
 

FOCSIV (CeVI) 

 

 

Nome progetto o dell’attività: Ciclo di attività informative sull’Obiettivo 10 

Eventuali partner (altre organizzazioni di Terzo settore, Pubblica Amministrazione, Enti Locali, 

etc.): Finanziatore Regione FVG.  Partner CVCS,ACCRI,Mission Onlus 

Data di inizio: Marzo 2017 

Durata : 1 anno 

Luogo: Regione FVG 

Breve descrizione: la riduzione dell’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni è stata posta tra i 

17 nuovi Obiettivi per lo Sviluppo. L’attività di informazione, sensibilizzazione e attivazione si 

struttureranno in diversi momenti, con un calendario che integrerà varie iniziative che si 

svolgeranno in tutta la Regione. Da Aprile 2017 a Febbraio 2018 verranno svolti mensilmente eventi 

informativi a Udine, Trieste, Pordenone e Gorizia, coordinati dai partner, rivolti alla cittadinanza. 

Da Ottobre a Dicembre 2017 si terrà il corso “Semi di giustizia”, giunto ormai alla 16° edizione, 

organizzato da CeVI, CVCS e ACCRI, e rivolto a docenti, genitori, educatori ed alla cittadinanza 

del FVG, per sensibilizzare e formare su diversi temi relativi alla solidarietà internazionale. 

L’edizione 2016 si è inserita nel quadro del progetto triennale SAME World – Sustainability 

Awareness Mobilization Environment in the Global Education for the EYD 2015, avviato a gennaio 

2015 e co-finanziato dal bando Europaid “Non-State Actors and Local Authorities in Development 

Raising public awareness of development issues and promoting development education in the EU”, 

di cui CeVI è partner, ed ha riscosso un enorme successo, con 70 iscrizioni e una media di 30 

partecipanti per ciascun incontro. L’edizione 2017 sarà incentrata sul tema della riduzione delle 

diseguaglianze, con l’obiettivo di informare e sensibilizzare soprattutto il mondo della scuola, 

perché docenti e genitori possano divenire moltiplicatori nei confronti dei giovani. Entrambi i corsi 

sono tenuti da esperti del settore, per assicurarne l’alto valore culturale. Il progetto si concluderà 

quindi con lo spettacolo teatrale “In alto mare/Deep water”, sviluppato dalla ONG CIES Onlus 

nell’ambito del già citato progetto SAME World, che ha come tema una particolare for-ma di 

disuguaglianza: l’ingiustizia ambientale. Lo spettacolo verrà replicato sia per le scuole che per la 

cittadinanza a Udine, Trieste e Gorizia. 

Stima del numero dei volontari impegnati: 25 

Stima del numero dei dipendenti occupati nel progetto: 2 

Stima del valore economico dell’intero progetto: 37000 

Stima delle risorse economiche impiegate dalla tua organizzazione nel progetto: 4000 

Stima del numero dei beneficiari del progetto: 1000 


