
"Bando di cooperazione internazionale"
anno 2018 di cui alla D.G.R. 753/2018 del 21/05/2018

Legge Regionale 24 giugno 2002, n. 12

Interventi regionali per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e i Paesi in via di 
transizione, la solidarietà internazionale e la promozione di una cultura di pace

Presentazione domanda di contributo

Alla Regione Emilia Romagna
Servizio coordinamento delle politiche 
europee, programmazione, cooperazione, 
valutazione
Viale Aldo Moro, 30
40127  BOLOGNA

Il/La sottoscritto/a DIECI PAOLO Codice Fiscale DCIPLA60T26H501J, nato/a ROMA (RM) il 26/12/1960 residente a 
ROMA (RM) in via VIA DELLA CAVA AURELIA n. 96 domiciliato/a in ROMA (RM) in via VIA DELLA CAVA AURELIA n. 
96
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i., in caso di 
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

• di essere il Legale Rappresentante di COMITATO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO DEI POPOLI - CISP , 
Codice Fiscale 97050280581

• di avere preso conoscenza e di accettare il contenuto del bando
• di essere a conoscenza che potranno essere effettuati controlli diretti ad accertare la veridicità delle 

informazioni fornite ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/00 e smi, secondo le modalità e tempi stabiliti con 
D.G.R. 753/2018 del 21/05/2018

• di essere a conoscenza di tutti i requisiti, vincoli, obblighi e sanzioni previste nel bando ed in particolare che 
l'accertamento del non possesso dei requisiti di ammissibilità dichiarati comporta l'esclusione della domanda 
presentata

• di essere consapevole che il mancato rispetto delle condizioni o prescrizioni previste nel bando comporterà 
la revoca del contributo concesso e il recupero dell'ammontare del contributo eventualmente erogato

• di aver preso visione dell'informativa privacy
• di aver preso visione del file pdf prodotto e confermo la correttezza delle informazioni in esso riportate

DICHIARA
(tutte le dichiarazioni sottostanti sono rese alla data di presentazione della domanda di contributo)

RICHIEDE
l'assegnazione di contributo di € 25.000,00 (pari al 40,27% del costo totale) per il progetto 

Acronimo EDUCAZIONE SAHARAWI
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Il Proponente
Denominazione
(Ragione Sociale)

COMITATO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO DEI POPOLI - CISP

Codice Fiscale 97050280581
Partita IVA
Natura giuridica Onlus
Iscrizione e accreditamenti 
a registri/albi internazionali

ONLUS (Anagrafe Unica): 0025017 8/4/2015

Legale rappresentante Nome: PAOLO
Cognome: DIECI
Codice fiscale: DCIPLA60T26H501J
Data nascita: 26/12/1960
Luogo nascita: ROMA (RM)
Luogo residenza: ROMA (RM)
Luogo domicilio: ROMA (RM)

Sede legale Indirizzo, n: VIA GERMANICO, 198
CAP: 00192
Comune (località): ROMA (RM)
Telefono: +39063215498
E-mail: cisp@cisp-ngo.org
PEC: cisp_postacertificata@pec.it
Sito web: http://cisp.ngo

Sede operativa in
Emilia-Romagna

Indirizzo, n: VIA SAN DONATO, 74/10
CAP: 40057
Comune (località): GRANAROLO DELL'EMILIA (BO)
Telefono: 3281765108
E-mail: olmi@cisp-ngo.org
PEC: 
Sito web: 

Titolo DIRITTO ALL'EDUCAZIONE, DIRITTO AL FUTURO PER LE NUOVE GENERAZIONI 
SAHARAWI

Numero mesi durata del 
progetto

12

Paese di intervento • Campi profughi Saharawi (paese prevalente)
Macro obiettivi OSS 4. ISTRUZIONE DI QUALITA' -  Fornire un'educazione di qualità, equa ed 

inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti
• 4.1 Garantire entro il 2030 ad ogni ragazza e ragazzo libertà, equità e qualità nel 

completamento dell'educazione primaria e secondaria che porti a risultati di 
apprendimento adeguati e concreti

• 4.6 Garantire entro il 2030 che tutti i giovani e gran parte degli adulti, sia uomini 
che donne, abbiano un livello di alfabetizzazione ed una capacità di calcolo

• 4.7 Garantire entro il 2030 che tutti i discenti acquisiscano la conoscenza e le 
competenze necessarie a promuovere lo sviluppo sostenibile, anche tramite 
un'educazione volta ad uno sviluppo e uno stile di vita sostenibile, ai diritti 
umani, alla parità di genere, alla promozione di una cultura pacifica e non 
violenta, alla cittadinanza globale
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Anni di esperienza nel 
paese prescelto

34

Descrivere le esperienze e 
ruolo svolto

Progetti proposti e gestiti dall'Ufficio regionale del CISP negli utlimi 4 anni:
2017- proponente di “Educazione, Cultura, Sport per tutti– Area – Saharawi”, CUP n. 
E16G17000030002, delibera G.R. Emilia-Romagna n. 181 del 17/02/2017 
coordinamento in Italia e in loco, monitoraggio in loco. Si consolidano ampliandole 
strategie regionali e di rete di precedenti progetti realizzati con continuità a partire 
dal 2002 anche in partenariato con UNIBO e con ONG europee, associazioni, scuole ed 
EELL del territorio ER, a sostegno e promozione di un sistema educativo istituzionale 
completo, di qualità, per tutti. Il progetto ha inoltre il focus sulla creazione di un 
documento quadro ministeriale e sulla promozione dello sport come modalità di 
crescita individuale e sociale e gestione conflitti. 
2017 – partner del capofila Comune di Ravenna e coordinatore componente 
prevenzione sanitaria nelle scuole come elemento importante per un’educazione e 
crescita di qualità e monitoraggio efficacia delle vaccinazioni per l’infanzia di “F.A.S.E. 
Saharawi -Formazione, Assistenza Sanitaria, Empowerment a sostegno della 
popolazione saharawi”, CUP n. E16G17000000002 delibera G.R.Emilia-Romagna n. 
181 del 17/02/2017. Si consolidano ampliandole strategie regionali e di rete di 
precedenti progetti.
2013-2017: partner di vari capofla progetto in rete “Una scuola a Tifariti: fame di 
cultura, voglia di libertà”, partecipazione finanziaria e alle attività di visibilità in Italia e 
monitoraggio in loco con missioni puntuali.
2016- proponente di “Sostegno al sistema educativo e formativo per i giovani 
saharawi, per costruire con responsabilità un futuro di pace”, CUP E16G1500049007, 
delibera G.R. Emilia-Romagna n. 1635/2015, anche in partenariato con UNIBO 
associazioni, scuole ed EELL del territorio ER. Si consolidano ampliandole strategie 
regionali e di rete di precedenti progetti.
2015-partner del capofila Comune di Ravenna e coordinatore componente 
prevenzione sanitaria nelle scuole come elemento importante per un’educazione e 
crescita di qualità di “3S Per i Sahrawi: Salute, Scuola, Sicurezza Alimentare”, delibera 
G.R. Emilia-Romagna 1919/2015,24/11/2015-CUP E16G1500060002.Si consolidano 
ampliandole strategie regionali e di rete.
2015-capofila progetto di emergenza “Ripristino d’urgenza di strutture pubbliche per 
servizi di base in risposta all’emergenza alluvione dell’ottobre 2015 nei campi 
Saharawi in Algeria”,delibera di Giunta Dirigenziale 2416/2008  del 10/11/2015, CUP 
E16G15000610002. Ripristino e messa in sicurezza di edifici pubblici scuole primarie e 
dispensari, consolidamento di prassi locali di trasparenza degli appalti e garanzia della 
qualità delle riabilitazioni. Produzione di una guida tecnica per le costruzioni e 
riabilitazioni sostenibili localmente.
2014- proponente di “Sostegno all’istruzione scolastica e al rafforzamento 
dell’identità e coscienza civica dei giovani sahrawi” delibera G.R. Emilia-Romagna 
n.1835/2014, CUP E16G14000760009, Si consolidano ampliandole strategie regionali 
e di rete di precedenti progetti, anche in partenariato con UNIBO e con ONG europee, 
associazioni, scuole ed EELL del territorio ER.
2014- co-proponente del capofila Comune di Forlì di “Azioni di sostegno alla gestione 
della sanità 
pubblica ed alla prevenzione delle epatiti virali nei campi saharawi”-  delibera G.R. 
Emilia-Romagna n.1835/2014CUP E16G14000780009, coordinatore componente 
prevenzione sanitaria nelle scuole come elemento importante per un’educazione e 
crescita di qualità. Si consolidano ampliandole strategie regionali e di rete del 
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territorio ER.
2010- 2012- Finanziamento della realizzazione e dell’aggiornamento del sito web 
www.HRsahrawi.com, curato dall’UNIBO e realizzato dal CISP

Oltre i progetti sostenuti da enti regionali, il CISP lavora da 20 anni con agenzie ONU 
(UNICEF, ACNUR, PAM) per l’alimentazione scolastica e prescolare, la riabilitazione di 
edifici, monitoraggio della distribuzione e utilizzo familiare degli aiuti umanitari. 
Esempio ultimi:
2015-2017 PAM:cod. agreement PRRO-200301/CISP/004/2017
    PRRO-200301/CISP//005/2016
    PRRO-200301/CISP/001/2015
    PRRO-200301/CISP/003/2014/15
2015-2017 ACNUR  DZA01/2017/Pillar1/0000000148/000
codice agreement: DZA01/2016/0000000135/00
           DZA401/2015/Pillar1/0000000122/000  
2016-2018 UNICEF: PRC 2017/3 “Improve access to adequate WASH facilities in 
intermediate schools in Awserd                and Layoune camps (2018)
   0120/A0/006880/003/001 “Emergency rehabilitation of educational infrastructure 
in flood affected refugee camps” (2016-2017)
    0120/A0/006880/003/001 « Multi-sectorial support to Saharawi Children » (2017)
Dal 2015 è partner della “Rete Tifariti” a supporto delle azioni coordinate dell’Emlia-
Romagna nei territori liberati del Sahara Occidentale, secondo la strategia 
d’intervento segnalata dalle missioni istituzionali dell’Assemblea Legislativa, a 
sostegno dell’educazione scolastica nelle zone disagiate sahrawi.

Anni di esperienza 
nell'obiettivo/i prescelto/i

21

Descrivere le attività 
realizzate e ruolo svolto

Progetti proposti e gestiti dall'Ufficio regionale del CISP negli utlimi 4 anni:
2017- proponente di “Educazione, Cultura, Sport per tutti– Area – Saharawi”, CUP n. 
E16G17000030002, delibera G.R. Emilia-Romagna n. 181 del 17/02/2017 
coordinamento in Italia e in loco, monitoraggio in loco. Si consolidano ampliandole 
strategie regionali e di rete di precedenti progetti realizzati con continuità a partire 
dal 2002 anche in partenariato con UNIBO e con ONG europee, associazioni, scuole ed 
EELL del territorio ER, a sostegno e promozione di un sistema educativo istituzionale 
completo, di qualità, per tutti. Il progetto ha inoltre il focus sulla creazione di un 
documento quadro ministeriale e sulla promozione dello sport come modalità di 
crescita individuale e sociale e gestione conflitti. 
2017 – partner del capofila Comune di Ravenna e coordinatore componente 
prevenzione sanitaria nelle scuole come elemento importante per un’educazione e 
crescita di qualità e monitoraggio efficacia delle vaccinazioni per l’infanzia di “F.A.S.E. 
Saharawi -Formazione, Assistenza Sanitaria, Empowerment a sostegno della 
popolazione saharawi”, CUP n. E16G17000000002 delibera G.R.Emilia-Romagna n. 
181 del 17/02/2017. Si consolidano ampliandole strategie regionali e di rete di 
precedenti progetti.
2016- proponente di “Sostegno al sistema educativo e formativo per i giovani 
saharawi, per costruire con responsabilità un futuro di pace”, CUP E16G1500049007, 
delibera G.R. Emilia-Romagna n. 1635/2015, anche in partenariato con UNIBO 
associazioni, scuole ed EELL del territorio ER. Si consolidano ampliandole strategie 
regionali e di rete di precedenti progetti.
2015-partner del capofila Comune di Ravenna e coordinatore componente 
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prevenzione sanitaria nelle scuole come elemento importante per un’educazione e 
crescita di qualità di “3S Per i Sahrawi: Salute, Scuola, Sicurezza Alimentare”, delibera 
G.R. Emilia-Romagna 1919/2015,24/11/2015-CUP E16G1500060002.Si consolidano 
ampliandole strategie regionali e di rete.
2015-capofila progetto di emergenza “Ripristino d’urgenza di strutture pubbliche per 
servizi di base in risposta all’emergenza alluvione dell’ottobre 2015 nei campi 
Saharawi in Algeria”,delibera di Giunta Dirigenziale 2416/2008  del 10/11/2015, CUP 
E16G15000610002. Ripristino e messa in sicurezza di edifici pubblici scuole primarie e 
dispensari, consolidamento di prassi locali di trasparenza degli appalti e garanzia della 
qualità delle riabilitazioni. Produzione di una guida tecnica per le costruzioni e 
riabilitazioni sostenibili localmente.
2014- proponente di “Sostegno all’istruzione scolastica e al rafforzamento 
dell’identità e coscienza civica dei giovani sahrawi” delibera G.R. Emilia-Romagna 
n.1835/2014, CUP E16G14000760009, Si consolidano ampliandole strategie regionali 
e di rete di precedenti progetti, anche in partenariato con UNIBO e con ONG europee, 
associazioni, scuole ed EELL del territorio ER.
2014- co-proponente del capofila Comune di Forlì di “Azioni di sostegno alla gestione 
della sanità 
pubblica ed alla prevenzione delle epatiti virali nei campi saharawi”-  delibera G.R. 
Emilia-Romagna n.1835/2014CUP E16G14000780009, coordinatore componente 
prevenzione sanitaria nelle scuole come elemento importante per un’educazione e 
crescita di qualità. Si consolidano ampliandole strategie regionali e di rete del 
territorio ER.
2010- 2012- Finanziamento della realizzazione e dell’aggiornamento del sito web 
www.HRsahrawi.com, curato dall’UNIBO e realizzato dal CISP

Oltre i progetti sostenuti da enti regionali, il CISP lavora da 20 anni con agenzie ONU 
(UNICEF, ACNUR, PAM) per l’alimentazione scolastica e prescolare, la riabilitazione di 
edifici, monitoraggio della distribuzione e utilizzo familiare degli aiuti umanitari. 
Esempio ultimi:
PAM: codice agreement PRRO-200301/CISP/003/2014/15
UNICEF:    PRC 2017/3 “Improve access to adequate WASH facilities in intermediate 
schools in Awserd and Layoune camps (2018)
   0120/A0/006880/003/001 “Emergency rehabilitation of educational infrastructure 
in flood affected refugee camps” (2016-2017)
    0120/A0/006880/003/001 « Multi-sectorial support to Saharawi Children » (2017)
Dal 2015 è partner della “Rete Tifariti” a supporto delle azioni coordinate dell’Emlia-
Romagna nei territori liberati del Sahara Occidentale, secondo la strategia 
d’intervento segnalata dalle missioni istituzionali dell’Assemblea Legislativa, a 
sostegno dell’educazione scolastica nelle zone disagiate sahrawi.

Referente per il
progetto

Nome: GIULIA
Cognome: OLMI
Ruolo: 2017- PROPONENTE DI “EDUCAZIONE, CULTURA, SPORT PER TUTTI– AREA – 
SAHARAWI”, CUP N. E16G17000030002, DELIBERA G.R. EMILIA-ROMAGNA N. 181 DEL 
17/02/2017 COORDINAMENTO IN ITALIA E IN LOCO, MONITORAGGIO IN LOCO. SI 
CONSOLIDANO AMPLIANDOLE STRATEGIE REGI
Telefono: 3281765108
E-mail: olmi@cisp-ngo.org
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Co-proponente
Denominazione
(Ragione Sociale)

COMUNE DI FORLÌ

Codice Fiscale 00606620409
Partita IVA
Natura giuridica Enti Locali
Legale rappresentante Nome: VITTORIO

Cognome: SEVERI
Codice fiscale: SVRVTR59B26C573F
Data nascita: 26/02/1959
Luogo nascita: CESENA (FC)
Luogo residenza: CESENA (FC)
Luogo domicilio: CESENA (FC)

Sede legale Indirizzo, n: PIAZZA SAFFI, 8
CAP: 47121
Comune (località): FORLI' (FC)
Telefono:  0543712111
E-mail: vittorio.severi@comune.forli.fc.it
PEC: comune.forli@pec.comune.forli.fc.it
Sito web: 

Sede operativa in
Emilia-Romagna

Indirizzo, n: PIAZZA SAFFI, 18
CAP: 47121
Comune (località): FORLI' (FC)
Telefono: 0543712919
E-mail: vittorio.severi@comune.forli.fc.it
PEC: 
Sito web: 

Anni di esperienza nel 
paese prescelto

17

Descrivere le esperienze e 
ruolo svolto

2017- partner del capofila CISP di “Educazione, Cultura, Sport per tutti– Area – 
Saharawi”, CUP n. E16G17000030002, delibera G.R. Emilia-Romagna n. 181 del 
17/02/2017 partecipazione al monitoraggio in Italia e attività di visibilità sul territorio. 
Si consolidano ampliandole strategie regionali e di rete di precedenti progetti 
realizzati con continuità a partire dal 2002 anche in partenariato con UNIBO scuole ed 
EELL del territorio ER, a sostegno e promozione di un sistema educativo istituzionale 
completo, di qualità, per tutti. Il progetto ha inoltre il focus sulla creazione di un 
documento quadro ministeriale e sulla promozione dello sport come modalità di 
crescita individuale e sociale e gestione conflitti. 
2017 – partner del capofila Comune di Ravenna di “F.A.S.E. Saharawi -Formazione, 
Assistenza Sanitaria, Empowerment a sostegno della popolazione saharawi”, CUP n. 
E16G17000000002 delibera G.R.Emilia-Romagna n. 181 del 17/02/2017. 
Partecipazione al monitoraggio in Italia della componente prevenzione sanitaria nelle 
scuole come elemento importante per un’educazione e crescita di qualità e 
monitoraggio efficacia delle vaccinazioni per l’infanzia. Si consolidano ampliandole 
strategie regionali e di rete di precedenti progetti.
2016- co-proponente del capofila CISP di “Sostegno al sistema educativo e formativo 
per i giovani saharawi, per costruire con responsabilità un futuro di pace”, CUP 
E16G1500049007, delibera G.R. Emilia-Romagna n. 1635/2015, anche in partenariato 
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con UNIBO scuole del territorio ER. Partecipazione al monitoraggio e visibilità in Italia. 
Si consolidano ampliandole strategie regionali e di rete di precedenti progetti.
2015-partner del capofila Comune di Ravenna di “3S Per i Sahrawi: Salute, Scuola, 
Sicurezza Alimentare”, delibera G.R. Emilia-Romagna 1919/2015,24/11/2015-CUP 
E16G1500060002, partecipazione al monitoraggio e visibilità in Italia della 
componente prevenzione sanitaria nelle scuole come elemento importante per 
un’educazione e crescita di qualità. Si consolidano ampliandole strategie regionali e di 
rete.
2014- co-proponente di “Sostegno all’istruzione scolastica e al rafforzamento 
dell’identità e coscienza civica dei giovani sahrawi” delibera G.R. Emilia-Romagna 
n.1835/2014, CUP E16G14000760009, Si consolidano ampliandole strategie regionali 
e di rete di precedenti progetti, anche in partenariato con UNIBO e con ONG europee, 
associazioni, scuole ed EELL del territorio ER.
2014- co-proponente del capofila Comune di Forlì di “Azioni di sostegno alla gestione 
della sanità 
pubblica ed alla prevenzione delle epatiti virali nei campi saharawi”-  delibera G.R. 
Emilia-Romagna n.1835/2014CUP E16G14000780009, partecipazione monitoraggio e 
visibilità della componente prevenzione sanitaria nelle scuole come elemento 
importante per un’educazione e crescita di qualità. Si consolidano ampliandole 
strategie regionali e di rete del territorio
2013- CUP E18C120000100009  “Sostegno al sistema educativo nei campi sahrawi e 
alla conservazione della propria identità e cultura”, co-proponente del capofila CISP, 
contributo e partecipazione al monitoraggio e visibilità in Italia. Si consolidano 
ampliandole strategie regionali e di rete.
2010- 2012- Finanziamento della realizzazione e dell’aggiornamento del sito web 
www.HRsahrawi.com, curato dall’UNIBO e realizzato dal CISP
Dal 2015 è partner della “Rete Tifariti” a supporto delle azioni coordinate dell’Emlia-
Romagna nei territori liberati del Sahara Occidentale, secondo la strategia 
d’intervento segnalata dalle missioni istituzionali dell’Assemblea Legislativa, a 
sostegno dell’educazione scolastica nelle zone disagiate sahrawi.

Anni di esperienza 
nell'obiettivo/i prescelto/i

17
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Descrivere le attività 
realizzate e ruolo svolto

2017- partner del capofila CISP di “Educazione, Cultura, Sport per tutti– Area – 
Saharawi”, CUP n. E16G17000030002, delibera G.R. Emilia-Romagna n. 181 del 
17/02/2017 partecipazione al monitoraggio in Italia e attività di visibilità sul territorio. 
Si consolidano ampliandole strategie regionali e di rete di precedenti progetti 
realizzati con continuità a partire dal 2002 anche in partenariato con UNIBO scuole ed 
EELL del territorio ER, a sostegno e promozione di un sistema educativo istituzionale 
completo, di qualità, per tutti. Il progetto ha inoltre il focus sulla creazione di un 
documento quadro ministeriale e sulla promozione dello sport come modalità di 
crescita individuale e sociale e gestione conflitti. 
2016- co-proponente del capofila CISP di “Sostegno al sistema educativo e formativo 
per i giovani saharawi, per costruire con responsabilità un futuro di pace”, CUP 
E16G1500049007, delibera G.R. Emilia-Romagna n. 1635/2015, anche in partenariato 
con UNIBO scuole del territorio ER. Partecipazione al monitoraggio e visibilità in Italia. 
Si consolidano ampliandole strategie regionali e di rete di precedenti progetti.
2015-partner del capofila Comune di Ravenna di “3S Per i Sahrawi: Salute, Scuola, 
Sicurezza Alimentare”, delibera G.R. Emilia-Romagna 1919/2015,24/11/2015-CUP 
E16G1500060002, partecipazione al monitoraggio e visibilità in Italia della 
componente prevenzione sanitaria nelle scuole come elemento importante per 
un’educazione e crescita di qualità. Si consolidano ampliandole strategie regionali e di 
rete.
2014- co-proponente di “Sostegno all’istruzione scolastica e al rafforzamento 
dell’identità e coscienza civica dei giovani sahrawi” delibera G.R. Emilia-Romagna 
n.1835/2014, CUP E16G14000760009, Si consolidano ampliandole strategie regionali 
e di rete di precedenti progetti, anche in partenariato con UNIBO e con ONG europee, 
associazioni, scuole ed EELL del territorio ER.
2013- CUP E18C120000100009  “Sostegno al sistema educativo nei campi sahrawi e 
alla conservazione della propria identità e cultura” , co-proponente del capofila CISP, 
contributo e partecipazione al monitoraggio e visibilità in Italia. Si consolidano 
ampliandole strategie regionali e di rete.
2010- 2012- Finanziamento della realizzazione e dell’aggiornamento del sito web 
www.HRsahrawi.com, curato dall’UNIBO e realizzato dal CISP
Dal 2015 è partner della “Rete Tifariti” a supporto delle azioni coordinate dell’Emlia-
Romagna nei territori liberati del Sahara Occidentale, secondo la strategia 
d’intervento segnalata dalle missioni istituzionali dell’Assemblea Legislativa, a 
sostegno dell’educazione scolastica nelle zone disagiate sahrawi.

Referente per il
progetto

Nome: CRISTINA
Cognome: VALLICELLI
Ruolo:  FUNZIONARIA UFFICIO PROGETTI EUROPEI E RELAZIONI INTERNAZIONALI
Telefono: 0543712919
E-mail: cristina.vallicelli@comune.forli.fc.it
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Partner in loco
Denominazione
(Ragione Sociale)

MINISTERIO DE ENSEÑANZA Y EDUCACIÓN PUBLICA

Codice identificativo fiscale
Natura giuridica Altri Enti Pubblici
Sede in loco Indirizzo, n: CHAFID EL HAFED (RABUNI), 

CAP: 
Comune (località): LOCALITÀ TINDOUF- CAMPI PROFUGHI SAHARAWI (Algeria)
Telefono: 00213697929163
E-mail: abbasid4@yahoo.es
Sito web: 

Competenza (istituzionale, 
tecnica o altro) in relazione 
all'obiettivo/i prescelto/i

Esperienze
Competenze (istituzionale e tecnica) in relazione all’obiettivo 4 prescelto:
Il Ministero dell’Educazione Pubblica sahrawi, come l’intero governo è sito nei campi 
profughi e gestisce il sistema educativo scolastico nei campi profughi e nei Territori 
Liberati. Il Ministero è referente per ogni attività, anche inerente ad altri settori, che 
rientrano nella strategia educativa e si realizzano in ambito scolastico. Il Ministero è 
suddiviso in più settori:
- Cooperazione, che referente per i progetti di sostegno provenienti dal sistema della 
cooperazione internazionale
- Didattica e Sussidi: questo settore è coordinato da un ente Centro Documentazione 
“Aminetou Haidar” che si occupa della produzione dei sussidi didattici
- Formazione insegnanti: questo settore è coordinato da un ente Centro pedagogico 
“9 de Junio”
- Borse di Studio, Vacanze studio
- Tesoreria
- Consiglio del Ministro, che si occupa della formulazione delle linee Educative e con il 
quale la rete di progetto con il CISP ha iniziato nel 2017 la definizione del primo Piano 
Strategico educativo e di Unità didattiche.
Il Ministero è organizzato nel territorio dei Campi profughi con Direzioni regionali in 
ognuna delle 5 Wilaya e Referenti scolastici (direttori) in ogni Istituto di scuola 
primaria, secondaria e tecnici.
Dal 2012 è stata creata l’Università di Tifariti, sostenuta da 37 Università con sedi in 
paesi europei ed internazionali che promuove borse di studio all’estero per giovani 
sahrawi e supporti formativi e tecnico-logistici dalle singole Facoltà delle Università 
che hanno sottoscritto il loro impegno. Tra queste anche l’Università di Ferrara e 
Bologna. 

Referente per il
progetto

Nome: ABBA
Cognome: SIDAHMED
Ruolo: ISPETTORE DIDATTICO E REFERENTE PER I PROGETTI DI COOPERAZIONE 
Telefono: 00213697929163
E-mail: abbasid4@yahoo.es
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Partner in loco
Denominazione
(Ragione Sociale)

MINISTERIO DE CONSTRUCCIÓN Y  E DEI TERRITORIOS LIBERADOS

Codice identificativo fiscale
Natura giuridica Altri Enti Pubblici
Sede in loco Indirizzo, n: CHAFID EL HAFED (RABUNI), 

CAP: 
Comune (località):  LOCALITÀ TINDOUF- CAMPI PROFUGHI SAHARAWI (Algeria)
Telefono: 39064468178
E-mail: omar.mih@gmail.com
Sito web: 

Competenza (istituzionale, 
tecnica o altro) in relazione 
all'obiettivo/i prescelto/i

Il Ministero, come l’intero governo e altri Ministeri, è sito nei campi profughi ed è 
referente per attività e interventi nei Territori Liberati, collocati al di fuori dei Campi 
profughi e dal territorio algerino. Tale Ministero si raccorda con gli altri Ministeri per 
le questioni settoriali. Al suo interno, come tutti i Ministeri, è la figura di Referente 
per i progetti di cooperazione internazionale umanitaria. E’ organizzato in più livelli: 
organo centrale, e rappresentanze nelle località principali dei Territori Liberati: 
Tifariti, Buert Gueizit, Bir Lehlu, Mijik, Agunit. Per la gestione delle scuole e delle 
sperimentazioni dell’orto di Tifariti e Buert Gueizit , vi è un raccordo tra i Ministeri 

Referente per il
progetto

Nome: SALEM
Cognome: LEBSIR
Ruolo: MINISTRO
Telefono: 39064468178
E-mail: omar.mih@gmail.com
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Partner in loco
Denominazione
(Ragione Sociale)

UNIVERSIDAD DE TIFARITI

Codice identificativo fiscale
Natura giuridica Università
Sede in loco Indirizzo, n: CHAFID EL HAFED (RABUNI), 

CAP: 
Comune (località): LOCALITÀ TINDOUF- CAMPI PROFUGHI SAHARAWI (Algeria)
Telefono: 00213661507982
E-mail: jatari2@yahoo.es
Sito web: 

Competenza (istituzionale, 
tecnica o altro) in relazione 
all'obiettivo/i prescelto/i

L’Università di Tifariti, creata nel in 2013 con Decreto Presidenziale del 24/12/2012, 
con lo scopo di formare generazioni future che rispettino principio di libertà, 
democrazia, tolleranza, uguaglianza, pace, sviluppo e amicizia tra i popoli. L’Università 
interviene attraverso l’aiuto e il sostegno in varia forma da parte delle oltre 30 
Università di tutto il mondo, in particolare:
- creazione di facoltà universitarie proprie che offrano formazione indicate secondo le 
necessità del Ministero dell’Educazione
- accrescere la formazione superiore da offrire agli studenti meritevoli
- rafforzare la cooperazione con Università solidali che favoriscano lo scambio, la 
ricerca, la formazione di studenti e professori in loco o all’estero presso le sedi 
Universitarie o a distanza.
Nel 2018 l’Università di Tifariti e l’Università di Bologna hanno avuto modo di 
incontrarsi e definire gli assi di collaborazione che si sono concretizzati in due forme: 
a) con l’offerta di UNIBO a disporre di due decenze nel settore della Scienza 
dell’Educazione per sessioni formative in loco, ovvero le azioni proposte in questa 
sede; b) firma di onoreficenza della Magna Charta Universitatum, istituita dall’UNIBO i 
18 settembre 1988 e sottoscritta da 430 rettori universitari d’Europa) da parte 
dell’Università di Tifariti il 18 settembre p.v. a Santiago. Tale Charta sostiene 
“l'istruzione come all'elemento principe che influenza l'avvenire dell'umanità intera, 
un'attività educativa rivolta alla società e nel segno del rispetto per gli equilibri 
dell'ambiente naturale e della vita.” (http://www.magna-charta.org ).

Referente per il
progetto

Nome: CATARI
Cognome: HAMMUDI ANDAL-LA
Ruolo: RETTORE
Telefono: 00213661507982
E-mail: jatari2@yahoo.es

Altri partner
Denominazione
(Ragione Sociale)

ASSOCIAZIONE EL OUALI

Codice Fiscale 91193730370
Partita IVA
Natura giuridica Organizzazioni di volontariato
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Sede legale Indirizzo, n: VIA GARIBALDI, , 7
CAP: 40033
Comune (località): BOLOGNA (BO)
Telefono: 3381460228
E-mail: elouali@saharawi.org
PEC: 
Sito web: http://www.saharawi.org

Sede operativa in
Emilia-Romagna

Indirizzo, n: VIA GARIBALDI, , 7
CAP: 40033
Comune (località): BOLOGNA (BO)
Telefono: 3381460228
E-mail: elouali@saharawi.org
PEC: 
Sito web: http://www.saharawi.org

Anni di esperienza nel 
paese prescelto

17

Descrivere le esperienze e 
ruolo svolto

Anno 2012/2013: partner progetto “Educare al gioco e allo sport tra le dune”, 
finanziato dalla Regione Emilia Romagna presentato da Pecae Games, partecipazione 
alla visibilità in Italia.
2013/2014 partner progetto “Il sistema ludico sportivo integrato Case dello Sport e 
Scuola” cofinanziato dalla Regione Emilia Romagna, presentato da Peace Games. 
Partecipazione alla visibilità in Italia.
2014/2015 partner progetto “Consolidare Il sistema ludico sportivo saharawi per 
sostenere i diritti al gioco e allo sport del popolo saharwi nei campi profughi” 
cofinanziato dalla Regione Emilia Romagna, capofila Peace Games. Partecipazione alla 
visibilità in Italia.
2015/2016:“Sostegno al sistema educativo e formativo per i giovani saharwi, per 
costruire con responsabilità un futuro di pace” co finanziato dalla Regione Emilia 
Romagna, presentato da CISP Emilia-Romagna, partecipazione alla visibilità in Italia e 
monitoraggio in loco con missioni puntuali.
2013 e 2017: progetto in rete “Una scuola a Tifariti: fame di cultura, voglia di libertà”, 
partecipazione finanziaria e alle attività di visibilità in Italia e monitoraggio in loco con 
missioni puntuali.
dal 2000 al 2015:
Promotori e realizzatori di progetti biennali sui seguenti settori:
- alimentare: la tutela di donne in stati di gravidanza e bambini tramite la fornitura di 
capi di bestiame come: dromedari, cammelli, capre da latte;
- ambientale/occupazionale: riciclaggio di materiali di scarto e produzione di medaglie 
per eventi sportivi in Italia;
- difesa dei diritti con dotazione delle attrezzature d'ufficio necessarie a migliorare le 
relazioni ed i contatti tra i campi profughi e le zone occupate del Sahara Occidentale 
dell’Associazione AFAPREDESA (Associazione Famigliare dei prigionieri e dei 
desaparecidos Sahrawi), nelle wilaye di Snara e Dakhla cofinanziati dalla Regione 
Emilia Romagna 
Dal 2015 è partner della “Rete Tifariti” a supporto delle azioni coordinate dell’Emlia-
Romagna nei territori liberati del Sahara Occidentale, secondo la strategia 
d’intervento segnalata dalle missioni istituzionali dell’Assemblea Legislativa, a 
sostegno dell’educazione scolastica nelle zone disagiate sahrawi
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Anni di esperienza 
nell'obiettivo/i prescelto/i

6

Descrivere le attività 
realizzate e ruolo svolto

Descrivere le attività realizzate e ruolo svolto:
Anno 2012/2013: partner progetto “Educare al gioco e allo sport tra le dune”, 
finanziato dalla Regione Emilia Romagna presentato da Pecae Games, partecipazione 
alla visibilità in Italia, partecipazione alla visibilità in Italia
2013/2014 partner progetto “Il sistema ludico sportivo integrato Case dello Sport e 
Scuola” cofinanziato dalla Regione Emilia Romagna, presentato da Peace Games. 
Partecipazione alla visibilità in Italia.
2014/2015 partner progetto “Consolidare Il sistema ludico sportivo saharawi per 
sostenere i diritti al gioco e allo sport del popolo saharwi nei campi profughi” 
cofinanziato dalla Regione Emilia Romagna, capofila Peace Games. Partecipazione alla 
visibilità in Italia e monitoraggio in loco con missioni puntuali.
2015/2016:“Sostegno al sistema educativo e formativo per i giovani saharwi, per 
costruire con responsabilità un futuro di pace” co finanziato dalla Regione Emilia 
Romagna, presentato da CISP Emilia-Romagna, partecipazione alla visibilità in Italia e 
monitoraggio in loco con missioni puntuali.
Dal 2015 è partner della “Rete Tifariti” a supporto delle azioni coordinate dell’Emlia-
Romagna nei territori liberati del Sahara Occidentale, secondo la strategia 
d’intervento segnalata dalle missioni istituzionali dell’Assemblea Legislativa, a 
sostegno dell’educazione scolastica nelle zone disagiate saharawi.

Referente per il
progetto

Nome: LEONARDO
Cognome: RAMBALDI
Ruolo: PRESIDENTE
Telefono: 393381460228
E-mail: elouali@saharawi.org
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Altri partner
Denominazione
(Ragione Sociale)

COMUNE CASTEL FRANCO DELL’EMILIA

Codice Fiscale 00172960361
Partita IVA
Natura giuridica Altri Enti Pubblici
Sede legale Indirizzo, n:  PIAZZA DELLA VITTORIA, 8

CAP: 41013
Comune (località): CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Telefono: 0039059959228  
E-mail: segretario.generale@comune.castelfranco-emilia.mo.it
PEC: 
Sito web: http://www.comune.castelfranco-emilia.mo.gov.it

Sede operativa in
Emilia-Romagna

Indirizzo, n:  PIAZZA DELLA VITTORIA, 8
CAP: 41013
Comune (località): CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Telefono: 0039059959228  
E-mail: segretario.generale@comune.castelfranco-emilia.mo.it
PEC: 
Sito web: http://www.comune.castelfranco-emilia.mo.gov.it

Anni di esperienza nel 
paese prescelto

1

Descrivere le esperienze e 
ruolo svolto

Descrivere le esperienze e ruolo svolto:  Il Comune ha siglato un Patto di Amicizia nel 
marzo 2018 con il Comune di Tifariti nei territori Liberati,
Anni esperienza nell’obiettivo/i prescelto/i: 0
Descrivere le attività realizzate e ruolo svolto: 

Anni di esperienza 
nell'obiettivo/i prescelto/i

0

Descrivere le attività 
realizzate e ruolo svolto
Referente per il
progetto

Nome: MILA
Cognome: MOTTA
Ruolo: RESPONSABILE SETTORE SERVIZIO AL CITTADINO –ASSOCIAZIONISMO, 
VOLONTARIATO
Telefono: 0039059959387
E-mail: motta.mila@comune.castelfranco-emilia.mo.it

Altri partner
Denominazione
(Ragione Sociale)

ASSOCIAZIONE KABARA LAGDAF

Codice Fiscale 94030650363
Partita IVA
Natura giuridica Associazioni di promozione sociale

pagina 14 di 53



Sede legale Indirizzo, n: VIA 4 NOVEMBRE , 40/L
CAP: 41100
Comune (località): MODENA (MO)
Telefono: 393479387385
E-mail: fabiocampioli@yahoo.it
PEC: 
Sito web: 

Sede operativa in
Emilia-Romagna

Indirizzo, n: VIA 4 NOVEMBRE , 40/L
CAP: 41100
Comune (località): MODENA (MO)
Telefono: 393479387385
E-mail: fabiocampioli@yahoo.it
PEC: 
Sito web: 

Anni di esperienza nel 
paese prescelto

18

Descrivere le esperienze e 
ruolo svolto

Anno 2012/2013: partner progetto “Educare al gioco e allo sport tra le dune”, 
cofinanziato dalla Regione Emilia Romagna presentato da Peace Games, 
partecipazione finanziaria e alle attività di visibilità in Italia
Febbraio – maggio 2013 partner continuazione progetto “Educare al gioco e allo sport 
tra le dune” con la rete dei partners 
2013/2014 partner progetto “Il sistema ludico sportivo integrato Case dello Sport e 
Scuola” co finanziato dalla Regione Emilia Romagna, presentato da Peace Games, 
partecipazione finanziaria e alle attività di visibilità in Italia
2014/2015 partner progetto “Consolidare Il sistema ludico sportivo saharawi per 
sostenere i diritti al gioco e allo sport del popolo saharwi nei campi profughi” co 
finanziato dalla Regione Emilia Romagna, presentato da Peace Games, partecipazione 
finanziaria e alle attività di visibilità in Italia.
2015/2016:“Sostegno al sistema educativo e formativo per i giovani saharwi, per 
costruire con responsabilità un futuro di pace” co finanziato dalla Regione Emilia 
Romagna, presentato da CISP Emilia-Romagna, partecipazione finanziaria e alle 
attività di visibilità in Italia
2010/2011: partner progetto “Giocando tra le dune”, nelle wilaye di Smara e Al Ayun 
con partner Peace Games e UISP Modena, cofinanziato dal Fondo Territoriale di 
Modena, partecipazione finanziaria e alle attività di visibilità in Italia
dal 2000 al 2015:
- alimentare: la tutela di donne in stati di gravidanza e bambini tramite la fornitura di 
capi di bestiame come: dromedari, cammelli, capre da latte;
- ambientale/occupazionale: riciclaggio di materiali di scarto e produzione di medaglie 
per eventi sportivi in Italia;
- difesa dei diritti con dotazione delle attrezzature d'ufficio necessarie a migliorare le 
relazioni ed i contatti tra i campi profughi e le zone occupate del Sahara Occidentale 
dell’Associazione AFAPREDESA (Associazione Famigliare dei prigionieri e dei 
desaparecidos Sahrawi), nelle wilaye di Snara e Dakhla cofinanziati dalla Regione 
Emilia Romagna 

Anni di esperienza 
nell'obiettivo/i prescelto/i

6
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Descrivere le attività 
realizzate e ruolo svolto

Anno 2012/2013: partner progetto “Educare al gioco e allo sport tra le dune”, 
finanziato dalla Regione Emilia Romagna presentato da Pecae Games, partecipazione 
alla visibilità in Italia, partecipazione alla visibilità in Italia
2013/2014 partner progetto “Il sistema ludico sportivo integrato Case dello Sport e 
Scuola” cofinanziato dalla Regione Emilia Romagna, presentato da Peace Games. 
Partecipazione alla visibilità in Italia.
2014/2015 partner progetto “Consolidare Il sistema ludico sportivo saharawi per 
sostenere i diritti al gioco e allo sport del popolo saharwi nei campi profughi” 
cofinanziato dalla Regione Emilia Romagna, capofila Peace Games. Partecipazione alla 
visibilità in Italia e monitoraggio in loco con missioni puntuali.
2015/2016:“Sostegno al sistema educativo e formativo per i giovani saharwi, per 
costruire con responsabilità un futuro di pace” co finanziato dalla Regione Emilia 
Romagna, presentato da CISP Emilia-Romagna, finanziamento, partecipazione alla 
visibilità in Italia e monitoraggio in loco con missioni puntuali.
2013 e 2017: progetto in rete “Una scuola a Tifariti: fame di cultura, voglia di libertà”, 
partecipazione finanziaria e alle attività di visibilità in Italia. 

Referente per il
progetto

Nome: FABIO
Cognome: CAMPIOLI
Ruolo: REFERENTE
Telefono: 393479387385
E-mail: fabiocampioli@yahoo.it

Altri partner
Denominazione
(Ragione Sociale)

ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Codice Fiscale 80007010376
Partita IVA 01131710376
Natura giuridica Università
Sede legale Indirizzo, n: VIA ZAMBONI, 33

CAP: 40126
Comune (località): BOLOGNA (BO)
Telefono: 0512099966
E-mail: segrettore@unibo.it
PEC: scriviunibo@pec.unibo.it
Sito web: http://www.unibo.it

Sede operativa in
Emilia-Romagna

Indirizzo, n: VIA ZAMBONI, 33
CAP: 40126
Comune (località): BOLOGNA (BO)
Telefono: 0512099966
E-mail: segrettore@unibo.it
PEC: scriviunibo@pec.unibo.it
Sito web: http://www.unibo.it

Anni di esperienza nel 
paese prescelto

11
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Descrivere le esperienze e 
ruolo svolto

2007- partner del CISP  progetto finanziato dal Comune di Forlì, UNIBO Campus Forlì, 
Scienze Politiche "Il sistema internazionale alla Prova", cura e coordinamento di un 
corso extra curriculare e missione in loco di 15 studenti UNIBO
2009 - partner progetto capofila CISP cofinanziato dal Ministero Affari Esteri Italiano, 
Regione Emilia-Romagna, Comune Forlì, Provincia di Ferrara (Il Sistema Internazionale 
alla Prova: il caso del Sahara Occidentale. cura e coordinamento di un corso extra 
curriculare e missione in loco di 15 studenti UNIBO
2010- 2012- Proposta e cura scientifica della realizzazione  in collaborazione con il 
CISP della creazione e aggiornamento del sito web www.HRsahrawi.com, finanziato 
dal Comune di Forlì e Regione Emilia-Romagna
2011-2016- partner del capifila CISP progetti di educazione e sostegno alle 
competenze del Ministero Educazione sahrawi per la redazione libri testo scolastici e 
formazione consiglieri pedagogici del Ministero
2016-2017- partner del capofila CISP di un progetto finanziato dall'ACNUR di 
rafforzamento del Ministero della Giustizia Sahrawi, formazione avvocati giudici e 
Rafforzamento Commissione Nazionale per la Difesa dei Diritti Umani (ente sahrawi) . 
2017- partner del capofila CISP propgetto “Educazione, Cultura, Sport per tutti– Area 
– Saharawi”, CUP n. E16G17000030002, delibera G.R. Emilia-Romagna n. 181 del 
17/02/2017. attività di visibilità e informazione in Italia presso l'ateneo Scienze 
dell'Educazione.

Anni di esperienza 
nell'obiettivo/i prescelto/i

7

Descrivere le attività 
realizzate e ruolo svolto

L’UNIBO tramite il suo - Dipartimento di Scienze dell'Educazione "Giovanni Maria 
Bertin" ha realizzato con la rete di partenariato le seguenti attività:
2011-2016- partner del capofila CISP progetti di educazione e sostegno alle 
competenze del Ministero Educazione sahrawi per la redazione libri testo scolastici e 
formazione consiglieri pedagogici del Ministero
2017- partner del capofila CISP prpgetto “Educazione, Cultura, Sport per tutti– Area – 
Saharawi”, CUP n. E16G17000030002, delibera G.R. Emilia-Romagna n. 181 del 
17/02/2017. attività di visibilità e informazione in Italia presso l'ateneo Scienze 
dell'Educazione.

Referente per il
progetto

Nome: ELENA
Cognome: PACETTI
Ruolo: PROFESSORESSA ASSOCIATA
Telefono: 0512091508
E-mail: elena.pacetti@unibo.it

Altri partner
Denominazione
(Ragione Sociale)

ASSOCIAZIONE FORLIVESE MALATTIE DEL FEGATO

Codice Fiscale 92036530407
Partita IVA
Natura giuridica Onlus
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Sede legale Indirizzo, n: VIA CARLO FORLANINI, 34
CAP: 47121
Comune (località): FORLI' (FC)
Telefono: 0543731422
E-mail: info@afmf.it
PEC: 
Sito web: 

Sede operativa in
Emilia-Romagna

Indirizzo, n: VIA CARLO FORLANINI, 34
CAP: 47121
Comune (località): FORLI' (FC)
Telefono: 0543731422
E-mail: info@afmf.it
PEC: 
Sito web: 

Anni di esperienza nel 
paese prescelto

16

Descrivere le esperienze e 
ruolo svolto

2017 – partner del capofila Comune di Ravenna di “F.A.S.E. Saharawi -Formazione, 
Assistenza Sanitaria, Empowerment a sostegno della popolazione saharawi”, CUP n. 
E16G17000000002 delibera G.R.Emilia-Romagna n. 181 del 17/02/2017. 
Partecipazione al monitoraggio in Italia della componente prevenzione sanitaria Si 
consolidano ampliandole strategie regionali e di rete di precedenti progetti.
2015-partner del capofila Comune di Ravenna di “3S Per i Sahrawi: Salute, Scuola, 
Sicurezza Alimentare”, delibera G.R. Emilia-Romagna 1919/2015,24/11/2015-CUP 
E16G1500060002, partecipazione al monitoraggio e visibilità in Italia della 
componente prevenzione sanitaria nelle scuole come elemento importante per 
un’educazione e crescita di qualità. Si consolidano ampliandole strategie regionali e di 
rete.
2014- partner del capofila Comune di Forlì di “Azioni di sostegno alla gestione della 
sanità 
pubblica ed alla prevenzione delle epatiti virali nei campi saharawi”-  delibera G.R. 
Emilia-Romagna n.1835/2014CUP E16G14000780009, partecipazione monitoraggio e 
visibilità della componente prevenzione sanitaria. Si consolidano ampliandole 
strategie regionali e di rete del territorio

Anni di esperienza 
nell'obiettivo/i prescelto/i

16
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Descrivere le attività 
realizzate e ruolo svolto

2017 – partner del capofila Comune di Ravenna di “F.A.S.E. Saharawi -Formazione, 
Assistenza Sanitaria, Empowerment a sostegno della popolazione saharawi”, CUP n. 
E16G17000000002 delibera G.R.Emilia-Romagna n. 181 del 17/02/2017. 
Partecipazione al monitoraggio in Italia della componente prevenzione sanitaria Si 
consolidano ampliandole strategie regionali e di rete di precedenti progetti.
2015-partner del capofila Comune di Ravenna di “3S Per i Sahrawi: Salute, Scuola, 
Sicurezza Alimentare”, delibera G.R. Emilia-Romagna 1919/2015,24/11/2015-CUP 
E16G1500060002, partecipazione al monitoraggio e visibilità in Italia della 
componente prevenzione sanitaria ed educativa nelle scuole come elemento 
importante per un’educazione e crescita di qualità. Si consolidano ampliandole 
strategie regionali e di rete.
2014- partner del capofila Comune di Forlì di “Azioni di sostegno alla gestione della 
sanità 
pubblica ed alla prevenzione delle epatiti virali nei campi saharawi”-  delibera G.R. 
Emilia-Romagna n.1835/2014CUP E16G14000780009, partecipazione monitoraggio e 
visibilità della componente prevenzione sanitaria nell’educazione scolastica. Si 
consolidano ampliandole strategie regionali e di rete del territorio

Referente per il
progetto

Nome: SALVATORE
Cognome: RICCA ROSELLINI
Ruolo: PRESIDENTE
Telefono: 3387296290
E-mail: salricc@alice.it
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Altri partner
Denominazione
(Ragione Sociale)

ROTARY CLUB FORL' DISTRICT 2072

Codice Fiscale 92002800404
Partita IVA
Natura giuridica Onlus
Sede legale Indirizzo, n: CORSO GARIBALDI, 63

CAP: 47121
Comune (località): FORLI' (FC)
Telefono: 3289685008
E-mail: forli@rotary2072.org
PEC: 
Sito web: 

Sede operativa in
Emilia-Romagna

Indirizzo, n: CORSO GARIBALDI, 63
CAP: 47121
Comune (località): FORLI' (FC)
Telefono: 3289685008
E-mail: forli@rotary2072.org
PEC: 
Sito web: 

Anni di esperienza nel 
paese prescelto

3

Descrivere le esperienze e 
ruolo svolto

2012-2013, partecipazione al progetto autofinanziato CISP, obiettivo contrasto 
all’abbandono scolastico tra gli studenti sahrawi, progetto “Bambini sahrawi…il Rotary 
c’è!”, fornitura e distribuzione in orario scolastico di 500 merende ai bambini della 
scuola “Abda” della Wilaya di Smara
2010 – partner e sostenitore progetto CISP,contributo alle campagne di prevenzione 
sanitaria come componente importante per l’educazione scolastica, produzione e 
distribuzione di materiale informativo.

Anni di esperienza 
nell'obiettivo/i prescelto/i

3

Descrivere le attività 
realizzate e ruolo svolto

2012-2013, partecipazione al progetto autofinanziato CISP, obiettivo contrasto 
all’abbandono scolastico tra gli studenti sahrawi, progetto “Bambini sahrawi…il Rotary 
c’è!”, fornitura e distribuzione in orario scolastico di 500 merende ai bambini della 
scuola “Abda” della Wilaya di Smara

Referente per il
progetto

Nome: CLAUDIO
Cognome: CANCELLIERI
Ruolo: PRESIDENTE
Telefono: 3289685008
E-mail: c.cancellieri53@gmail.com

Altri partner
Denominazione
(Ragione Sociale)

1514 OLTRE IL MURO

Codice Fiscale 92256570281
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Partita IVA
Natura giuridica Onlus
Sede legale Indirizzo, n: VIA T. VECELLIO , 1

CAP: 35020
Comune (località): PONTE SAN NICOLO' (PD)
Telefono: 3357531342 
E-mail: 1514.oltreilmuro@gmail.com
PEC: 
Sito web: 

Sede operativa in
Emilia-Romagna

Indirizzo, n: VIA T. VECELLIO , 1
CAP: 35020
Comune (località): PONTE SAN NICOLO' (PD)
Telefono: 3357531342 
E-mail: 1514.oltreilmuro@gmail.com
PEC: 
Sito web: 

Anni di esperienza nel 
paese prescelto

4

Descrivere le esperienze e 
ruolo svolto

2015 “Taxi en Smara”, progetto di sostegno ai trasporti in loco con costruzione ed 
equopaggiamento di attrezzature e mezzi, finanziato e gestito dall’Associazione.
2016 “Consegna materiale sanitario”, progetto creato nel quadro della Sahara 
Marathon, in collaborazione con l’Unione medico Missionaria Italiana dell’Ospedale di 
Negrar (VR).
2016- 2017 “Camminare il deserto” progetto sanitario dedicati alla disabilità motoria, 
progetto finanziato dalla regione veneto, proposto e realizzato in collaborazione con 
medici volontari dell’Azienda Ospedaliera di Padova.
2017-2018 “Consegna delle Capre” ente realizzatore Associazione “El Ouali di 
Bologna”, partecipazione al co-finanziamento del progetto da parte della Regione 
Emilia-Romagna.
2017-2018 “Raccontare il Deserto”, incontri nelle scuole per raccontare progetti e 
situazione sahrawi.
2016-2018 “Progetto Tifariti”, proposto e realizzato dalla Rete Tifariti della regione 
Emilia Romagna a sostegno del funzionamento della scuola e frequenza scolastica. 
Cofinanziamento del progetto per la parte del trasporto scolastico: manutenzione e 
consumi del mezzo e incentivo per l’autista.
Dal 2015 è partner della “Rete Tifariti” a supporto delle azioni coordinate dell’Emlia-
Romagna nei territori liberati del Sahara Occidentale, secondo la strategia 
d’intervento segnalata dalle missioni istituzionali dell’Assemblea Legislativa, a 
sostegno dell’educazione scolastica nelle zone disagiate sahrawi

Anni di esperienza 
nell'obiettivo/i prescelto/i

3
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Descrivere le attività 
realizzate e ruolo svolto

2016-2018 “Progetto Tifariti”, volto a sostenere l’Educazione in una località dei 
Territori Liberati: Tifariti. il progetto è proposto e realizzato dalla Rete Tifariti della 
Regione Emilia Romagna a sostegno del funzionamento della scuola e frequenza 
scolastica. Cofinanziamento del progetto per la parte del trasporto scolastico: 
manutenzione e consumi del mezzo e incentivo per l’autista. Partecipazione al 
monitoraggio in loco.
Dal 2015 è partner della “Rete Tifariti” a supporto delle azioni coordinate dell’Emlia-
Romagna nei territori liberati del Sahara Occidentale, secondo la strategia 
d’intervento segnalata dalle missioni istituzionali dell’Assemblea Legislativa, a 
sostegno dell’educazione scolastica nelle zone disagiate sahrawi.

Referente per il
progetto

Nome: STEFANO 
Cognome: CECCONI
Ruolo: PRESIDENTE
Telefono: 3357531342 
E-mail: 1514.oltreilmuro@gmail.com

Altri partner
Denominazione
(Ragione Sociale)

NEXUS SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE EMILIA-ROMAGNA

Codice Fiscale 92036270376
Partita IVA
Natura giuridica ONG
Sede legale Indirizzo, n: VIA G.MARCONI, 69

CAP: 40122
Comune (località): BOLOGNA (BO)
Telefono: 051294775
E-mail: er_nexus@er.cgil.it
PEC: mexusemiliaromagna@pec.it
Sito web: http://www.nexusemiliaromagna.org

Sede operativa in
Emilia-Romagna

Indirizzo, n: VIA G.MARCONI, 69
CAP: 40122
Comune (località): BOLOGNA (BO)
Telefono: 051294775
E-mail: er_nexus@er.cgil.it
PEC: mexusemiliaromagna@pec.it
Sito web: http://www.nexusemiliaromagna.org

Anni di esperienza nel 
paese prescelto

12
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Descrivere le esperienze e 
ruolo svolto

Nexus è presente nei campi profughi Saharawi dal 2005 gestendo e coordinando 
progetti di cooperazione internazionale realizzati in collaborazione con I diversi 
interlocutori Sahrawi (Fronte Polisario, Ministeri R.A.S.D, Scuole elementari, UGT 
Sario, ecc) grazie anche al co-finanziamento della Regione Emilia Romagna e ad altri 
finanziatori italiani ed europei ed attivando partenariati con molteplici soggetti della 
rete dell’associazionismo emiliano-romagnolo. Tutte le progettualità sono state 
condivise e implementate in stretta collaborazione con le controparti locali ed i 
partner, grazie anche al coinvolgimento di esperti e soggetti con specifiche 
competenze tecniche (formatori, esperti di settore) che hanno accompagnato e 
coordinato la formazione professionale del personale e dei giovani/donne/insegnanti 
saharawi ed altre attività.
Nel corso del 2017 Nexus è stato capofila del progetto “Formazione, Lavoro, 
Alimentazione per i profughi Sahrawi” FLAS CUP n°E16G17000020002 (in corso di 
rendicontazione) e partner del progetto “Cibo e Lavoro: autoprodurre con dignità” 
AID 10925 co-finanziato dal Ministero Affari Esteri Italiano (Capofila Movimento Africa 
‘70, in corso di realizzazione) grazie al quale sono state valorizzate diverse azioni 
previste dal progetto “Formazione, Lavoro, Alimentazione per i profughi Sahrawi” 
FLAS co-finanziato dalla Regione Emilia Romagna
Nexus ha inoltre promosso, gestito e coordinato attività di sensibilizzazione ed in-
formazione su tutto il territorio italiano ed Europeo a sostegno della causa e della 
popolazione Saharawi. Tali attività e campagne sono state promosse e realizzate in 
collaborazione con diversi partner che sostengono e partecipano anche al presente 
progetto. Alcune iniziative degli ultimi anni: promozione e coordinamento della 
compagna di raccolta di beni e materiali (Dicembre 2017- Gennaio 2018), promozione 
e partecipazione alla conferenza sul popolo Saharawi organizzata al Parlamento 
Europeo di Bruxelles (Febbraio 2018), realizzazione del campo di lavoro e volontariato 
(Maggio 2018).
Ruolo svolto: gestione e coordinamento delle attività in collaborazione con i co-
proponenti e i partner del progetto sia in Italia che in loco. Organizzazione eventi di 
sensibilizzazione in Emilia Romagna ed in Italia tramite le proprie reti/sedi territoriali e 
i partner del progetto. Partecipazione e organizzazione delle attività di monitoraggio e 
valutazione. Gestione della relazione con finanziatori e istituzioni in Italia. 
Amministrazione e gestione dei fondi. 

Anni di esperienza 
nell'obiettivo/i prescelto/i

23

Descrivere le attività 
realizzate e ruolo svolto

Titolarità, coordinamento attività, gestione progetti di educazione e formazione, 
sicurezza alimentare, sviluppo locale ed associazionismo agricolo, inserimento socio 
educativo delle persone diversamente abili, parità di genere, attività generatrici di 
reddito, miglioramento dello stato nutrizionale dei rifugiati Sahrawi attraverso la 
promozione di attività generatrici di reddito legate direttamente o indirettamente, 
alla filiera alimentare, in diversi paesi del mondo (Albania, Brasile, Campi profughi 
Sahrawi (Algeria), Eritrea, Etiopia, Sudan, Sud Sudan, Cile, Bosnia Erzegovina, 
Palestina, Mozambico, Honduras, Cuba, Senegal, Tunisia.
Campagne di educazione allo sviluppo, viaggi di turismo responsabile, campagne di 
raccolta fondi ed attività di sensibilizzazione sul territorio regionale e nazionale.
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Referente per il
progetto

Nome: RITA
Cognome: TASSONI
Ruolo: REFERENTE PROGETTI NEI CAMPI SAHRAWI
Telefono: 051291736
E-mail: rita_Tassoni@er.cgil.it

Altri partner
Denominazione
(Ragione Sociale)

GRUPPO YODA

Codice Fiscale 91161380372
Partita IVA 03267091209
Natura giuridica Onlus
Sede legale Indirizzo, n: VIA PIETRALATA, 73

CAP: 40122
Comune (località): BOLOGNA (BO)
Telefono: 3480037889
E-mail: info@gruppoyoda.org
PEC: 
Sito web: http://www.gruppoyoda.it

Sede operativa in
Emilia-Romagna

Indirizzo, n: VIA PIETRALATA, 73
CAP: 40122
Comune (località): BOLOGNA (BO)
Telefono: 3480037889
E-mail: info@gruppoyoda.org
PEC: 
Sito web: http://www.gruppoyoda.it

Anni di esperienza nel 
paese prescelto

7

Descrivere le esperienze e 
ruolo svolto

Nel 2010, Yoda ha sostenuto il progetto Migliorare la condizione ostetrico-
ginecologica e lo stato socio-economico delle donne nei Campi profughi Saharawi, 
attraverso la formazione professionale, co-finanziato da ADA (Austrian Development 
Agency) e Volkshilfe Osterreich Solidaritat (Austria) e realizzato da Nexus Emilia 
Romagna, che ha come controparte locale il Sindacato Saharawi UGT Sario (Campi 
Saharawi-Algeria).progetto di sviluppo socio-economico e di formazione professionale 
delle donne nei Campi Profughi Saharawi (deserto dell'Hammada, sud dell'Algeria).
dal 2015 partecipazione al Tavolo Paese Sahawi.

Anni di esperienza 
nell'obiettivo/i prescelto/i

0

Descrivere le attività 
realizzate e ruolo svolto
Referente per il
progetto

Nome: FEDERICO
Cognome: SICURELLA
Ruolo: COORDINATORE PROGETTI
Telefono: 3480037889
E-mail: info@gruppoyoda.org

Altri partner
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Denominazione
(Ragione Sociale)

COMUNE DI RAVENNA

Codice Fiscale 00354730392
Partita IVA
Natura giuridica Enti Locali
Sede legale Indirizzo, n: PIAZZA DEL POPOLO, 1

CAP: 48121
Comune (località): RAVENNA (RA)
Telefono: 0544482890
E-mail: cooperazione@comune.ra.it
PEC: 
Sito web: http://www.comune.ra.it

Sede operativa in
Emilia-Romagna

Indirizzo, n: VIA ORIANI, 44
CAP: 48121
Comune (località): RAVENNA (RA)
Telefono: 0544482050
E-mail: cooperazione@comune.ra.it
PEC: 
Sito web: 

Anni di esperienza nel 
paese prescelto

14

Descrivere le esperienze e 
ruolo svolto

Nel 2003 il Comune di Ravenna ha avviato la cooperazione nel territorio, attraverso il 
primo progetto co-finanziato dalla RER. La progettazione fu avviata come 
cooperazione decentrata di genere, attraverso interventi in tema di istruzione e  
formazione, in collaborazione con l’Unione delle Donne Saharawi (corsi di formazione 
professionale a Smara e Dakhla). Dal 2005, seguendo le indicazioni delle autorità 
locali, l’intervento del Comune si è concentrato sull’ambito sanitario (salute materno 
infantile e riproduttiva), giungendo alla istituzione della Jaima del Parto presso 
l'Ospedale della Wilaya di  Smara e a un programma formativo e di empowerment 
destinato a sostenere il ruolo e la professionalità delle ostetriche saharawi. Dal 2012, 
con l'avvio della progettazione regionale a Tifariti (Territori Liberati), il Comune ha 
sostenuto attività pilota in loco legate all'assistenza sanitaria della popolazione 
femminile e in qualità di partner della Rete Tifariti ha sostenuto le attività da essa 
svolte e le relative progettazioni. 
Nel 2015 il progetto “3S per i Saharawi - Salute, Scuola, Sicurezza alimentare” , di cui è 
stato capofila, ha allargato l'ambito di intervento anche a urologia pediatrica e 
prevenzione delle epatiti, in collaborazione con organizzazioni specializzate (in 
particolare Associazione Kabara Lagdaf e ONG CISP, Comune di Forli e AFMF - 
Associazione Forlì Malattie del Fegato), oltre che la sicurezza alimentare e la scuola.
Il Comune di Ravenna ha lavorato con eccellenze del territorio emiliano romagnolo 
(AUSL, enti di Protezione Civile, Collegio delle Ostetriche, CdLM in Cooperazione 
Internazionale – Università di Bologna, Fondazione Flaminia, aziende private, Nexus 
Emilia Romagna, associazioni di volontariato, CISP, ecc.) e, in loco, con il Ministero di 
Salute Pubblica Saharawi e le ostetriche locali. Inoltre, da 3 anni collabora all'ospitalità 
delle Vacanze di Pace per i bambini saharawi, in collaborazione con organizzazioni del 
territorio.
Questa Amministrazione è stata capofila di numerosi progetti realizzati nell'area:
Nel 2017- F.A.S.E. SAHARAWI - Formazione, Assistenza Sanitaria, Empowerment a 
sostegno della popolazione saharawi CUP n. E16G17000000002 (D.G.R. 181 del 17 
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febbraio 2017) che, in continuità con il progetto “3S per i Saharawi - Salute, Scuola, 
Sicurezza alimentare” - CUP n. E16G15000600002 (D.G.R. 1919 del 24 
novembre 2015), ha promosso interventi di sostegno al settore sanitario saharawi, in 
un'ottica di integrazione e complessità delle iniziative di cooperazione sanitaria 
realizzate da diversi attori del Tavolo Paese.
Per i precedenti progetti co-finanziati dalla Regione Emilia Romagna si citano:
Io Mamma: dalla salute materna alla salute del bambino. Assistenza e formazione 
pediatrica a sostegno della popolazione rifugiata Saharawi - D.G.R. 1751 del 25 
novembre 2013, CUP n. E13D13000700009.
Una mujer sana: la fuerza de la sociedad. Tutela della salute femminile saharawi: 
prevenzione, assistenza, formazione - D.G.R. 2107 del 28 dicembre 2012 - CUP n. 
E18C12000070009
Consolidamento del progetto Jaima del parto: empowerment delle ostetriche e 
miglioramento della salute delle donne - D.G.R. 2175 del 27 dicembre 2011 - n. 
9/2011
Mi dispensario es tu casa: Jaima del Parto. Punto e percorso nascita per l'accoglienza 
sanitaria delle donne e dei neonati della wilaya di Smara - D.G.R. 2110 del 27 
dicembre 2010 - n. 20/2010
Inoltre il Comune è partner nella realizzazione del Progetto di sostegno alla 
Protezione Civile Saharawi e Aiuti Umanitari, finanziato dalla Regione Emilia Romagna 
e realizzato dall'Associazione Kabara Lagdaf - CUP n. E14H17000920002 ed è stata 
partner del progetto promosso da Nexus Solidarietà Internazionale F.L.A.S. 
Formazione, Lavoro, Alimentazione per i profughi Sahrawi” - CUP n. 
E16G17000020002.
E' soggetto attivo del Tavolo Paese saharawi e della Rete Tifariti, attiva da 5 anni con 
una progettazione legata alla zona di Tifariti nei Territori Liberati del Sahara 
Occidentale. Nel 2018, per il terzo anno, contribuisce alla ospitalità a Ravenna delle 
Vacanze di Pace per i bambini saharawi, nel mese di agosto, in collaborazione con 
varie associazioni del territorio, fra cui Auser Ravenna, RC Mistral, Comitato Cittadino 
Antidroga, Caritas Ravenna.

Anni di esperienza 
nell'obiettivo/i prescelto/i

3

Descrivere le attività 
realizzate e ruolo svolto

2016 – capofila progetto “F.A.S.E. Saharawi -Formazione, Assistenza Sanitaria, 
Empowerment a sostegno della popolazione saharawi”, CUP n. E16G17000000002 
delibera G.R.Emilia-Romagna n. 181 del 17/02/2017, gestione del coordinamento e 
degli aspetti amministrativi.

Referente per il
progetto

Nome: STEFANO
Cognome: SALVINO
Ruolo: DIRIGENTE U.O. POLITICHE PER L'IMMIGRAZIONE
Telefono: 0544482568
E-mail: stefanosavini@comune.ra.it

Sintesi del progetto

Sintesi del progetto
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Descrivere in modo chiaro e sintetico l'obiettivo generale, elementi di contesto, risultati attesi, attività, beneficiari, 
partenariato

Il progetto intende migliorare la qualità dell’offerta educativa scolastica rivolta ai giovani sahrawi e rafforzare la loro consapevolezza circa 
l’importanza delle opportunità di apprendimento di qualità, rispondendo il macro Obiettivo OSS 4 e gli Obiettivi afferenti n. 4.1, 4.6 e 4.7. 
Gli obiettivi specifici orientano le tre componenti di attività di seguiti esposte in diretta relazione: O.1:Restituire al territorio informazioni e 
conoscenza circa azioni di cooperazione, solidarietà e amicizia di enti ed associazioni emiliano-romagnole-A2:Azioni di divulgazione rivolte 
ai giovani universitari UNIBO-Scienza dell’Educazione e alla popolazione dei Comuni partner; O.2.Sostegno all’accesso alle strutture 
pubbliche educative primarie in aree remote e svantaggiate del territorio sahrawi e scoraggiare l’abbandono scolastico-A3 Sostegno al 
funzionamento delle scuole primarie di Tifariti e Bir Tighsit: mensa, sostegno personale docente e di supporto, trasporto scolastico, orto-
pilota. O3: Rafforzamento delle competenze istituzionali per un’offerta scolastica, di qualità, equa ed inclusiva–A4: Sostegno alla 
definizione di programmi scolastici nazionali e unità didattiche. O4: Promozione dell’educazione come chiave di sviluppo equo, inclusivo, 
di coesione e di pace – A5: Campagne di sensibilizzazione sull’importanza dell’educazione come strumento di dignità e libertà, sviluppata 
per competenze multidisciplinari e trasversali.  Attività trasversale: il coordinamento per azioni di gestione del partenariato, del personale 
e amministrativa, nonché e della valutazione e autovalutazione interna. Le località di riferimento sono: il campo dei rifugiati sahrawi in 
Algeria e due zone limitrofe dei Territori Liberati: Tifariti e Bir Tighsit, queste ultime non facendo parte dei campi rifugiati non beneficiano 
per il momento di aiuti internazionali (ONU e governi che non riconoscono il governo sahrawi), sebbene monitorate con attenzione da 
importanti donatori come ECHO (Ufficio dell’Unione Europea per l’Emergenza). D’altra parte, tali zone sono d’interesse strategico e 
umanitario per il governo sahrawi, in primis della Presidenza della Repubblica che ha sollecitato le istituzioni solidali ad intervenire. Tale 
appello è stato colto da qualche anno dalla Regione Emilia-Romagna che ha confermato nell’ultima missione istituzionale di marzo 2018 di 
voler incentivare gli aiuti umanitari non solo per Tifariti ma anche per la vicina Bir Tighsit. Il partenariato che sostiene e partecipa al 
progetto è consolidato e ampliato; sostiene le componenti di progetto promosse in distinte e coordinate reti; rappresenta diverse istanze 
territoriali e valorizza il sistema di cooperazione regionale. Le attività proposte ampliano progettualità definite e consolidate in linea con le 
priorità regionali, con le necessità emerse in loco nel confronto con i partner locali e con le indicazioni e raccomandazioni di valutazioni 
pregresse sia interne alla rete che esterne.

Coerenza tra le tipologie di azioni e le priorità programmatiche della Regione Emilia Romagna

Descrivere come il progetto risponde agli obiettivi del Paese indicati nel presente bando

A partire dal Documento Pluriennale 2017-19 vagliato dalla Regione Emilia-Romagna, dalle priorità espresse dal suo strumento attuativo, il 
bando legge 12, il progetto presenta tipologie di azioni coerenti con le priorità programmatiche. Tali priorità sono emerse anche con il 
supporto di uno importante strumento regionale di raccordo territoriale quale il Tavolo Paese Sahrawi, al cui interno son sorte sinergie di 
partenariato evidenti anche nella presente proposta per le attività di rafforzamento istituzionale in materia di educazione e per il sostegno 
alla scolarizzazione primaria nei Territori Liberati in continuità con azioni della “Rete Tifariti” (rete di partner del territorio ER costituitasi 
nel 2015 per progetti educativi nelle Zone Liberate). Trattandosi di un’area complessa che esige analisi e interventi ben mirati per tipologia 
e competenze, tale area è stata ed è seguita con grande attenzione da differenti componenti regionali, in primis la presidenza 
dell’Assemblea Legislativa e dall’intergruppo consiliare per il Sahara Occidentale, i cui orientamenti e scelte confluiscono in modo unitario 
e coerente anche nelle scelte di aiuto umanitario e negli interventi di cooperazione. Obiettivi e attività valorizzano il sistema regionale ad 
integrazione delle strategie e risorse di natura nazionale e internazionale. Infatti, le tipologie di sostegno alla scolarizzazione primaria e di 
contrasto all’abbandono scolastico, si integrano con interventi dell’UNICEF e PAM, ad eccezione per le azioni nei Territori Liberati, dove 
nessun donatore ONU interviene, mentre saranno rafforzate collaborazioni con interventi afferenti a istituzioni internazionali solidali e 
svincolate dalle direttive politiche governative. L’operatività del personale educativo e formativo saharawi ed emiliano-romagnolo è 
elemento trainante per rafforzare i partenariati territoriali con i paesi partner.

Analisi del contesto locale e del settore di intervento
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Descrivere le caratteristiche del contesto in termini di: località, problematiche rilevanti, bisogni, strategie di intervento, 
strumenti di analisi utilizzati, settore di intervento prevalente

Circa 180.000 rifugiati saharawi vivono da 42 anni nel deserto algerino vicino a Tindouf, esclusivamente di aiuti Internazionali e della 
solidarietà. La popolazione ha un duplice status: quello di rifugiati, riconosciuti dall’ONU che ne gestisce la sussistenza nei campi, e quella 
di cittadini di uno stato in esilio, la RASD, riconosciuto da molti paesi ma non dall’ONU. Gli aiuti umanitari sono gestiti dalla Mezza Luna 
Rossa Sahrawi e ogni aspetto della vita nei campi è amministrato da istituzioni governative, quindi da Ministeri per competenza. La 
tipologia di aiuti che questa popolazione riceve, rispecchia differenti posizioni relative non tanto alla sensibilità umanitaria, ma a diverse 
percezioni dei beneficiari secondo il duplice status sopra menzionato: rifugiati in attesa di soluzione e/o già cittadini di uno Stato che si 
evolve.  Le due condizioni coesistono fisicamente in due luoghi: i campi di rifugiati in territorio algerino e i territori Liberati, nel Sahara 
Occidentale. La cooperazione territoriale ER agisce considerando entrambi gli status con aiuti umanitari e di emergenza insieme al 
sostegno per lo sviluppo della popolazione rafforzando le capacita istituzionali. Il settore educativo, sebbene riconosciuto prioritario dai 
grandi donors, conta su poche e frammentate risorse mirate ad opere strutturali o di emergenza più che la qualità del servizio pubblico 
educativo, nodo essenziale per la tenuta sociale della popolazione, soprattutto giovanile. La duplice situazione di precarietà (situazione di 
rifugio cronico e popolo strutturato in evoluzione), richiede interventi più incisivi e a medio-lungo termine. Il consolidamento delle 
esperienze pluriennali nel settore ha permesso alla rete ER proponente il progetto di elaborare insieme alla controparte sahrawi una 
strategia d’intervento basata sull’indagine sull’insegnamento realizzata da UNIBO nel 2016 per il CISP ovvero l’impellenza di un Quadro 
Strategico su obiettivi, pianificazione e metodologia per ogni ordine e grado per le materie di Storia, Geografia, Educazione Civica. Tale 
lavoro complesso, finora si è basato sulle risorse della cooperazione territoriale ER procedendo con tempi non certo rapidi ma con tenacia 
e determinazione, anche tramite la modalità preziosa e assolutamente non scontata del lavoro a distanza tra esperti italiani e locali. Il 
completamento del Documento Strategico è da concludere e necessita di sperimentazioni nelle scuole. Sebbene in corso d’opera, la 
lungimiranza strategica e i risultati raggiunti sono stati molto apprezzati da donatori importanti come UNICEF e ACNUR, traducendosi nel 
progressivo allineamento delle rispettive strategie verso gli obiettivi della rete regionale ER volti alla qualità dell’insegnamento e la 
necessità di rafforzare la percezione comune della popolazione. Parallelamente a questo esercizio, ma direttamente connesso, è il tema 
dell’accesso e reperibilità di fonti attendibili d’informazione (per aggiornamento professionale, ricerca didattica) nella situazione di 
isolamento fisico dei campi sahrawi. Il recente accorso tra UNIBO e Università di Tifariti ha dato ulteriore impulso per rafforzare la qualità 
degli insegnanti. Il tema che emerge è analogo a quello che si verifica ovunque: la connessione spasmodica con il mondo tramite cellulari 
grazie alla larga diffusione di questo mezzo e del collegamento internet ovunque disponibile nei campi. Internet tra opportunità e rischio, 
inteso come facile fonte di false informazioni e derive estremiste. Pertanto, è urgente proseguire l’iter formativo rivolto a insegnanti e 
ragazzi sull’uso corretto e consapevole dei motori di ricerca e dei social network. Una situazione analoga ma decisamente diversa da molti 
punti di vista è quella dei Territori Liberati del Sahara Occidentale, situati, dunque, fuori dal territorio algerino.Tale zona richiede 
disposizioni speciali di sicurezza da parte dell’ONU e delle istituzioni sahrawi per l’accesso da parte di stranieri. In queste zone i sahrawi 
vivono in cittadine, le più vicine a Tindouf (circa 350 km) sono Tifariti e Bir Tighsit. Qui, alcune migliaia di famiglie vivono di pastorizia e 
aiuti governativi sahrawi. Qui, gli aiuti umanitari ONU o di altri paesi che non riconoscono la RASD, non arrivano perché è zona fuori dei 
campi di rifugio algerini e la popolazione non rientra nelle categorie di beneficiari. L’intervento in questa zona è stato sollecitato durante 
missioni istituzionali e sostenuto da enti del territorio, in seguito costituiti nella “Rete Tifariti” promotori dei progetti RER a sostegno della 
mensa della scuola primaria dal 2015. A seguito della missione istituzionale RER del 2018, oltre Tifariti, si è estesa la disponibilità a 
sostenere anche la scuola primaria di Bir Tighsit. Oltre ai progetti realizzati dalla “Rete Tifariti” un esperto del CISP si è recato nelle località 
a maggio 2018 per un aggiornamento della situazione e delle necessità su cui è basata la presente proposta. 

Beneficiari
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Descrivere la tipologia dei destinatari diretti, il numero, i criteri per la loro individuazione e i benefici quantitativi e qualitativi 
che riceveranno

Azioni di coordinamento beneficeranno in particolare direttamente circa 20 persone tra I partner locali e italiani, i referenti diretti delle 
azioni in Italia e in loco

Azioni di divulgazione ai giovani studenti UNIBO-Scienza dell’Educazione e alla popolazione dei Comuni partner
Numero totale: 1.100
100 studenti UNIBO che partecipano alle lezioni proposte dal partner Dip. Scienze dell’Educazione, la scelta dei partecipanti è libera e 
segue la scelta del corso di laurea.
1000 persone partecipanti agli eventi organizzati dai Comuni partner, in particolare Modena e Castelfranco Emilia
I benefici sperati sono di: conoscenza delle attività regionali di cooperazione e la modalità condivisa delle linee strategiche, le linee 
strategiche stesse RER direttamente in merito all’area interessata dal progetto; attività, modalità e i risultati delle azioni progettuali.

Sostegno al funzionamento delle scuole primarie di Tifariti e Bir Tighsit: mensa, sostegno agli insegnanti, trasporto scolastico
Numero Totale:  263
  60 bambini  della scuola “Mahfud Ali Beiba” di Tifariti  
175 scuola di Bir Tighsit 
  28 persone dello staff che lavora nelle scuole

Sostegno alla definizione di programmi scolastici nazionali e unità didattiche sperimentate localmente: 
Numero totale: 520
- 10 funzionari del Ministero, selezionati dal Ministro tra i consiglieri addetti alla metodologia didattica e programmazione. Beneficeranno 
del lavoro di équipe con esperti e docenti italiani attraverso il quale apprenderanno la produzione di documenti strategici per l’attuazione 
di politiche educative, la programmazione didattica, la sperimentazione
- 10 professori delle scuole primarie selezionate dalla direzione del Ministero per le sperimentazioni delle Unità didattiche, apprenderanno 
un metodo di lavoro sperimentale quale componente essenziale per l’insegnamento e di raccordo con il Ministero (rapporto 
centro/periferia).
- 500 bambini che sperimentano le Unità didattiche, scelti dalla direzione regionale del Ministero in relazione agli insegnanti selezionati 
per la sperimentazione.

Attività di Promozione sul territorio locale dell’educazione come chiave di sviluppo, di crescita, di pace
Numero: 2.000
- 2000 persone tra studenti di 4 scuole delle wilaya di Smara e Auserd e le loro famiglie che assistono e partecipano a 4 campagne di 
sensibilizzazione
Le due Wilaya di Smara e Auserd sono scelte congiuntamente con il Ministero. Tra i criteri di scelta l’orientamento regionale indicato fino 
al bando 2016 (legge 12) di rivolgersi prioritariamente alla Wilaya di Smara.  Insieme a Smara anche Auserd tra i partner regionali, è stata 
considerata una wilaya di riferimento e molte delle attività realizzate in precedenza sono state fatte ad Auserd. Per tanto al fine di dar 
continuità e visibilità all’azione regionale sono state scelte queste due wilaya. Inoltre, analoghe azioni condotte dall’UNCEF di 
sperimentazione di campagne di sensibilizzazione sono pianificate in questa wilaya. Per tanto, al fine di coordinare azioni analoghe con 
altri partner attivi in loco si è scelto di confermare questa località.
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Descrivere l'eventuale presenza di beneficiari indiretti in coerenza con l'obiettivo e le attività di progetto

Azione di Coordinamento beneficerà tutti i destinatari delle azioni proposte che vengono qui sotto definite.

Azioni di divulgazione ai giovani studenti UNIBO-Scienza dell’Educazione e alla popolazione dei Comuni partner
Numero totale: 2000
Si stima che almeno il 50% aggiuntivo ai beneficiari diretti sia raggiunto dalle azioni di informazione sul territorio tramite passaparola e 
confronto dopo gli eventi pianificati e realizzati
I benefici sperati sono di: conoscenza delle attività regionali di cooperazione e la modalità condivisa delle linee strategiche, le linee 
strategiche stesse RER direttamente in merito all’area interessata dal progetto; attività, modalità e i risultati delle azioni progettuali.

Sostegno al funzionamento delle scuole primarie di Tifariti e Bir Tighsit: mensa, sostegno agli insegnanti, trasporto scolastico
Numero Totale:  5000
Persone delle famiglie degli studenti di Tifariti e Bir Tighsit che beneficiano in modo diretto delle azioni di miglioramento della qualità di 
insegnamento a loro rivolte e della dissuasione all’abbandono che ne deriva.

Sostegno alla definizione di programmi scolastici nazionali e unità didattiche sperimentate localmente: 
Numero totale: 10.000
Si intende raggiungere in modo indiretto la popolazione vicina alle unità scolastiche coinvolte direttamente dal progetto, ovvero le dairas, 
le famiglie e le altre classi delle scuole coinvolte delle 2 Wilaya

Attività di Promozione sul territorio locale dell’educazione come chiave di sviluppo, di crescita, di pace
Numero: 10.000
Si intende raggiungere in modo indiretto la popolazione che gravitano attorno alle 4 scuole delle wilaya di Smara e Auserd e le loro 
famiglie che assistono e partecipano a 4 campagne di sensibilizzazione.

Promozione delle politiche di genere ed empowerment delle donne

Indicare se e come le attività realizzate includeranno tali approcci

Gli obiettivi e le azioni proposte si rivolgono a tutti gli studenti sahrawi della fascia di educazione primaria, indistintamente e senza 
esclusione di genere, in coerenza con il macro-obiettivo OSS scelto dalla RER e selezionato dalla proposta. E’ da tenere presente che la 
società sahrawi sia tradizionalmente che nella situazione eccezionale di rifugio, considera il ruolo della donna come preminente e la scelta 
di offrire pari opportunità presente e conclamata. Le donne sono presenti in buona parte nel parlamento, nelle rappresentanze politiche, 
nella copertura di ruoli di responsabilità come rappresentanze estere,  Ministeri e governatorati di Wilaya. Ciononostante, nella 
consapevolezza dell’importanza di promuovere politiche di genere ed empowerment delle donne, particolare attenzione alla 
partecipazione femminile è stata riservata sin dalla creazione (2017) del gruppo ristretto designato dal Ministro che lavora sulla redazione 
del Documento Quadro nazionale per l’educazione primaria. Tale intenzione ed impegno è confermato per la prosecuzione dei lavori 
proposta in questa sede. Analoga attenzione è tenuta in conto per la sperimentazione delle Unità didattiche, anche perché i docenti 
nominati dal Ministero sono gran parte donne che rappresentano la maggior parte dei beneficiari indiretti.

Obiettivi generali e specifici

Descrivere l'obiettivo generale del progetto, gli obiettivi specifici, l'elenco delle attività e i risultati attesi

Obiettivo generale:”Fornire un’educazione di qualità, completa, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per i ragazzi sahrawi”.  

Obiettivi specifici: 
1) Restituire al territorio informazioni e conoscenza circa azioni di cooperazione, solidarietà e amicizia di enti ed associazioni emiliano-
romagnole 
2) Sostegno all’accesso dei e delle giovani in età scolare alle strutture pubbliche educative primarie in aree remote e svantaggiate del 
territorio sahrawi, anche al fine di arginare l’abbandono scolastico
3) Rafforzamento delle competenze istituzionali in merito all’elaborazione di una strategia quadro dell’offerta scolastica, di qualità, 
completa, equa ed inclusiva.
4) Promozione sul territorio locale dell’educazione come chiave di sviluppo, di crescita, di pace

Partenariato
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Descrivere il partenariato regionale in termini di tipologia e coerenza delle competenze/esperienze possedute nell'attuazione 
delle attività

Il progetto è nel quadro di strategie d’intervento maturate insieme dai partner aderenti. Elemento di forza è la diversità delle componenti: 
enti locali, club privati, associazioni di volontariato, ONG, università. E’ condiviso l’intento di valorizzare l’apporto di ognuno al sistema di 
cooperazione territoriale ER. La congiunta operatività di personale saharawi ed emiliano-romagnolo è elemento trainante per la stabilire 
la coerenza delle competenze rispetto al ruolo attribuito.

Comune di Forlì, raccordo con i partner del suo territorio: AFMF e ROTARY CLUB Forlì District 2072. Dal 2015 è partner della “Rete Tifariti” 
a supporto delle azioni coordinate dell’Emilia-Romagna nei territori liberati del Sahara Occidentale. La partecipazione dà continuità a un 
lavoro coordinato e condiviso.

AFMF è impegnata da molti anni a sostegno di azioni di prevenzione e cura in rete con il territorio forlivese coordinato dal Comune. Suo 
valore aggiunto è la competenza per l’elaborazione di contenuti di sensibilizzazione.

ROTARY CLUB Forlì District 2070 In linea e coerenza con la filosofia di base del Rotary intende dar concretezza ai principi di servizio a 
situazione disagiate, di sostegno dell’educazione. La sua presenza nella rete progettuale rafforza la cordata forlivese attorno al Comune 
sostenendo la visibilità verso i suoi membri e del territorio.

Comune di Castelfranco Emilia, a seguito della recente stipula del patto di amicizia con Tifariti (Territori Liberati) concretizza i propositi di 
sostegno a tale popolazione partecipando con contributo e impegno per la visibilità nel suo territorio.

Ass. Kabara Lagdaf. Dal 2015 è partner della “Rete Tifariti” a supporto delle azioni coordinate dell’Emlia-Romagna nei territori liberati del 
Sahara Occidentale. La partecipazione dà continuità a un lavoro coordinato e condiviso..

Ass. El Ouali Importante impegno per la divulgazione nel territorio e nel coordinamento di azioni volte alla crescita dei giovani. Dal 2015 è 
partner della “Rete Tifariti” a supporto delle azioni coordinate dell’Emlia-Romagna nei territori liberati del Sahara Occidentale. La 
partecipazione dà continuità a un lavoro coordinato e condiviso a sostegno dell’educazione scolastica nelle zone disagiate sahrawi. 

Ass. 1514 Oltre il Muro Esterno al territorio ER, dal 2015 è partner della “Rete Tifariti” a supporto delle azioni coordinate dell’Emlia-
Romagna nei territori liberati del Sahara Occidentale, secondo la strategia d’intervento segnalata dalle missioni istituzionali 
dell’Assemblea Legislativa. In particolare, nei progetti finora proposti e realizzati dalla Rete Tifariti a benefico della scuola elementare, 
l’associazione ha sostenuto con coerenza e continuità l’azione di trasporto scolastico, per contrastare l’abbandono scolastico. La sua 
partecipazione segna la continuità di un lavoro coordinato e condiviso.

UNIBO l’Università ha avuto un ruolo molteplice tramite diversi dipartimenti e Campus nella definizione attuazione di strategie di 
intervento in collaborazione con il capofila. Da continuità al suo impegno con docenze puntuali volte a rafforzare le competenze degli 
insegnanti, con il Dipartimento Scienze dell’Educazione. 

Comune di Ravenna, Importante impegno per la divulgazione nel territorio e nel coordinamento di azioni volte alla crescita dei giovani, 
con particolare attenzione alle donne in età fertile a cui ha dedicato importanti attività progettuali anche tramite sensibilizzazione e 
prevenzione nelle scuole. Dal 2015 è partner della “Rete Tifariti” a supporto delle azioni coordinate dell’Emlia-Romagna nei territori 
liberati del Sahara Occidentale. La partecipazione dà continuità a un lavoro coordinato e condiviso.

Ass. Yoda, componente del Tavolo Paese da molti anni ha partecipato con continuità sia nella visibilità in Italia sulla situazione sahrawi, 
che nel merito di progetti rivolti alla gioventù sahrawi insieme ad altre associazioni come Ass. El Ouali, UISP, Nexus.
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Descrivere il partenariato locale in termini di tipologia e coerenza delle competenze/esperienze possedute nell'attuazione delle 
attività

Ministero dell’Educazione, è partner locale privilegiato da molti anni del capofila, del co-proponente  di altri partner di progetto, quali 
UNIBO. E’ il riferimento locale di eccellenza per il raggiungimento del macro obiettivo segnalato sopra. Insieme al Ministero delle 
Costruzioni e Territori Liberati è il principale referente per le azioni a sostegno del sistema scolastico anche nei Territori Liberati coinvolti 
nella presente proposta.

Ministero delle Costruzioni e Territori Liberati: è il riferimento istituzionale per tutte le azioni che si svolgono nei Territori Liberati. Insieme 
al Ministero dell’Educazione è il principale referente per le azioni a sostegno del sistema scolastico nei Territori Liberati coinvolti nella 
presente proposta.

Università di Tifariti, è il riferimento di raccordo con le Università che hanno sede in paesi del mondo. Stipula accordi di cooperazione in 
merito alla formazione superiore di studenti ed insegnanti. L’Università di Tifariti ha riferimenti diretti all’interno di strutture formative 
all’interno di altri ministeri sahrawi come il Centro Pedagogico “9 de Junio” che si occupa di formare gli insegnanti delle scuole. Per questo 
motivo è partner del progetto in riferimento all’attività di formazione insegnanti curata dall’UNIBO di cui l’Università di Tifariti è 
collaboratrice diretta.

Le azioni di progetto sono state presentate altresì al Ministero della Cooperazione che svolge una funzione di monitoraggio tra le tipologie 
d'interventi al fine di evitare sovrapposizioni e facilitare l'interazione trai differenti attori locali. Infatti, in ogni Ministero, come nei partner 
di progetto sopra indicati, è previsto un rappresentante del Ministero della Cooperazione che seguirà il corso di realizzazione del progetto.

ATTIVITA' n. 1

Titolo dell'attività Coordinamento
Obiettivo dell’attività Esecuzione del progetto in tutte le sue parti con modalità integrata di supervisione in 

Italia e in loco al fine di realizzare le attività previste con efficacia ed efficienze. La 
modalità è la collaborazione tra i partner coinvolti che hanno dichiarato intenzione di 
partecipare a tale attività.  In particolare è supervisionata dal coordinamento la scelta 
dei collaboratori secondo le competenze indicate; della gestione dei costi; della 
rendicontazione amministrativa corretta secondo la tempistica e e il “Manuale di 
Rendiconto delle Spese Sostenute – Legge 12” predisposto dalla Regione. Cura del 
rendiconto intermedio e finale, sia narrativo che finanziario, informazione e 
aggiornamento dei partner. 

Attività e costi previsti
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Descrizione delle azioni che 
compongono l’attività

Azione 1.1. Redazione e sottoscrizione di un Accordo Operativo che definisca e 
confermi i rapporti tra i partner secondo le modalità di partecipazione già espresse 
nelle lettere di partenariato, anche in vista dei passaggi formali di erogazione di beni e 
fondi sia in kind che cash dei partner. 
Azione 1.2. Riunioni periodiche in Italia secondo la tipologia e impegno di partenariato 
della “Rete Tifariti” creata appositamente per sostenere la popolazione sahrawi, in 
particolare a sostegno di quella che vive nei Territori Liberati.
Azione 1.3. Riunioni periodiche in loco secondo la tipologia e impegno di partenariato 
e in occasione di Tavoli Coordinamento tematico istituiti localmente (a Chafid el 
Hafed-Rabuni) quali “Mesa de Concertación en Educación”
Azione 1.4. Coordinamento amministrativo secondo le pianificazioni finanziarie 
relative al progetto stesso e predisposizione di rapporti finanziari
Azione 1.5. Coordinamento dei rapporti narrativi e della documentazione anche visiva 
delle attività realizzate.

Output/Prodotti - Accordo operativo 
- Conseguente erogazione di servizi, beni e risorse da parte dei partner, anche con 
emanazione di Delibere/Determine degli Enti Locali
- Relazioni Intermedia e Finale complete di allegati secondo il Manuale 
rendicontazione RER”
- Resoconti dei tavoli di coordinamento in Italia e in loco

Indicatori di risultato
dell’attività

Indicatore: Coerenza delle attività realizzate con il testo progettuale approvato  
Eventuali modifiche non onerose richieste/approvate dalla RER
Fonte: Relazioni Intermedia e Finale complete di allegati  Rapporti di Missione e 
resoconti di fine collaborazione di consulenza o dei responsabili attività
Indicatore: Corrispondenza tra spese sostenute,  il budget allocato e la pianificazione 
interna. Eventuali modifiche non onerose richieste/approvate dalla RER
Fonte: Relazioni Intermedia e Finale complete di allegati,   Presentazione e avvallo 
delle spese dai referenti amministrativi  Monitoraggio trimestrale
Indicatore: Rispetto del calendario e della tempistica definita dal progetto approvato  
Eventuali Estensioni temporali presentate e approvate dalle RER
Fonte: Relazioni Intermedia e Finale complete di allegati  Monitoraggio trimestrale

Beneficiari diretti 
dell’attività

Descrizione: Tutto il personale referente locale, espatriato e italiano incaricato alla 
realizzazione delle azioni di cui si compongono le attività di progetto in Italia e in loco
Numero: 20
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Partner dell'attività Partner: COMITATO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO DEI POPOLI - CISP
Ruolo: Raccordo tra tutti i partner sia tramite personale dedito in Italia che con il 
personale dell’ufficio del CISP in loco.  Coordinamento di implementazione delle 
attività e monitoraggio amministrativo
Partner: COMUNE DI FORLÌ
Ruolo: Raccordo con i partner del suo territorio: AFMF e ROTARY CLUB Forlì District 
2072 per il coordinamento delle attività in cui sono coinvolti e con il proponente per 
partecipare alla pianificazione delle attività
Partner: ASSOCIAZIONE EL OUALI
Ruolo: Raccordo con gli altri enti membri della “Rete Tifariti”  sia in Italia che in loco 
l’implementazione delle azioni di progetto
Partner: ASSOCIAZIONE KABARA LAGDAF
Ruolo: Raccordo con gli altri enti membri della “Rete Tifariti”  sia in Italia che in loco 
l’implementazione delle azioni di progetto.
Partner: GRUPPO YODA
Ruolo: Raccordo con gli altri enti membri della “Rete Tifariti” sia in Italia che in loco 
l’implementazione delle azioni di progetto.
Partner: NEXUS SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE EMILIA-ROMAGNA
Ruolo: Raccordo con gli altri enti membri della “Rete Tifariti”  sia in Italia che in loco 
l’implementazione delle azioni di progetto
Partner: 1514 OLTRE IL MURO
Ruolo: Raccordo con gli altri enti membri della “Rete Tifariti” sia in Italia che in loco 
l’implementazione delle azioni di progetto
Partner: MINISTERIO DE ENSEÑANZA Y EDUCACIÓN PUBLICA
Ruolo: Coordinamento Monitoraggio congiunto, anche in collaborazione con l’altro 
Ministero coinvolto, quello della Costruzione e dei Territori Liberati,  delle attività 
progettuali rivolte a rafforzare il Ministero sia a livello centrale che periferico tramite 
il personale operativo sul campo
Partner: MINISTERIO DE CONSTRUCCIÓN Y  E DEI TERRITORIOS LIBERADOS
Ruolo: Coordinamento Monitoraggio congiunto delle attività progettuali, anche in 
collaborazione con l’altro Ministero coinvolto, quello dell’Educazione e con altri enti 
istituzionali locali circa le modalità logistiche e di sicurezza nel raggiungimento e nello 
svolgimento di azioni sia a Tifariti che a Bir Tighsit
Partner: COMUNE DI RAVENNA
Ruolo: Comune di Ravenna: Raccordo con gli altri enti membri della “Rete Tifariti” per 
coordinare sia in Italia che in loco l’implementazione delle azioni di progetto

Durata prevista giorni: 365
Totale attività Euro: 11.444,00

Costi previsti
1. Personale italiano

Voce Descrizione Costo Totale

1.1 Coordinatore in Italia Responsabile CISP/RER Programmi nei campi sahrawi € 2.400,00

1.3 Personale direttivo espatriato Responsabile amministrativo sede CISP in loco € 1.600,00

Totale Personale italiano € 4.000,00
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3. Diaria per spese di missioni personale italiano

Voce Descrizione Costo Totale

3.1 Diaria per coordinatore in Italia diaria per missioni di coordinamento € 420,00

Totale Diaria per spese di missioni personale italiano € 420,00

5. Viaggi

Voce Descrizione Costo Totale

5.1 Voli internazionali Volo aereo Roma- Algeri, visto, assicurazione € 1.060,00

5.2 Trasporto locale in Italia Volo aereo  o treno Bologna-Roma Fiumicino € 300,00

5.3 Trasporto locale all'estero Volo aereo Algeri-Tindouf € 700,00

5.3 Trasporto locale all'estero disponibilità  auto missioni coord in loco+combustibile € 1.300,00

Totale Viaggi € 3.360,00

8. Valutazione esterna

Voce Descrizione Costo Totale

8.1 Valutazione esterna Servizio di valutazione € 1.000,00

Totale Valutazione esterna € 1.000,00

9. Spese generali gestionali e amministrative

Voce Descrizione Costo Totale

9.1 Spese generali gestionali e 
amministrative

spese generali gestionali e amministrative € 2.664,00

Totale Spese generali gestionali e amministrative € 2.664,00

ATTIVITA' n. 2

Titolo dell'attività Sensibilizzazione in Emilia-Romagna
Obiettivo dell’attività Migliorare la sensibilità e l’informazione della popolazione emiliano-romagnola 

riguardo a: strategie di intervento regionali per la cooperazione internazionale e in 
particolare per l’area a sostegno della popolazione sahrawi rifugiata e dei territori 
liberati; azioni proposte dal progetto in relazione agli obiettivi; i risultati e il contesto 
di implementazione.
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Descrizione delle azioni che 
compongono l’attività

Questa attività è molto importante nel quadro della cooperazione territoriale perché 
permette la restituzione alla cittadinanza regionale di informazioni di quante risorse il 
sistema integrato pubblico e privato realizza e impiega per la cooperazione e la 
solidarietà. E’ una delle componenti che richiede e riscuote maggior consenso e 
partecipazione diretta di volontari sia in termini di tempo dedicato che di strumenti e 
mezzi. Tuttavia, non si riesce ad esprimere nella maniera più completa in termini 
qualitativi e quantitativi il valore di questi doni in natura visto i margini 
comprensibilmente stretti dedicati alla traduzione in numeri di tali apporti.
1. Iniziativa presso l’Università di Bologna rivolta agli studenti, organizzata dal 
Dipartimento Scienze dell’Educazione “Giovanni Maria Bertin”. Almeno un incontro 
verrà organizzato nel corso di laurea relativo alla didattica dell’insegnamento rivolto a 
studenti e aperto agli interessati. Da molti anni il Dipartimento partecipa a progetti in 
rete con il CISP inerenti il rafforzamento del sistema educativo primario nei campi 
sahrawi e a dare visibilità e informazione del sistema regionale di cooperazione e di 
partenariato con istituzioni e società civile sahrawi, anche ospitando rappresentanti in 
missione in Italia. In questo ambito divulgativo e formativo sarà data giusta luce alla 
imminente firma della Magna Charta Universitatum  (istituita dall’UNIBO i 18 
settembre 1988 e sottoscritta da 430 rettori universitari d’Europa) da parte 
dell’Università di Tifariti il 18 settembre p.v. a Salamanca (Spagna). 

2. Iniziativa pubblica a Castelfranco dell’Emilia, partner di progetto, nel quadro del 
Patto di Amicizia con Tifariti (Territori Liberati) stipulato a marzo 2018 durante una 
missione istituzionale regionale a cui partecipò il sindaco del Comune. L’iniziativa sarà 
organizzata e sostenuta da altri partner della “Rete Tifariti”. Sarà particolarmente 
data luce alla componente progettuale relativa al sostegno delle scuole di Tifariti e Bir 
Tighzit e le sfide che tale sostegno importante quanto innovativo e pioniere intende 
perseguire.

3. Evento organizzato dal Rotary Club District 2072 di Forlì rivolto ai membri e 
sostenitori di tale ente. Il Club di Forlì del Rotary p da anni molto attento alle azioni 
umanitarie di cooperazione proposte e realizzate dal Comune e dai partner territoriali 
come AFMF e CISP a sostegno della popolazione giovanile, della sua istruzione e 
protezione. Particolare luce sarà data durante l’evento a tutte le componenti 
progettuali con particolare enfasi al sistema delle campagne come modalità di 
divulgazione nel territorio locale mirate alla diffusione dell’educazione come 
strumento completo e inclusivo di sviluppo di una società.

Output/Prodotti Materiali divulgativi per informare degli eventi e programma
Materiali prodotti per accompagnare gli eventi
Registri di presenze là dove permesso
Documentazione  visiva e audiovisiva degli eventi avvenuti

Indicatori di risultato
dell’attività

Indicatore: Numero degli eventi realizzati
Fonte: Rapporto intermedio e finale previsto dal manuale RER
Indicatore: Articoli, comunicati, materiale cartaceo divulgativo, informazioni internet 
pubblicate
Fonte: Rapporto intermedio e finale previsto dal manuale RER , documentazione 
visiva e audiovisiva, link internet
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Beneficiari diretti 
dell’attività

Descrizione: Cittadini dell'ER, In particolare: studenti UNIBO-Scienza Educazione. 
Popolazione partecipante agli eventi organizzati dai Comuni partner: Forlì 
Castelfranco E.
Numero: 1500

Partner dell'attività Partner: COMITATO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO DEI POPOLI - CISP
Ruolo: Proposta, organizzazione e realizzazione con i partner di riferimento delle 
azioni di visibilità e sensibilizzazione sul territorio: Bologna, Forlì, Castelfranco.  
L'apporto in natura del personale volontario non è segnalato tra i costi per via del 
tetto massimale, ma resta un valore aggiunto importante del partner
Partner: COMUNE DI FORLÌ
Ruolo: Organizzazione  evento di sensibilizzazione sul territorio regionale  in raccordo 
con i partner del suo territorio: AFMF e ROTARY CLUB Forlì District 2070 per iniziativa 
a Forlì. L'apporto in natura del personale volontario non è segnalato tra i costi per via 
del tetto massimale, ma resta un valore aggiunto importante del partner
Partner: ASSOCIAZIONE FORLIVESE MALATTIE DEL FEGATO
Ruolo: Organizzazione  evento di sensibilizzazione sul territorio regionale in raccordo 
con i partner del suo territorio: Comune di Forlì e ROTARY CLUB Forlì District 2070 per 
iniziativa a Forlì.  L'apporto in natura del personale volontario non è segnalato tra i 
costi per via del tetto massimale, ma resta un valore aggiunto importante del partner
Partner: ROTARY CLUB FORL' DISTRICT 2072
Ruolo: Organizzazione evento di sensibilizzazione sul territorio regionale in con i 
partner del suo territorio: Comune di Forlì e AFMF per iniziativa a Forlì.  L'apporto in 
natura del personale volontario non è segnalato tra i costi per via del tetto massimale, 
ma resta un valore aggiunto importante del partner
Partner: ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
Ruolo: Divulgazione dei temi svolti nelle attività di progetto in ambiente universitario 
presso il Dipartimento di Scienze dell'Educazione "Giovanni Maria Bertin".  L'apporto 
in natura del personale volontario non è segnalato tra i costi per via del tetto 
massimale, ma resta un valore aggiunto importante del partner
Partner: ASSOCIAZIONE EL OUALI
Ruolo: Collaborazione  in raccordo con gli altri enti membri della “Rete Tifariti” per 
l’organizzazione di eventi nel territorio in particolare a Castelfranco Emilia. L'apporto 
in natura del personale volontario non è segnalato tra i costi per via del tetto 
massimale, ma resta un valore aggiunto importante del partner
Partner: ASSOCIAZIONE KABARA LAGDAF
Ruolo: Collaborazione  in raccordo con gli altri enti membri della “Rete Tifariti” per 
l’organizzazione di eventi nel territorio in particolare a Castelfranco Emilia

Durata prevista giorni: 10
Totale attività Euro: 300,00

Costi previsti
1. Personale italiano

Voce Descrizione Costo Totale

1.1 Coordinatore in Italia personale coordinatore di attività di visibilità € 300,00

Totale Personale italiano € 300,00

ATTIVITA' n. 3
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Titolo dell'attività Sostegno al funzionamento delle scuole elementari di Tifariti e Bir Tighisit
Obiettivo dell’attività Contribuire a migliorare l'accesso all’istruzione scolastica primaria degli studenti nelle 

zone dei Territori Liberati e combattere l'abbandono scolastico migliorando 
l'alimentazione e il trasporto scolastico e sostenendo il personale.

Descrizione delle azioni che 
compongono l’attività

Azione 3.1. Mensa scolastica
Selezione e pianificazione nutrizionale dell’alimentazione scolastica fornita alla mensa 
della scuola primaria di Tifariti
Acquisto trasporto, secondo la pianificazione eseguita, di prodotti alimentari
Registrazione dei consumi. La pianificazione della durata della fornitura alimentare è 
basata sulla continuità con pianificazione di risorse preesistenti stimate a coprire gran 
parte del prossimo anno scolastico. Pertanto la pianificazione di tale azione coprirà 4 
mesi.

Azione 3.2. Trasporto scolastico
A titolo di continuità del servizio fornito a partire dal 2016, verrà offerta la copertura 
di tale servizio per i mesi 2019 dell’anno scolastico. L’attività si farà carico del 
funzionamento (gestione, consumo e manutenzione) del mezzo acquistato nel 2015 di 
seconda mano dalla stessa “Rete Tifariti”a cui appartengono i partner di progetto che 
partecipano a questa componente.

Azione 3.3 Sostegno al funzionamento delle scuole primarie di Tifariti e Bir Tighsit
A titolo di continuità del sostegno al funzionamento della scuola di Tifariti si intende 
contribuire ai costi per il personale che gestisce la mensa, la sorveglianza della scuola. 
Al fine di dar seguito alle forti richieste dei referenti locali e gli auspici della missione 
istituzionale recatasi in loco a marzo 2018, si intende sostenere l’impegno degli 
insegnanti anche della scuola di Bir Tighisit anche a titolo esplorativo di tale nuova 
area di intervento.

Azione 3.4. Orto scolastico
A titolo di continuità delle azioni pilota per incentivare la coltivazione in orti come 
componente di intervento dimostrativo ed educativo, si intende proseguire il 
sostegno all’orto scolastico.

Output/Prodotti Lettere d’incarico al personale coinvolto
Articolazione definita e formalizzata del funzionamento della mensa e dei consumi
Articolazione definita e formalizzata del funzionamento del trasporto scolastico, dei 
consumi e della manutenzione
Articolazione definita e pianificazione della gestione dell’orto scolastico
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Indicatori di risultato
dell’attività

Indicatore: numero di alunni della scuola di Tifariti usufruitori della mensa durante i 
mesi di riferimento dell’azione
Fonte: Rapporti periodici e valutazione conclusiva del personale di riferimento
Indicatore: numero di alunni della scuola di Tifariti usufruitori del trasporto scolastico 
durante i mesi di riferimento dell’azione
Fonte: Rapporti periodici e valutazione conclusiva del personale di riferimento
Indicatore: numero di alunni della scuola di Bir Tighsit che frequentano la scuola 
durante i mesi di riferimento dell’azione
Fonte: Rapporti periodici e valutazione conclusiva del personale di riferimento
Indicatore: risultati du avanzamento dell'orto scolastico verso la produttività
Fonte: Rapporti periodici e valutazione conclusiva del personale di riferimento

Beneficiari diretti 
dell’attività

Descrizione: studenti della scuola primaria di Tifariti e di Bir Tighsit, insegnanti delle 
scuole, persone ausiliari della scuola di Tifarit
Numero: 263

Partner dell'attività Partner: COMITATO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO DEI POPOLI - CISP
Ruolo: Implementazione in collaborazione con i partner locali delle attività, 
monitoraggio della pianificazione e del calendario di realizzazione. Raccordo in 
particolare in Italia con gli aderenti della “Rete Tifariti”.
Partner: COMUNE CASTEL FRANCO DELL’EMILIA
Ruolo: Partecipazione alle azioni correlate all’organizzazione della mensa e 
monitoraggio dello stato di avanzamento come riscontro del patto di Amicizia
Partner: ASSOCIAZIONE EL OUALI
Ruolo: Partecipazione alle azioni correlate all’organizzazione della mensa e del 
trasporto a Tifariti anche con missioni proprie ed autonome
Partner: GRUPPO YODA
Ruolo: Partecipazione alle azioni correlate all’organizzazione della mensa e del 
trasporto a Tifariti anche con missioni proprie ed autonome
Partner: NEXUS SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE EMILIA-ROMAGNA
Ruolo: Partecipazione al sostegno del funzionamento della mensa della scuola di 
Tifariti, in particolare rispetto alla selezione e fornitura e trasporto di prodotti 
alimentari.
Partner: 1514 OLTRE IL MURO
Ruolo: Partecipazione al sostegno del funzionamento della scuola di Tifariti, in 
particolare rispetto al Servizio di mezzi di trasporto scolastico che facilitano la 
frequenza degli alunni.
Partner: MINISTERIO DE ENSEÑANZA Y EDUCACIÓN PUBLICA
Ruolo: Compartecipazione attiva in collaborazione con i referenti di coordinamento in 
loco del progetto alle azioni sostegno del funzionamento della scuola di Tifariti, anche 
per le esplorative azioni nella cittadina di Bir Tighsit.
Partner: MINISTERIO DE CONSTRUCCIÓN Y  E DEI TERRITORIOS LIBERADOS
Ruolo: Compartecipazione attiva in collaborazione con i referenti di coordinamento in 
loco del progetto alle azioni sostegno del funzionamento della scuola di Tifariti, anche 
per le esplorative azioni nella cittadina di Bir Tighsit.

Durata prevista giorni: 270
Totale attività Euro: 20.370,10

Costi previsti
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2. Personale locale

Voce Descrizione Costo Totale

2.1 Coordinatore Supervisore azioni Tifariti, Bir Tighsit € 1.300,08

2.2 Altro personale locale 2 logisti x acquisti € 1.000,00

2.4 Educatore 12 insegnanti scuole Tifariti Bir Tighsit € 3.240,00

2.6 Operatore cuoco mensa scuola Tifariti € 320,00

2.6 Operatore aiuto cuoco mensa scuola Tifariti € 320,00

2.6 Operatore guardiano scuola Tifariti € 480,00

2.6 Operatore autista trasporto scolastico € 720,02

Totale Personale locale € 7.380,10

3. Diaria per spese di missioni personale italiano

Voce Descrizione Costo Totale

3.3 Diaria per personale direttivo 
espatriato

missione coordinamento settoriale € 210,00

Totale Diaria per spese di missioni personale italiano € 210,00

4. Diaria per spese di missioni personale locale

Voce Descrizione Costo Totale

4.1 Diaria per coordinatore locale 10 missioni 4 gg Territori Liberati 40x 30 eur/g € 1.200,00

Totale Diaria per spese di missioni personale locale € 1.200,00

5. Viaggi

Voce Descrizione Costo Totale

5.1 Voli internazionali volo Roma-Algeri, assicurazione, visto € 530,00

5.2 Trasporto locale in Italia volo o treno Bologna Roma Fiumicino € 150,00

5.3 Trasporto locale all'estero Volo Algeri Tindouf € 350,00

5.3 Trasporto locale all'estero 10 servizio trasporto auto Rabuni-Terr Liberati € 800,00

Totale Viaggi € 1.830,00

6. Equipaggiamenti, materiali, forniture

Voce Descrizione Costo Totale

6.4 Materiali di consumo alimenti mensa scuola Tifariti € 4.800,00

6.4 Materiali di consumo combustibile trasporto scolastico Tifariti € 2.590,00

Totale Equipaggiamenti, materiali, forniture € 7.390,00
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7. Altri costi e servizi

Voce Descrizione Costo Totale

7.4 Servizi tecnici (es: traduzione, 
interpretariato)

servizio tecnico monitoraggio orto € 500,00

7.4 Servizi tecnici (es: traduzione, 
interpretariato)

servizio tecn. manutenzione trasp.scolast. Tifariti € 1.860,00

Totale Altri costi e servizi € 2.360,00

ATTIVITA' n. 4

Titolo dell'attività Sostegno alla definizione di programmi scolastici nazionali e Unità didattiche
Obiettivo dell’attività Contribuire al miglioramento dell'educazione scolastica attraverso il rafforzamento di 

una strategia nazionale e la consapevolezza diffusa che competenze e conoscenze 
globali permettano  la crescita della società.

Descrizione delle azioni che 
compongono l’attività

1. Documento Quadro e Unità Didattiche per la scuola primaria Storia Geografia, 
Educazione Civica
Proseguimento e conclusione del lavoro del gruppo ristretto nominato dal Ministro 
dell’Educazione nel 2017 con la consulenza e sostegno della rete di partenariato 
regionale per la definizione del documento di Quadro Strategico del Ministero che dia 
indicazioni chiare su obiettivi, pianificazione e metodologia per ogni ordine e grado 
per le materie di Storia, Geografia, Educazione Civica. Tale documento si compone 
anche di Unità didattiche da ultimare e sperimentate in  classi campione nelle wilaya 
al fine di riportare riscontri ed eventuali modifiche  da chi opera quotidianamente 
nelle classi. L’azione prevede:
1. Lavoro d’équipe in loco (minimo tre persone) designate dal Ministro con la 
consulente esterna, una insegnate/direttrice di scuola, il referente settoriale del CISP. 
Tale lavoro d’équipe si svolgerà durante le missioni previste della consulente e a 
distanza: colloqui skype, scambio mail e dropbox di materiale e bozze del documento 
da redigere 
2. Riproduzione delle Unità didattiche per sperimentazione
3. Sintesi in un testo definitivo delle Unità e del Documento Quadro
4. Stampa del Documento Quadro con Allegati, tradotto in arabo e una seconda lingua 
veicolare, come lo spagnolo

2. Docenze sulla metodologia didattico-pedagogica al Centro Formazione Pedagogico
L’azione è in continuità con interventi pregressi di rafforzamento istituzionale di 
formazione degli insegnanti e del personale del Ministero incaricato della ideazione e 
produzione di libri di testo svolto negli ultimi 10 anni dal CISP con la supervisione 
scientifica dell’UNIBO. Le nuove azioni di formazione proposte in questa sede per il 
2019 si avvarranno di un importante elemento innovativo che darà particolare 
spessore alla strategia d’intervento e alla relativa visibilità in Italia: l’accordo tra 
Università di Bologna e Università di Tifariti che unirà UNIBO alla rete di oltre 30 
Università sostenitrici. Come ulteriore passo, UNIBO ha invitato l’Univ di Tifariri a 
firmare la Magna Charta Universitatum, istituita dall’UNIBO i 18 settembre 1988 e 
sottoscritta da 430 rettori universitari d’Europa) da parte dell’Università di Tifariti il 18
 settembre p.v. a Salamanca. Tale Charta sostiene “l'istruzione come all'elemento 
principe che influenza l'avvenire dell'umanità intera, un'attività educativa rivolta alla 
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società e nel segno del rispetto per gli equilibri dell'ambiente naturale e della vita.” 
(http://www.magna-charta.org ).
In questo quadro, l’Università di Bologna e l’Università di Tifariti hanno convenuto di 
concretizzare il partenariato nel quadro della presente proposta, di cui le seguenti 
azioni:
• 8 sessioni di Formazione professionale rivolta ad insegnanti sahrawi del “Centro 
Pedagogico 9 de Junio”, istituto collegato con l’Università di Tifariti, effettuata da 2 
docenti del Dipartimento Scienza dell’Educazione “Giovanni Maria Bertin” che si 
recheranno in missione nei campi.
• Produzione di materiale formativo

3. Approfondimento di Educazione alla Cittadinanza: l’uso consapevole di Internet 
Nel quadro della formulazione di Unità didattiche di cui al punto precedente, in 
continuità e coerenza con azioni pregresse della rete a partire dal 2016, si prosegue il 
lavoro a latere dell’istruzione prettamente scolastica, sebbene strettamente connessa 
ad essa, rivolto anche a quei giovani che hanno lasciato la scuola. Il tema è l’uso 
consapevole di internet e dei social network, che racchiude due elementi ambivalenti: 
le opportunità che questo sistema offre in termini di documentazione, informazione, 
approfondimento professionale (quindi anche scolastico)

Output/Prodotti Programmi e documenti di formazione 
Documento Quadro
Unità didattiche sperimentate
Video sull’uso consapevole di internet
Sito web aggiornato

Indicatori di risultato
dell’attività

Indicatore: Documento Quadro condiviso e adottato dal Ministero dell’Educazione
Fonte: Atto pubblico del Ministero dell’Educazione con apposizione del logo nel 
Documento Rapporto intermedio e finale
Indicatore: il Centro Pedagogico “9 de Junio” collegato all’Università di Tifariti adotta 
nuovi moduli di formazione per gli insegnanti 
Fonte: documenti redatti e fatti propri dal Centro Pedagogico “9 de Junio” ; rapporto 
intermedio e finale
Indicatore: informazioni sull’uso di internet sono diffuse e assimilate da giovani 
Fonte: relazioni di referente del progetto sugli incontri con i giovani ;  rapporto 
intermedio e finale
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Beneficiari diretti 
dell’attività

Descrizione: personale del Ministero dell’Educazione, 50 insegnanti allievi del Centro 
Pedagogico, studenti di con i loro professori, le scuole di due wilaya dove avviene la 
sperimentazione
Numero: 50
Descrizione: funzionari del Ministero, selezionati tra i consiglieri per metodologia 
didattica e programmazione
Numero: 10
Descrizione: professori scuole primarie selezionate per sperimentazioni Unità 
didattiche, apprenderanno metodo lavoro sperimentale quale componente essenziale 
per l’insegnamento e di raccordo con il Ministero (rapporto centro/periferia).
Numero: 15
Descrizione: bambini che sperimentano le Unità didattiche, scelti dalla direzione 
regionale del Ministero in relazione agli insegnanti selezionati per la sperimentazione
Numero: 500

Partner dell'attività Partner: COMITATO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO DEI POPOLI - CISP
Ruolo: Sostegno alla definizione di programmi scolastici nazionali e Unità didattiche 
Implementazione in collaborazione con i partner locali e gli esperti italiani italiani 
delle attività, monitoraggio della pianificazione e del calendario di realizzazione. 
Raccordo in particolare con la rete creata negli anni attorno al rafforzamento 
istituzionale in merito all’educazione, UNIBO, Rotary, AFMF Comune di Forlì. 
Partner: COMUNE DI FORLÌ
Ruolo: Partecipazione ai contenuti delle azioni sulle fonti internet di documentazione 
rivolte alla popolazione saharawi e all’aggiornamento del sito web 
www.HRsaharawi.com
Partner: ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
Ruolo: Realizzazione di due missioni nei campi sahrawi per la formazione di insegnanti 
anche nel quadro della collaborazione con l’Università di Tifariti
Partner: MINISTERIO DE ENSEÑANZA Y EDUCACIÓN PUBLICA
Ruolo: Partecipazione alle azioni con proprio personale e strutture sia per il lavori di 
stesura del Documento Quadro che per la sperimentazione delle Unità didattiche
Partner: UNIVERSIDAD DE TIFARITI
Ruolo: Università di Tifariti Collaborazione alla realizzazione di formazione di 
insegnanti anche nel quadro della collaborazione con l'Università di Bologna

Durata prevista giorni: 300
Totale attività Euro: 23.145,00

Costi previsti
1. Personale italiano

Voce Descrizione Costo Totale

1.6 Esperto esperta  metodi didattica con missione in loco € 3.000,00

1.6 Esperto 2 docenti UNIBO con missioni in loco € 2.000,00

1.6 Esperto esperto tematico aggiornamento sito web € 300,00

1.7 Operatore per attività di progetto coordinatore settoriale attività educative € 675,00

Totale Personale italiano € 5.975,00
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2. Personale locale

Voce Descrizione Costo Totale

2.1 Coordinatore coordinatori sperimentazioni Unità didattiche € 2.600,00

2.2 Altro personale locale insegnanti scuola primaria € 2.400,00

2.3 Formatore formatore internet uso consapevole € 1.350,00

Totale Personale locale € 6.350,00

3. Diaria per spese di missioni personale italiano

Voce Descrizione Costo Totale

3.6 Diaria per esperto diaria 3 esperti € 630,00

Totale Diaria per spese di missioni personale italiano € 630,00

5. Viaggi

Voce Descrizione Costo Totale

5.1 Voli internazionali Volo aereo Roma- Algeri, visto, assicurazione € 1.590,00

5.2 Trasporto locale in Italia volo o treno Bologna Roma Fiumicino € 450,00

5.3 Trasporto locale all'estero Volo aereo Algeri-Tindouf € 1.050,00

5.3 Trasporto locale all'estero disponibilità auto per attività € 400,00

Totale Viaggi € 3.490,00

6. Equipaggiamenti, materiali, forniture

Voce Descrizione Costo Totale

6.4 Materiali di consumo combustibile auto attività € 350,00

Totale Equipaggiamenti, materiali, forniture € 350,00
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7. Altri costi e servizi

Voce Descrizione Costo Totale

7.2 Conferenze, seminari, corsi di 
formazione  (es. affitto di spazi, 
catering, materiali didattici)  

8 sessioni formazione insegnanti € 2.200,00

7.2 Conferenze, seminari, corsi di 
formazione  (es. affitto di spazi, 
catering, materiali didattici)  

stampa Documenti sperimentazione Unita Didatt € 800,00

7.2 Conferenze, seminari, corsi di 
formazione  (es. affitto di spazi, 
catering, materiali didattici)  

stampa Documento Quadro € 1.600,00

7.2 Conferenze, seminari, corsi di 
formazione  (es. affitto di spazi, 
catering, materiali didattici)  

locali e attrezzature 8 sessioni formaz. insegnanti € 1.000,00

7.3 Spese di visibilità e sensibilizzazione 
(es. pubblicazioni, flyer, trasmissioni 
radio, web, social)

produzione video su uso internet € 400,00

7.4 Servizi tecnici (es: traduzione, 
interpretariato)

traduzione documenti di lavoro e finali € 350,00

Totale Altri costi e servizi € 6.350,00

ATTIVITA' n. 5

Titolo dell'attività Promozione dell’Educazione come chiave di sviluppo e crescita 
Obiettivo dell’attività Contribuire al miglioramento dell'educazione dei giovani sahrawi tramite 

rafforzamento istituzionale e la consapevolezza che la conoscenza e la competenza 
siano elementi forti per la crescita di una società

Descrizione delle azioni che 
compongono l’attività

In un contesto come quello sahrawi, concepito in modo esteso che comprenda non 
solo il loro attuale stato ma le loro origini la loro cultura d’appartenenza e le 
condizioni storiche, è evidente la determinata volontà di custodire la propria identità. 
Questo fattore ha portato a riaffermare negli anni la convinzione che l’educazione sia 
la base per mantenere coesione e dignità, sebbene in un contesto geografico ostico e 
minacciato da estremismi di vario genere che vedono, al contrario, l’educazione e 
l’istruzione come emblemi di blasfemia e corruzione morale, soprattutto per le 
donne. Su sollecitazione dell’attuale Ministro dell’Educazione come del precedente, è 
stata focalizzata una specifica strategia per mantenere viva questa percezione tra la 
popolazione ed i giovani: l’educazione e l’istruzione, intesa come acquisizione di 
competenze multidisciplinari, come mezzo di democrazia, libertà, sviluppo, crescita di 
un popolo. 
- 4   Campagne di Sensibilizzazione sull’importanza dell’educazione multidisciplinare: 
dagli elementi di base  allo sviluppo di competenze individuali. Lo studio 
frequentando le scuole, continuità nelle famiglie e nella vita sociale
- 4  Campagne di Sensibilizzazione sull’educazione multidisciplinare come 
apprendimento e pratica di conoscenze come strumento di prevenzione: cura della 
persona, dell’ambiente e rispetto degli altri. 
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Output/Prodotti 4 tipi di materiali divulgativi in due lingue
8 notifiche di campagne (date luoghi tematiche, programmi)

Indicatori di risultato
dell’attività

Indicatore: partecipazione della popolazione giovanile alle campagne
Fonte: documentazione visiva;  Rapporti del referente di attività e del ministero

Beneficiari diretti 
dell’attività

Descrizione: persone tra studenti di 4 scuole delle wilaya di Smara e Auserd e le loro 
famiglie che assistono e partecipano a 4 campagne di sensibilizzazione
Numero: 2000

Partner dell'attività Partner: COMITATO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO DEI POPOLI - CISP
Ruolo: Promozione dell’Educazione come chiave di sviluppo e crescita 
Implementazione in collaborazione con i partner locali e gli esperti italiani italiani 
delle attività, monitoraggio della pianificazione e del calendario di realizzazione. 
Raccordo in particolare con la rete creata negli anni attorno al rafforzamento 
istituzionale in merito all’educazione, UNIBO, Rotary, AFMF Comune di Forlì
Partner: COMUNE DI FORLÌ
Ruolo: Partecipazione con il proponente e con i partner del territorio che partecipano 
al progetto al monitoraggio e agli sviluppi delle azioni previste, in particolare dei 
materiali divulgativi
Partner: ASSOCIAZIONE FORLIVESE MALATTIE DEL FEGATO
Ruolo: Partecipazione con il proponente e con i partner del territorio agli sviluppi 
delle campagne di sensibilizzazione per rafforzare l’importanza dell’educazione verso 
corretti comportamenti anche in chiave di prevenzione sanitaria e rispetti 
dell’ambiente e contributo per i materiali divulgativi.
Partner: ROTARY CLUB FORL' DISTRICT 2072
Ruolo: Partecipazione con il proponente e con i partner del territorio agli sviluppi 
delle campagne di sensibilizzazione per rafforzare l’importanza dell’educazione come 
rispetto verso gli altri, in coerenza con i principi rotariani.
Partner: MINISTERIO DE ENSEÑANZA Y EDUCACIÓN PUBLICA
Ruolo: Compartecipazione attiva in collaborazione con i referenti di coordinamento in 
loco del progetto all’ideazione e implementazione delle campagne di sensibilizzazione 
per rafforzare l’importanza dell’educazione 

Durata prevista giorni: 180
Totale attività Euro: 6.815,00

Costi previsti
1. Personale italiano

Voce Descrizione Costo Totale

1.5 Educatore personale attività campagne sensibilizzazione educa € 2.400,00

1.7 Operatore per attività di progetto coordinatore settoriale attività educative € 675,00

Totale Personale italiano € 3.075,00

3. Diaria per spese di missioni personale italiano

Voce Descrizione Costo Totale

3.3 Diaria per personale direttivo 
espatriato

diana di missine coordinatore settoriale € 210,00

Totale Diaria per spese di missioni personale italiano € 210,00
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Promozione 
dell’Educazione come 
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Sensibilizzazione in 
Emilia-Romagna

X

Sostegno al 
funzionamento delle 
scuole elementari di 
Tifariti e Bir Tighisit

X X X X X X X X X

Programmazione e organizzazione delle attività

Cronoprogramma

5. Viaggi

Voce Descrizione Costo Totale

5.1 Voli internazionali volo aereo Roma- Algeri, visto assicurazione € 530,00

5.2 Trasporto locale in Italia Volo aereo  o treno Bologna-Roma Fiumicino € 150,00

5.3 Trasporto locale all'estero volo aereo Algeri-Tindouf € 350,00

5.3 Trasporto locale all'estero disponibilità auto per attività settoriali € 400,00

Totale Viaggi € 1.430,00

6. Equipaggiamenti, materiali, forniture

Voce Descrizione Costo Totale

6.4 Materiali di consumo combustibile auto attività € 350,00

Totale Equipaggiamenti, materiali, forniture € 350,00

7. Altri costi e servizi

Voce Descrizione Costo Totale

7.3 Spese di visibilità e sensibilizzazione 
(es. pubblicazioni, flyer, trasmissioni 
radio, web, social)

2 tipi campagne sensib. importanza educaz e istruì. € 1.000,00

7.3 Spese di visibilità e sensibilizzazione 
(es. pubblicazioni, flyer, trasmissioni 
radio, web, social)

foyer 2 tipi campagne sensi su educa e istruzione € 400,00

7.4 Servizi tecnici (es: traduzione, 
interpretariato)

servizio di traduzione materiale € 350,00

Totale Altri costi e servizi € 1.750,00
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Profili professionali e ruoli

Descrivere i profili professionali specialistici coinvolti nell'attuazione delle attività, i ruoli ricoperti, il personale direttivo e 
tecnico

 * Coordinatore del progetto dall’Italia:
- conoscenza e competenza pluriennale (almeno 2 anni) delle metodologie di progettazione, esecuzione e rendicontazione in 
cooperazione
- conoscenza approfondita della situazione geo-politica locale
- conoscenza buona scritta e orale: spagnolo e francese
- conoscenza della situazione locale (sistema istituzionale e sociale) dei campi dei rifugiati con permanenza in loco di almeno 1 mese
- conoscenza del sistema di coordinamento del Tavolo Paese Sahrawi Regione Emilia-Romagna+ "Rete Tifarti"
- conoscenza del l “Manuale di rendicontazione della L.R. 12/2002
- conoscenza dei sistemi e disposizioni di sicurezza e delle modalità di evacuazione in caso di emergenza
- conoscenza del testo progettuale approvato e del contesto della rete nel settore
- conoscenza e condivisione del Codice di Condotta e Carta d’Intenti del CISP
 * Coordinatore del progetto in loco (Personale Espatriato)
- conoscenza del sistema di coordinamento del Tavolo Paese Sahrawi Regione Emilia-Romagna+ "Rete Tifarti"
- conoscenza del “Manuale di rendicontazione delle ai sensi della L.R. 12/2002
- conoscenza e competenza (almeno 1 anno) delle metodologie progettazione, esecuzione e rendicontazione 
- conoscenza approfondita della situazione geo-politica locale
- conoscenza buona scritta e orale spagnolo o francese
- conoscenza della situazione locale (sistema istituì. e sociale) dei campi dei rifugiati con permanenza in loco di almeno 2 mesi 
(complessivi)
- conoscenza dei sistemi e disposizioni di sicurezza e delle modalità di evacuazione in caso di emergenza
- conoscenza e condivisione del Codice di Condotta e Carta d’Intenti del CISP
 * Esperto di gestione amministrativa e contabilità
- esperienza pregressa di almeno 1 anno di contabilità e gestione amministrativa nel settore cooperazione
- conoscenza del  del “Manuale di rendicontazione delle spese sostenute a valere sugli interventi finanziati ai sensi della L.R. 12/2002
- conoscenza dei sistemi e disposizioni di sicurezza e delle modalità di evacuazione in caso di emergenza
 * Consulente su metodologia didattica educazione primaria per attività di formazione
- competenza specifica in metodologia didattica x educazione primaria (corredata di supporti certificati)
- esperienza lavorativa nelle scuole primarie per almeno 3 anni
- conoscenza approfondita della situazione geo-politica locale e organizzazione sociale
- competenza, o almeno comprovata capacità nelle relazioni con studenti e operatori della formazione
- conoscenza buona scritta e orale di spagnolo e/o francese
- conoscenza dei sistemi e disposizioni di sicurezza e delle modalità di evacuazione in caso di emergenza
  * Consulente storico e ricercatore archivi e web
- competenza a livello accademico di storia del Maghreb e Sahara Occidentale
- esperto nella ricerca in archivi di documentazione ufficiale a livello europeo e internazionale 
- conoscenza buona di inglese, francese e spagnolo
  * Consulente esperto sistema internet e social network e produzione vidoclip
- conoscenza dei sistemi informatici sia tecnici che sociali/comunicativi

Programmazione, organizzazione, monitoraggio e valutazione
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- esperienza lavorativa anche a titolo benevolo sulla gestione di siti web e comunicazione
- esperienza di lavoro di gruppo coi giovani
- conoscenze di tecniche video anche amatoriali e modalità diffusione sul web
- conoscenza dei sistemi e disposizioni di sicurezza e delle modalità di evacuazione in caso di emergenza
  * Coordinatore delle controparti locali:
- Conoscenza della struttura locale dell'ufficio CISP
- conoscenza della struttura, dei riferimenti e dei referenti del Ministero dell’Educazione e Min. Territori Liberati
- esperienza pluriennale (almeno 1 anno) nel sistema educativo nei campi sahrawi
- diploma riconosciuto dalla RASD conoscenza buona scritta e orale di spagnolo e/o francese
- conferimento da parte del Ministero del mandato di coordinatore
  * Esperto di educazione scolastica e insegnamento:
- Conoscenza della struttura in loco dell'ufficio CISP e conoscenza della struttura, dei referenti dei Ministeri partner di progetto
- esperienza pluriennale (almeno 1 anno) nel sistema educativo nei campi sahrawi
- esperienza di almeno 2 anni nell’insegnamento scolastico nella primaria - diploma riconosciuto dalla RASD
- conferimento da parte del Ministero del mandato di coordinare le attività definite all’interno del progetto
- conoscenza  scritta e orale di spagnolo e/o francese
  * Autista/logista:
- esperienza nella guida e trasporto designato e accreditato dall'uff. Protocollo saharwi. 
- adeguata capacità di orientamento, conoscenza del territorio e conoscenze tecniche-meccaniche atte a garantire la sicurezza dei 
passeggeri.
- conoscenza dei sistemi e disposizioni di sicurezza e delle modalità di evacuazione in caso di emergenza.
 * Logista acquisti materiali consumo
- esperienza  almeno 1 anno di organizzazione logistica, preventivi, acquisti
- conoscenza del mercato locale e Tinduf

Programmazione e organizzazione delle attività

Modalità prevalenti di coordinamento: illustrare sinteticamente come verrà garantito il coordinamento dei partner/attività 
nel contesto d'intervento, in Emilia-Romagna e tra i due contesti

Il coordinatore in Italia, trasmetterà per iscritto l'avvio del progetto e la tempistica. Sulla base delle intese già formalizzate verrà firmato 
un Accordo operativo tra partner. Da questo atto due modalità: in Itala e locale, anche secondo la struttura interna prevista dal CISP.  In 
Italia, proseguirà con convocazioni delle rete di attività ("Rete Tifarti" per A3,  rete UNIBO/Forli per A4, rete Forlivese per A5). Il 
coordinatore in loco si interfaccia con i referenti ministeriali di attività e redigono una proposta di pianificazione e relativa tempistica. 
Confronto tra i diversi sistemi di coordinamenti per aggiornamento in itinere del cronogramma e del piano spese, pianificazione delle 
missioni dall'Italia (essenziale per la partecipazione attiva di tutti i partner, anche per chi è in missione su altre progettazioni).
Il coordinamento tra attività e tempi logistico-organizzativi in vista delle missioni in loco, e nei Territori Liberati, in accordo con i dispositivi 
di sicurezza (scorta e monitoraggio emergenze extra territorio algerino). Per questo aspetto il CISP si avvale della propria sede a Rabuni e 
ad Algeri. 
Il coordinamento amministrativo tra i due responsabili amministrativi CISP Italia e campi: ogni mese si confrontano sulle spese sostenute 
in base alle Prime Note inviate.
Un importante elemento di coordinamento fortemente legato al monitoraggio è relativo alla tenuta delle procedure amministrative 
definite dal Sistema di Gestione del CISP e nel merito del progetto in oggetto dal "Manuale di rendicontazione" parte integrante del Bando 
RER 2018. Gli aspetti di rendicontazione, che assimilano output, fonti di verifica, evidenze di implementazione delle attività e rendiconti 
amministrativi (es. lettere di incarico remunerato come soprattutto quelle di prestazioni in natura), sono un nodo su cui direttamente il 
coordinatore e il referente amministrativo sono chiamati ad intervenire e a confrontarsi anche con referenti alto-istituzionali.

Monitoraggio e valutazione del progetto
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Descrivere le modalità prevalenti di monitoraggio relative all'avanzamento, realizzazione delle attività e relativi prodotti

Le modalità seguono indicatori e fonti già segnalate e da strumenti in essere nel Ministero Educazione per  A4 e A5 e nel Ministero  
Costruzioni e Territori Liberati per A3. Nel merito, come da prassi di partenariato, monitoraggio e valutazione sono oggetto di capacità 
building, quale attività trasversale e trans-progettuale. Inoltre, sebbene non siano molti gli attori che intervengono in Educazione, ancor di 
meno nei Territori Liberati, sia il monitoraggio che valutazione beneficeranno delle informazioni incrociate dalle "Mesa de Concertación" 
tematiche organizzate in loco tra tutti gli operatori. In linea programmatica, il monitoraggio si distinguerà: iniziale, a metà corso e 
conclusivo e seguirà le modalità di coordinamento in Italia, in loco e per settore di cui al punto dedicato. L'aggiornamento in itinere 
avviene secondo le medesime modalità e evinte dalle relazioni di missione effettuate (in Italia e in loco) al fine di produrre, a 6 mesi 
dall'inizio, la relazione Intermedia ed eventuali modifiche non onerose. Monitoraggio a 8 mesi dall’inizio dedicato espressamente agli out 
put previsti per ogni attività a carico del coordinatore generale e di quelli settoriali. Fonti: a) relazioni di missione effettuate e controllo 
liste presenze (in Italia e in loco); b) Stato budget e rendicontazione, anche in considerazione di modifiche non onerose; c) output previsti 
per attività; c) colloqui diretti. Un importante elemento di monitoraggio è relativo alla tenuta di procedure amministrative del Sistema di 
Gestione del CISP e dal "Manuale di rendicontazione" parte integrante del Bando RER 2018. Gli aspetti di rendicontazione, che assimilano 
output, fonti di verifica, evidenze di implementazione delle attività e rendiconti amministrativi (es. lettere di incarico remunerato e non 
sono un nodo su cui direttamente il coordinatore e il referente amministrativo sono chiamati intervenire e a confrontarsi anche con 
referenti alto-istituzionali.

Descrivere le modalità di valutazione/auto-valutazione previste specificando se viene affidata a soggetto esterno e facendo 
riferimento agli indicatori/fonti di verifica presenti nel quadro degli Indicatori di risultato delle attività

La Valutazione sarà di due tipi: valutazione esterna, richiesta ad un consulente noto e selezionato tra coloro che hanno esperienza dei 
campi dei rifugiati e in particolare nel settore educativo. Si auspica che tra i candidati ci siano rappresentanti di Università Algerina in 
modo da capitalizzare il contatto con l’Università di Bologna. Le modalità di valutazione verranno concordate, ma si intende focalizzare 
l’oggetto nelle attività in loco che hanno concluso un ciclo completo e/o consolidate, ovvero: Attività 1 e  4, mentre per le attività ancora 
da consolidare, ovvero: Attività 3 e 5, si intende effettuare n'autovalutazione interna insieme ai partner locali, in particolare per l'attività 3
 saranno coinvolti i componenti della "Rete Tifarti", quindi avrà luogo prevalentemente in Italia e in loco secondo le disponibilità di 
missioni organizzate in autonomia (su altri progetti con costi e tempi altri dal presente progetto) . Per l'attività 5, essendo di carattere 
sperimentale condiviso anche con UNICEF, la valutazione sarà fatta in due momenti distinti: uno interno con i referenti locali di progetto 
(Ministeriali e di staff), e un momento condiviso anche con UNICEF.
Si auspica che i tempi per una valutazione finale coincidano con la presenza dei due docenti UNIBO, le cui disponibilità non possono essere 
definite sin da ora.
La base delle modalità: a) sintesi di valutazioni attuali e pregresse (indagini e assessment) curata da operatori settoriali; b) colloqui diretti; 
c) output previsti; indicatori e fonti di verifica segnalati  nelle attività corrispondenti. Si prevede l’interazione tra i responsabili per la 
cooperazione all’interno dei Ministeri di riferimento, lo staff locale impiegati, i consulenti stranieri.
Per adattabilità al contesto locale, la valutazione è realizzabile soprattutto attraverso il capitale immateriale cognitivo tramite 
l’osservazione diretta e sulla base dei progressi che hanno permesso l'evolversi di ciascuna azione progettuale.

Impatti previsti

Impatti e sostenibilità
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Indicare gli impatti previsti dal progetto nei processi di sviluppo sui territori di intervento nel breve e medio periodo in termini 
di: politiche/programmi, rafforzamento del partenariato locale (capacity building), strutture

Trattandosi di formazione, l’impatto di quanto assimilato dai soggetti interessati avrà necessariamente tempi più lunghi della scadenza di 
progetto. Dai risultati di azioni pregresse, condotte dalla medesima rete progettuale, è utile costatare come i due Ministeri di riferimento 
scommettano sull’impatto delle azioni proposte. Rispetto alla qualità dell’insegnamento solo in base ai risultati oggettivi di valutazioni 
pregresse il Ministero ha condiviso l’urgenza di una profonda riformulazione di programmi scolastici, formazione degli insegnanti e di 
orientare l’utilizzo dirompente di internet e social network. Sono svolte estremamente sensibili che manifestano da un lato l’impatto 
avvenuto nel corso di interventi precedenti, dall’altra il livello di apertura del governo, dall’altra ancora, attestano una fiducia nel 
partenariato verso progressivi e importanti impatti sullo sviluppo della popolazione. La costruzione sistemica d’integrazione tra elementi 
“teorici” come formazione ed elaborazione di contenuti, quelli “pratico-immediati” come l’offerta alimentare e il trasporto scolastico, e il 
mantenimento del capitale sociale (incentivi), ha dato luogo ad un lento processo di auto sviluppo che può sedimentarsi, in queste 
determinate condizioni socio-politiche e conseguentemente economiche, con la la continuità e l’estensione delle azioni in altre località ed 
altre tipologie di beneficiari. Rispetto all’impatto delle azioni a sostegno del funzionamento e della frequenza degli studenti, già nei 
progetti precedenti si è verificato un impatto positivo sulla popolazione giovanile e in generale sulle famiglie, motivo per cui i Ministeri di 
riferimento hanno fortemente sollecitato la “Rete Tifariti” e i rappresentanti della Regione Emilia-Romagna in missione in loco a marzo 
2017 ad estendere il sostegno alla vicina cittadina di Bir Tighsit. Rispetto alle campagne di sensibilizzazione, l’attesa d’impatto è alta e 
auspicata dalle componenti professionali e politiche coinvolte. Certamente, dato il contesto locale su cui si muovono gli interventi 
umanitari e di cooperazione, l’impatto della sensibilizzazione sulla popolazione riguardo l’importanza dell’educazione è immediata e 
riconosciuta, ma al contempo permane la mancanza cronica e conclamata da molti donatori (diversi dal sistema regionale RER!) di 
riconoscere risorse per l’educazione, disconoscendone la necessità urgente. Il Patto di amicizia siglato dal Comune d Castefranco 
dell’Emila è un risultato di eccellenza, sia come frutto di lobbing da parte di associazioni del territorio, sia come espressione di buon 
raccordo tra enti locali di diverso livello (Comune-Regione), sia come espressione di quel ruolo di indirizzo politico che trova nelle azioni 
umanitarie e di cooperazione una forte collocazione d’impatto.

Descrivere come l'azione sarà sostenibile dopo la conclusione del progetto

La sostenibilità in un campo di rifugiati sembrerebbe una contraddizione. le condizioni di vita del popolo saharawi nei campi profughi e nei 
Territori Liberati del Sahara Occidentale continuano ad essere molto difficili dopo oltre 40 anni di esilio e di resilienza. Si tratta infatti di un 
popolo che vive esclusivamente di aiuti umanitari, la cui situazione si è aggravata a fronte della drastica diminuzione degli apporti da parte 
delle grandi organizzazioni internazionali e della solidarietà. Data l’ampiezza temporale del rifugio e l’esistenza di un governo locale 
effettivo, livelli di sostenibilità si verificano con coordinamento e pianificazione tra enti beneficiari locali e sostenitori esterni. Quello su cui 
la nostra rete insiste con il partenariato locale, è che la formazione può non richiedere ingente sostenibilità economica, se si conta sull’uso 
degli output e sulla replicabilità dei moduli formativi. Inoltre, il progetto s’inserisce in un quadro di aiuti internazionali che intervengono a 
vario titolo e in varia misura nel settore educativo, con i quali è già in atto una proficua collaborazione anche di condivisione di strategie 
d’intervento e di integrazione progettuali. Senza dubbio, resta indispensabile l'attività di sensibilizzazione e diffusione presso la 
cittadinanza italiana, al fine di stimolare l'opinione pubblica e la società civile sull’efficacia e la necessità di proseguire aiuti umanitari di 
sviluppo e solidarietà come la nostra Regione ha dimostrato sia a livello istituzionale che sul territorio. Questi risultati, raggiunti con anni 
di perseveranza, ci portano a scommettere ancora.
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Indicare le ricadute previste dal progetto sul territorio regionale (inclusione di altri soggetti del territorio regionale, 
coinvolgimento della società civile e partecipazione di singoli cittadini ed eventuale costruzione/rafforzamenti di legami stabili 
con il partenariato locale)

Le ricadute sul territorio regionale si sono già riscontrate nel lavoro regresso e nella formulazione stessa delgi obiettivi, attività, modalità 
di intervento proposte in questa sede. Ciò è dimostrato dalla tipologia di partenariato (enti locali, associazioni di solidarietà, ONG, partner 
privati e istituzionali, anche fuori il territorio regionale) e la collaborazione consolidata pluriennale che ha portato non solo a condividere 
le strategie di intervento illustrate in questa sede ma a costruire nel dettaglio. Il ruolo svolto da ogni partner evidenzia una volontà di 
entrare nel merito delle azioni e partecipare in modo attivo con la partecipazione al coordinamento, all’organizzazione o alle missioni in 
loco. Nella continuità di lavoro in rete come nel rafforzare le ricadute sul territorio, un strumento fondamentale, innovatore, 
nell’esperienza regionale cosi come organizzata dal Servizio Relazioni Internazionale della Regione RER, è stato e continua ad essere il 
Tavolo Paese Sahrawi, all’interno del quale si è creata spontanea la “Rete Tifariti”, nel 2015, quale migliore espressione di intesa tra 
territorio ed istituzione.  
Le azioni di visibilità previste dal bando e, quindi, dalla presente proposta intendono proseguire su questa strada e con questo spirito. Il 
Patto di amicizia siglato dal Comune d Castelfranco dell’Emila è un risultato di eccellenza, sia come frutto di lobbing da parte di 
associazioni del territorio, sia come espressione di buon raccordo tra enti locali di diverso livello (Comune-Regione), sia come espressione 
di quel ruolo di indirizzo politico che trova nelle azioni umanitarie e di cooperazione una forte collocazione d’impatto sul territorio sahrawi 
come in quello italiano.
Inoltre, lo sviluppo delle relazioni tra Università di Bologna e l’Università di Tifariti con l’accordo tra le due Università rappresentano un 
importante elemento innovativo che darà particolare spessore alla strategia d’intervento e alla relativa visibilità in Italia e in Europa, vista 
l’onorificenza offerta da UNIBO all’Univ di Tifariri di firmare la Magna Charta Universitatum( http://www.magna-charta.org) , il 18 
settembre p.v. a Santiago (Spagna).

Integrazione, complessità e innovazione del progetto

Nel caso il progetto faccia parte di un programma più ampio (finanziato da Ministero, Unione Europea, Enti Territoriali locali o 
altro), descrivere chiaramente come si inserisce e si coordina con le attività previste dallo stesso

Il progetto non fa parte di un programma più ampio finanziato da altri donatori, tuttavia presenta forti integrazioni con altri interventi con 
l'intento di lobbing per attirare consensi verso le proprie strategie di intervento nonché maggiori finanziamenti per garantire continuità.
La lungimiranza strategica e i risultati raggiunti dai progetti di rete ER sono stati molto apprezzati da donatori importanti come UNICEF, 
PAM e ACNUR traducendosi nel progressivo allineamento delle rispettive strategie verso gli obiettivi della rete regionale ER volti alla 
qualità dell’insegnamento e la necessità di rafforzare la percezione comune della popolazione.
Da subito, le azioni proposte si integrano con progettualità più ampie di UNICEF con cui si condivide nell’immediato la strategia delle 
campagne di sensibilizzazione per promuovere l’educazione e la cultura, con il PAM la necessità di rafforzare le strutture scolastiche anche 
per quel che riguarda le mense con duplice valore di combattere l’abbandono e fornire un supplemento di alimentazione. L’ACNUR, da 
vari anni sta sostenendo contributi per i salari degli insegnanti, sebbene a titolo simbolico visto il rapporto inadeguato rispetto al costo 
della vita locale. Stiamo lavorando in rete co altre ONG europee attive nel settore per stimolare l’Ufficio dell’Unione Europea ECHO perché 
l’educazione rientri tra le strategie di protection data l’attinenza con l’emergere di casi critici di giovani a rischio di estremismi come 
risposta impulsiva allo blocco della situazione politica e alla mancanza di futuro.

Se il progetto è il risultato di azioni regionali (ex legge 12/2002) precedentemente sviluppate descrivere chiaramente come 
sono stati valorizzati i risultati raggiunti in funzione delle attività proposte.

La proposta è stata formulata sulla base e in continuità con progettualità pregresse, sia afferenti alla Legge 12 ( per i progetti di 
educazione degli ultimi 10 anni), che a finanziamento diretto per emergenza, come i tre progetti pregressi proposti in modo consensuato 
ed integrato dalla “Rete Tifaritiche ha concretizzato quelle azioni nei Territorio Liberati sollecitate durante le missioni istituzionali 
coordinate dalla Presidente Saliera (marzo 2017) e successivamente da consiglieri regionali (marzo 2018). In primis è stato valorizzato il 
lavoro in rete emerso nel Tavolo Paese Sahrawi, strumenti fondamentale, innovatore, nell’esperienza regionale cosi come organizzata dal 
Servizio Relazioni Internazionale della Regione RER, che ha dato opportunità di integrazioni tra interventi realizzati nel quadri della Legge 
12 da parte di diversi attori (NEXUS, Associazioni El Ouali, Kabara Lagdfam AMF, Comuni di Ravenna, Forlì, Reggio Emilia, Castefranco, 
Albinea, Carpi..)
Per quanto riguarda la strategia di intervento circa il rafforzamento istituzionale nel settore educativo, dal 2007 la rete proponente si 
avvale della partecipazione attiva di diversi dipartimenti di diversi Campus dell’Università di Bologna a come attestano i progetti 
presentati, approvati e realizzati sulla Legge 12 a partire dal 2007 (si vedano le schede dei partner). Nel corso del progetto 2016, l’UNIBO 
ha realizzato un’indagine a campione sul livello di preparazione e motivazione degli insegnanti sahrawi nelle materie di Storia, Geografia e 
Educazione Civica, allegato agli atti dei Rapporti conclusivi.
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Descrivere le reali integrazioni con progetti/attività afferenti ad altre politiche e settori dell'amministrazione regionale

Le attività progettuali afferenti al Servizio Relazioni Internazionali e Cooperazione della Regione che sono state illustrate nel paragrafo 
precedente sono quelle che maggiormente rappresentano buone pratiche di integrazione sia con l’istituzione che tra partner del 
territorio. Nel corso degli anni proficue integrazioni coordinate dai componenti del Tavolo Paese, a cui partecipano gran parte dei partner 
del presente progetto, si sono verificate con la Protezione Civile, che hanno previsto azioni importanti con i Ministeri di riferimento della 
presente proposta, in particolare con il Ministero delle Costruzioni. Le attività di sensibilizzazione sul territorio che si delineano in questa 
sede si raccordano necessariamente con quelle proposte dalla stessa regione per l’accoglienza dei bambini durante l’estate o con la 
Sahara Marathon, sostenuta sebbene in modo non oneroso dalla RER. Spiccano per importanza e incisività le iniziative regionale condotte 
ad altissimo livello inerenti il sostegno alla causa di autodeterminazione del popolo sahrawi che ha visto esponenti regionali, in primis la 
Presidente Saliera rivolgersi con fermezza alle istituzioni del governo italiano ed europeo. E’da questo tipo di integrazioni tra cittadinanza 
reginale ed istituzioni politiche che emergono strategie di intervento guidate in modo chiaro anche verso panorami innovativi e di grande 
sfida come intervenire nei Territori Liberati del Sahara Occidentale. Là dove ancora molti, troppi, non osano.

Allegati

Descrizione Nome file Hash
Statuto o atto costitutivo - COMITATO INTERNAZIONALE 
PER LO SVILUPPO DEI POPOLI - CISP

Atto Costitutivo CISP&Statuto.pdf 2B28576BA2C8BB8D0A18E4C96C1A8DDC7AF2D4B57F82427C29
4127253502A115

Dichiarazione sostitutiva atto notorietà e di adesione al 
progetto co-proponente - COMUNE DI FORLÌ

Dichiarazione Coproponente COFO.pdf 5840BC22195B1A78BEBE2672B3C0D51C704542CFE5064932BFE
97C064C8C031C

Documento di identità co-proponente - COMUNE DI 
FORLÌ

Carta_id.pdf 798D930CB47D048B461579298A94D13310A6449972980E37C26
D9E7336A376D5

Lettera di sostegno al progetto del partner in loco - 
MINISTERIO DE CONSTRUCCIÓN Y  E DEI TERRITORIOS 
LIBERADOS

Lettre d'appui Min Construction ( Italien).PDF 26673D19E92200751E8DEDBCD03990CC4BC38D473177F25E74
B7BD4B09B8A293

Lettera di sostegno al progetto del partner in loco - 
MINISTERIO DE ENSEÑANZA Y EDUCACIÓN PUBLICA

Lettre d'appui Min Edu ( Italien).pdf 8D1E41A1940E2C5FCBC40B0296D0AF47AAB38AC8207B57C6E6
DB06CFC1C68F45

Lettera di sostegno al progetto del partner in loco - 
UNIVERSIDAD DE TIFARITI

Lettera partner Univ TIFARITI.pdf 6CCE2E485316B2382DBC4756DED889096961A82BCE19D2F9BA
ECD576DC7A0695

Lettera di sostegno al progetto degli altri partner - 1514 
OLTRE IL MURO

Lettera Partner 1515 OLTRE il MURO.pdf 56CE7EA8F891B3D46155ABAD2FD93152E7F837C427218111581
F5E54FC288D4A

Lettera di sostegno al progetto degli altri partner - ALMA 
MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Lettera pertner UNIBO.pdf A365D106321FEA4C041DA39EE8ADDF50AE1EBEC46F417ED1C0
C05802D7E0147A

Lettera di sostegno al progetto degli altri partner - 
ASSOCIAZIONE EL OUALI

Lettera partner El Ouali.pdf CBBF4A73B9E88E3E9B291D03FD8FE5397E16B5D0CFAEF535C76
6B1ED0FC8DCE4

Lettera di sostegno al progetto degli altri partner - 
ASSOCIAZIONE FORLIVESE MALATTIE DEL FEGATO

lettera progetto sahrawi AFMF CISP 2018 - 
2019.pdf

89E0B6B9FEA5549B88A4796DBD246E7E3E45C99F906783BDFCE
591EF7AB5C5E6

Lettera di sostegno al progetto degli altri partner - 
ASSOCIAZIONE KABARA LAGDAF

Lettera partner ASS KABARA.pdf 951E6BC871B71220D37DB501207AFDC3B0E31596008912249C
A02D4B334A1FD5

Lettera di sostegno al progetto degli altri partner - 
COMUNE CASTEL FRANCO DELL’EMILIA

Lettera partner Castelfranco E.pdf D94BD79BB107A6197FF7A381E6CC6E1C1724593908765450D86
D6CF38DD7CA7D

Lettera di sostegno al progetto degli altri partner - 
COMUNE DI RAVENNA

Lettera Sostegno ComRA CISP.pdf 70933CBBEB7521FCA2B63FF2C1BE920198BEA8EC87EA7B16949
612C1953F0D3C

Lettera di sostegno al progetto degli altri partner - 
GRUPPO YODA

Lettera_Sostegno_GRUPPO_YODA.pdf E29C7139609603E20FEC0C0F5224398C7E9293A3CE853738A2B
D22B66B4E1A1D

Lettera di sostegno al progetto degli altri partner - NEXUS 
SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE EMILIA-ROMAGNA

Lettera sostegno NEXUS ER.pdf C508ED6A1BCFA9B945B6F48CFEFEFC36C0AF3CF7DCF35562996
0E3BC2A914312

Lettera di sostegno al progetto degli altri partner - 
ROTARY CLUB FORL' DISTRICT 2072

lettera partner Rotary.pdf 7F0CD00DA3355193DC1C57122A91D51D9B5B4726A5A66E493A
F2B4F38473AD1E

F23 pagamento dell'imposta di bollo se dovuta ai sensi 
del DPR n. 642/72

F23 .pdf FF53C6918665D6026D0D8461F38D06B026D2D46F447583D433
A4353F28496B91
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Soggetto Apporto cash € % cash 
progetto

Apporto in 
natura 

equivalente a € 

% natura 
progetto

Descrizione Apporto Natura Totale apporto 
€

% 
apporto 
progetto

Proponente - COMITATO INTERNAZIONALE PER 
LO SVILUPPO DEI POPOLI - CISP

€ 3.500,00 5,64% € 4.874,10 7,85% apporto alle campagne di sensibilizzazione e ai flyer, 
personale amministrativo, spese amministrative

€ 8.374,10 13,49%

Co-proponente - COMUNE DI FORLÌ € 6.000,00 9,67% € 0,00 0,00% € 6.000,00 9,67%

Partner in loco - MINISTERIO DE ENSEÑANZA Y 
EDUCACIÓN PUBLICA

€ 0,00 0,00% € 4.200,00 6,77% disponibilità di locali ed attrezzature z le sessioni di 
formazione, personale del ministero coinvolto nell'attività 4 
e 5, campagne sensibilizzazione

€ 4.200,00 6,77%

Partner in loco - MINISTERIO DE 
CONSTRUCCIÓN Y  E DEI TERRITORIOS 
LIBERADOS

€ 0,00 0,00% € 2.000,00 3,22% disponibilità referente di coordinamento  e mezzi per 
effettuare missioni nei Territori liberati per attività 3

€ 2.000,00 3,22%

Partner in loco - UNIVERSIDAD DE TIFARITI € 0,00 0,00% € 200,00 0,32% apporto per l'elaborazione Documento Quadro e 
sperimentazione Unita didattiche

€ 200,00 0,32%

Altri partner - ASSOCIAZIONE EL OUALI € 1.000,00 1,61% € 0,00 0,00% € 1.000,00 1,61%

Altri partner - COMUNE CASTEL FRANCO 
DELL’EMILIA

€ 1.000,00 1,61% € 0,00 0,00% € 1.000,00 1,61%

Altri partner - ASSOCIAZIONE KABARA LAGDAF € 0,00 0,00% € 300,00 0,48% organizzazione attività di visibilità in Italia € 300,00 0,48%

Altri partner - ALMA MATER STUDIORUM 
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

€ 2.000,00 3,22% € 0,00 0,00% € 2.000,00 3,22%

Altri partner - ASSOCIAZIONE FORLIVESE 
MALATTIE DEL FEGATO

€ 3.000,00 4,83% € 0,00 0,00% € 3.000,00 4,83%

Altri partner - ROTARY CLUB FORL' DISTRICT 
2072

€ 2.500,00 4,03% € 0,00 0,00% € 2.500,00 4,03%

Altri partner - 1514 OLTRE IL MURO € 4.500,00 7,25% € 0,00 0,00% € 4.500,00 7,25%

Altri partner - NEXUS SOLIDARIETÀ 
INTERNAZIONALE EMILIA-ROMAGNA

€ 1.000,00 1,61% € 0,00 0,00% € 1.000,00 1,61%

Altri partner - GRUPPO YODA € 500,00 0,81% € 0,00 0,00% € 500,00 0,81%

Altri partner - COMUNE DI RAVENNA € 500,00 0,81% € 0,00 0,00% € 500,00 0,81%

€ 25.500,00 41,08% € 11.574,10 18,65% € 37.074,10 59,73%

€ 25.000,00 40,27%Importo contributo richiesto alla Regione: % contributo Regione progetto:

€ 37.074,10Totale apporto:

PIANO CASH/KIND



€ 62.074,10Costo totale del progetto:

PIANO CASH/KIND



Anno: 2018 Titolo progetto: EDUCAZIONE SAHARAWI

Attività Macrovoce di spesa

COSTI PREVISTI

Voce di spesa Descrizione Unità di 
misura Quantità Costo unitario Costo totale

% 
sul totale 

costi 
diretti

1.
 C

o
o

rd
in

am
en

to

1. Personale italiano 1.1 Coordinatore in Italia Responsabile CISP/RER 
Programmi nei campi sahrawi

Giorni uomo 30,00 € 80,00 € 2.400,00 4,04%

1.3 Personale direttivo espatriato Responsabile amministrativo sede 
CISP in loco

Giorni uomo 40,00 € 40,00 € 1.600,00 2,69%

TOTALE Personale italiano € 4.000,00 6,73%

3. Diaria per spese di 
missioni personale italiano

3.1 Diaria per coordinatore in Italia diaria per missioni di coordinamento Numero 2,00 € 210,00 € 420,00 0,71%

TOTALE Diaria per spese di missioni personale italiano € 420,00 0,71%

5. Viaggi 5.1 Voli internazionali Volo aereo Roma- Algeri, visto, 
assicurazione

Numero 2,00 € 530,00 € 1.060,00 1,78%

5.2 Trasporto locale in Italia Volo aereo  o treno Bologna-Roma 
Fiumicino

Nessuna € 300,00 0,50%

5.3 Trasporto locale all'estero Volo aereo Algeri-Tindouf Nessuna € 700,00 1,18%

5.3 Trasporto locale all'estero disponibilità  auto missioni coord in 
loco+combustibile

Nessuna € 1.300,00 2,19%

TOTALE Viaggi € 3.360,00 5,66%

8. Valutazione esterna 8.1 Valutazione esterna Servizio di valutazione Nessuna € 1.000,00 1,68%

TOTALE Valutazione esterna € 1.000,00 1,68%

9. Spese generali 
gestionali e amministrative

9.1 Spese generali gestionali e 
amministrative

spese generali gestionali e 
amministrative

Nessuna € 2.664,00 4,48%

TOTALE Spese generali gestionali e amministrative € 2.664,00 4,48%

TOTALE Coordinamento € 11.444,00 19,26%

2.
 

S
en

si
b

ili
zz

az
io

n
e 

in
 E

m
ili

a-
R

o
m

ag
n

a 1. Personale italiano 1.1 Coordinatore in Italia personale coordinatore di attività di 
visibilità

Giorni uomo 6,00 € 50,00 € 300,00 0,50%

TOTALE Personale italiano € 300,00 0,50%

TOTALE Sensibilizzazione in Emilia-Romagna € 300,00 0,50%
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 d
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2. Personale locale 2.1 Coordinatore Supervisore azioni Tifariti, Bir Tighsit Giorni uomo 108,34 € 12,00 € 1.300,08 2,19%

2.2 Altro personale locale 2 logisti x acquisti Giorni uomo 20,00 € 50,00 € 1.000,00 1,68%

2.4 Educatore 12 insegnanti scuole Tifariti Bir 
Tighsit

Giorni uomo 108,00 € 30,00 € 3.240,00 5,45%

2.6 Operatore cuoco mensa scuola Tifariti Giorni uomo 125,00 € 2,56 € 320,00 0,54%

2.6 Operatore aiuto cuoco mensa scuola Tifariti Giorni uomo 125,00 € 2,56 € 320,00 0,54%

2.6 Operatore guardiano scuola Tifariti Giorni uomo 187,50 € 2,56 € 480,00 0,81%

2.6 Operatore autista trasporto scolastico Giorni uomo 269,67 € 2,67 € 720,02 1,21%

TOTALE Personale locale € 7.380,10 12,42%

3. Diaria per spese di 
missioni personale italiano

3.3 Diaria per personale direttivo 
espatriato

missione coordinamento settoriale Numero 7,00 € 30,00 € 210,00 0,35%

TOTALE Diaria per spese di missioni personale italiano € 210,00 0,35%

4. Diaria per spese di 
missioni personale locale

4.1 Diaria per coordinatore locale 10 missioni 4 gg Territori Liberati 
40x 30 eur/g

Numero 10,00 € 120,00 € 1.200,00 2,02%

TOTALE Diaria per spese di missioni personale locale € 1.200,00 2,02%

5. Viaggi 5.1 Voli internazionali volo Roma-Algeri, assicurazione, 
visto

Numero 1,00 € 530,00 € 530,00 0,89%

5.2 Trasporto locale in Italia volo o treno Bologna Roma 
Fiumicino

Nessuna € 150,00 0,25%

5.3 Trasporto locale all'estero Volo Algeri Tindouf Nessuna € 350,00 0,59%

5.3 Trasporto locale all'estero 10 servizio trasporto auto Rabuni-
Terr Liberati

Nessuna € 800,00 1,35%

TOTALE Viaggi € 1.830,00 3,08%

6. Equipaggiamenti, 
materiali, forniture

6.4 Materiali di consumo alimenti mensa scuola Tifariti Nessuna € 4.800,00 8,08%
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6. Equipaggiamenti, 
materiali, forniture

6.4 Materiali di consumo combustibile trasporto scolastico 
Tifariti

Nessuna € 2.590,00 4,36%

TOTALE Equipaggiamenti, materiali, forniture € 7.390,00 12,44%

7. Altri costi e servizi 7.4 Servizi tecnici (es: traduzione, 
interpretariato)

servizio tecnico monitoraggio orto Nessuna € 500,00 0,84%

7.4 Servizi tecnici (es: traduzione, 
interpretariato)

servizio tecn. manutenzione 
trasp.scolast. Tifariti

Nessuna € 1.860,00 3,13%

TOTALE Altri costi e servizi € 2.360,00 3,97%

TOTALE Sostegno al funzionamento delle scuole elementari di Tifariti e Bir Tighisit € 20.370,10 34,29%

4.
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os
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gn
o 

al
la

 d
ef

in
iz

io
ne

 d
i p
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m

i s
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U
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 d
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he 1. Personale italiano 1.6 Esperto esperta  metodi didattica con 
missione in loco

Giorni uomo 37,50 € 80,00 € 3.000,00 5,05%

1.6 Esperto 2 docenti UNIBO con missioni in 
loco

Giorni uomo 25,00 € 80,00 € 2.000,00 3,37%

1.6 Esperto esperto tematico aggiornamento 
sito web

Giorni uomo 3,75 € 80,00 € 300,00 0,50%

1.7 Operatore per attività di progetto coordinatore settoriale attività 
educative

Giorni uomo 135,00 € 5,00 € 675,00 1,14%

TOTALE Personale italiano € 5.975,00 10,06%

2. Personale locale 2.1 Coordinatore coordinatori sperimentazioni Unità 
didattiche

Giorni uomo 520,00 € 5,00 € 2.600,00 4,38%

2.2 Altro personale locale insegnanti scuola primaria Giorni uomo 480,00 € 5,00 € 2.400,00 4,04%

2.3 Formatore formatore internet uso consapevole Giorni uomo 270,00 € 5,00 € 1.350,00 2,27%

TOTALE Personale locale € 6.350,00 10,69%

3. Diaria per spese di 
missioni personale italiano

3.6 Diaria per esperto diaria 3 esperti Numero 3,00 € 210,00 € 630,00 1,06%

TOTALE Diaria per spese di missioni personale italiano € 630,00 1,06%

5. Viaggi 5.1 Voli internazionali Volo aereo Roma- Algeri, visto, 
assicurazione

Numero 3,00 € 530,00 € 1.590,00 2,68%

5.2 Trasporto locale in Italia volo o treno Bologna Roma 
Fiumicino

Nessuna € 450,00 0,76%

5.3 Trasporto locale all'estero Volo aereo Algeri-Tindouf Nessuna € 1.050,00 1,77%

5.3 Trasporto locale all'estero disponibilità auto per attività Nessuna € 400,00 0,67%

TOTALE Viaggi € 3.490,00 5,87%
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6. Equipaggiamenti, 
materiali, forniture

6.4 Materiali di consumo combustibile auto attività Nessuna € 350,00 0,59%

TOTALE Equipaggiamenti, materiali, forniture € 350,00 0,59%

7. Altri costi e servizi 7.2 Conferenze, seminari, corsi di 
formazione  (es. affitto di spazi, 
catering, materiali didattici)  

8 sessioni formazione insegnanti Nessuna € 2.200,00 3,70%

7.2 Conferenze, seminari, corsi di 
formazione  (es. affitto di spazi, 
catering, materiali didattici)  

stampa Documenti sperimentazione 
Unita Didatt

Nessuna € 800,00 1,35%

7.2 Conferenze, seminari, corsi di 
formazione  (es. affitto di spazi, 
catering, materiali didattici)  

stampa Documento Quadro Nessuna € 1.600,00 2,69%

7.2 Conferenze, seminari, corsi di 
formazione  (es. affitto di spazi, 
catering, materiali didattici)  

locali e attrezzature 8 sessioni 
formaz. insegnanti

Nessuna € 1.000,00 1,68%

7.3 Spese di visibilità e 
sensibilizzazione (es. pubblicazioni, 
flyer, trasmissioni radio, web, social)

produzione video su uso internet Nessuna € 400,00 0,67%

7.4 Servizi tecnici (es: traduzione, 
interpretariato)

traduzione documenti di lavoro e 
finali

Nessuna € 350,00 0,59%

TOTALE Altri costi e servizi € 6.350,00 10,69%

TOTALE Sostegno alla definizione di programmi scolastici nazionali e Unità didattiche € 23.145,00 38,96%
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1. Personale italiano 1.5 Educatore personale attività campagne 
sensibilizzazione educa

Giorni uomo 300,00 € 8,00 € 2.400,00 4,04%

1.7 Operatore per attività di progetto coordinatore settoriale attività 
educative

Giorni uomo 135,00 € 5,00 € 675,00 1,14%

TOTALE Personale italiano € 3.075,00 5,18%

3. Diaria per spese di 
missioni personale italiano

3.3 Diaria per personale direttivo 
espatriato

diana di missine coordinatore 
settoriale

Numero 1,00 € 210,00 € 210,00 0,35%

TOTALE Diaria per spese di missioni personale italiano € 210,00 0,35%

5. Viaggi 5.1 Voli internazionali volo aereo Roma- Algeri, visto 
assicurazione

Numero 1,00 € 530,00 € 530,00 0,89%

5.2 Trasporto locale in Italia Volo aereo  o treno Bologna-Roma 
Fiumicino

Nessuna € 150,00 0,25%
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5. Viaggi 5.3 Trasporto locale all'estero volo aereo Algeri-Tindouf Nessuna € 350,00 0,59%

5.3 Trasporto locale all'estero disponibilità auto per attività 
settoriali

Nessuna € 400,00 0,67%

TOTALE Viaggi € 1.430,00 2,41%

6. Equipaggiamenti, 
materiali, forniture

6.4 Materiali di consumo combustibile auto attività Nessuna € 350,00 0,59%

TOTALE Equipaggiamenti, materiali, forniture € 350,00 0,59%

7. Altri costi e servizi 7.3 Spese di visibilità e 
sensibilizzazione (es. pubblicazioni, 
flyer, trasmissioni radio, web, social)

2 tipi campagne sensib. importanza 
educaz e istruì.

Nessuna € 1.000,00 1,68%

7.3 Spese di visibilità e 
sensibilizzazione (es. pubblicazioni, 
flyer, trasmissioni radio, web, social)

foyer 2 tipi campagne sensi su 
educa e istruzione

Nessuna € 400,00 0,67%

7.4 Servizi tecnici (es: traduzione, 
interpretariato)

servizio di traduzione materiale Nessuna € 350,00 0,59%

TOTALE Altri costi e servizi € 1.750,00 2,95%

TOTALE Promozione dell’Educazione come chiave di sviluppo e crescita € 6.815,00 11,47%

TOTALE COSTI DIRETTI € 59.410,10
TOTALE COSTI DEL PROGETTO € 62.074,10
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1. Personale italiano

Voce di spesa Costo % su costi diretti
1.1 Coordinatore in Italia € 2.700,00 4,54%

1.3 Personale direttivo espatriato € 1.600,00 2,69%

1.5 Educatore € 2.400,00 4,04%

1.6 Esperto € 5.300,00 8,92%

1.7 Operatore per attività di progetto € 1.350,00 2,27%

Totale Personale italiano € 13.350,00 22,47%

2. Personale locale

Voce di spesa Costo % su costi diretti
2.1 Coordinatore € 3.900,08 6,56%

2.2 Altro personale locale € 3.400,00 5,72%

2.3 Formatore € 1.350,00 2,27%

2.4 Educatore € 3.240,00 5,45%

2.6 Operatore € 1.840,02 3,10%

Totale Personale locale € 13.730,10 23,11%

3. Diaria per spese di missioni personale italiano

Voce di spesa Costo % su costi diretti
3.1 Diaria per coordinatore in Italia € 420,00 0,71%

3.3 Diaria per personale direttivo espatriato € 420,00 0,71%

3.6 Diaria per esperto € 630,00 1,06%

Totale Diaria per spese di missioni personale italiano € 1.470,00 2,47%

4. Diaria per spese di missioni personale locale

Voce di spesa Costo % su costi diretti
4.1 Diaria per coordinatore locale € 1.200,00 2,02%

Totale Diaria per spese di missioni personale locale € 1.200,00 2,02%
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5. Viaggi

Voce di spesa Costo % su costi diretti
5.1 Voli internazionali € 3.710,00 6,24%

5.2 Trasporto locale in Italia € 1.050,00 1,77%

5.3 Trasporto locale all'estero € 5.350,00 9,01%

Totale Viaggi € 10.110,00 17,02%

6. Equipaggiamenti, materiali, forniture

Voce di spesa Costo % su costi diretti
6.4 Materiali di consumo € 8.090,00 13,62%

Totale Equipaggiamenti, materiali, forniture € 8.090,00 13,62%

7. Altri costi e servizi

Voce di spesa Costo % su costi diretti
7.2 Conferenze, seminari, corsi di formazione  (es. affitto di spazi, catering, 
materiali didattici)  

€ 5.600,00 9,43%

7.3 Spese di visibilità e sensibilizzazione (es. pubblicazioni, flyer, trasmissioni 
radio, web, social)

€ 1.800,00 3,03%

7.4 Servizi tecnici (es: traduzione, interpretariato) € 3.060,00 5,15%

Totale Altri costi e servizi € 10.460,00 17,61%

8. Valutazione esterna

Voce di spesa Costo % su costi diretti
8.1 Valutazione esterna € 1.000,00 1,68%

Totale Valutazione esterna € 1.000,00 1,68%

9. Spese generali gestionali e amministrative

Voce di spesa Costo % su costi diretti
9.1 Spese generali gestionali e amministrative € 2.664,00 4,48%

Totale Spese generali gestionali e amministrative € 2.664,00 4,48%

Totale costi diretti:  € 59.410,10

Totale progetto:  62.074,10
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