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Coonger 
Coordinamento delle ong e delle Associazioni di solidarietà internazionale dell’emilia-romagna

Il coordinamento delle ONG e delle associazioni di solidarietà internazionale dell’Emilia-Romagna, COONGER, 
nasce nel 1991 come consulta e si costituisce in coordinamento nel 2004. Esso raccoglie e rappresenta una 
parte importante del patrimonio di esperienza di cooperazione internazionale delle ONG e associazioni della 
Regione. E’ parte dell’Associazione Nazionale delle ONG italiane e del Forum Terzo Settore Emilia-Romagna.

Il coordinamento vuole essere il riferimento regionale per le associazioni e ONG di cooperazione e solidarietà internazionale 
aventi sede nella Regione Emilia-Romagna e stabilire con le istituzioni regionali pubbliche e private (Enti locali, Associazioni 
e società civile) una sede unitaria di confronto. COONGER si impegna per favorire il confronto e la collaborazione tra le ONG 
e le Associazioni che si occupano di solidarietà e cooperazione internazionale nel territorio regionale. Inoltre promuove pro-
getti di cooperazione decentrate nei paesi in Via di Sviluppo e campagne di sensibilizzazione e informazione sui temi della 
solidarietà internazionale, dei diritti, della pace.

Associazione delle ong Italiane
L’Associazione delle ONG Italiane è nata nel 2000 e raccoglie le ONG impegnate in attività di cooperazione 
internazionale da almeno tre anni.

L’Associazione sostiene ed incoraggia il coordinamento e lo scambio di esperienze tra le diverse organizzazioni 
italiane di cooperazione e solidarietà internazionale. Il suo scopo principale è quello di diffondere e sostenere 

la cultura e le politiche della cooperazione internazionale per affermare, sostenere e diffondere i valori e la cultura della 
solidarietà insieme alla difesa e alla promozione dei diritti fondamentali della persona e dei popoli.

Fra gli obiettivi dell’Associazione, il primo è quello di contribuire all’elaborazione di strategie e politiche di cooperazione 
nazionali ed europee, sostenendo il punto di vista delle organizzazioni non governative di sviluppo nel rapporto con le isti-
tuzioni nazionali, europee ed internazionali, e con tutte le espressioni della società civile.

Inoltre, l’Associazione promuove e facilita la concertazione, lo scambio di esperienze e la circolazione di infor-
mazioni fra i soci, favorendo tra loro processi di collaborazione e di sinergia tra di loro, sulla base di valori 
comuni e di specifiche proposte ed esperienze che si esprimono anche attraverso campagne nazionali e 
internazionali promosse e realizzate dall’Associazione con il contributo dei suoi soci.

La carovana deLLa cooperazione internazionaLe

È una campagna nazionale Associazione delle ONG Italiane sui temi della cooperazione 
e della solidarietà internazionale che toccherà con decine di iniziative tutte le regioni 
italiane.
E’ urgente un profondo ripensamento del modo con cui in Italia istituzioni e società civile 
affrontano i problemi della povertà nel Sud del pianeta. Questa campagna vuole coin-
volgere i diversi attori della società civile nell’intento di dotarsi di una nuova politica di 
cooperazione e di un nuovo modello istituzionale e organizzativo che siano all’altezza 
delle responsabilità del Paese. 
Obiettivo della Carovana: dare un contributo per realizzare una nuova grande sta-
gione segnata dal rilancio della cooperazione internazionale, le cui condizioni si 
possano realizzare attraverso la partecipazione dei cittadini, della società civile, 
per produrre il rafforzamento ed un più forte e coerente impegno delle istituzioni a 
livello nazionale europeo e internazionale. 
Al centro della carovana i temi, della lotta alla povertà e del raggiungimento degli 
Obiettivi del Millennio , le diverse forme dell’impegno delle molte associazioni per 
il commercio equo e solidale, la finanza etica e l’economia solidale, l’affermazione 
di nuove scelte di sviluppo del nostro paese e di nuovi modelli di consumo e di vita 
che colleghino concretamente, i temi globali e le scelte di politica nazionale e locale 
e le scelte di vita delle persone .
Una campagna che quindi partirà dai territori, che affronterà molti temi e li collegherà 
tra loro che coinvolgerà reti di diverse esperienze promosse da un vasto mondo delle 
associazioni. La campagna si svilupperà nel periodo compreso tra l’autunno del 2007 
e l’ estate del 2009.
I due momenti più rilevanti di questo lungo impegno della carovana della cooperazione 
saranno infatti in occasione delle elezioni europee del 2009 e nel processo di preparazione 
del vertice del G8 del 2009 che si svolgerà in Italia.

L’iniziativa si coLLoca neLL’ambito deLLa 

carovana deLLa cooperazione internazionaLe
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Le settimane
deLLa cooperazione
internazionaLe
in emiLia-romagna
DIBATTITI, SPETTACOLI, CONVEGNI, MOSTRE

Le settimane della cooperazione che giungono alla seconda edizione, rappresentano il momento centrale
nel quale il COONGER pone all'attenzione della cittadinanza e delle istituzioni i temi collegati all’azione delle ONG.

Nella prima edizione gli eventi ruotarono attorno all'asse tematico "Lotta alla povertà ed obiettivi del millennio".
In questa seconda edizione l'asse tematico centrale sarà

"Diversi soggetti e forme della cooperazione e partenariato globale per lo sviluppo".

SECONDA EDIZIONE



ADP (Amici dei Popoli)
Via Bortolomeo Maria Dal Monte, 14
40139 Bologna
Tel. 051 460381 
www.amicideipopoli.org

AIFo
Via Borselli. 4 – 6
40135 Bologna 
Tel. 051 – 434046
www.aifo.it

ALISeI
Via Cartoleria, 7
40123 Bologna
Tel. 051 – 6569693
www.alisei.org

ArCI-ArCS er
Via Saffi, 69
40131 Bologna
Tel 051 - 521939
www.arcier.it

AVSI
Viale Carducci, 85 
47023 Cesena 
Tel. 0547 – 360811
www.avsi.org

CeFA
Via Lame, 118
40122 Bologna 
Tel. 051 – 520285
www.cefa.bo.it

CeSTAS
Via Ranzani 13/5/F
40127 Bologna 
Tel. 051 255053
www.cestas.org

CoSPe
Via Lombardia, 36
40139 Bologna
Tel. 051 546600
www.cospe.org

educaid
Via Vezia, 2
47900 Rimini
Tel. 0541.28022
www.educaid.it

gVC
Via dell’Osservanza, 35/2
40136 Bologna
Tel. 051 – 585604
www.gvc-italia.org

ISCoS-CISL
Via Milazzo, 16
40121 Bologna
Tel. 051 256853/42
www.iscos.cisl.it

nexus-CgIL
Via Marconi, 69
40122 Bologna 
Tel. 051 – 294775
www.nexuscgil.org

Ass. orLAnDo
Via San Felice, 24 
40122 Bologna
Tel. 051 – 2914273
www.women.it

oVerSeAS
Via Castelnuovo Rangone, 1190
41057 Spilamberto (MO)
Tel. 059 – 785425
www.overseas-onlus.org

PArMA Per gLI ALTrI
Piazza Duomo, 3
43100 Parma 
Tel. 0521 – 236758
www.parmaperglialtri.it

Peace games – UISP
Via Riva di Reno, 75/III
40121 Bologna
Tel. 051 – 228390
www.peacegames.org

rTM
Via Mogadiscio, 1
42100 Reggio Emilia
Tel. 0522 - 514205
www.reggioterzomondo.org

I Santi Innocenti
Piazza Roversi, 1
42100 Reggio Emilia
Tel. 0522 – 408795
www.isantinnocenti.it

ORGANISMI OSSERVATORI
CISP
Via Chiesa, 4 
40057 Granarolo Emilia (BO)
Tel. 051 – 6021634

INVITATI PERMANENTI
Mani Tese
Via Galeotti, 3
40127 Bologna
Tel. 051 - 5052230

PROGRAMMA

Giovedì 11 ottobre 2007

Diritti ad Oriente: pari opportunità nell’India contemporanea
Anteprima Festival dei Diritti VI° edizione (www.festivaldeidiritti.it) 
Incontro con i rappresentanti del sindacato SEWA

Ferrara, C.so ercole i d’este 37
ore 9.30-12.00 – Aula Magna, Facoltà di Giurisprudenza

L’associazione delle lavoratrici indipendenti SEWA è un sindacato che riunisce oltre 700.000 donne impiegate nel settore informale in India e conta 530.000 
membri nello Stato del Gujarat. Come sindacato Sewa propone di raggiungere l’autonomia e la piena occupazione delle lavoratrici, per garantire un reddito 
regolare, la sicurezza alimentare e la sicurezza sociale: autonomia significa indipendenza e potere decisionale nella sfera economica, sociale, individuale.
L’incontro sarà occasione per riflettere sull’esperienza del sindacato nella formazione di assistenti tradizionali al parto, strumento essenziale per il miglio-
ramento della salute materna e infantile.
L’iniziativa è realizzata da nexus in collaborazione con CgIL Ferrara, Arci Ferrara, Teatro nucleo, oltreconfine, Università di Ferrara, nell’ambito 
della campagna “DeCenT WorK For DeCenT LIFe” rete europea SoLIDAr: Lavoro Dignitoso per lo sviluppo e l’eliminazione della povertà. 

Giovedì 11 ottobre 2007

Nuovi paradigmi e nuove forme di collaborazione tra Botteghe del Mondo e ONG
bologna, via S. Stefano 119 
ore 9.30-13.00 – Sala delle Conferenze, baraccano – Quartiere Santo Stefano

Il ruolo della cooperazione decentrata e le politiche d’intervento nella regione Emilia-Romagna.
Workshop con F. espinoza presidente SOPPEXCA; J. nicaragua, T. Maccarone Coop Ex Aequo; C. Bonati Coop Pacha Mama; rappresentanti del costituen-
do consorzio regionale delle BdM Ctm Altromercato, F. Laurenzi Cospe; rappresentanti del COONGER; rappresentanti dell’Assemblea Legislativa Regione 
Emilia-Romagna. 
Organizzato da: CoSPe, Amici dei Popoli, Coonger. Iniziativa promossa nell’ambito della rassegna “Segnali di Pace 2007”, Provincia di Bologna.

venerdì 12 ottobre 2007

Per una solidarietà efficace: forme e sfide della Cooperazione Nord –Sud 
Seminario di confronto tra le organizzazioni, le Istituzioni e le persone che danno vita alle diverse forme di cooperazione

Correggio (re) – Palazzo Principi
ORE 9.00-13.00 Introduce e modera M. Deriu – Università di Parma
I SESSIONE -  Interventi di S. Marelli Associazione delle ONG Italiane / Comitato Italiano per la Sovranità Alimentare; A. L’Abate Rete Corpi Civili di Pace; 

P. Farolini COONGER / Presidente CEFA; V. Federico Associazione Mani Parma / Università di Firenze; Rappresentanti di movimenti e 
imprese del Sud del Mondo.

II SESSIONE -  Interventi di F. Donati Delegata UN Special Rapporteur on the Right to Food; I. rae Right to Food Unit FAO; P. Sentinelli Viceministra agli Affari 
Esteri; D. Manetti Direttore del sostegno all’Economia Solidale del Ministero del Lavoro del Brasile; Rappresentante Servizio Politiche Europee 
e Relazioni Internazionali Regione Emilia-Romagna.

ORE 14.00-16.30 Workshop 
Coordinamento: P. Farolini Presidente CEFA; F. Bucci Comune di Correggio
Sono previsti interventi di rappresentanti di associazioni, di enti locali e Ong del territorio emiliano romagnolo per un confronto alla ricerca di nuove pro-
spettive di lavoro comune.
Iniziativa realizzata all'Interno di KUMInDA 2007 - IL DIrITTo AL CIBo da Comune di Correggio (gruppo Pace-Ambiente-Solidarietà) in collabora-
zione con "Tavolo per la Pace della Provincia di reggio emilia", Cooperativa ravinala reggio emilia, CeFA onlus, Associazione "Muoversi non 
commuoversi onlus" Parma, Coonger in occasione della giornata Mondiale dell'Alimentazione 2007.

venerdì 12 ottobre 2007

Ottavo obiettivo del millennio: un partenariato globale per lo sviluppo
bologna, via S. Stefano 119 
ore 9.30-19.00- Sala delle Conferenze, baraccano – Quartiere Santo Stefano 

Conferenza internazionale con M. Donini Presidente Assemblea Legislativa RER; T. Perna Scienze Politiche Università di Messina, M. Bonaiuti Università 
di Bologna e Rete per la decrescita, M. Di Sisto Fair watch, M. Trotta giornalista Carta, S. Mitra Università di Newcastle, P. Bonora Scienze Geografiche 
Università di Bologna, r. Chiodo Campagna Sdebitarsi, F. espinoza Coop Produttori Nicaragua, A.A. el-Fatah giornalista informatico, L. guerra Scienze 
della Formazione Università di Bologna, L.F. Basile Amici dei Popoli; F. Laurenzi Cospe.
Organizzato da: CoSPe, Scuola di Pace del Quartiere Savena, Quartiere Savena, Comune di San Lazzaro di Savena, Amici dei Popoli, Cestas; 
nell’ambito del progetto “obiettivi del Millennio e cooperazione decentrata” Ministero Affari esteri. Iniziativa promossa nell’ambito della rasse-
gna “Segnali di Pace 2007”, Provincia di Bologna.

venerdì 12 – SAbAto 13 – doMeniCA 14 ottobre 2007

Terra di Tutti Film Festival: Documentari e Cinema sociale dal Sud del Mondo
bologna, Sala Cervi - Cineteca, via riva reno 72
ore 16.30–24.00 – SerAte A inGreSSo GrAtUito

Un viaggio in tre atti attraverso le periferie di Bucarest, dove centinaia di bambini di strada raccontano ogni giorno la sopravvivenza e l’esclusione, un’in-
cursione sulle Ande boliviane fra futuro, globalizzazione e antiche cosmogonie quechua, le drammatiche vite degli homeless moscoviti, e poi l’africa dei 
bambini soldato, e la polveriera mediorientale. 
In particolare verranno proiettate alcune opere prime come Meninas di L. Rosini, uno sguardo senza appelli sul Brasile delle bambine prostitute e delle 
favelas, gare de norde di A. Martino (premio Iceberg 2006, premio Ilaria Alpi 2007), A Sud Di Lampedusa di A. Segre, emozionante viaggio a ritroso 
nell’inferno delle migrazioni africane e Balieue di Federico Ferrone, storia e memoria di un quartiere multietnico parigino.
Il Terra di Tutti Film Festival sbarca a Bologna per offrire visioni del sud senza retoriche, censure o pietismi, ma con l’idea che solo uno sguardo lucido, 
reattivo e mai rassegnato delle realtà che ci circondano possa cambiare il presente e inventare futuri.
Anche attraverso il cinema.
Sono previsti inoltre dibattiti e conferenze con registi, produttori, operatori di organizzazioni internazionali e giornalisti su ambiente, diritti dell’infanzia e 
sguardi mediatici verso sud.
Programma completo ed informazioni su: www.terradituttifilmfestival.org
Organizzato da: gVC , CoSPe, Cic Batà, oikos; nell’ambito del progetto “Tierra de todos y todas” Commissione europea

LUnedì 15 ottobre 2007

Obiettivi del millennio: costruire percorsi didattici per la scuola secondaria
bologna, via Faenza 4 
ore 15.30 - 19.30 - Quartiere Savena 

Workshop per docenti e animatori con P. gioda. Si approfondiranno i seguenti temi: cooperazione internazionale, lotta alla povertà, rispetto dei diritti umani. 
Su queste nuove frontiere si può esercitare la cittadinanza mondiale. Come declinare queste forme di impegno civile con i ragazzi della scuola secondaria. 
Al termine del workshop verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Per informazioni e iscrizioni: 051 54 66 00 

ore 21.00 - teatro di Piazza Lambrakis, bologna 

Spettacolo del coro Mikrokosmos INGRESSO GRATUITO
Organizzato da: CoSPe, Scuola di Pace del Quartiere Savena, Quartiere Savena del Comune di Bologna, Comune di San Lazzaro, Amici dei Popoli. 
Iniziativa promossa nell’ambito della rassegna “Segnali di Pace 2007”, Provincia di Bologna.

Le giornate dell’acqua
MerCoLedì 24 ottobre 2007

bologna, via Lombardia 36 
ore 16.00 – 20.00 - Scuola di Pace del Quartiere Savena 

Saperi tradizionali e gestione sociale dell’acqua
Workshop con e. Molinari Contratto Mondiale dell’acqua, L. Buttazzoni Ambientalista, P. Sarti Insegnante Comune di Bologna. Al termine del workshop 
verrà rilasciato un attestato di partecipazione

ore 20.30

giro dell’acqua
visita guidata al torrente Aposa a cura di “Amici delle vie dell’acqua e dei sotterranei di Bologna”
con partenza alle ore 21 presso Piazza Minghetti

Organizzato da: Quartiere Savena del Comune di Bologna, Scuola di Pace Quartiere Savena, Comune di San Lazzaro, CoSPe, Centro Furio Jesi. 
nell’ambito del progetto “Acqua Bene Comune dell’Umanità, diritto di tutti” Commissione europea, Ministero Affari esteri. Iniziativa promossa 
nell’ambito della rassegna “Segnali di Pace 2007”, Provincia di Bologna.

Giovedì 25 ottobre 2007

bologna, Piazza San Giovanni in Monte, 2
ore 15.00 - 19.00 - Aula Prodi

Saperi tradizionali e gestione sociale dell’acqua nel sud del mondo
Sessione Introduttiva: g. Sacconi Presidente Commissione Ambiente del Parlamento Europeo; e. Burgin Assessore Ambiente Provincia di Bologna; g. 
Bortone Assessorato Ambiente, Regione Emilia-Romagna; S. reolon Presidente Centro Internazionale Civiltà dell’Acqua e Presidente Provincia di Belluno; 
T. De Zulueta vicepresidente Commissione Affari Esteri e Comunitari; e. Da Villa Presidente AATO Laguna di Venezia; e. eulisse direttore Centro Internazio-
nale Civiltà dell’Acqua; P. Laureano Banca Mondiale sui Saperi Tradizionali; P. Pypaert ROSTE, UNESCO; M. Iob Contratto Mondiale sull’Acqua; L. guerra 
Scienze della Formazione Università di Bologna. 

venerdì 26 ottobre 2007

bologna, Piazza San Giovanni in Monte, 2
ore 9.30 - 19.00 – Aula Prodi

rassegna di buone pratiche e progetti significativi di gestione sociale dell’acqua, partecipazione
delle comunità beneficiarie e recupero dei saperi tradizionali sull’acqua usando tecniche innovative

Introduzione ai lavori: F. Laurenzi Presidente COSPE
Modera: P. Bonora Dipartimento di Scienze Geografiche, Università di Bologna, r. Malighetti Università di Milano Bicocca, F. Scappini Facoltà di Scienze 
Università di Firenze.

Sessione dedicata alle conoscenze tradizionali
Modera: M.Catizzone Commissione Europea, H. Sidibè Mali, Water Right Foundation, T. Ftaita Marocco; M. Chahbani Tunisia

Sessione dedicata alla partecipazione pubblica
Introduzione ai lavori: On. S. Siniscalchi Commissione Esteri Camera dei Deputati, g. Malavolti COCIS
Modera: e. eulisse centro Civiltà dell’Acqua; A. grandydier, Presidente di AsicaSur, associazione dei Comitati dell’Acqua di Cocha Bamba - Bolivia; IrPAA 
Brasile

Tavola rotonda finalizzata alla discussione delle buone pratiche e di nuovi criteri di valutazione
dei progetti finanziati con i Fondi “Acqua Bene Comune” (fondi AATo per cooperazione decentrata)

Modera: e. Da Villa Presidente AATO Laguna di Venezia
Rapporteur: M. Iob e M. Catizzone Direzione Ricerca, Commissione Europea.
Porteranno testimonianza di progetti significativi dal Sud del mondo le Organizzazioni COONGER, COPSE, ACRA, Mani Tese, CeVI, Svizzera, Nepal, ACEL.

SAbAto 27 ottobre 2007

Saperi tradizionali e gestione sociale dell’acqua: esperienze didattiche e percorsi educativi
bologna - Cappella Farnese, Palazzo d’Accursio 
ore 9.30 - 13.00 

Introduzione ai lavori: V. Prodi Eurodeputato; g. Archetti Assessore Qualità Ambientale ed Educativa; Comune di San Lazzaro di Savena; P. natali Presi-
dente Commissione Ambiente, Comune di Bologna

Acqua e partecipazione - Acqua e consumi
Ne parliamo con: V. gieri Presidente Quartiere Savena; r. Maffeo Scuola di Pace del Quartiere Savena; Consiglio Comunale dei ragazzi Comune di San 
Lazzaro; Centro Internazionale Civiltà dell’Acqua; Comitato Italiano Contratto Mondiale dell’Acqua.

Anteprima del documentario della regista elisa Mereghetti sulla Campagna Portatori d’Acqua

LE GIORNATE DELL’ACQUA (24-27 OTTOBRE) sono organizzate da: Centro Internazionale Civiltà dell’Acqua, CoSPe, Coonger, Scuola di Pace Quartiere 
Savena, Comune di San Lazzaro, Quartiere Savena Comune di Bologna, Scienze geografiche Università di Bologna. 
Iniziativa promossa nell’ambito della rassegna “Segnali di Pace 2007”, Provincia di Bologna.

MerCoLedì 31 ottobre 2007

Assemblea aperta COONGER
Incontro seminariale tra le ONG COONGER e i diversi soggetti regionali di cooperazione internazionale


