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Chi siamo
A Sud è una realtà associativa attiva dal 2003 in Italia e in diversi paesi dei Sud del mondo che sostiene
e partecipa ai processi di articolazione e mobilitazione sociale con l'obiettivo di dare un contributo al
cambiamento dell'attuale modello sociale ed economico. A Sud è una ONLUS ma anche un centro di
formazione e di ricerca indipendente. Per questo, A Sud lavora in campi diversi tra loro: formazione,
ricerca, informazione, cooperazione, cultura, campaigning.

Cosa facciamo
A Sud fa formazione ambientale ed interculturale nelle scuole, nelle università, nei territori e nelle
aziende; si occupa di ricerca sulle questioni legate ai conflitti ambientali e alla riconversione ecologica
delle attività produttive e del settore energetico; della promozione di campagne nazionali ed
internazionali per la difesa dei beni comuni e per la giustizia ambientale e sociale; di cooperazione tra
nord e sud del mondo; di progettazione europea insieme alle reti di economisti ecologici e i centri studio
legati ai temi della sostenibilità; realizza pubblicazioni su nuovi modelli di sviluppo, sui temi della
democrazia partecipata e comunitaria e dell'economia ecologica.
Attraverso l'equipe di formazione, A Sud porta avanti progetti di formazione e percorsi didattici
sull'educazione ambientale, la riconversione e l'energia rivolti ad amministratori, sindacati, lavoratori,
docenti, formatori, studenti e operatori del settore con l'obiettivo di promuovere una comprensione
profonda delle cause dell’attuale crisi ambientale a partire da una presa di coscienza della necessità di
un cambiamento globale e dell'esistenza di concreti strumenti per la sua promozione.
In tal senso, A Sud svolge da anni ruolo di ponte e di stimolo di sinergie tra attori diversi la cui
convergenza è indispensabile alla promozione di processi reali di cambiamento: amministrazioni locali,
forze produttive, forze sindacali, mondo accademico, organizzazioni sociali. Promuove anche progetti
di ricerca a livello europeo e internazionale nell'ambito dell'ecologia politica e dell'economia ecologica
sui temi della sostenibilità, della criminalità e conflittualità ambientale e sulle questioni correlate,
coinvolgendo ricercatori, scienziati, docenti, studenti universitari, neo laureati e attivisti con lo scopo di
elaborare strumenti teorici e pratici utili a costruire mappature del contesto e proposte concrete sui temi
specifici.
Nel 2007 ha aperto in Italia il primo Centro di Documentazione sui Conflitti Ambientali (CDCA) –
divenuto nel 2010 ente di ricerca indipendente e autonomo – che si occupa di mappare e documentare i
più emblematici casi di conflitto nati attorno al controllo delle risorse naturali e dei beni comuni.
A Sud lavora infine con movimenti, comunità e popoli indigeni di diversi paesi dell’America Latina, tra
cui: Ecuador, Colombia, Bolivia, Argentina, Messico, oltre che in Nigeria e in India. Attraverso
cooperazione politica, carovane di interposizione e attività di informazione A Sud ne accompagna i
percorsi stringendo relazioni improntate alla reciprocità. Oltre a ciò, promuove progetti di
cooperazione internazionale fondati sui principi di autogestione, orizzontalità e democrazia
partecipata.
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Attività di formazione
Corso Dai conflitti Ambientali alla Democrazia della Terra
Partner: Sindacato Universitario LINK
Date e luogo: luglio 2012, Università La Sapienza
Contenuti: Il corso vuole indagare tutti i diversi aspetti della crisi ambientale e climatica illustrandone
cause e conseguenze e individuando le esperienze virtuose in atto, al fine di fornire agli studenti
strumenti per la comprensione e l’analisi dello scenario attuale e stimolando processi di
approfondimento sulle tematiche oggetto del corso; riflettere sulla necessaria transizione verso un nuovo
modello basato sulla giustizia ambientale e sociale e in armonia con i limiti fisici del pianeta vuol dire
partire dalla riconversione dell’attuale modello energetico verso un sistema fondato sulla democrazia
energetica.
Target: Il ciclo di seminari “Dai Conflitti Ambientali alla Democrazia della Terra” è rivolto a studenti
universitari, neolaureati, laureandi e si compone di moduli didattici atti a fornire le conoscenze di base
rispetto alla tematica dei conflitti ambientali, della loro origine, evoluzione e della loro sintomaticità
rispetto al modello economico attuale.
Finanziamento: autofinanziato e gratuito per gli utenti
Corso Comprendere la crisi ecologica
Date e luogo: settembre 2012, presso CDCA
Partner: CDCA
Contenuti: Modulo 1: Terra inerme e Terra madre. Modulo 2: Concetti e strumenti per l'analisi
dell'attuale crisi ecologica. Modulo 3: Conflitti Ambientali, contesto e casistica. Modulo 4: Formazione
ed educazione ambientale.
Target: Il corso è orientato a operatori, stagisti e volontari di associazioni e organizzazioni che si
occupano di tematiche sociali e ambientali, studenti universitari e laureandi, insegnanti di ogni ordine e
grado e tutti coloro che abbiano un interesse sulla tematica in oggetto.
Finanziamento: contributo libero dei partecipanti
Corso InformaComunicaRicerca per la giustizia ambientale
I Edizione, II Edizione
Date e luogo: dicembre 2013, luglio 2014, Scuola del Sociale della Provincia di Roma
Partner: CDCA, Scuola del Sociale della Provincia di Roma
Contenuti: Il corso ha come obiettivo favorire l’acquisizione di metodi di ricerca, comunicazione,
formazione e progettazione in merito alle emergenze ambientali locali e globali attraverso sessioni
formative e mediante la realizzazione di laboratori pratici. I moduli saranno dedicati ad approfondire le
tematiche relative alla ricerca sui conflitti ambientali, alla comunicazione e all’educazione ambientale.
In particolare, un modulo sarà dedicato allo strumento della mappatura: la costruzione di mappe come
metodo partecipativo per il coinvolgimento della società civile attiva nei conflitti e come strumento di
diagnostico delle criticità ambientali e sanitarie esistenti sul territorio.
Target: i destinatari dell’iniziativa sono operatori pubblici e privati (terzo settore) del welfare locale,
realtà del volontariato e, in particolare, giovani laureati e attivisti.
Finanziamento: Scuola del Sociale, € 10.000
Corso Gestione partecipata alla sostenibilità
Date e luogo: 60 ore tra maggio – luglio 2014 (Roma, Latina e Frosinone)
Partner: Ecosistemi Srl
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Contenuti: Il corso vuole formare figure professionali con competenze specialistiche sulla conversione
ecologica in ambito istituzionale, imprenditoriale e sociale: figure che sappiano adottare una visione
sistemica utile a progettare interventi integrati di sviluppo locale, con un approccio incentrato sulla
sostenibilità ambientale e sociale. I temi sono affrontati con un’ottica interdisciplinare e teorico-pratica,
fornendo ai partecipanti una conoscenza che integra economia, pianificazione e riflessioni su nuovi
paradigmi.
Target: 100 utenti tra cui, funzionari delle pubbliche amministrazioni, piccoli e medi imprenditori,
occupati, lavoratori, operatori (associazioni, organizzazioni, enti territoriali, cittadini, etc.) che vogliono
orientare le proprie competenze specifiche verso la conversione ecologica
Finanziamento: Progetto Replica, Regione Lazio, € 15.000
Corso T-Riciclo
Date e luogo: itinerante, tra marzo e giugno 2014
Partner: realizzato con la collaborazione di SCUP, Sport e CUltura Popolare.
Contenuti e target: Il percorso mira a promuovere occasioni di socialità e inclusione sociale stimolando
la creatività di minori (3-10 anni) italiani e stranieri con disagio e a elevato rischio di esclusione sociale
attraverso laboratori di gardening urbano. Il corso prevede laboratori pratici su piante, acqua, energia,
riuso e riciclo, attività di giardino e giochi all’aperto.
Finanziamento: Progetto FORMICA in T-riciclo finanziato dalla Tavola Valdese, € 5.000
Corso T-Riciclo 2.0
Date e luogo: itinerante, tra ottobre 2015 e giugno 2016
Partner: realizzato con la collaborazione di Centro Baobab e Spin Time Labs - Cantiere di
rigenerazione urbana
Contenuti e target: Il percorso mira a promuovere occasioni di socialità e inclusione sociale stimolando
la creatività di minori (3-10 anni) italiani e stranieri con disagio e a elevato rischio di esclusione sociale
attraverso laboratori di gardening urbano. Il corso prevede laboratori pratici su piante, acqua, energia,
riuso e riciclo, attività di giardino e giochi all’aperto.
Finanziamento: finanziato dalla Tavola Valdese, € 6.000
Corso Comprendere i conflitti ambientali
I e II Edizione
Date e luogo: febbraio 2015, febbraio 2016, Padova sede Ass. Ya Basta
Partner: CDCA, Ya Basta Caminantes, Ecomagazine, Oss. Ambiente e Legalità, LIES, Dip Geografia
Università di Padova
Contenuti: Un corso intensivo per imparare ad analizzare, documentare, mappare e comunicare le
emergenze ambientali del territorio. Quattro moduli formativi di 6 ore ciascuno per acquisire elementi
cognitivi e analitici rispetto ai fattori di rischio ambientale presenti sul territorio, indagarne le cause,
denunciarne gli impatti.
Target: Il corso è orientato a operatori, stagisti e volontari di associazioni e organizzazioni che si
occupano di tematiche sociali e ambientali, studenti universitari e laureandi, insegnanti di ogni ordine e
grado e tutti coloro che abbiano un interesse sulla tematica in oggetto.
Finanziamento: contributo dei partecipanti
Corso Giornalismo Ambientale,Teorie e tecniche per l’informazione in campo ambientale
Date e luogo: aprile 2015, Roma sede Istituto Superiore di Fotografia e Comunicazione Integrata
Partner: CDCA, ISFCI
Contenuti: Il percorso didattico è articolato in 5 moduli formativi: i primi due di carattere teorico
forniranno, attraverso dati, illustrazione di report scientifici e analisi giuridica, una chiave di lettura
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d’insieme, con particolare attenzione al “glossario” giuridico utilizzato nell’inchiesta ambientale e ad
alcuni casi studio. Il terzo modulo sarà incentrato sul linguaggio fotografico con l’intento di fornire ai
discenti criteri selettivi e di lettura per l’utilizzo dell’immagine nell’accompagnamento del testo scritto.
Il quarto modulo sarà di carattere pratico e accompagnerà i discenti nei passaggi di costruzione di
un’inchiesta ambientale, dalla proposta, alla ricerca, selezione e verifica delle fonti, alla scrittura.
L’ultimo modulo fornirà rudimenti teorici di montaggio e selezione delle immagini video.
Target: Il corso si rivolge a giornalisti, aspiranti giornalisti o ad altre figure interessate alla
comunicazione ambientale.
Finanziamento: contributo dei partecipanti
Corso: Corso di giornalismo di inchiesta ambientale
Date e luogo: maggio 2016, Roma Sede di A Sud, Via Montuori 5, Roma, Garbatella
Partner: ZALAB – Video partecipativo e documentario, BeccoGiallo Edizioni, Round Robin Editrice,
FIMA – Federazione Italiana Media Ambientali, DIG – Documentari Inchieste Giornalismi, ISFCI –
Istituto di Fotografia e Comunicazione Integrata
Contenuti: Teorie e tecniche per l’informazione in campo ambientale.
Il percorso didattico è articolato in 5 moduli formativi. Il primo, diviso in due parti analizza alcuni
strumenti del “glossario” giuridico utilizzato nell’inchiesta ambientale e a un excursus sull’utilizzo
mirato dei motori di ricerca e di alcuni database per la ricerca delle fonti sul web. Il secondo modulo,
accompagna i discenti nei passaggi di costruzione di un’inchiesta ambientale, dalla proposta, alla
ricerca, selezione e verifica delle fonti, alla scrittura. Il terzo modulo è incentrato sullo strumento web
per la comunicazione ambientale: dalla SEO – Search Engine Optimization all’utilizzo dei social
network più diffusi, alla scrittura di testi per il web. Il quarto modulo è incentrato sulla video-inchiesta:
selezione dei contenuti, rudimenti teorici di montaggio e post produzione, introduzione alla narrazione
giornalistica video. Il quinto e ultimo modulo è incentrato sulla produzione e diffusione di un
documentario con particolare attenzione al documentario sociale e sulla raccolta dei finanziamenti per la
sua realizzazione.
Target: Il corso si rivolge a giornalisti, aspiranti giornalisti o ad altre figure interessate alla
comunicazione ambientale.
Finanziamento: contributo dei partecipanti
Corso Laboratorio di progettazione europea nel non profit
5 Edizioni
Date e luoghi: dicembre 2014, febbraio 2015, Novembre 2015, Febbraio 2016, Giugno 2016 Roma,
Sede Millepiani, Agenzia dei Diritti Garbatella, Scuola del Sociale
Partner: CDCA
Contenuti: Attraverso laboratori pratici, esercitazioni, attività di gruppo e grazie all’utilizzo di tecniche
di progettazione partecipata, i corsisti – affiancati da docenti impegnati da anni nel settore della
progettazione europea – potranno sviluppare le proprie idee progettuali all’interno della cornice offerta
dal Programma Europeo Erasmus+, lavorando direttamente sul formulario elettronico valido per le
prossime scadenze del programma. Benché le esercitazioni pratiche verteranno principalmente sul
Quadro Logico e sul Programma Erasmus+, durante il corso verrà offerta ai partecipanti una panoramica
il più possibile esaustiva su tutta la programmazione europea di interesse per il settore non profit per il
periodo 2014-2020 (Life, Europa Creativa, Horizon 2020, Europa per i Cittadini, Europeaid).
Target: Il corso è volto a favorire l’acquisizione di metodi di progettazione nel settore non profit e
destinato a: lavoratori, volontari e attivisti impegnati all’interno di organizzazioni del terzo settore,
studenti universitari e a tutti gli interessati all’argomento.
Finanziamento: contributo dei partecipanti

A SUD Ecologia e Cooperazione ONLUS Sede Legale: Via Macerata, 22/A – 00176 Roma
C.F.97296720580
Banca Popolare Etica IBAN IT79 F050 1803 2000 0000 0108946
www.asud.net - redazione@asud.net

Altre attività formative:
●

●
●
●
●

Master, Università, Istituti formativi
Organizzazione del modulo formativo su Comunicazione e Informazione Ambientale (200 ore)
all’interno del Master Universitario di I Livello in Studi del Territorio – Environmental Humanities
Università degli studi di Roma Tre
Collaborazione con il Master Universitario di II Livello – GIScience e Sistemi a Pilotaggio Remoto
(SAPR) – Università di Padova
Interventi formativi presso Corsi di Laurea e master in collaborazione con le seguenti Università: Roma
3, La Sapienza, Università di Padova, Sant'Anna di Pisa.
Interventi formativi presso corsi dell'UNICRI (United Nations Interregional Crime and Justice
Research Institute), in particolare in Investigating Crimes against the Environment course.
Interventi formativi presso Officine Fotografiche e ISFCI (Istituto Superiore di Fotografia e
Comunicazione Integrata), sui seguenti temi: comunicazione ambientale, documentazione visiva e
fotografica delle emergenze ambientali, ricerca e analisi dei conflitti ambientali.

Lavoratori
Interventi formativi per delegati sindacali in collaborazione con CGIL Lazio su riconversione ecologica
delle produzioni e green jobs
● Promozione e Coordinamento della Proposta di Legge Regionale su Riconversione Ecologica e Sociale
●

Ragazzi, bambini, pubblico generico
● Laboratori per bambini presso associazioni e festival su tutto il territorio nazionale
● Laboratori di formazione su biodiversità e rischi di estinzione per le specie animali per visitatori del
Bioparco di Roma
● Laboratori e interventi gratuiti presso Biblioteche e scuole di Roma e provincia

Servizio Civile Nazionale
Ogni anno A Sud ospita dai 2 ai 4 ragazzi attraverso il Servizio Civile Nazionale. I progetti, presentati
in partenariato con CESV Lazio, prevedono una serie di attività formative e di tutoraggio sui temi legati
alla ricerca e documentazione dei conflitti ambientali territoriali, alla progettazione di interventi per
ridurre l'impatto ambientale e alla comunicazione e diffusione delle informazioni sulla sostenibilità
ambientale.
Edizione 2015 (maggio 2015-maggio 2016) – Edizione 2016 (luglio 2016 – luglio 2017)
Titolo Progetto: Informa-Comunica-Ricerca. Azioni per la Giustizia Ambientale
Il progetto ha l’obiettivo di promuovere processi di responsabilizzazione ambientale e sociale
direttamente legati alla cittadinanza attiva e alla promozione della cultura della Pace e del rispetto dei
Diritti Umani. Grazie ad una migliore conoscenza del territorio e allo sviluppo di una coscienza di coresponsabilità di ognuno nella gestione e nella tutela del territorio stesso, il progetto intende aumentare
la conoscenza della cittadinanza, e in particolare dei giovani delle province di Roma e Latina sui
conflitti ambientali del territorio e sulle alternative e i comportamenti equi e sostenibili, come strumento
di promozione della giustizia ambientale e sociale sul territorio.
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Attività e progetti realizzati e attivi
Titolo: Clim’Act
Inizio - fine progetto: febbraio 2017 – gennaio 2018
Ente finanziatore: Erasmus programme, European Commission
Obiettivi: Il progetto mira a formare circa 30 giovani attivisti e coinvolgere altri 600 giovani in attività
di campagna per la difesa della giustizia climatica in Italia, Bulgaria, Ecuador e Nigeria. Il progetto
prevede la realizzazione di un Climate Camp organizzato a Roma a luglio 2017.
O1 – Rafforzare la cittadinanza attiva dei giovani sui temi dei cambiamenti climatici grazie a una
formazione informale e il consolidamento delle relazioni fra i partner.
O2 – Sviluppare fra i giovani competenze nel settore del campaigning per la giustizia climatica in
particolare le loro competenze linguistiche, interculturali e civili.
O3 – Rafforzare la capacità dei giovani a seguire e analizzare i processi di governance internazionale.
O4 – Migliorare l’inclusione sociale di giovani svantaggiati grazie alla collaborazione interculturale e la
cittadinanza attiva di 446 giovani.
Partner: Environmental Rights Action, Nigeria, Accion Ecologica, Ecuador, ZaZemiata, Bulgaria
Destinatari: Giovani attivisti fra i 20 e 30 anni
Ambito territoriale: Internazionale
Importo complessivo: € 96.457,55

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Titolo: CIMA – Coltivare Integrazione Mediante Agricoltura
Inizio - fine progetto: ottobre 2016 – giugno 2017
Ente finanziatore: Fondazione Terzo Pilastro per l’Europa e il Mediterraneo
Obiettivi: Il progetto vuole promuovere l’inclusione sociale e l’inserimento lavorativo di giovani
immigrati attraverso la creazione di competenze professionali nel settore del gardening e dell’orticoltura
e l’attivazione di un network con le realtà locali operanti nel settore dell’agricoltura sociale. Nel
particolare, si vuole:
Ridurre la marginalizzazione sociale di giovani immigrati affrontando il fenomeno di nuove povertà e
favorendo l’integrazione socio-culturale.
Generare competenze professionali spendibili nel mercato del lavoro.
Rafforzare il ruolo della cooperazione sociale all’interno delle politiche attive del lavoro.
Rendere maggiormente accoglienti sia l’ambiente in cui i giovani sono ospitati che lo spazio urbano in
cui vivono quotidianamente.
Favorire l’autodeterminazione dei giovani rispetto alla struttura ospitante.
Creare coscienza critica rispetto al tema dell’ambiente, della biodiversità e della sostenibilità.
Promuovere esempi concreti di buone pratiche di responsabilità sociale e ambientale.
Partner: Terra, Centro Astalli, Agologia, VI Municipio Roma, Cooperativa Coraggio
Destinatari: 8 giovani immigrati di età compresa tra 16 e 19 anni ospiti del centro Astalli
Ambito territoriale: Roma
Importo complessivo: € 26.000
Titolo: Ricicl’Arte: laboratori creativi sull’ambiente per l’orientamento al lavoro
Inizio - fine progetto: dicembre 2016 – luglio 2017
Ente finanziatore: FSE Regione Lazio
Obiettivi: Il progetto vuole sviluppare tra gli studenti una maggiore consapevolezza sull’importanza
della tutela ambientale e del consumo critico; stimolare l’interesse degli studenti rispetto alle tematiche
ambientali e alle materie curriculari; sviluppare e trasferire ai docenti modelli formativi innovativi e
partecipativi basati sulla sperimentazione, l’esperienza sul campo e la creatività; promuovere il riciclo
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come strumento di educazione ambientale e di inserimento lavorativo; trasferire alla scuola la capacità
di sviluppo e gestione di progetti formativi non curriculari; rafforzare l’interesse degli studenti verso
l’approfondimento teorico attraverso metodologie laboratoriali ed esperienze dirette nel settore dei
green jobs.
Partner: IISS “Caravaggio”, CPIA 1 (Centro Provinciale di Istruzione degli Adulti), Equoevento, BAG
(Beyond Architecture Group), Municipio VIII
Destinatari: studenti italiani e stranieri di età compresa tra i 18 ed 25 anni degli Istituti IISS Caravaggio
e del Centro di Formazione Provinciale CPIA1 Roma.
Ambito territoriale: Roma
Importo complessivo: € 9.984,80
Titolo: COMPASS: Competences for Agencies for Sustainable Site Conversion
Inizio - fine progetto: ottobre 2015 – settembre 2017
Ente finanziatore: Programma Erasmus+
Obiettivi: Promuovere la formazione all’entrepreneurship verde per lo sviluppo della cittadinanza
attiva, l’occupazione e la creazione di nuovi curricula professionali; sostenere percorsi formativi
innovativi per lo sviluppo personale e professionale; rafforzare la disponibilità di risorse formative open
source; offrire alle organizzazioni partner nuovi strumenti per migliorare, rinnovare e aggiornare la loro
offerta formativa; stabilire connessioni e business partnership tra diversi attori (autorità locali, imprese,
professionisti, cittadini); promuovere in Europa nuove opportunità di occupazione attraverso i green
jobs.
Partner: Cesfor (Italia); Europanorat (Germania); Civitas (Romania); Bulgaria Development Agency
Sdruzhenie (Bulgaria)
Destinatari: Giovani laureati senza lavoro provenienti da formazioni fra cui: architettura, urbanistica,
ingegneria, sociologia; Professionisti adulti disoccupati; Amministratori e autorità locali
Ambito territoriale: Europeo
Importo complessivo: € 220.230
Titolo: Melting Youth – Scambi Interculturali tra Giovani Oltre l’Emarginazione Sociale
Inizio - fine progetto: ottobre 2015 – aprile 2016
Ente finanziatore: Città Metropolitana di Roma Capitale
Obiettivi: Il progetto Melting Youth coinvolge nell’arco di sei mesi giovani italiani e immigrati
residenti nel Municipio di Garbatella in scambi interculturali che attraverso attività di animazione e di
decoro degli spazi urbani sensibilizzino le giovani generazioni sul fenomeno migratorio e gli diano la
possibilità concreta di promuovere come attori e destinatari, interventi volti a combattere la
marginalizzazione sociale.
Partner: Liceo Artistico Caravaggio, Assessorato all’Ambiente del Municipio VIII, MEDU – Medici
per i Diritti Umani, Associazione ZerOff, Cooperativa Occhio del Riciclone, Studio di bioarchitettura
BAD (Beyond Architecture Group), Associazione EquoEvento, Caritas
Destinatari: Giovani di età compresa tra 14 e 19 anni italiani e stranieri
Ambito territoriale: Roma
Importo complessivo: € 30.000
Titolo: Progetto Replica: corso di gestione partecipata alla sostenibilità
Inizio - fine progetto: maggio 2014 – luglio 2014
Ente finanziatore: Regione Lazio
Obiettivi: Il corso vuole formare figure professionali con competenze specialistiche sulla conversione
ecologica in ambito istituzionale, imprenditoriale e sociale: figure che sappiano adottare una visione
sistemica utile a progettare interventi integrati di sviluppo locale, con un approccio incentrato sulla
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sostenibilità ambientale e sociale. I temi saranno affrontati con un’ottica interdisciplinare e teoricopratica, fornendo ai partecipanti una conoscenza che integra economia, pianificazione e riflessioni su
nuovi paradigmi.
Partner: Ecosistemi
Destinatari: Funzionari delle pubbliche amministrazioni, piccoli e medi imprenditori, occupati,
lavoratori, operatori (associazioni, organizzazioni, enti territoriali, cittadini, etc.) che vogliono orientare
le proprie competenze specifiche verso la conversione ecologica.
Ambito territoriale: Roma, Frosinone, Latina
Importo complessivo: € 20.000
Titolo: Strengthening STOP-TTIP Campaign and ECI in Italy
Inizio - fine progetto: giugno 2015 – febbraio 2016
Ente finanziatore: The Jennifer Altman Foundation
Obiettivi: dare forza alla campagna italiana STOP -TTIP, fornendo le risorse umane e finanziarie per
l'attuazione di una strategia di coordinamento e la comunicazione efficace, incentivando un dialogo di
successo con le autorità pubbliche, il rafforzamento della rete di comitati locali, accrescendo la
consapevolezza dell'opinione pubblica e di mobilitazione. Il progetto mira anche a promuovere e
difendere il modello democratico e partecipativo della campagna italiana, dove i comitati locali
attraverso iniziative, proposte e azioni sostengono il gruppo di coordinamento.
Partner: Fairwhatch, oltre 200 appartenenti ai comitati locali
Destinatari: cittadini italiani
Ambito territoriale: Italia
Importo complessivo: € 30.000
Titolo: ResponsabilMENTE – Giovani menti per il consumo responsabile e la finanza etica
Inizio - fine progetto: gennaio 2014 – dicembre 2014
Ente finanziatore: Roma Capitale. DIPARTIMENTO “Servizi educativi e scolastici”
Obiettivi: Realizzare un percorso di arricchimento formativo su consumo critico e finanza etica
destinato agli studenti degli ultimi anni delle scuole secondarie per sostenere e potenziare l’offerta
formativa delle scuole stesse, è l’obiettivo del progetto, realizzato in partenariato con il CDCA e la
Fondazione Banca Etica. La tipologia di incontri ha una prospettiva di arricchimento del bagaglio
culturale dei ragazzi in vista della maturità, per fornire loro nozioni immediatamente spendibili nel
mondo del lavoro, contribuendo a sviluppare nei giovani capacità di proiezione critica verso il futuro
delle scelte odierne e favorendo la riflessione in merito a modelli culturali e comportamentali
ecosostenibili.
Partner: CDCA; Fondazione Culturale Responsabilità Etica
Destinatari: Studenti e docenti degli istituti superiori
Ambito territoriale: Roma
Importo complessivo: € 21.200
Titolo: GIOVANETERRA - Giovani, agricoltura sociale e recupero dei territori: nuove opportunità di
formazione e lavoro legate alla terra
Inizio - fine progetto: ottobre 2013 – ottobre 2014
Ente finanziatore: UPI – Unione delle Province Italiane
Obiettivi: il progetto ha lo scopo di promuovere la sperimentazione di un modello di impresa sociale in
cui la realizzazione di un orto sociale può fornire ai giovani uno strumento di crescita personale e
professionale attraverso la scoperta di nuove opportunità occupazionali legate alla terra, contribuendo al
tempo stesso al recupero di terreni pubblici dismessi e al coinvolgimento di persone provenienti da
diverse aree dello svantaggio sociale.
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Partner: Provincia di Frosinone; CESES; CNCA; Lazio Agricoltura Capodarco e CDCA
Destinatari: Giovani, disabili, operatori delle mense sociali, amministratori e funzionari delle Province
laziali
Ambito territoriale: Frosinone e provincia
Importo complessivo: € 200.000
Titolo: SIGAS – Sportello Informativo per la Giustizia Ambientale e Sociale
Inizio - fine progetto: I annualità: ottobre 2013 – ottobre 2014 II annualità: novembre 2014 –
novembre 2015
Ente finanziatore: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Obiettivi: Il progetto si propone di creare e implementare uno sportello informativo, volto a fornire uno
spazio di ascolto, informazione e di accompagnamento sulle criticità ambientali del territorio, ai
cittadini della Provincia di Roma e in particolare a chi vive in zone di degrado ambientale. Il servizio è
affidato a circa 10 giovani volontari che saranno previamente formati per realizzare una fase di
ricerc'azione funzionale alla creazione dello sportello e finalizzata alla mappatura delle criticità
ambientali del territorio e all'elaborazione di casi studio tematici relativi alla Provincia di Roma, oltre
che all'individuazione delle informazioni e dei servizi già esistenti in materia.
Partner: CDCA, Associazione Umanista Atlantide, Rete Delle Conoscenza, Un Ponte Per, Zolle
Urbane, Gioventù Attiva e Meling Pro (Rete per la Cultura)
Destinatari: cittadinanza
Ambito territoriale: I annualità, Roma e Provincia, II annualità ambito nazionale
Importo complessivo: I annualità € 32.842,74 II annualità € 27.000
Titolo: FORM.IC.A. – Formazione Interdisciplinare Culture e Ambiente (per minori di case famiglia)
Inizio - fine progetto: marzo 2013 – giugno 2014
Ente finanziatore: CESV – Centro Servizi per il Volontariato (marzo 2013- marzo 2014) e Tavola
Valdese (gennaio 2014 – settembre 2014)
Obiettivi: promuovere l’inclusione sociale e il contrasto alle forme di marginalità, attraverso la
valorizzazione delle differenze e l’educazione a una cittadinanza consapevole e responsabile, con
particolare riguardo alle condizioni di disagio dei minori delle case famiglia.
Partner: CNCA – Coordinamento Nazionale delle Comunità d'Accoglienza, Unione delle comunità di
tipo familiare di Roma e del Lazio
Destinatari: minori (13-17 anni) italiani e stranieri con disagio sociale e a elevato rischio di esclusione
sociale e operatori delle case famiglia.
Ambito territoriale: Roma
Importo complessivo: € 29.800, di cui € 22.000,00 (finanziati dal CESV) e € 7.800 (finanziati dalla
Tavola Valdese)
Titolo: CINERGY
Inizio - fine progetto: dicembre 2012 – agosto 2014
Ente finanziatore: Commissione Europea
Obiettivi: Confrontare e scambiare conoscenze ed esperienze di cittadinanza attiva per un Europa postcarbon attraverso attività di mobilità e collaborazione tra gli attori coinvolti in processi e attività di
promozione della riconversione energetica. Promozione di scambi interculturali e intergenerazionali
sull'energia e le azioni post-carbon.
Partner: A Sud e Cesfor (Italia), Door (Croazia), Za Zemiata (Bulgaria), CIPRA (Slovenia), Asociatia
Prietenii Pamantului (Romania), Low Carbon Communities Network e Borough of Haringey (Regno
Unito)
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Destinatari: amministrazioni locali, organizzazioni della società civile e centri di formazione attivi nel
settore energetico
Ambito territoriale: Europeo
Importo complessivo: € 20.000
Titolo: RAPPORTO SULL'INDICE DI GIUSTA SOSTENIBILITA’
Inizio - fine progetto: giugno 2012 – dicembre 2012
Ente finanziatore: ProvinciAttiva s.p.a.
Obiettivi: Stesura di un rapporto che individui gli alleati strategici tra gli attori della società civile della
Provincia di Roma per l’implementazione del Progetto Strategico elaborato dall’amministrazione
provinciale, utilizzando l’indice di Giusta Sostenibilità.
Destinatari: Amministratori ed operatori della società civile
Ambito territoriale: Roma e Provincia
Importo complessivo: € 39.900
Titolo: GREEN EMERGENCY: GIOVANI VIDEOREPORTER DENUNCIANO
Inizio - fine progetto: novembre 2011 – novembre 2012
Ente finanziatore: UPI Unione Province Italiane - Provincia di Roma nell’ambito del Bando
ProvinceGiovani
Obiettivi: Promuovere pratiche di cittadinanza attiva tra i giovani, favorire il rispetto dell'ambiente e
aumentare la consapevolezza circa gli effetti dello sfruttamento insostenibile delle risorse naturali sulla
società.
Partner: Provincia di Roma, Ass. Margine operativo
Destinatari: Allievi dei CPFP e degli Istituti Scolastici Secondari di Civitavecchia.
Ambito territoriale: Roma e Provincia
Importo complessivo: € 143.210
Titolo: PREMIO DONNE PACE E AMBIENTE WANGARI MAATHAI
Inizio - fine progetto: Prima edizione: novembre 2011 – marzo 2012; Seconda edizione: marzo 2013;
Terza Edizione: marzo 2014; Quarta Edizione: marzo 2015; Quinta Edizione: marzo 2016
Ente finanziatore: Commissione delle Elette, Comune di Roma
Obiettivi: Riconoscere, testimoniare e dare visibilità all’impegno civile delle donne nelle battaglie in
difesa di pace, diritti di genere e ambiente
Destinatari: Cittadinanza italiana
Ambito territoriale: Nazionale
Importo complessivo: € 22.000
Titolo: LA SOVRANITA' ALIMENTARE NEL MUNICIPIO DI ACHACACHI – I SAPERI
DELL'ACQUA
Inizio - fine progetto: dicembre 2009 – giugno 2013
Ente finanziatore: Regione Lazio; Comune di Roma
Obiettivi: Aumentare l’accesso alle risorse idriche per irrigazione da parte delle popolazioni locali
attraverso il miglioramento dei sistemi irrigui del Municipio di Achacachi. Realizzare scambi tra le
scuole boliviane e quelle della regione Lazio.
Partner: municipio di Achacachi/ UPEA (Universidad Publica de El Alto); Piu Vita Onlus, La
sapienza, Ambasciata di Bolivia in Italia, XI Municipio di Roma, Istituto Tecnico Agrario Garibaldi,
Provincia di Roma
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Destinatari: Abitanti delle comunità andine del Municipio di Achacachi; docenti e studenti di realtà
accademiche e delle scuole boliviane, studenti e docenti di realtà accademiche e delle scuole superiori
laziali.
Ambito territoriale: Municipio di Achacachi, La Paz, Bolivia
Importo complessivo: € 53.864,76
Titolo: AIUTI UMANITARI IN COLOMBIA
Inizio - fine progetto: gennaio 2009 – marzo 2012
Ente finanziatore: Comune di Roma, Regione Puglia
Obiettivi: Offrire aiuti umanitari e di emergenza ai popoli indigeni Nukak e Awà sfollati o a rischio
sfollamento pianificando strategie di assistenza sanitaria e umanitaria e strategie di prevenzione.
Partner: ONIC, (Organizzazione Nazionale degli Indigeni di Colombia)
Destinatari: Popolo indigeno dei Nukak e Awa del Dipartimento del Narino, Colombia
Ambito territoriale: Dipartimento di Narino, Colombia
Importo complessivo: € 55.000
Titolo: CORSO DI LINGUA E CULTURA LATINOAMERICANA, PUBBLICAZIONE DI
BIENVENIDOS
Inizio - fine progetto: febbraio 2011 – dicembre 2011
Ente finanziatore: Regione Lazio
Obiettivi: Promozione dei Processi di Integrazione degli Immigrati Latino Americani nel Territorio
Laziale. Realizzazione e diffusione della pubblicazione “Bienvenidos a mi pais” presso le scuole
elementari e medie del X Municipio di Roma.
Partner: Municipio X Roma, c.s.o.a Corto Circuito
Destinatari: Frequentanti del corso, allievi delle scuole elementari e medie del Municipio X di Roma
Ambito territoriale: Roma
Importo complessivo: € 15.000
Titolo: FORM.IC.A. – Formazione Interdisciplinare Culture e Ambiente (per operatori e formatori)
Inizio - fine progetto: ottobre 2010 – novembre 2011
Ente finanziatore: Provincia di Roma (parte dell'insieme di azioni proposte dal Piano Operativo del
FSE per la competitività regionale, l'occupazione nella Regione Lazio e l'inclusione sociale)
Obiettivi: Percorso di formazione formatori ed azioni sperimentali con gli alunni
Partner: Tivoli orma, Istituto Rosmini, CPFP Civitavecchia
Destinatari: Alunni e docenti del CPFP di Civitavecchia e del CFP Rosmini (Tivoli Forma)
Ambito territoriale: Roma e Provincia
Importo complessivo: €197.300
Titolo: MODELLI DI PARTECIPAZIONE A CONFRONTO DALL’AMERICA LATINA
ALL’ITALIA
Inizio - fine progetto: dicembre 2009 – aprile 2011
Ente finanziatore: Provincia di Roma
Obiettivi: ricerca realizzata attraverso interviste sul campo per indagare e mettere a confronto gli istituti
di partecipazione in Bolivia e le forme di democrazia diretta in Italia, in particolare nel Lazio. Il
progetto ha visto la pubblicazione dell'e-book “Ricerca e diffusione di buone pratiche di partecipazione
e controllo sociale in Bolivia e Italia”.
Destinatari: cittadinanza di Roma e Provincia
Ambito territoriale: Roma e Provincia
Importo complessivo: €19.500
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Titolo: PERCORSI DI PACE
Inizio - fine progetto: gennaio 2010 – ottobre 2010
Ente finanziatore: Provincia di Roma (Forum Provinciale Pace e Diritti Umani)
Obiettivi: Formazione sul tema della pace, dei diritti e della solidarietà
Partner: Forum Provinciale per la Pace, i Diritti umani e la Solidarietà internazionale, di cui A Sud è
parte integrante, insieme ad Archivio Disarmo, Aurum il Divenire, ASAL, Centro Studi Difesa Civile,
La Gabbianella, Fondazione Pangea, Lega dei Diritti dei Popoli e Un Ponte Per...
Destinatari: 35 classi distribuite su un numero di scuole medie superiori compreso tra i 20 e i 35
istituti, situati sul territorio della Provincia di Roma.
Ambito territoriale: Roma e Provincia
Importo complessivo: € 20.000
Titolo: STUDENTI DI NATURA
Inizio - fine progetto: marzo 2010 – dicembre 2010
Ente finanziatore: Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia
Obiettivi: Incentivare i giovani delle scuole di Civitavecchia alla partecipazione attiva in difesa
dell'ambiente e in particolare del loro territorio attraverso la compilazione di un libro sull’emergenza
ambientale del Pianeta Terra e in particolare sulle problematiche ambientali locali (“Civitavecchia da
rinnovare”).
Destinatari: Alunni del CPFP di Civitavecchia
Ambito territoriale: Civitavecchia
Importo complessivo: € 5.000
Titolo: CEECEC – Civil Society Engagement with Ecological Economics
Inizio - fine progetto: aprile 2008 – settembre 2010
Ente finanziatore: Commissione Europea
Obiettivi: Contribuire al miglioramento e ampliamento delle opportunità di interazione e collaborazione
tra i rappresentanti del mondo accademico dell'economia ecologica e le organizzazioni della società
civile.
Partner: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), New University of Lisbon, Universidad de
Buenos Aires, SERI Nachhaltigkeitsforschungs und Kommunikations GmbH Vienna, Austria,
Universitaet Klagenfurt - Austria, Université Libre de Bruxelles - Belgium, Acción Ecológica Quito Ecuador, Centre for Science and Environment New Delhi - India, Centre pour l’Environnement et le
Développement, Friends of the Earth International Yaoundé - Cameroon, Ecological Society Endemit
Belgrade - Serbia, Instituto Rede Brasiliera Agroflorestal Rio de Janeiro - Brazil, SUNCE, Association
for Nature, Environment and Sustainable Development Split - Croatia.
Destinatari: Mondo accademico, società civile, amministratori
Ambito territoriale: Europa
Importo complessivo: € 730.008
Titolo: TERRA E POPOLI CINEFESTIVAL
Inizio - fine progetto: febbraio 2009 – giugno 2010
Ente finanziatore: Comune di Roma

A SUD Ecologia e Cooperazione ONLUS Sede Legale: Via Macerata, 22/A – 00176 Roma
C.F.97296720580
Banca Popolare Etica IBAN IT79 F050 1803 2000 0000 0108946
www.asud.net - redazione@asud.net

Obiettivi: Cicli di incontri e proiezioni di documentari e video presso il CDCA per contribuire ad
aumentare il livello di conoscenza e sensibilità dell’opinione pubblica sulle problematiche connesse ai
conflitti ambientali nei Sud del mondo.
Partner: Museo zoologico di Roma
Destinatari: Cittadinanza
Ambito territoriale: Roma
Importo complessivo: €15.000
Titolo: RICERCHE SULLA QUALITA' DELLA VITA DELLE DONNE INDIGENE DEL CAUCA
Inizio - fine progetto: settembre 2009 – dicembre 2010
Ente finanziatore: Commissione delle Elette del Comune di Roma
Obiettivi: Realizzare una serie di attività di diagnosi, analisi e intervento, nell’ambito del Programma
Donna Indigena – CRIC (Consiglio Regionale del Cauca-Colombia), con lo scopo di favorire norme,
politiche e piani di intervento per la difesa dei diritti umani e di contrastare tutte le forme di violenza
contro le donne indigene, in collaborazione con le Autorità Indigene, le istituzioni pubbliche, ONG e
altri attori sociali del dipartimento colombiano del Cauca.
Partner: CRIC, Consiglio Regionale Indigeno del Cauca
Destinatari: donne delle comunità indigene del Cauca; opinione pubblica italiana; studenti italiani
Ambito territoriale: Colombia e Italia
Importo complessivo: €10.000
Titolo: PROGETTO NATURA
Inizio - fine progetto: settembre 2008 – giugno 2009
Ente finanziatore: Assessorato alle Politiche del Lavoro e alla Formazione della Provincia di Roma
Obiettivi: Informare e sensibilizzare gli studenti sulle tematiche riguardanti la sostenibilità ambientale,
l'uso consapevole delle risorse naturali e sui conflitti ambientali legati alle politiche di sfruttamento
delle risorse e dei territori, attraverso 10 interventi di formazione presso 8 Centri per la Formazione
Professionale della Provincia di Roma.
Partner: CPFP di Cave; CPFP di Civitavecchia; CPFP di Marino; CPFP Adriatico; CFP San Girolamo
Emiliani; CIOFS-FP Lazio via Ginori; CIOFS-FP Lazio Viale Togliatti; CPFP Castelfusano
Alberghiero.
Destinatari: Studenti di 8 Centri per la Formazione Professionale della Provincia di Roma
Ambito territoriale: Roma
Importo complessivo: € 70.000
Titolo: CASA DELLE DONNE WAYUU’
Inizio - fine progetto: ottobre 2007 – dicembre 2008
Ente finanziatore: Comitato Piazza Carlo Giuliani, Comune di Roma, Provincia di Milano
Obiettivi: Rafforzamento dell’organizzazione delle donne Wayuù attraverso la realizzazione di una
sede e il sostegno alle attività per la loro organizzazione.
Partner: Fuerza de las mujeres Wayuù
Destinatari: Donne delle comunità indigena di Wayuù
Ambito territoriale: Colombia
Importo complessivo: € 17.500
Titolo: SICO – Sistema Integrato di Comunicazione Indigena
Inizio - fine progetto: novembre 2007 – marzo 2009
Ente finanziatore: Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia
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Obiettivi: potenziare il portale, il centro di documentazione e l'emittente virtuale dei popoli indigeni
realizzazione di un sistema di radio comunitarie in 36 comunità indigene della Colombia.
Partner: ONIC
Destinatari: 36 comunità indigene della Colombia
Ambito territoriale: Colombia
Importo complessivo: € 56.000
Titolo: OIS OPERE IGIENICO SANITARIE – Bolivia
Inizio - fine progetto: gennaio 2007 – novembre 2008
Ente finanziatore: Provincia di Venezia
Obiettivi: Realizzazione di una rete fognaria per 6000 persone nella Comunità di Chilimarca
(Cochabamba) attraverso processi partecipativi e percorsi di formazione per l’autocostruzione e
l’autogestione del sistema fognario.
Destinatari: 6000 abitanti della Comunità di Chilimarca
Ambito territoriale: Bolivia
Importo complessivo: € 300.000
Titolo: ASSISTENZA LEGALE AI POPOLI INDIGENI COLOMBIANI VITTIME DI VIOLAZIONI
DI DIRITTI UMANI
Inizio - fine progetto: luglio 2005 – gennaio 2007
Ente finanziatore: Comune di Roma, Regione Friuli Venezia Giulia, Province di Trento e Milano,
Regione Lazio
Obiettivi: Realizzazione di un servizio di assistenza legale specializzato nella difesa dei diritti dei
popoli indigeni che, oltre a dare assistenza legale, fornisca un bagaglio di conoscenze ai consulenti
giuridici e agli avvocati che seguono le cause indigene.
Partner: Fundaciòn HEMERA
Destinatari: Popolazioni indigene Wayuù
Ambito territoriale: Colombia
Importo complessivo: € 83.250
Titolo: SALUTE COMUNITARIA E DONNE, ARGENTINA
Inizio - fine progetto: novembre 2006 – novembre 2008
Ente finanziatore: Provincia di Torino
Obiettivi: Il progetto mira alla promozione della salute comunitaria e della micro-imprenditoria
femminile nel quartiere Villa Fiorito, Dipartimento Lomas de Zamora, Provincia di Buenos Aires,
Argentina, attraverso la formazione di promotrici di salute incaricate di monitorare il livello di salute
comunitario e di intervenire sulle urgenze, nonché di promuovere la salute comunitaria specialmente su
temi quali: educazione sessuale, puericultura e funzione materna, prevenzione malattie infettive e
trasmissibili sessualmente.
Partner: comunità del quartiere di Villa Fiorito
Destinatari: Promotrici della salute e abitanti del quartiere Villa Fiorito
Ambito territoriale: quartiere Villa Fiorito, Dipartimento Lomas de Zamora
Importo complessivo: € 16.000
Titolo: KAJIKA, CORAZON DEL MUNDO
Inizio - fine progetto: gennaio 2004 – gennaio 2006
Ente finanziatore: Provincia di Belluno, Comune di Pedavena, Comune di Feltre, Provincia di Bari,
Provincia di Massa Carrara
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Obiettivi: il progetto punta a diminuire la dispersione scolastica dei bambini indigeni U’wa e formare
docenti indigeni, nei Municipi di Cubarà e Guican situati nel Dipartimento di Boyacà (Colombia),
attraverso il miglioramento dei percorsi educativi e formativi, pianificati e gestiti direttamente
dall’organismo rappresentativo indigeno “Cabildo Mayor U´wa”. Inoltre il progetto prevede la
pubblicazione di un libro che raccolga le testimonianze del popolo U’wa relative alla lotta contro le
multinazionali petrolifere per la difesa del territorio indigeno.
Partner: Cabildo Mayor U'wa
Destinatari: comunità indigene U'wa; cittadinanza italiana
Ambito territoriale: Colombia e Italia
Importo complessivo: €15.000
Titolo: RADIO LACHIWANA: PER UN'INFORMAZIONE ALTER-NATIVA
Inizio - fine progetto: novembre 2003 – novembre 2005
Ente finanziatore: Comune di Barletta, Comune di Vercelli
Obiettivi: Il progetto per il rafforzamento della radio “Alter-Nativa” è nato dall’esigenza di rafforzare e
valorizzare l’identità culturale delle Comunità contadine di lingua Quechua nella zona di Cochabamba,
Bolivia. La necessità: quella di diffondere informazioni più dirette, vicine, fedeli, in lingua nativa
Quechua, ma anche in spagnolo dai diversi luoghi e spazi del movimento contadino, riportando le
notizie dei popoli originari Quechua dal punto di vista culturale, sociale, educativo, sindacale e politico.
La radio oggi viene diffusa ad oltre un milione di cittadini ed ha consentito a dieci persone di poter
lavorare e formarsi su questi temi.
Partner: Radio Lachiwana
Destinatari: le comunità contadine di Cochabamba- Bolivia
Ambito territoriale: Bolivia
Importo complessivo: € 20.000
Titolo: ACQUA E CITTADINANZA ATTIVA A COCHABAMBA
Inizio - fine progetto: settembre 2004 – dicembre 2005
Ente finanziatore: Regione Friuli Venezia Giulia
Obiettivi: Il miglioramento dell’accesso all’acqua in uno dei paesi più poveri dell’America Latina non è
stato il solo obiettivo previsto da questo progetto, nato anche per contribuire alla creazione di una rete
associativa intorno al delicato tema dell’acqua. A partire dalla collaborazione con la Coordinadora de
Defensa del Agua y la vida e dalle esperienze già avviate in alcune zone della Bolivia, il progetto ha
promosso un processo di formazione e di sensibilizzazione per una gestione responsabile di questo
prezioso bene comune. A Sud ha collaborato nell’ideazione ed esecuzione del progetto in qualità di
partner dell’ente promotore, la Ong Cevi.
Partner: Cooridnadora de defnsa del Agua y la vida; ONG Cevi
Destinatari: cittadinanza di Cochabamba
Ambito territoriale: Bolivia
Importo complessivo: € 75.000
Titolo: ATLANTE DELL'AMAZZONIA ECUADORIANA
Inizio - fine progetto: settembre 2004 – marzo 2006
Ente finanziatore: Provincia di Roma, Comune di Roma, Regione Lazio
Obiettivi: La diffusione, previo monitoraggio di informazioni circa la situazione ambientale, culturale,
sociale, sanitaria ed economica dell’Amazzonia ecuadoriana. A Sud, in collaborazione con la ONG
ecuadoriana “Acción Ecologica” e le comunità indigene locali, ha raccolto la documentazione
necessaria alla pubblicazione di un atlante (“Il Sangue della Terra. Atlante geografico del petrolio.
Multinazionali e resistenze indigene nell’Amazzonia ecuadoriana”) pubblicato sia in Ecuador che in
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Italia e distribuito in Italia nelle scuole e nei centri di documentazione, in Ecuador nelle scuole e nelle
comunità indigene locali.
Partner: Acción Ecologica
Destinatari: Opinione pubblica, studenti italiani ed ecuadoriani
Ambito territoriale: Ecuador e Italia
Importo complessivo: € 54.000

Partecipazione a congressi, incontri, cicli di seminari e convegni pubblici (si elencano solo i
principali):
●

●
●

●

●
●

●
●

●
●
●
●
●
●
●

European Workshop “The road to a Low Carbon Economy”, partecipazione alla due giorni di
lavoro organizzata da Carbon Market Watch con ONG europee per la condivisione di esperienze e
obiettivi utili alla riduzione delle emissioni climalteranti a livello europeo. Madrid, aprile 2017
Biennale della Democrazia, Partecipazione e moderazione del panel Profughi Ambientali nell'ambito
della Biennale della Democrazia. Torino, marzo 2017
The planet will not survive capitalism, partecipazione al convegno internazionale organizzato dal
gruppo parlamentare europeo GUE/NGL sulle alternative ecologiche al modello di sfruttamento delle
risorse. Bruxelles, marzo 2017
Tour di Presentazione dell’Atlante italiano dei conflitti ambientali, presentazione dello strumento e
partecipazione a momenti di confronto e dibattito con movimenti e i comitati territoriali in più di 40
città italiane, marzo 2015 – marzo 2017.
Migrazioni ambientali tra immaginario e realtà. Partecipazione alla conferenza organizzata
dall'Università di Trieste. Trieste, gennaio 2017.
The sustainable development Agenda: goal 16, partecipazione alla conferenza internazionale
organizzata da UNICRI sulle migrazioni ambientali. Relazione nel panel pubblico organizzato a Roma e
formazione ricercatori presso Headquarter di Torino. Dicembre 2016
Cop 22 di Marrakech, Partecipazione a forum, tavoli tematici e copertura mediatica dell’evento.
Marrakech, novembre 2016
XIII Forum dell’informazione per la salvaguardia della natura, Partecipazione al Forum
organizzato da Greenaccord verso la Cop22 di Marrakech alla presenza di rappresentanti istituzionali,
ricercatori, organizzazioni ambientaliste. Rieti, novembre 2016
Crisi ambientale e migrazioni forzate. Presentazione del report curati da A Sud. Bruxelles, novembre
2016
Mappare, conoscere, partecipare: cartografia partecipata per la conoscenza e le politiche del
territorio, Partecipazione alla conferenza dell'Università di Torino. Torino, novembre 2016
Stories of Anthropocene Festival, partecipazione al festival organizzato dal KTH Royal Institute of
Tech, con il network europeo di Ecologia Politica. Stoccolma, ottobre 2016
Novo Modo, Festival di Banca Etica, partecipazione al panel Sottrarre la terra alla finanza: resilienza e
sostenibilità. Firenze, ottobre 2016
QUALE DEMOCRAZIA PER L’EUROPA? Partecipazione all'incontro pubblico organizzato da
DIEM25 e da RadioPopolare con Yanis Varoufakis. Milano, ottobre 2016
Congresso nazionale Medici Per l'Ambiente – ISDE Italia. Partecipazione al convegno nazionale
dell'associazione dei medici per l'ambiente. Arezzo, ottobre 2016
Convegno Internazionale: il secolo dei rifugiati ambientali? Analisi, proposte, politiche
Partecipazione alla giornata di lavori organizzata dal Gruppo parlamentare europeo GUE/NGL sul
fenomeno delle migrazioni ambientali. Milano, settembre 2016
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Undisciplined environemtalism, partecipazione alla Conferenza Internazionale della Rete Europea di
Ecologia Politica, con oltre 400 partecipanti tra studiosi, ricercatori, attivisti. Stoccolma, marzo 2016
Agorà dei movimenti per la giustizia ambientale. Due giorni di lavori, conferenze e workshop
tematici con la partecipazione di ricercatori e docenti universitari ed attivisti sugli strumenti per la
giustizia ambientale. Napoli, marzo 2016
Tour di promozione della pubblicazione “Riconversione, un'utopia concreta”, curata da A Sud e
pubblicata dalla casa editrice Ediesse. 21 presentazioni in diverse città italiane. Gennaio – dicembre
2016
Cop 21 di Parigi, Partecipazione a forum, tavoli tematici e copertura mediatica dell’evento, dicembre
2015
Crimini ambientali e petrolio, il caso Ecuadoriano. Conferenza internazionale sulla contaminazione
della Chevron in Ecuador e le sue implicazioni legali, con l'avvocato Pablo Fajardo, vincitore del
prestigioso Goldman Prize per l'Ecologia. Roma, dicembre 2015
GIS Day, Università di Calabria, Cosenza, partecipazione alla conferenza universitaria e alla giornata di
studi sul Geographic Information System e le sue implicazioni. Relazione sulla geografia critica e la
mappatura partecipativa come strumento di empowerment per le comunità. Cosenza, novembre 2015
Lector in fabula, festival culturale. 9°-12° edizione, 2013, 2014, 2015, 2016. Conversano (BA).
Organizzazione di cicli di seminari con gli studenti delle scuole superiori durante le giornate del festival
su Conflitti Ambientali, emergenze territoriali, consumo critico. Partecipazione e moderazione, durante
ciascuna edizione, di panel di discussione su tematiche ambientali (modello energetico, riconversione,
migrazioni ambientali, cambiamenti climatici, etc).
Presentazione del Libro “Una Rivoluzione ci salverà” di Naomi Klein
Promosso da A Sud, con Naomi Klein presso Spin Time Labs Cantiere di rigenerazione urbana. Roma,
febbraio 2015
Biocidio Tour, A Sud e il CDCA hanno promosso, assieme alla rete di dottorato europeo ENTITLE,
una giornata di visita e incontri con le comunità territoriali in alcuni luoghi emblematici dell’ingiustizia
ambientale in Campania, dicembre 2014
Panel Internazionale, Vertice Rio+20. Una nuova internazionale per una giustizia globale. Con
Leonardo Boff, Boaventura de Sousa, Joan Martinez Alier. Moderazione. Rio de Janeiro, giugno 2012.
Panel Internazionale. Giustizia Climatica. Promosso da Rigas a Durban, Sud Africa, COP17 Onu
sui Cambiamenti Climatici. Sud Africa, dicembre 2011.
Lateral Power, la risposta alla crisi della seconda rivoluzione industriale. Promosso da A Sud, La
Sapienza, Cetri Tires. Relatori Jeremy Rifkin, Livio De Santoli, Angelo Consoli, Giuseppe De Marzo,
ottobre 2011.
Convegno Internazionale. Cambiare il sistema non il clima. Promosso da Rigas, A Sud, Cgil, Fiom,
La Sapienza, Cetri. Intervento e moderazione. Roma, ottobre 2011
I colloqui di Dobbiaco 2011. Benessere senza crescita. Relatori: Karl-Ludwig Schibel, Enrico
Giovannini, Timan Santarius, Hermann Knoflacher, Daniel Cohn-Bendit, Stephan Kohler, Irmi Seidl,
Stefano Bartolini, Giuseppe De Marzo, Günter Altner, Wolfgang Sachs, Karl-Ludwig Schibel, ottobre
2011.
Seminario di formazione. Dai Fossili al Sole. Promosso da Rigas. Roma, settembre 2011.
SpazzaTour, A Sud e il CDCA hanno promosso, all'interno del progetto di ricerca europeo CEECEC,
una giornata di visita dei luoghi di emergenza ambientale e di incontri con le comunità territoriali
vittima di fattori di rischio ambientale, giugno 2010
"Economia Ecologica e crisi”. Conferenza internazionale di Economia Ecologica organizzata da A
Sud nel quadro del progetto CEECEC – Engaging civil society in Ecological Economics, funded by the
European Commission gathering world wide civil society organisations and researchers, working on
environmental conflicts' study cases, giugno 2010
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Conferenza Internazionale “Dai conflitti Ambientali alla democrazia della Terra”. Per
l'inaugurazione del CDCA, A Sud ha organizzato questa conferenza alla quale hanno partecipato il
nobel per la pace Perez Esquivel, la leader indiana Medha Patkar e il leader indigeno colombiano Luis
Evelis Andrade, ottobre 2007
“Governo e autogoverno”. Con la partecipazione di Raùl Zibechi, Pablo Romo, Edmundo Vargas,
Sergio Ciancaglini, Marco Calabria, gennaio 2007
“Per il diritto all'acqua”. Con la partecipazione del Ministro Boliviano dell'acqua Abel Mamani,
luglio 2006
“Il riscatto delle popolazioni indigene dell’America Latina”. Conferenza organizzata da A Sud con
la collaborazione della rivista “Latinoamerica”, la Regione Lazio e l'Università La Sapienza e con la
partecipazione di delegati di comunità indigene della Colombia, dell'Ecuador, della Bolivia, del
Messico e con il nobel per la pace Perez Esquivel, novembre 2005
“Per la difesa dei beni comuni”. Seminario organizzato da A Sud in collaborazione con il Contratto
Mondiale sull'Acqua. Con la partecipazione dei leader boliviani del Coordinamento dell'acqua e della
vita e del coordinamento di difesa del gas, febbraio 2004
“Capovolgere il debito”. Primo seminario europeo in Italia sul debito ecologico. Con la
partecipazione di Vandana Shiva, Aurora Doloso e Alain Soumon, ottobre 2003
“Per una decrescita conviviale”. In collaborazione con la rivista “Ecologia Politica”, con la
partecipazione di Serge Latouche. 2002

Campagne:
A Sud promuove e porta avanti una serie di campagne di informazione, a livello nazionale e
internazionale, volte alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica e della società civile sui seguenti
temi:
●

●

●

●

●

Campagna Guardiane della Terra. Il futuro delle Donne è il futuro del Pianeta la campagna nasce
dal lavoro di A Sud nell'ambito del Premio Donne Pace Ambiente Wangari Maathai, giunto alla 6°
edizione. La rete costituita dalla commissione allargata che assegna il premio e dalle realtà sociali
premiate lungo le diverse edizioni ha dato vita a una campagna di informazione, sensibilizzazione e
pressione istituzionale sul legame tra determinanti ambientali e salute, con particolare riferimento alla
salute femminile, riproduttiva e infantile.
Campagna Nature's Right. A Sud aderisce e promuove la campagna europea per il riconoscimento dei
diritti della Natura e il loro inserimento nell'agenda legislativa dell'UE. La campagna è un'ICE;
iniziativa dei cittadini europei, strumento di democrazia partecipativa che permette ai cittadini di
proporre temi da inserire nell’agenda legislativa se sostenuti da almeno un milione di firme.
Campagna Stop Glifosato. A Sud è tra i promotori in Italia dell'ICE, iniziativa dei cittadini europei che
chiede di bandire l'utilizzo del Glifosato, pericoloso pesticida la cui regolamentazione è in corso di
revisione presso la Commissione Europea.
Campagna Verso la COP di Parigi 2015. Cambiamo il sistema non il clima: Dal 30 novembre all’11
dicembre 2015 si terrà a Parigi la 21° Conferenza delle Parti Onu sui Cambiamenti Climatici. La
campagna intende lavorare alla costruzione di un percorso inclusivo, che utilizzi strumenti diversi,
dall’informazione alla mobilitazione, dalla pressione istituzionale alla progettazione territoriale, e che si
organizzi per fare della rivendicazione di giustizia ambientale e sociale l’asse portante di un
ragionamento unico e capace di incidere sulle scelte politiche.
Stop TTIP: La Campagna Stop TTIP Italia nasce a febbraio 2014 per coordinare organizzazioni, reti,
realtà e territori che si oppongono all’approvazione del Trattato di Partenariato Transatlantico su
commercio e Investimenti.
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Stop biocidio Lazio: La campagna ha l'obiettivo di costruire un percorso unitario che vada oltre le
singole vertenze e specificità e sempre più determinati a lavorare per fare del nesso salute-ambiente uno
degli assi tanto di vertenzialità e conflitto quanto di progettualità ed elaborazione di proposte.
Democrazia energetica adesso!: La campagna ha l'obiettivo – attraverso iniziative di divulgazione,
formazione, mobilitazioni e produzione di materiali – di denunciare l'insostenibilità dell'attuale modello
energetico basato sui combustibili fossili e promuovere il passaggio a un modello sostenibile dal punto
di vista ambientale e sociale.
Stop Enel: La campagna riunisce numerose realtà di paesi europei e latinoamericani in cui i progetti di
produzione energetica dell'Enel hanno avuto pesanti conseguenze in termini ambientali e stimolato
l'insorgere di conflitti ambientali. Obiettivo della campagna è denunciare gli impatti del modello
energetico Enel.
Patagonia senza dighe: La campagna, lanciata in Italia nel settembre 2010, si pone l’obiettivo di
sostenere dall'Italia la battaglia del Consiglio di Difesa della Patagonia per fermare il progetto
HidroAyèn, che prevede la costruzione di cinque dighe sui fiumi Baker e Pascua nella Patagonia cilena,
ad opera di Enel
Acqua bene comune: A Sud è stata tra i promotori delle mobilitazioni in difesa dell’acqua. Ha
partecipato alla costruzione del referendum del 2011 e di molti momenti di incontro e di confronto
nazionale e internazionale per creare piattaforme comuni e reti di solidarietà nella difesa del diritto
all’acqua. Video: Referendum: 27 milioni di sì!
Popoli originari: A Sud ha scelto di camminare a fianco dei popoli originari difendendone il diritto
all'autodeterminazione e riscattando il loro ruolo nella difesa degli ecosistemi, attraverso progetti di
cooperazione internazionale, carovane di solidarietà e campagne di denuncia e sensibilizzazione.
Campagna YASUNI': insieme ad altre associazioni della società civile, A Sud ha diffuso in Italia la
proposta, lanciata dall’Ecuador, di moratoria sulle estrazioni petrolifere nelle zone ad alta biodiversità
dell’Amazzonia ecuadoriana, in particolare nel Parco dello Yasunì, dichiarato dall’Unesco Riserva
Mondiale della Biosfera
Debito ecologico: A Sud è tra i promotori della campagna per il riconoscimento del debito ecologico
contratto dai paesi industrializzati nei confronti dei paesi del Sud del mondo
ENI’s WATCH: A Sud si occupa da molti anni delle conseguenze dell'estrazione petrolifere. Porta
avanti campagne di informazione sugli impatti ambientali dell’attività dell’ENI e ne denuncia le
violazioni attraverso la pubblicazione di articoli e la realizzazione di iniziative pubbliche
Corte Penale Internazionale ed Europea per i Crimini contro l'Ambiente. Dal 2009, la Campagna
“Justice for Planet Earth” diventa una campagna dal basso a sostegno dell’istituzione della Corte Penale
Europea dell’Ambiente e della Corte Penale Internazionale dell’Ambiente

Pubblicazioni:
Elenco delle pubblicazioni e dei report realizzati o curati da A Sud
AA.VV. L'Italia Vista da Parigi, Impegni internazionali e politiche nazionali per la lotta ai cambiamenti
climatici. – Edizione A Sud
AA.VV. Crisi ambientale e migrazioni forzate. L’ondata silenziosa oltre la fortezza Europa - 2016
Edizioni A Sud
AA.VV. La democrazia alla prova dei conflitti ambientali – 2016 Edizioni A Sud
AA.VV. Riconversione. Un’utopia concreta – 2015 Ediesse
AA.VV. Il Paese dei fuochi – 2015 Edizioni A Sud
AA.VV. Emergenza Bonifiche – 2015 Edizioni A Sud
AA.VV. Mafia e Capitale – 2015 Edizioni A Sud
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AA.VV. Energia, un futuro nero – 2015 Edizioni A Sud
AA.VV. Donne in difesa dell'ambiente – 2012. CDCA Ed.
AA.VV. Capitale Immobile. Speculazioni e resistenze sociali a Roma – 2011. Edizioni A Sud
AA.VV. Conflitti Ambientali. Biodiversità e democrazia della Terra, 2011, Edizioni Ambiente,
AA.VV. Civitavecchia da rinnovare, 2010, Edizioni A Sud
G. De Marzo – Buen Vivir. Per una nuova democrazia della terra, 2009, Ediesse Ed.
AA.VV. Il Sangue della Terra. Atlante amazzonico dell'estrazione petrolifera. 2006, DeriveApprodi
AA. VV Capovolgere il debito. Per una economia dei diritti, 2004. Edizioni A Sud

Elenco delle pubblicazioni e dei report nei quali sono presenti contributi di A Sud
AA.VV. Atlante delle guerre e dei conflitti nel mondo, edizioni 2017-2016-2015-2014 (coordinamento
del focus sui conflitti ambientali)
AA.VV. Per Giorgio Nebbia. Ecologia e giustizia sociale, 2016 Fondazione Micheletti
AA.VV. Il mondo dopo Parigi. L'accordo sul clima visto dall'Italia, 2016 Ed. Ambiente
AA.VV. Political Ecology for civil society, 2016 edizioni A Sud
AA.VV. Ecological economics from the ground up, 2012, Routledge
AA.VV. New Political Spaces in Latin American Natural Resource Governance, 2012, Palgrave
AA.VV. La società dei beni comuni, 2010, Ediesse Ed.

Video Produzione A Sud:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Un gemellaggio senza precedenti, comuni di Roma e Achacachi, Bolivia, 2005
Radio Lachiwana riceve la carovana Mayaki, 2005
Presentazione del Centro di Documentazione sui Conflitti Ambientali, 2007.
Intervista a Immanuel Wallerstein, 2008
A donde va Mexico? 2008, Parte 1 e Parte 2
Colombia: la marcia indigena arriva a Cali, 2008
Sostieni a Sud!, 2009
Intervista a Boaventura de Sousa Santos, 2009, Parte 1 e Parte 2
Atenco, Messico: Campagna per la liberazione dei prigionieri politici, marzo 2009.
IV Vertice dei Popoli di Abya Yala: Immagini da Puno, co-produzione A Sud – Codesign. giugno 2009.
Proxima estaciòn Buen Vivir, 2009
Imbavagliati di fronte alla Rai. Per il diritto all'informazione e il diritto al futuro, 2012
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