
Progetto ECG 

Nuove Narrazioni 

Decisori politici



Informazioni generali

NARRAZIONI POSITIVE DELLA COOPERAZIONE

ci�adini, società civile e decisori poli ci 

si a!vano sui territori per costruire un nuovo diba!to pubblico sullo sviluppo 

sostenibile

proge�o ECG 

1° giugno 2018-  30 nov 2019



Obiettivo generale

Contribuire al rilancio e alla diffusione di una 

narrativa positiva dello sviluppo sostenibile 

presso i decisori politici e le istituzioni 

territoriali, nazionali ed europee, fornendo 

un’informazione corretta e basata su dati ed 

evidenze che possano rafforzare il dibattito 

pubblico sul tema



Articolazione del 

progetto



Gli obiettivi specifici

1. Promuovere presso i rappresentan� delle is�tuzioni locali, nazionali e europee maggiore 

conoscenza e analisi cri ca delle a�uali tendenze delle poli�che di cooperazione allo sviluppo, 

nonché un’agenda di impegni concre  per quanto riguarda la coerenza fra queste e alcuni 

temi cardine quali la migrazione e il commercio, con par�colare riferimento al tema dei diri� 

umani

2. Rafforzare le capacità delle is tuzioni territoriali italiane di misurarsi con le sfide dello 

sviluppo sostenibile, comprendendo la dimensione locale e globale delle problema�che sociali 

e impegnandosi in un dialogo costru!vo tra ci�adini e is tuzioni, anche a�raverso la co-

proge�azione e lo scambio di pra che virtuose



Beneficiari dire!

1023 parlamentari Italiani e Europei

200 staff dei Ministeri e delle organizzazioni responsabili delle poli�che di sviluppo sostenibile

5000 staff degli En� Territoriali (ET)

Beneficiari indire!

7.500 ci�adini dei territori coinvol� nei percorsi pilota

15.000 adde� ai lavori, operatori media, ci�adini raggiun� dalle a�vità di sensibilizzazione 

rivolte ai decisori

I beneficiari



Il partenariato
ACTIONAID, TERRA NUOVA, HELPCODE/CCS, CRIC

DIFFERENZA DONNA, ReTe, MAIS, TAMAT, ISCOS, AMREF, CIPSI, NEXUS Emilia 

Romagna, CCI, FAIRWATCH, JANUAFORUM, MARCHE SOLIDALI, COP PIEMONTE, 

COLOMBA, ASVIS, CODICI, AOI, UNICAL

REGIONE PIEMONTE, REGIONE SARDEGNA, REGIONE MARCHE

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMUNE DI RAVENNA, COMUNE DI MILANO, COMUNE DI GENOVA



I territori

LIVELLO NAZIONALE

REGIONI di realizzazione dei percorsi territoriali 

Piemonte

Lombardia

Liguria

Emilia-Romagna

Marche

Lazio

Calabria



Risultato 1.1
1.1 SENSIBILIZZAZIONE/COMUNICAZIONE // 

CLUSTER LEADER TERRANUOVA

I decisori poli�ci nazionali ed europei sono coinvol� in un dialogo cri�co sulle tema�che del proge�o, 

acquisendo da� ed evidenze u�li a generare un diba�to pubblico basato sull’analisi e sulla comprensione 

cri�ca (sensibilizzazione)

� 

Formazione parlamentari e assisten� (ITA/EU)

Diba�� pubblici/campagna ele�orale

Materiali di sensibilizzazione

Workshop territoriali

Blog sul tema migrazione



1.2 POLICY/ADVOCACY //CLUSTER LEADER ACTIONAID

Le is�tuzioni nazionali ed europei si impegnano a promuovere i temi del progetto attraverso 

inizia�ve che rafforzino la coerenza delle poli�che, il partenariato nord/sud e la collaborazione tra is�tuzioni 

e società civile nell’area della cooperazione e dello sviluppo sostenibile (policy/advocacy)

� 

Documento sullo stato dell’arte della cooperazione

Proposta di integrazione della strategia ECG 

nei piani nazionali e locali

Toolkit per parlamentari

Studi e ricerche/LLGG

6 Even� pubblici 

Lobby tour al Parlamento Europeo

Incontri con decisori poli�ci

Risultato 1.2



2.1 CAPACITY BUILDING //

 CLUSTER LEADER HELPCODE

I rappresentanti degli enti territoriali acquisiscono una maggiore 

consapevolezza circa la dimensione locale e globale dello sviluppo sostenibile e degli 

impegni che la sua agenda comporta nei confron� dei propri ci�adini e della comunità globale

� 

Mappatura pra�che e analisi del ruolo dei decisori poli�ci

impa�o di SDG e Agenda 2030 a livello locale

Formazione dei funzionari/Comunità di pra�che

Tavoli di confronto tra en� territoriali 

su strategie e poli�che di cooperazione

(

Risultato 2.1



2.2 SPERIMENTAZIONE TERRITORIALE // 

CLUSTER LEADER CRIC

I cittadini e le istituzioni territoriali intraprendono percorsi di scambio sulle 

poli�che di sviluppo sostenibile finalizza� all’iden�ficazione di risposte partecipate alle sfide 

della migrazione, dei cambiamenti climatici e del partenariato pubblico per lo 

sviluppo (sperimentazione territoriale)

�

Workshop di condivisione delle buone pra�che nelle regioni

Percorsi territoriali di co-proge�azione tra ci�adini e società civile e is�tuzioni

Scambio con comunità del Sud del mondo

Scambio di esperienze fra le realtà territoriali

Risultato 2.2



• Focus tematici 

nesso migrazione/sviluppo, diri�o al cibo e coerenza delle poli�che, cambiamento clima�co, 

partenariato pubblico per lo sviluppo, cooperazione Nord/Sud

• Percorsi/Tavoli territoriali

• Giovani promotori di coinvolgimento degli EELL sui temi di progetto

• Strategia ECG

• Eventi nazionali

Spunti per sinergie 

con progetto ECG 

Giovani



Timeline

31 luglio 2018

Invio Piano di lavoro AICS

Sett 2018

Operatività

Dicembre 2018

Report Narrativo

Maggio 2019

Elezioni europee

1° anno 

Novembre 2019



PRESENTAZIONE DEI CLUSTER

ciascun cluster opera in sinergia con gli altri contribuendo al 

raggiungimento degli obiettivi

ALLA GOVERNANCE DEL PROGETTO

E’ DEDICATA LA SESSIONE DELLE 14:00 

Presentazione dei 

cluster


