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Progetto ACQUA 

Codice AID 012618/01/7 

Questo progetto è finanziato 

dall’Agenzia Italiana per la  
Cooperazione allo Sviluppo 

 

Avviso di raccolta di manifestazioni di interesse per la creazione di un Gruppo 

di Lavoro Locale (GLL) per il progetto “Lungo le vie dell’ACQUA: Ambiente, 

Cultura, Qualità di Vita per Educare alla Cittadinanza Globale”, Finanziato 

dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo 

Codice AID 012618/01/7 - CUP B23I23000030005 

 

ART. 1 

OGGETTO 

 

Con il presente Avviso pubblico il Comune di Cuneo intende raccogliere manifestazioni di interesse per la 

creazione di una rete di attori locali (Gruppo di Lavoro Locale), per l’avvio di un tavolo finalizzato a 

contribuire ad un piano di lavoro comunale sull’Educazione alla Cittadinanza Globale (di seguito ECG), 

scambiare esperienze e definire le caratteristiche dei Presìdi locali di ECG, nell’ambito del progetto “Lungo 

le vie dell’ACQUA: Ambiente, Cultura, QUAlità di vita per Educare alla Cittadinanza Globale (ACQUA)”, 

codice AID 012618/01/7.  

 

ART.2 

CONTESTO 

 

Nell’ambito del quadro normativo nazionale, la Legge n.125/2014 riconosce l’Educazione alla Cittadinanza 

Globale (ECG) come una delle finalità della Cooperazione Internazionale e per lo Sviluppo Sostenibile, 

dichiarando all’articolo 1, comma 4: “l’Italia promuove l’educazione, la sensibilizzazione e la partecipazione 

di tutti i cittadini alla solidarietà internazionale, alla cooperazione internazionale e allo sviluppo sostenibile”. 

L’importanza del ruolo dell’ECG viene ribadita anche nel “Documento Triennale di Programmazione e di 

Indirizzo 2019-2021” [...] che include esplicitamente l’impegno dell’Italia per il raggiungimento degli 

Obiettivi di sviluppo sostenibile, in particolare il target 4.7. 

La visione strategica nazionale si inserisce ed è coerente con il quadro di riferimento europeo e mondiale. Il 

documento “Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development”, adottata a livello 

universale nel 2015, impegna tutti i Paesi al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile relativi a 

sfide globali, bisogni sociali e promozione di diritti come, ad esempio, l’educazione. A tal proposito, con la 

definizione dell’Obiettivo e Target 4.7, appare evidente come sia riconosciuto un ruolo fondamentale 

all’ECG affinché vi sia una piena appropriazione di responsabilità da parte dei singoli e della collettività che 

si attivano per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. 

Gli Enti Territoriali svolgono un ruolo centrale nell'attuazione delle politiche nazionali, assicurandone la 

declinazione coerente e sinergica in politiche regionali e locali identificando le priorità territoriali, assicurando 

il coordinamento a livello regionale e locale, nonché la pianificazione territoriale.  

 

ART. 3 

IL PROGETTO 

 

Il progetto, “Lungo le vie dell’ACQUA: Ambiente, Cultura, QUAlità di vita per Educare alla Cittadinanza 

Globale (ACQUA)”, codice AID 012618/01/7, ha per obiettivo l’attivazione in tre città (Rovereto, Cuneo, 
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Mantova) di comunità educanti multiattore che si impegnano nella lotta al cambiamento climatico, per la tutela 

dell’ambiente e per una gestione sostenibile dell’acqua in prospettiva glocale e inclusiva. Questo permetterà 

di dare declinazione territoriale e applicazione concreta alla Strategia nazionale per l’Educazione alla 

Cittadinanza Globale. Le azioni di formazione, elaborazione strategica e progettazione culturale si intrecciano 

per dare piena applicazione territoriale alla Strategia Nazionale per l’Educazione alla Cittadinanza Globale, 

portando così i tre territori ad allineare le proprie agende con la Strategia. 

Il progetto si sviluppa da gennaio 2023 a dicembre 2024.  

Il progetto il cui capifila è il Comune di Rovereto vede la partecipazione dei Comuni di Cuneo e Mantova e di 

altre realtà di diversa natura nei tre territori.  

 

ART. 4 

IL GRUPPO DI LAVORO LOCALE 

 

Oggetto di tale manifestazione di interesse è la creazione dei Gruppi di Lavoro Locale (GLL) multisettoriali, 

volti alla formulazione partecipata di un Piano comunale di educazione alla cittadinanza globale, insieme 

all’elaborazione di linee guida per l’identificazione, la creazione e la gestione di “presìdi di educazione alla 

cittadinanza globale”.  

 

I Gruppi di Lavoro Locale rappresentano comunità di pratiche territoriali e riuniscono indicativamente 15 

persone rappresentanti di tutti i target a cui l’Iniziativa si rivolge: Enti locali, operatori culturali, Terzo settore, 

ambito scolastico, altri soggetti provenienti da settori diversi (es: mondo dell’impresa, giornalisti, ecc.). 

Configurano, a livello micro, la comunità educante multiattore che il progetto intende attivare, 

approfondiscono i legami e lo scambio tra i Comuni partner e coinvolgono attori già impegnati nella 

formulazione di strategie per lo sviluppo sostenibile a livello territoriale. Attraverso di essi, ACQUA punta a 

massimizzare la sua efficacia in termini di mainstreaming dell’ECG, evitando di ripartire da zero e stimolando 

anzi l’acquisizione di competenze e prospettive di ECG da parte di soggetti moltiplicatori già attivati durante 

esperienze precedenti. 

 

Il Gruppo di Lavoro Locale (GLL) parteciperà al progetto su diversi fronti:  

 costituirà il tavolo di lavoro locale che lavorerà alla stesura di un Piano comunale di ECG e delle linee 

guida per l’identificazione, creazione e gestione dei “Presìdi di ECG” (si veda sotto per i dettagli) 

riunendosi in incontri a cadenza mensile di circa due ore a partire da maggio 2023 e per la rimanente 

durata del progetto; 

 sarà beneficiario di una formazione gratuita erogata dal Centro di Cooperazione Internazionale di 

Trento sul tema dell’ECG e sull’adozione di un approccio di educazione alla cittadinanza globale nelle 

attività dei diversi gruppi target coinvolti, attraverso dei moduli di formazione specifica organizzati 

online e in presenza;  

 potrà partecipare alle visite studio nelle due città di Rovereto e Mantova a spese del progetto.  

 

Obiettivo della partecipazione al tavolo di lavoro locale è la creazione dei due output: 1) il Piano comunale di 

ECG, contenente anche 2) le linee guida per l’identificazione, creazione e gestione di “Presìdi di ECG”.  
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Il Piano è un documento che sostanzia la comunità di pratiche a livello cittadino, dando applicazione territoriale 

alla Strategia nazionale per l’Educazione alla Cittadinanza Globale. Tale piano conterrà anche le linee guida 

per la definizione e la gestione dei "presìdi ECG".  

Si intendono con “presìdi ECG” quei luoghi di attivazione culturale e civica che sono aperti a tutti, hanno come 

focus la sostenibilità, portano avanti azioni di comunità, si interrogano su temi legati alle sfide globali 

stimolando un senso di appartenenza a una comunità umana solidale, spingono ad agire localmente e pensare 

globalmente per trasformare il presente e costruire un futuro più prospero per tutti, favoriscono la 

partecipazione della società civile al dibattito pubblico e alla formulazione di decisioni e politiche, e che, nel 

loro fare, attuano misure concrete di riduzione dell’impatto ambientale e per l'inclusione di persone 

svantaggiate. 

Le linee guida per la definizione e gestione dei "presìdi ECG" dovranno dare conto delle caratteristiche 

necessarie affinché un ente/evento/luogo/comunità possa identificarsi e agire come “presìdio ECG”, a partire 

da come declina il focus su clima, acqua, ambiente. 

I territori sono già ricchi di realtà formali e informali che lavorano sui temi del cambiamento climatico, dello 

sviluppo sostenibile e inclusivo, della partecipazione civica alla promozione del bene pubblico.  

 

I e le partecipanti ai GLL avranno inoltre la possibilità di prendere parte ad una formazione sui temi 

dell’Educazione alla Cittadinanza Globale, che fornirà alcune basi comuni ai gruppi di lavoro. La formazione 

si comporrà di una parte comune su piattaforma e-learning della durata di circa 6 ore nel mese di aprile 2023 

e di una formazione specifica (6 ore) per gruppi target (amministratori e funzionari pubblici, operatori della 

cultura, dell’informazione e del Terzo settore e formatori di formatori), sia in forma online che in presenza 

durante il primo incontro del partenariato a Rovereto il 3 e 4 maggio 2023. 

 

I e le partecipanti ai GLL saranno inoltre invitati a spese del progetto a partecipare a quattro visite studio nelle 

città partner, di cui la prima è prevista per il 3 e 4 maggio 2023 a Rovereto, durante il kick-off meeting. 

L’iniziativa vuole infatti creare uno spazio concreto di collaborazione e scambio tra amministrazione e società 

civile ampiamente intesa, supportando una reale attivazione, istituzionale e dal basso. Questo processo è volto 

alla definizione di politiche e pratiche locali di medio-lungo periodo, in grado di stimolare e valorizzare la 

partecipazione di tutti i cittadini e le cittadine allo sviluppo sostenibile, alla cura del territorio e alla solidarietà 

internazionale.  

 

Non sono invece previsti compensi monetari per i partecipanti al Gruppo di Lavoro Locale. 

 

Il progetto sarà presentato durante un evento pubblico che avrà luogo tra fine aprile e inizio maggio 2023 che 

sarà anche l’occasione per presentare il GLL ed i suoi membri.  

 

Una prima bozza del Piano comunale sarà condivisa pubblicamente nei primi mesi del 2024, attraverso 

l’attivazione di una consultazione online per raccogliere sia osservazioni scritte sulla bozza, sia segnalazioni e 

proposte di possibili “presìdi di ECG” attivi sul territorio. Durante la Settimana Civica 2024 (tra fine aprile e 

inizio maggio), saranno comunicati i primi presìdi individuati.  

 

Si invitano quindi a manifestare il loro interesse quei soggetti che, rappresentativi di esperienze diversificate e 

settori diversi, si identificano nella volontà di svolgere un percorso di rilettura del rapporto al territorio secondo 

un approccio di cittadinanza globale. Tale percorso avrà un taglio esperienziale e condurrà alla definizione del 
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piano comunale di ECG, attraverso l’incontro con i diversi attori del territorio attivi nel creare nuovi modi di 

collaborare, immaginando nuove forme di interazione tra le comunità e le risorse naturali, anche a fronte delle 

sfide poste dal cambiamento climatico e agli adattamenti che si renderanno necessari nell’abitare il territorio. 

 

ART. 5  

SOGGETTI AMMISSIBILI E REQUISITI 

 

La manifestazione di interesse è rivolta a soggetti pubblici e privati profit e no-profit, che operano nei seguenti 

settori: 

 Enti locali; 

 Operatori culturali; 

 Terzo settore, in particolare realtà attive nell'ambito della solidarietà internazionale e/o della tutela 

dell'ambiente; 

 Ambito scolastico (rappresentanti del mondo della formazione, della Consulta studentesca, di enti 

formativi rilevanti a livello territoriale); 

 Altri soggetti provenienti da settori diversi (es: mondo dell’impresa, giornalisti, ecc.). 

 

Potranno manifestare il proprio interesse tutti quei soggetti giuridici e persone fisiche il cui ambito di azione 

nei settori sopraelencati sia interconnesso con l’Educazione alla Cittadinanza Globale e/o gli obiettivi di 

sviluppo sostenibile indicati nell’Agenda 2030, ossia a titolo esplicativo: 

 Organizzazioni/associazioni/Imprese  

 Organismi ed organizzazioni  

 Fondazioni di diritto privato  

 ONG  

 Associazioni od ONLUS  

 Società Cooperative e Società Consortili  

 Organismi di diritto privato senza fini di lucro e imprese sociali  

 Università e Scuole superiori che abbiano interessi di studio connessi con lo specifico settore di 

riferimento dell’avviso 

 Imprese. 

 

Inoltre per la partecipazione alla manifestazione di interesse sarà necessaria la sussistenza della territorialità, 

pertanto di almeno una delle seguenti condizioni: 

 che il soggetto abbia una sede operativa nel territorio comunale o provinciale; 

oppure 

 che il soggetto operi continuativamente da almeno un anno nel territorio comunale o provinciale. 

 

ART. 6  

MODALITÀ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

I soggetti interessati dovranno comunicare la propria manifestazione di interesse a far parte del Gruppo di 

Lavoro Locale (GLL) entro e non oltre le ore 12:00 del 13/03/2023, esclusivamente compilando e 

sottoscrivendo l’Allegato 1_Manifestazione di interesse, corredato di un documento di identità del legale 



  
 
  

 
 
 

 
 
 

Via Roma n. 28   12100 CUNEO  tel. 0171/4441    
Pag. 5 a 5 

 

Progetto ACQUA 

Codice AID 012618/01/7 

Questo progetto è finanziato 

dall’Agenzia Italiana per la  
Cooperazione allo Sviluppo 

rappresentante dell’ente/associazione in corso di validità e inviando la documentazione all’indirizzo 

lungoleviedellacqua@comune.cuneo.it.  

 

Ogni partecipante sarà invitato ad identificarsi in una sola delle categorie sopra indicate, che dovranno essere 

rappresentate in maniera omogenea all’interno del GLL.  

 

Il presente Avviso ha mero scopo ricognitivo sulle disponibilità presenti nel territorio e la presentazione della 

propria adesione potrà favorire la costruzione di un elenco di soggetti portatori d'interessi, senza che ne 

consegua alcun diritto in capo al soggetto aderente. 

Il Comune di Cuneo si riserva la facoltà di includere nel gruppo di lavoro locale altri soggetti che, 

indipendentemente dalla partecipazione alla presente manifestazione d'interesse, potranno essere identificati 

in corso d’opera per finalità istituzionali o rilevanza territoriale e che si ritiene possano dare un proficuo 

contributo allo sviluppo delle attività locali. 

Verranno verificati i requisiti dichiarati nelle manifestazioni di interesse pervenute e i soggetti individuati 

saranno contattati dai referenti di Progetto e informati circa i tempi e le modalità della prima convocazione 

utile del gruppo di lavoro stesso attraverso l’indirizzo E-mail indicato nella domanda di adesione. 

 

Nel caso in cui il numero di domande pervenute ecceda il numero di posti disponibili si procederà alla selezione 

dei soggetti secondo un principio di ordine cronologico delle manifestazioni d’interesse inviate per categoria 

di appartenenza così da garantire la massima rappresentatività di ogni target group.  

 

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi alla mail lungoleviedellacqua@comune.cuneo.it o ai numeri 

0171.444566 / 0171.444352.  

 

ART. 7 

TUTELA DEI DATI PERSONALI 

 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e 

s.m.i., esclusivamente nell’ambito del procedimento. 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni 

a tutela delle persone e di altri soggetti relativamente al trattamento dei dati personali, si informa che i dati 

personali forniti saranno trattati nel rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è 

tenuto il Comune di Cuneo. L’informativa specifica inerente il trattamento dei suoi dati riguardo al presente 

procedimento può essere visonata sul sito internet alla pagina www.comune.cuneo.it/privacy.html, dove sono 

presenti i link alle varie attività. 

 

Il Dirigente  

Ing. Massimiliano GALLI 

mailto:lungoleviedellacqua@comune.cuneo.it
http://www.comune.cuneo.it/privacy.html
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