Titolo del programma (*)
Educare alla cittadinanza globale e alla pace per difendere la Patria
ENTE
Denominazione e codice di iscrizione all’albo SCU dell’ente titolare proponente il programma
(*)
ASSOCIAZIONE CIPSI, SU00023
Denominazione e codice di iscrizione all’albo SCU di eventuali enti titolari coprogrammanti
CARITAS ITALIANA, SU00209

CARATTERISTICHE DEL PROGRAMMA
Titoli dei progetti (*)
1. Giovani Costruttori di Pace (Agenzia per la Pace/Cipsi)
2. Un mondo nuovo – Rimini (Caritas Rimini)
3. La nostra agenda 2030: promuovere comunità solidali e sostenibili (Incontro Fra i Popoli,
GMA-Gruppo Missioni Africa, CE.SVI.TEM)
4. Percorsi di educazione civile alla Pace (CEVI-Centro di Volontariato Internazionale)
5. Facciamo la differenza senza fare differenze (CIAI-Centro Italiano Aiuti all’Infanzia)
6. Peace speech - Parole di Pace (Emergency/Associazione CREA)
7. Giovani, Pace e Cittadinanza Attiva II (COSPE)
8. L'ECG per contrastare la povertà educativa e l’emarginazione (People Help the People)
9. La cittadinanza globale accoglie e include i più vulnerabili (Sjamo)
10. “Se ciascuno di noi facesse il suo pezzettino”: così Emergency costruisce la Pace nelle scuole
(Emergency)
Territorio (*)
NAZIONALE – INTERREGIONALE
Titolo progetto ed ente
1.Giovani Costruttori di Pace (Agenzia per
la Pace/Cipsi)

Territorio: Nazionale nel dettaglio
Perugia e Provincia, regione Umbria
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1.Giovani Costruttori di Pace (Agenzia per
Città Metropolitana di Roma, Regione Lazio
la Pace/Cipsi)
10.“Se ciascuno di noi facesse il suo
pezzettino”: così Emergency costruisce la
Pace nelle scuole (Emergency)
2.Un mondo nuovo – Rimini (Caritas Rimini) Rimini, provincia e Regione Emilia-Romagna
3.La nostra agenda 2030: promuovere
comunità solidali e sostenibili (IFP-GMACESVITEM)

Cittadella (PD), Montagnana (PD), Mirano
(Venezia) e regione Veneto
Romania (2 mesi)

4.Percorsi di educazione civile alla Pace
(CEVI)
5.Facciamo la differenza senza fare
differenze (CIAI)
6.Peace speech - Parole di Pace
(Emergency/CREA)
10.“Se ciascuno di noi facesse il suo
pezzettino”: così Emergency costruisce la
Pace nelle scuole (Emergency)
6.Peace speech - Parole di Pace
(Emergency/Associazione CREA)
7.Giovani, Pace e Cittadinanza Attiva
II(COSPE)
7.Giovani, Pace e Cittadinanza Attiva II
(COSPE)
8.L'ECG per contrastare la povertà
educativa e l’emarginazione (People Help
the People)
9.La cittadinanza globale accoglie e include
i più vulnerabili (Sjamo)

Udine e Provincia, Regione Friuli Venezia-Giulia
Città Metropolitana di Milano, Regione
Lombardia

Palestrina e Provincia di Roma
Firenze e Provincia, Regione Toscana
Bologna e Provincia, Regione Emilia-Romagna
Palermo e Provincia

Albenga e Provincia di Savona

Occasione di incontro/confronto con i giovani (*)
Il CIPSI – in accordo con la Caritas italiana - per questo Programma intende realizzare n. 4
incontri di confronto di persona tra tutti i volontari di tutti i progetti di questo Programma.

Cornice generale (*)
Contesto, bisogni/sfide sociali (*)
L’obiettivo del Programma “Educare alla cittadinanza globale e alla pace per difendere la
Patria” è aumentare la consapevolezza e l’impegno attivo nei giovani per la risoluzione
delle sfide globali, quelle connesse alle cause profonde di fenomeni che si manifestano a
livello globale, ma a partire dai livelli locali. Il Programma intende far migliorare ai giovani
le loro conoscenze in merito alle tematiche connesse alla lotta alla povertà globale, alla
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disuguaglianza e al cambiamento climatico, per renderli promotori di impegno in prima
persona, di cooperazione e solidarietà.
L’ambito di azione unitario del Programma è: j) promozione della pace e diffusione della
cultura dei diritti e loro tutela, anche per la riduzione delle inuguaglianze e delle
discriminazioni.
OBIETTIVI DELL’AGENDA 2030. Questo Programma è in linea con l’Obiettivo 4:
ISTRUZIONE DI QUALITÀ.
Goal 16. PACE, GIUSTIZIA E ISTITUZIONI SOLIDE. Promuovere società pacifiche e più
inclusive per uno sviluppo sostenibile.
CONTESTO. Il programma nasce da uno dei bisogni principali emersi a livello nazionale a
seguito del COVID-19, ovvero quello di solidarietà, cooperazione, pace e in particolare di
educazione alla cooperazione.
BISOGNI/SFIDE SOCIALI:
La sfida di questo Programma è che l’ECG e l’educazione alla pace possono costruire
inclusione e coesione sociale, senso di comunità, rispetto, diritti umani, responsabilità,
solidarietà, partecipazione, impegno sociale, stili di vita, produzione e consumo
sostenibili.
Coprogrammazione
Apporto e azioni comuni e/o integrate
L’Associazione CIPSI, dal 1985, opera con la finalità di coordinare e promuovere campagne
nazionali di sensibilizzazione e iniziative di solidarietà, con approccio di partenariato e di
rete sul territorio. La collaborazione tra il CIPSI e la Caritas Italiana è stata realizzata nel
corso degli ultimi anni in particolare sull’Educazione alla pace e la partecipazione alla Tavola
per la Pace, alla marcia PerugiAssisi, poiché accomunate da un approccio di partenariato,
federativo e di rete a stretto contatto con il territorio, nonché dell’obiettivo comune di
solidarietà e cooperazione a supporto delle categorie più fragili.

Sistemi di monitoraggio, selezione e formazione
Ciascun ente userà il proprio sistema di monitoraggio, selezione e formazione.
Attività di informazione
Le attività di informazione di Caritas Italiana e di CIPSI sul Programma di intervento e i relativi
progetti si inseriscono all’interno della più ampia azione di informazione svolta dagli enti verso
le comunità.
Iniziative a carattere informativo a livello nazionale:
• Incontro nazionale dei giovani in servizio civile in occasione della festa di San Massimiliano
martire (12 marzo);
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• Marcia per la pace (31 dicembre) organizzata dall’Ufficio nazionale CEI per i problemi sociali
e il lavoro, Pax Christi, Azione Cattolica e Caritas Italiana;
• Corsi per giornalisti e conferenze stampa;
• Collaborazioni con i media promossi dalla Conferenza Episcopale Italiana: “Avvenire”,
TV2000, Agenzia SIR.
Eventi. Si prevedono n. 6 incontri di Programma aperti alla comunità locale.
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