogni dei territori.
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Scheda Progetti: ITALIA DEL FUTURO
Promessa
di cambiamento

Beneficiari

5. Migliorare l’educazione per i bambini e le bambine.

Diretti: alunni/e della scuola primaria e secondaria di primo grado; famiglie; insegnanti.

Indiretti: amministrazione locale; associazioni del territorio; cittadinanza.

In Italia, secondo dati OCSE, l’abbandono scolastico dei giovani under 25 raggiunge il 17,75% - il
secondo posto tra i paesi UE dopo la Spagna e lontano dall’obiettivo del 10% della Strategia
Europa 2020. Inoltre, la scarsità di fondi (4,6% del PIL) è uno dei fattori dell’impoverimento della
Contesto

qualità dei servizi e delle attività didattiche, soprattutto in quelle zone del paese più fragili del

generale

Paese. Per rispondere a questi problemi, ActionAid ha lanciato il programma “Italia del Futuro”
in tre Istituti Comprensivi a L’Aquila, Napoli e Reggio Calabria, collocati in zone e quartieri
caratterizzati da forti tassi di abbandono scolastico, alti tassi di disoccupazione giovanile e
femminile, situazioni di forte disagio socio-economico e casi di criminalità.
• Prevenire l’abbandono scolastico.

Obiettivi
di cambiamento

• Favorire la cittadinanza attiva degli alunni e delle loro famiglie e trasformare la scuola in un
centro di partecipazione e di educazione civica per tutta la comunità locale.
• Sostenere le famiglie in condizioni di povertà e disagio.
• Promuovere percorsi di integrazione culturale.
• Potenziata l’offerta formativa extra-curriculare.
• Fornito un supporto formativo ed educativo alle insegnanti e al personale scolastico.

Risultati

• Avviato percorsi di partecipazione e cittadinanza attiva per il miglioramento della propria scuola
e della comunità.
• Fornito un supporto a famiglie in situazioni di difficoltà socio-economica.

Stakeholders /
Partners

Partner: scuole, amministrazione locale; associazioni locali; associazioni sportive; imprese.

“Italia del Futuro” è un programma di intervento di lungo periodo basato sullo sviluppo di una
collaborazione e di un rapporto di fiducia tra ActionAid e le scuole individuate a seguito di
un’analisi socio-economica del territorio. Il programma annuale è stabilito da un accordo di
collaborazione in cui vengono delineati gli impegni della scuola e dell’organizzazione, sulla base
Metodologia

dei bisogni individuati attraverso la cornice di riferimento della “Power Analysis”: i risultati attesi

di intervento

sono definiti in termini di cambiamenti della sfera di potere del beneficiario (es. accesso a risorse,

e strumenti

competenze, capacità di fare rete, ecc.).
Il programma include attività di empowerment e attività di service delivery che coinvolgono più
target (alunni, famiglie, docenti, comunità). Queste ultime sono comunque sviluppate in ottica di
promozione e tutela dei diritti fondamentali e orientate a sviluppare le capacità/competenze del

Scheda Progetti: ITALIA DEL FUTURO
personale scolastico nel poter fornire autonomamente tali servizi.
Le attività vengono condotte da personale interno all’organizzazione, personale interno alla scuola
opportunamente formato, da partner o da personale esterno selezionato appositamente.
Ogni attività è declinata a seconda del contesto specifico in cui si inserisce la scuola e a seconda
dei bisogni rilevati.
• Io mangio giusto: educazione alimentare corretta e consapevole e supporto alla creazione di
una mensa scolastica giusta e partecipata, attraverso apposito kit didattico.

• Mediazione Culturale e Interculturalità: supporto all’apprendimento della lingua italiana per gli
Metodologia
di intervento
e strumenti

alunni non italofoni e formazione degli insegnanti in materia di didattica ad alunni stranieri.
• Cittadinanza attiva e Consiglio Comunale dei bambini e delle bambine: sviluppo di una

cittadinanza attiva nei bambini, aumentando la consapevolezza del contesto in cui vivono e dando
loro voce nelle scelte che li riguardano da vicino.
• Stereotipi di genere “Nei panni dell’altra”: laboratori sul tema degli stereotipi di genere,
anche attraverso la rappresentazione teatrale e lo sport di squadra.

• Sportello di ascolto: spazio di ascolto e consulenza per il benessere psicologico degli alunni e
delle famiglie.

• Supporto alle fragilità sociali: supporto economico rivolto a famiglie in situazione di fragilità,
accompagnate da percorsi di educazione al bilancio familiare e alla gestione delle risorse.
• Attività sportiva: attività motoria, rugby, calcio, badminton, ecc. Obiettivo: 1. Garantire

l’accesso allo sport ai bambini in stato di forte disagio economico 2. Ridurre i casi di abbandono
scolastico 3. Favorire l’integrazione sociale (stranieri, minoranze) e l’uguaglianza di genere.
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storia di cambiamento
”Mettiamoci in gioco”
Anna, Caterina, Francesca, Chiara: visi spavaldi di ragazze adolescenti in un campo di gioco. La palla che hanno in
mano è ovale. Che strano, penserete, adesso a pallavolo si usa una palla ovale? Ebbene, la mente di ognuno di noi ha
fatto subito un collegamento: squadra di ragazze + campo da gioco = assistiamo a una partita di pallavolo. E invece ci
sbagliamo.
«Mi piace tantissimo placcare. È emozionante avere la palla in mano, correre e vedere che intorno tutte quelle persone
stanno venendo addosso a te per prenderla».
Francesca ci racconta cosa si prova a giocare a rugby nella squadra femminile nata a L’Aquila nell’ambito del progetto
“Mettiamoci in gioco”, un percorso sportivo e didattico sugli stereotipi di genere, nato con l’obiettivo di prevenire le discriminazioni di genere in famiglia e nel mondo dello sport, rivolto a 95 ragazzi delle scuola secondaria di primo grado.
In classe, i ragazzi si sono confrontati, tramite attività didattiche, giochi di ruolo, letture di storie sull’immagine che la società ha costruito delle figure di uomo e donna, a partire dai media più “classici” come i giornali, sino ai recenti strumenti
tecnologici come i videogiochi.
Le riflessioni in classe sono state affiancate ad allenamenti e giochi che ruotano intorno al rugby. La scelta è ricaduta su
questo genere di sport per svariati motivi: il rugby è storicamente riconosciuto come uno sport prettamente maschile,
duro, ma anche dalle rigide regole che spronano a un doveroso fair play. A L’Aquila, il gioco del rugby vanta una tradizione storica molto importante per la città.
«Da quello che abbiamo potuto sperimentare, la differenza di genere, anche se oggi si parla di uguaglianza e di diritti, è
molto radicata nella nostra cultura, e si riflette quindi nella coscienza sia dei ragazzi, sia delle ragazze: un maschio non
può essere un ballerino di professione, come una ragazza non può dedicare la propria vita al calcio professionistico,
ancora di più non può essere una rugbista. Però... vedete, abbiamo rimesso in discussione un po’ le cose, soprattutto
i ruoli».
Queste le parole di Elio, dell’“Asd Amiternina Rugby”, a raccontarci come qualcosa sia davvero cambiato: «A conclusione del progetto con ActionAid riusciamo a schierare una squadra femminile. E anche se hanno perso, sono bellissime e
grintose nel loro “hip hip urrà” finale! Ce l’ha detto anche un loro compagno... maschio!».
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Scheda Progetti: OPENRICOSTRUZIONE
Promessa

3 - Chiedere conto alle istituzioni sull’erogazione dei servizi pubblici.

di cambiamento

7 - Rispondere ai disastri attraverso i diritti.

Beneficiari

Diretti: cittadini delle zone colpite da calamità (sismica); Pubbliche amministrazioni.
Indiretti: donatori/sponsor

Il progetto pilota “OpenRicostruzione” si inserisce nel contesto del terremoto che ha colpito
l’Emilia Romagna nel maggio del 2012, coinvolgendo un territorio di 33 comuni e circa 550 mila
abitanti. Sulla scia di quanto accaduto con il terremoto de L’Aquila nel 2009, caratterizzato da una
Contesto

opacità del processo di gestione dell’emergenza e di ricostruzione, alcune associazioni, tra cui

generale

ActionAid, si sono da subito mobilitate offrendo le loro competenze per garantire un processo
di ricostruzione trasparente e partecipato. Dopo il primo periodo di emergenza, la gestione
della ricostruzione ha fatto leva sul coinvolgimento dei cittadini e delle istituzioni, puntando sulla
partecipazione quale fattore di efficienza, trasparenza e controllo.

Obiettivi

Il progetto mira a favorire la partecipazione dei cittadini colpiti da calamità sismica nel processo

di cambiamento

di ricostruzione del proprio territorio e aumentare il livello di trasparenza e accessibilità delle
informazioni da parte delle istituzioni impegnate nell’opera di ricostruzione.
• Favorita la trasparenza del processo di ricostruzione post-sisma, attraverso il monitoraggio dei

Risultati

flussi di denaro volti alla ricostruzione grazie a strumenti digitali di facile accesso.
• Aumentata la consapevolezza e la partecipazione dei cittadini nel monitorare il processo di
ricostruzione e nel richiedere alle istituzioni competenti più trasparenza in ogni sua fase.

Stakeholders /
Partners

Partner: amministrazioni locali e regionali colpite dalla calamità; associazioni locali; scuole;
regione

Altri attori: enti di ricerca, imprese.
Il progetto “Open Ricostruzione” si compone di due macro-attività:
1. Piattaforma web

Metodologia
di intervento
e strumenti

2. Laboratori con i cittadini (blog.openricostruzione.it)
1. Piattaforma web (openricostruzione.it):

Strumento open data che mira a informare e monitorare sulle donazioni raccolte per la
ricostruzione di edifici pubblici. I dati sono classificati per tipologia di interventi e per territorio e, in
una seconda fase, la piattaforma viene aggiornata con informazioni relative lo stato di attuazione,
il rendiconto delle spese sostenute, le ditte appaltatrici e subappaltatrici. Accanto alla piattaforma
è presente un blog che ha lo scopo di raccontare le azioni realizzate sul territorio.

Scheda Progetti: OPENRICOSTRUZIONE
2. Laboratori di cittadinanza e monitoraggio civico

A partire dalle informazioni della piattaforma web, ActionAid coordina un racconto del territorio
basato sulla creazione di nuclei di attivisti locali che, in possesso di adeguate competenze
giuridiche e digitali, possono supportare le istituzioni nel monitoraggio e nel racconto
della ricostruzione.
Metodologia

La formazione dei cittadini si articola in 3 cicli distinti di seminari composti da 3 incontri
ciascuno per un totale di 45 incontri.

di intervento

I tre cicli riguardano i seguenti argomenti:

e strumenti

Ciclo 1: Norme e appalti pubblici14: capire le norme che regolano gli appalti di lavori pubblici, in
tutte le sue fasi: programmazione, aggiudicazione, esecuzione.

Ciclo 2: Foto-giornalismo15: creare un racconto collettivo del proprio territorio e dello stato di

avanzamento dei lavori di ricostruzione con la fotografia e i social network.

Ciclo 3: Data Journalism16: imparare a realizzare mappe e visualizzazioni interattive partendo

dai dati disponibili in formato aperto (Open Data), raccogliere nuovi dati sugli edifici e le opere
danneggiate dal sisma e condividerli con le istituzioni in modo da aumentare il presidio del
territorio.

14

http://blog.openricostruzione.it/?page_id=1117
http://blog.openricostruzione.it/?page_id=1262
16
http://blog.openricostruzione.it/?page_id=924
15
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storia di cambiamento
La III C vuole i Dati Aperti!
Michele frequenta la classe III C della Marco Polo (Crevalcore) e alla presentazione del loro lavoro di fine progetto è visibilmente emozionato: il video racconta come i ragazzi e le ragazze hanno vissuto l’esperienza del terremoto.
«Usando le tecniche condivise durante i laboratori con i fotografi di Shoot4Change abbiamo realizzato un collage di immagini e frasi che ricompongono la storia di questi anni post-terremoto visti attraverso i nostri occhi».
La proiezione è stata seguita da un dibattito nel quale gli studenti hanno potuto esprimere il loro parere sul progetto e su
come questo li abbia coinvolti e colpiti.
«Grazie a questo progetto ho compreso quanto la partecipazione dei cittadini, soprattutto dei giovani, sia fondamentale
nell’influenzare e incidere sulle decisioni pubbliche… è di fondamentale importanza avere gli strumenti adeguati per seguire e capire il processo di ricostruzione!»
La classe ha partecipato al laboratorio di DataJournalism scoprendo nuove informazioni sui danni registrati a Crevalcore
e nelle zone limitrofe e capendo l’importantanza (e della loro elaborazione) nell’analisi dei fatti.
Il portale costruito dal progetto - openricostruzione.it - inoltre, pubblica e aggiorna tutti i dati relativi alle donazioni e al loro
impiego, perché - dice Michele - «trasparenza da parte delle istituzioni vuol dire più fiducia dei cittadini nei loro confronti».
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Scheda Progetti: CHIEDIAMO ASILO
Promessa

5 - Trasformare l’educazione per i bambini e le bambine.

di cambiamento

3 - Chiedere conto alle istituzioni sull’erogazione dei servizi pubblici.

Beneficiari

Diretti: bambini/e in età pre-scolare; famiglie, in particolare le donne, più dedite al lavoro di cura.
Indiretti: cittadinanza.

La campagna nasce a seguito della decisione, nel settembre 2013, da parte del Commissario
nominato dopo lo scioglimento per contiguità mafiosa del comune di Reggio Calabria, di chiudere
tutti gli asili nido comunali della città in quanto la crisi di bilancio aveva causato la sospensione
Contesto

dei “servizi non essenziali”. A dicembre 2013 la Commissione Straordinaria ha presentato il

generale

piano di intervento, che includeva i servizi per l’infanzia, per impiegare 1,3 milioni di euro messi a
disposizione dal Ministero della Coesione Territoriale alla cui stesura hanno partecipato in molti dai Commissari ai rappresentanti delle strutture private - ma non i genitori dei bambini che hanno
diritto a quei servizi.
La campagna si è posta al fianco delle mamme e dei papà, affinché fosse garantito il diritto a

Obiettivi
di cambiamento

servizi di cura pubblici di qualità, favorendo così la possibilità, soprattutto per le madri, di non
essere escluse dal mercato del lavoro. Obiettivo primario della campagna è quindi la riapertura
degli asili nido comunali nella città di Reggio Calabria, la loro sostenibilità e il coinvolgimento delle
famiglie nei processi decisionali volti alla gestione dei servizi di cura comunali.
• Costituzione e rafforzamento del comitato dei genitori.

Risultati

• Partecipazione del comitato al processo decisionale relativo alla gestione degli asili nido
comunali.
• Riapertura degli asili nido.

Stakeholders /
Partners

Partner: insegnanti ed educatori; amministrazione locale; associazioni locali.

Premessa: questo intervento si configura come una campagna di mobilitazione e advocacy

nata dall’intercettazione di un bisogno (disagio) che, da locale, ha toccato l’interesse dell’opinione
pubblica su scala nazionale. Ciò che caratterizza “Chiediamo Asilo” è la presenza e connessione
di tutte le tre componenti dell’HRBA:
Metodologia
di intervento
e strumenti

Empowerment

ActionAid supporta e accompagna i beneficiari (in questo caso i genitori) nell’analisi, nella
pianificazione e realizzazione del loro piano di azione. Nello specifico:
• Intercettazione e ascolto dei bisogni/problemi.
• Supporto all’analisi del contesto e alla costituzione formale di un comitato.
• Facilitazione nel rapporto tra comitato e amministrazione comunale.

Scheda Progetti: CHIEDIAMO ASILO

• Incontro del comitato con l’amministrazione comunale e supporto nella progettazione del piano
PAC17 e al bando di selezione per la riapertura di uno degli asili.
• Riqualificazione da parte degli attivisti di ActionAid e dei genitori dello spazio esterno di un asilo.
• Supporto ad attività di monitoraggio dal basso sulla riapertura di uno degli asili e sulle azioni
intraprese dall’amministrazione comunale.

Metodologia
di intervento
e strumenti

Campaigning

ActionAid supporta il comitato nella realizzazione delle attività di campaigning. Nello specifico:
• avvio di una raccolta firme on line (su scala nazionale) per la riapertura degli asili nella città
di Reggio Calabria e la partecipazione dei genitori alle scelte comunali riguardanti i servizi per
l’infanzia. La campagna raccoglie circa 5.000 firme;
• supporto tecnico e giuridico per la realizzazione di una class action nei confronti del comune;
L’uso dei mezzi di comunicazione, a livello locale e nazionale e la diffusione di storie dei diretti
beneficiari, è stata fondamentale per dare voce alle istanze dei cittadini.
Solidarity

La diffusione mediatica della campagna a livello nazionale ha fatto in modo che la mobilitazione
si ampliasse, non solo a livello strettamente locale. Si è creato quindi un senso di condivisione e
solidarietà, estendendo la conoscenza del problema a un pubblico più vasto.

17

Piano azione e coesione.
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storia di cambiamento
Viviana - “L’asilo ha fatto la differenza”
«Ho 32 anni, abito a Reggio Calabria e ho un figlio di 6 anni. Quando ha compiuto 16 mesi l’ho iscritto all’asilo comunale
che ha frequentato per circa 2 anni: era una struttura accogliente ed efficiente, gestita da persone in gamba.
Per me è stato un servizio che ha fatto la differenza nella mia vita. Mandando mio figlio al nido ho infatti potuto dedicarmi
alla ricerca di un lavoro, che ho poi effettivamente trovato e che è tutt’oggi, dopo circa 5 anni, la mia attuale occupazione.
Purtroppo la struttura è stata chiusa il 31 luglio 2012, privando altre mamme e altre famiglie di questo servizio. A Reggio
Calabria non è rimasto aperto nessun asilo.
ActionAid si è subito attivata insieme alla cittadinanza per chiedere la riapertura delle strutture, trovando poi l’appoggio
del comune che è riuscito nel giro di un paio di anni a offrire un totale di 125 posti.
È stato un lavoro fondamentale.
A mio avviso per una donna è imprescindibile riuscire a conciliare il tempo dedicato al lavoro di cura con la propria vita
lavorativa e sociale e bisogna superare le proprie resistenze nel far frequentare il nido ai propri figli».
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Scheda Progetti: iMPaRO
Promessa

3- Chiedere conto alle istituzioni sull’erogazione dei servizi pubblici.

di cambiamento

7- Rispondere ai disastri attraverso i diritti.

Beneficiari

Contesto
generale

Obiettivi
di cambiamento

Diretti: alunni della scuola secondaria di I grado; docenti; amministrazione comunale; famiglie.
Indiretti: cittadinanza.

Il progetto si inserisce nell’ambito del programma Italia del Futuro (si veda scheda dedicata) con
l’Istituto Comprensivo G. Rodari de L’Aquila, con particolare focus sulla ricostruzione dell’edilizia
scolastica a seguito del sisma del 2009.
Educare gli alunni alla cultura della partecipazione e dell’accountability, fornendo loro strumenti di
monitoraggio civico della ricostruzione di opere pubbliche, con particolare attenzione all’edilizia
scolastica.
• Costituzione e rafforzamento del comitato dei genitori.

Risultati

• Partecipazione del comitato al processo decisionale relativo alla gestione degli asili nido
comunali.
• Riapertura degli asili nido .

Stakeholders /
Partners

Partner: istituto comprensivo, amministrazione comunale.

La metodologia mira a trasferire conoscenze, competenze e strumenti agli alunni e ai docenti
sul monitoraggio civico, alternando la formazione teorica alla pratica sul campo, grazie anche a
strumenti di ricerca sociale.
Il progetto si sviluppa attraverso 4 fasi:
Fase 1. Formazione teorica e inquadramento del contesto

Vengono realizzati incontri frontali da operatori di ActionAid (2 incontri di 1 ora) con le classi, mirati
Metodologia

a fornire strumenti conoscitivi per spiegare il contesto della ricostruzione post sisma e introdurre

di intervento

strumenti di monitoraggio: fotografia/video, il blog, i social media, i questionari/interviste.

e strumenti
Fase 2. Ricerca sul campo

A ciascuno studente viene assegnato, volontariamente, un ruolo (editor, ricercatore, social media
manager, fotografo/videomaker, blogger). Vengono quindi realizzate delle visite sul campo a
scuole (vecchia struttura e sistemazione temporanea in MUSP), nelle quali gli alunni raccolgono
informazioni, dati, materiale fotografico e video, grazie all’uso di schede riassuntive specifiche a
seconda del loro ruolo. Gli alunni con il ruolo di “segugio” (ricercatore) realizzano inoltre interviste
e questionari - da loro ideati - a diversi attori.
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Fase 3. Lavoro in classe e rielaborazione dei dati di monitoraggio

Le informazioni e i dati raccolti dagli alunni vengono rielaborati in classe e vengono riassunte
in una scheda di monitoraggio per ciascuna struttura scolastica monitorata. Le informazioni
raccolte vengono inoltre integrate dalla ricerca dati da fonti secondarie.
Fase 4. Restituzione
La fase finale prevede:
Metodologia
di intervento
e strumenti

• Pubblicazione dei documenti di monitoraggio, del blog e del materiale fotografico.
• Consegna di attestati di “cittadino attivo e consapevole” agli alunni.
• Presentazione al pubblico del progetto e dei risultati; scambio di esperienze con altri progetti.
Le fasi 1-2-3 prevedono un’attività di valutazione dell’apprendimento dell’alunno tramite
esercitazioni e questionari di valutazione da svolgere a casa, che concorrono alla costruzione di
indicatori utili alla valutazione del progetto e dei risultati raggiunti.
Materiali prodotti :
• Blog
• Pagina facebook
• Questionario
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storia di cambiamento
Una giornata da “segugio”
Francesca frequenta la III media presso l’istituto Comprensivo Rodari dell’Aquila e nel blog del progetto iMPaRO scrive:
«Siamo andati in uno dei Musp che sostituisce la scuola in muratura. Ci hanno accolto nell’aula dei laboratori, ci siamo
resentati e abbiamo dato agli studenti dei questionari dicendogli cosa stavamo per fare. Li abbiamo aiutati a compilarlo.
In questa scuola hanno molte stanze ricreative dove fare laboratori e svagarsi. Il loro Musp è sicuramente molto più
attrezzato del nostro ma manca anche lì la struttura in muratura. I ragazzi che svolgevano il ruolo del segugio hanno intervistato: la preside, i bambini e gli insegnanti. Abbiamo anche visitato la loro vecchia scuola a Santa Barbara e, proprio
come la nostra, non è stata messa in sicurezza e anche qui non c’è cartello di cantiere.
Quando siamo arrivati all’altro Musp sono usciti i bambini della V e gli abbiamo spiegato anche a loro cosa siamo venuti
a fare. Gli abbiamo dato dei questionari aiutando anche loro. Facendo riferimento ai loro questionari vorrebbero più spazi
all’aperto, un campo da calcio, una palestra più attrezzata e anche un piccolo bar scolastico. Abbiamo intervistato i bambini facendogli delle domande, ci hanno detto che mancano molte cose, a differenza di Gignano dove ne mancavano
di meno, e che non si trovavano molto bene. Vorrebbero tornare nella vecchia scuola dove hanno frequentato la scuola
materna. Intervistando la maestra abbiamo scoperto che si sono trovati bene nei Musp, ma solo all’inizio. Non hanno
la palestra, mancano aule di informatica. Non si sa quando inizieranno i lavori ma sono stati promessi. Quando stavamo per andarcene abbiamo ricevuto un’intervista noi! I ragazzi ci hanno chiesto informazioni in più sul nostro progetto
iMPaRO e domande su come ci troviamo nella nostra scuola e come è! La giornata ci è piaciuta moltissimo e ci siamo
divertiti tutti a fare i ruoli da noi scelti. Speriamo che con il nostro lavoro le scuole vengano ricostruite il prima possibile».
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5. Conclusioni
In queste ultime pagine si vogliono evidenziare quelle che possono essere considerate buone pratiche rispetto a quanto
realizzato fino ad oggi da ActionAid Italia, e porre degli spunti di riflessione per poter migliorare le metodologie di
intervento in futuro.
Buone pratiche
Lavoro di rete e partenariato
• Essere radicati. Avere una presenza stabile sul campo, e non ad hoc in base a progettualità circoscritte, ha
permesso di costruire alleanze con il territorio orizzontali e stabili che sono una conditio sine qua non per un approccio
effettivamente partecipativo e di campaigning.
• Creare collaborazioni e alleanze fra attori diversi. Sviluppare partnership miste è complesso in termini relazionali
(per linguaggi e tempi diversi), ma ha permesso di costruire interventi più efficaci. Ad esempio, è stato un elemento
cruciale il lavoro con le associazioni sportive per progetti di riattivazione dei giovani NEET e la collaborazione con
studi di architettura e legali per garantire ai cittadini, coinvolti in processi partecipativi, le informazioni corrette e
complete.
Processi partecipativi
• Inclusione di gruppi “esclusi” dai percorsi classici. Lavorare con gruppi generalmente esclusi da percorsi standard
di partecipazione e deliberazione, come i bambini, le famiglie in stato di indigenza, i migranti ma anche gli stessi
operatori sociali, è costoso in termini di risorse e di tempi, ma risponde a un forte bisogno del territorio e un elemento
fondamentale per rivedere le politiche pubbliche sui territori.
Utilizzo di nuove tecnologie e contaminazioni fra ambiti diversi
• L’utilizzo di piattaforme per condivisioni di dati aperti e la costruzione di community online intorno a un progetto si
sono dimostrati strumenti e pratiche potenti a sostegno della partecipazione civica.
• Un’ulteriore buona pratica può essere rilevata nel tentativo di sperimentare nuovi approcci e metodologie di intervento
coniugando ambiti che a prima vista sembrano distanti fra loro: è il caso del progetto “Lavoro di squadra” in cui lo
sport va a sostegno del percorso di riattivazione e orientamento al lavoro, o del progetto “Open Ricostruzione” in cui
la fotografia diventa uno strumento a supporto del processo di monitoraggio della ricostruzione post-sisma.

Sfide per il futuro
Valutazione d’impatto
Il tema della valutazione dell’impatto sociale è una questione ormai al centro del dibattito di settore nazionale e
internazionale. Se molta attenzione è stata spesa nell’impatto sociale di interventi di service delivery, è ancora da
sviluppare la questione su come misurare e valutare l’impatto di processi partecipativi e di interventi volti alla protezione
e promozione dei diritti e alla creazione di spazi di dialogo aperto, informato e inclusivo fra cittadini e decisori politici.
Spazi per la partecipazione e l’attivismo civico
La riduzione degli spazi di discussione civica è una questione centrale da affrontare se si vuole garantire un percorso
trasformativo dal basso. Serve individuare modalità di intercettazione e mantenimento nuove che superino i modelli
classici di mobilitazione ed incontro, che siano efficaci online ed offline.
Innovazione
L’utilizzo di strumenti e tecnologie digitali è diventato indispensabile per facilitare il coinvolgimento dei beneficiari.
Come questi strumenti e tecnologie possano però servire alle cause sociali e alla crescita di una reale partecipazione
necessita di ulteriore ricerca e sperimentazione, in particolare per i processi che coinvolgono territori e numeri di grande
dimensione.
Cooperazione vs competizione
Il terzo settore in Italia - dove risulta particolarmente frammentato - e a livello internazionale ha una fortissima necessità
di costruire reti per affrontare processi e dinamiche di grande dimensione (es. migrazione, trasparenza, ecc.).
Contemporaneamente, l’alto livello di professionalizzazione e la riduzione dei fondi hanno aumentato notevolmente
la competizione. ActionAid e le altre organizzazioni internazionali, essendo potenzialmente un attore terzo rispetto a
diverse dinamiche locali, potranno giocare un ruolo fondamentale nel creare spazi neutrali di collaborazione e alleanza.
Costruire percorsi di lungo periodo
La logica dei progetti finanziati di breve periodo non è adatta a percorsi di empowerment e partecipazione civica che
sono caratterizzati da obiettivi di lungo periodo. Una delle sfide da affrontare sarà inquadrare la partecipazione e in
generale i processi di community organizing in percorsi di più ampio respiro - tramiti fondi UE, partnership pubblicoprivato, ecc. - che permettano la costruzioni di programmi stabili di attivismo civico.
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