Lista degli enti convenzionati
La lista sottostante elenca tutti gli enti presso i quali degli studenti del corso DUECI hanno effettuato un tirocinio formativo negli anni precedenti. Gli enti sono tutti convenzionati, ma per eventuali problemi si dovrà fare riferimento all'ufficio tirocini (è
possibile che alcuni enti siano convenzionati ma non registrati nello sportello internet, in quel caso lo studente deve sollecitare l'ente in questione a registrarsi sul sito dell'università). Le procedure per l'attivazione del tirocinio sono spiegate nel documento
"PROCEDURE PER L'ATTIVAZIONE DEL TIROCINIO". Tutti gli enti stranieri che non risultano essere presenti nello sportello internet dovranno essere registrati dagli studenti poichè la piattaforma è solo in lingua italiana. Per qualsiasi altra informazione
rivolgersi alla prof.ssa Scevi Paola, docente responsabile dei tirocini DUECI.
Per ulteriori enti da convenzionare non presenti nella seguente lista si consiglia di visitare il sito di Regione Lombardia al seguente indirizzo:

https://www.dati.lombardia.it/Government/Elenco-Organizzazioni-Non-Governative-ONG-/276t-g8jq

Legenda:
Enti internazionali
Enti europei
Enti nazionali
AZIENDA, RAGIONE SOCIALE, DENOMINAZIONE DELL'ENTE
Agenzia Scalabriniana per la Cooperazione allo Sviluppo

DESCRIZIONE ENTE
L’Agenzia Scalabriniana per la Cooperazione allo Sviluppo ASCS è il
braccio operativo nel settore sociale, culturale, politico e della cooperazione
e sviluppo dei Missionari Scalabriniani che operano in Europa ed in Africa.
Essa non ha progetti propri da esportare nei Paesi in via di sviluppo, ma è
stata costituita per svolgere un servizio tecnico alle posizioni missionarie
scalabriniane, che operano nel campo migratorio e della mobilità umana
(migranti economici, sfollati, rifugiati e profughi, marittimi) nei vari continenti:
in particolare ad Haiti, Colombia, Argentina, Bolivia, Sud Africa, Mozambico
e Filippine.

Association pour les Femmes Démocrates de Casablanca

Fisicamente, l’ADFM si trova in tre città: Rabat, Casablanca e Marrakech.
Casablanca
Tuttavia, ha preferito l'approccio di sostegno alla costruzione di capacità e
la creazione di nuove associazioni analoghe in molte regioni e città del
Marocco. L'obiettivo principale dell'ADFM è quello di promuovere i diritti e gli
interessi delle donne marocchine.
Il COE promuove progetti di volontariato e cooperazione e internazionale in Barzio (LC) (sede
paesi dell’Africa, dell’America Latina, dell’Asia e dell’Oceania. Tutti i progetti
ente)
si svolgono nello spirito dell’auto-sviluppo e della collaborazione con i
beneficiari e con i partner locali, in vista di una completa presa in carico
locale degli interventi.
New Humanity è un'organizzazione di volontariato che opera in Cambogia e Roma (sede ente)
in Myanmar per promuovere l'accesso all'educazione, l'inclusione dei disabili
e lo sviluppo agricolo. L’organizzazione mira alla promozione
dell’educazione come strumento per sconfiggere ogni forma di povertà ed
esclusione, affermando la dignità e i diritti di ogni uomo. Gli interventi
effettuati hanno lo scopo di migliorare i servizi per l’educazione e la cura,
specialmente per i bambini ed i disabili, in collaborazione con le comunità
locali e di sviluppare i servizi agricoli nelle comunità locali, con particolare
attenzione alle minoranze etniche.

Associazione COE - Centro Orientamento Educativo Onlus

Associazione New Humanity

Caritas Ambrosiana

Data la varietà di progetti attuati si consiglia di visitare il sito internet.

Cattedra Unesco - Università di Maltepe Centre for Human Rights
Cattedra Unesco - Università UNAM di Città del Messico

Attività di ricerca.
Attività di ricerca.

Center for Human Rights – Cattedra Unesco dell’Università di Sidney
CESVI
CM2S - Centre Marocain des Scicences Sociales - Università Ain Chock di Casablanca

Attività di ricerca.
Data la varietà di progetti attuati si consiglia di visitare il sito internet.
Il CM2S è una struttura accademica di ricerca multidisciplinare che sta
cercando di consolidare il settore accademico della ricerca per la
conoscenza e il monitoraggio del cambiamento sociale.
Il polo di ricerca dell'Università Mohammed VI è costruita intorno a tre
obiettivi: formare ricercatori marocchini e internazionali di altissimo livello,
quello di produrre ricerca in scienze politiche, economiche e sociali, e di
diffonderla a livello internazionale.

EGE - École de Governance et d’Economie de Rabat

LOCALITÁ
Milano

NAZIONE
Mozambico, Haiti,
Bolivia

Marocco

Link e contatti

http://www.ascsitalia.it/

http://www.adfm.ma/index.php?lang=en

Cameroun

http://www.coeweb.org/

Cambogia

http://www.newhum.org/

Milano (sede
ente)
Istanbul
Città del Messico

Libano
Turchia
Messico

http://www.maltepe.edu.tr/en/content/unesco-chairs
http://catedradh.unesco.unam.mx/

Sidney
Bergamo (sede
ente)
Casablanca

Australia
Tajikistan
Marocco

http://www.ahrcentre.org/
http://www.cesvi.org/
http://cm2s.blogspot.it/

Rabat

Marocco

http://www.egerabat.com/

http://www.caritasambrosiana.it/

Equitas - International Centre for Human Rights Education

Fondazione ACRA - CCS Cooperazione rurale in Africa e America Latina

Foundation for Social Transformation

Fundiberarte - Fundación iberoamericana al arte

Gruppo Missioni Africa Onlus

I programmi di Equitas traducono norme internazionali, regionali e nazionali
per i diritti umani in strumenti altamente efficaci per l'empowerment, in
particolare per i gruppi emarginati o vulnerabili. L'approccio che mira
all’educazione ai diritti umani apre strade importanti a tutti i gruppi della
società, sia per la partecipazione ai processi decisionali che per la
responsabilizzazione dei governi che contribuiscono alle violazioni dei diritti
umani.
ACRA-CCS è un’organizzazione non governativa laica e indipendente,
impegnata nel rimuovere le povertà attraverso soluzioni sostenibili,
innovative e partecipate. Un'attenzione particolare è rivolta alle periferie del
pianeta e alle fasce di marginalità nel Sud come nel Nord del Mondo. In
Europa e in Italia ACRA-CCS promuove una cultura di pace, dialogo,
scambio interculturale e solidarietà.

Montreal

Canada

Tapoa

Burkina Faso

Società ancorata sui principi di giustizia sociale e di genere e libera dal
Jorpukhuri,
bisogno, dalla paura e discriminazione, la Fondazione favorisce la Guwahati, Assam
trasformazione sociale della regione nord-orientale dell'India attraverso il
coinvolgimento attivo delle persone e la coesione, il dinamismo, l'ingegno e
la creatività delle comunità.
FUNDIBERARTE è un’organizzazione giovane, pieno di esperienza,
Cali
derivante dalla realizzazione di progetti sviluppati dai suoi fondatori per più
di 15 anni. La Fondazione è stata creata dall'artista Carolina Jaramillo e
dall’imprenditore Leonardo Salazar con l’intento di promuovere l'espressione
artistica in modo da ricostruire il tessuto sociale, generando azioni per il
miglioramento della vita civica.
Il GMA è un organismo composto da laici volontari che si ispirano a valori
Soddo
umani universali di solidareità. L’intervento Formativo ed educativo del GMA
in Africa e in Italia è rivolto prevalentemente a favore di minori poveri e
comunque vulnerabili, con l’impegno di diffondere una cultura di solidarietà,
di giustizia, di pace, di servizio e di promozione sociale verso popolazioni
svantaggiate per un cammino di autosviluppo. L’associazione persegue
obiettivi di solidarietà tra i popoli, mediante attività di cooperazione a
sostegno dei processi di sviluppo nei villaggi e delle popolazioni più povere
ed emarginate dei PVS (Paesi in Via di Sviluppo) e attraverso programmi di
educazione alla mondialità.

http://www.fstindia.org/

Colombia

http://fundiberarte.org/

Etiopia

Attività di ricerca.
Attività di ricerca.

St. Paul Institute - Takeo - Cambogia
Tamweelcom - The Jordan Micro Credit Company

Attività di ricerca.
Tamweelcom è una compagnia di microcredito che opera in Giordania.
Punta a divenire l’istituzione di microfinanza leader in Giordania e nella
regione MENA nel combattere la povertà e la disoccupazione e nel favorire
il progresso economico e sociale. Mira a fornire servizi finanziari e nonfinanziari alle persone a basso reddito e ai poveri “produttivi”, per migliorare
il loro stato sociale e i loro standard di vita, adottando e attuando le migliori
pratiche di microfinanza internazionale.

Takèo
Amman

Giordania

The Applied Research Institute - Jerusalem (ARIJ)

La missione di ARIJ è quella di promuovere lo sviluppo sostenibile nei
territori palestinesi occupati e, attraverso un maggiore controllo delle risorse
naturali, mira a implementare la fiducia nel popolo palestinese. ARIJ mira
anche a valutare opzioni politiche e strategiche alternative per la
conservazione delle risorse naturali. In particolare, l'Istituto si propone di
accrescere localmente lo stock di conoscenze scientifiche e tecniche e di
introdurre e mettere a punto metodi più efficienti per l’utilizzo e la
conservazione delle risorse, delle pratiche migliori e di tecnologia
appropriata.

Bethlehem

Palestina/Israele

Soleterre è un’organizzazione umanitaria laica e indipendente che opera per
garantire i diritti inviolabili degli individui nelle “terre sole”. Realizza progetti e
attività a favore di soggetti in condizione di vulnerabilità in ambito sanitario,
psico-sociale, educativo e del lavoro. Interviene con strategie di pace per
favorire la risoluzione non violenta delle conflittualità e per l’affermazione di
una cultura di solidarietà. Adotta metodologie di partenariato e di cosviluppo per promuovere la partecipazione attiva dei beneficiari degli
interventi nei Paesi di origine e in terra di migrazione e garantire la loro
efficacia e sostenibilità nel tempo.

http://www.acraccs.org/index.php?lang=it

India

Institut Interndisciplinaire d'Ethique et des Droits de l’Homme - Université de Fribourg
Royal University Pnhom Phen - Cambogia
Soleterre - Strategie di pace

Friburgo
Pnhom Phen
Milano (sede
operativa)

https://equitas.org/en

Svizzera
Cambogia
El Salvador,
Marocco, Ucraina,
Costa d'Avorio

Cambogia

http://www.gmagma.org/

http://www.unifr.ch/iiedh/fr
http://www.rupp.edu.kh/
http://www.soleterre.org/it

http://spi.edu.kh/
http://www.tamweelcom.org/

http://www.arij.org/

Théâtre Aquarium Rabat

Universidade Pedagógica Sagrada Família
Università Cattolica di Tegucigalpa dell’Honduras
Università di Kananga (RDC)

L'associazione Théâtre Aquarium è un'associazione femminile e artistica
senza scopo di lucro; la sua missione strategica è l'implementazione della
parità tra i sessi e la diffusione della cultura, attraverso l'uso dell'arte in
generale e in particolare del teatro, proponendo campagne di
sensibilizzazione.
Attività di ricerca.
Attività di ricerca.
Attività di ricerca.

Rabat

Marocco

Maxixe

Mozambico

Tegucigalpa
Kananga

Honduras
Rep. Dem. del
Congo
Algeria
Spagna

Università di Setif - Algeria
Asociación Almería Acoge
Associacio Catalana per la Pau - Barcelona
BIR Onlus - Associazione bambini in Romania

Attività di ricerca.
Si consiglia di visitare il sito internet.
Data la varietà di progetti attuati si consiglia di visitare il sito internet.
Bambini in Romania è un’associazione nata nel 1999 a Milano su iniziativa
di Don Gino Rigoldi, in collaborazione con un gruppo di cittadini e cittadine e
in rete con alcune realtà del privato sociale del territorio. Le finalità
dell’associazione si articolano su due dimensioni interrelate. Da un lato la
tutela dei diritti dell’infanzia in Romania, Moldova e Italia, con particolare
attenzione ai minori che vivono condizioni di fragilità legate all’abbandono e
alla marginalità sociale. I progetti che sosteniamo sono centrati sulla
prevenzione dell’abbandono e sull’accompagnamento socio-educativo di
minori e giovani in difficoltà. Dall’altro la promozione della partecipazione
civica e della cittadinanza attiva, con proposte di formazione e attivazione
rivolte a giovani e adulti. Oltrepassando i confini nazionali e comunitari
collaboriamo attivamente con persone, organizzazioni e istituzioni, su scala
locale e internazionale, costruendo percorsi di cambiamento ispirati a
logiche di partecipazione e sostenibilità.

CIEMI (Centre d'information et d'études sur les migrations internationales) - Paris

Il CIEMI è un'associazione il cui scopo è quello di "far conoscere, attraverso
la documentazione, le informazioni, la pubblicazione e la formazione, la
migrazione internazionale come fattore di trasformazione e ristrutturazione
del paesaggio sociale, culturale e religioso delle società nazionali". Il lavoro
del CIEMI si declina in diversi settori come la raccolta della letteratura sulle
migrazioni internazionali e la sua messa a disposizione del pubblico, la
pubblicazione della rivista bimestrale Migrations Société, nonché opere su
temi legate alle migrazioni, l’intervento con iniziative di sensibilizzazione, il
sostegno alle campagne per il riconoscimento degli immigrati, la loro
integrazione e la lotta contro la discriminazione.

École des hautes études en sciences sociales (EHESS)

L’EHESS si compone di oltre 47 centri di ricerca, 37 dei quali sono condivisi
Parigi
con il Centre national de la recherche scientifique. Esso tuttavia non
costituisce un istituto di ricerca nel senso convenzionale del termine. La vita
nella scuola è incentrata sulla formazione alla ricerca in cui gli studenti
lavorano a fianco di ricercatori esperti, una prospettiva dalla quale
guadagnano l’accesso privilegiato alla meccanica delle ricerche in corso. La
scuola può vantare una gamma impareggiabile di seminari di ricerca, di
programmi e di pubblicazioni, i quali abbracciano un approccio
interdisciplinare e multidimensionale. Si pone pertanto una particolare
attenzione per studi di settore ed è un aspetto fondamentale della politica
scolastica per promuovere attivamente la conversazione tra le scienze
sociali e le altre scienze, in particolare le scienze della vita, così come le
arti.
Attività di ricerca.
Portorož - Piran
L’IDD è una rete di associazioni dell'immigrazione marocchina in Francia. La
Parigi
sua creazione risponde a una profonda evoluzione dell'immigrazione
marocchina in Francia e in Europa. Sulla base di reti informali, queste
organizzazioni e attori della solidarietà internazionale si sono organizzati per
coordinare le loro azioni e promuovere lo sviluppo solidale con il sud del
Mediterraneo. La rete dell’IDD diviene una piattaforma di riflessione,
informazione, formazione e incontro tra immigrati e partner francesi in
materia di sviluppo sociale, economico e culturale.

EMUNI University (Euro-Mediterranean University)
IDD - Immigration, Démocratie et Développement

Istituto Lombardo Missioni Estere

Data la varietà di progetti attuati si consiglia di visitare il sito internet.

Setif
Almería

Barcellona
Milano (sede
ente)

Parigi

Brescia (sede
ente)

Spagna
Romania

http://theatreaquarium.org/

http://www.upmaxixe.up.ac.mz/
http://www.unicah.edu/
http://www.uka-rdc.org/
http://www.univ-setif.dz/
http://www.almeriaacoge.org/
http://www.acpau.org/
http://www.bironlus.eu/

Francia

http://www.ciemi.org/

Francia

http://www.ehess.fr/en/ehess

Slovenia
Francia

http://www.emuni.si/
http://www.idd-reseau.org/

Portogallo

http://www.pime.org/

Migrants Resource Centre

In collaborazione con altre agenzie, il MRC lavora per rimuovere le barriere
che ostacolano i migranti, i rifugiati e i richiedenti asilo provenienti da una
vasta gamma di paesi e culture che vivono a Londra. Il MRC offre una serie
di servizi gratuiti per sostenere queste persone nel loro viaggio verso
l'integrazione nella società di accoglienza. Consentendo loro di sviluppare le
proprie capacità e di capire i loro diritti e doveri, gli si permette di partecipare
pienamente alla vita della società.

Londra

UK

OTS - Observatori del Tercer Sector

L'Observatori del Tercer Sector è un centro di ricerca specializzato nel terzo
settore, senza scopo di lucro e indipendente, che ha il fine di approfondire e
accrescere la conoscenza di questo settore e di lavorare per migliorare il
funzionamento delle organizzazioni senza scopi lucrativi.

Barcellona

Spagna

http://www.observatoritercersector.org/

Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)
UNESCO
Università de La Rioja
Università di Strasburgo - Francia
Africa 70 Ong
Amandla Cooperativa Sociale di Solidarietà
Associazione "Il Conventino" Onlus

Attività di ricerca.
Attività di ricerca.
Attività di ricerca.
Attività di ricerca.
Data la varietà di progetti attuati si consiglia di visitare il sito internet.
Data la varietà di iniziative proposte si consiglia di visitare il sito internet.
L’Associazione Il Conventino Onlus realizza molteplici progetti
di cooperazione allo sviluppo a favore dell'infanzia in diversi Paesi del
mondo. I beneficiari sono i bambini, direttamente o indirettamente. I progetti
finanziano, ad esempio, le spese di gestione di alcuni istituti di accoglienza
per minori senza famiglia, ma anche iniziative di vari soggetti che cercano di
scongiurare (o ridurre) l'abbandono dei bambini da parte dei loro genitori in
difficoltà, l'assistenza sanitaria per i minori in certe zone rurali o degradate,
eccetera. Ad oggi opera in Sud America, nel Sud-est asiatico e in Africa.

Solna

Svezia

Parigi

Francia

Associazione Caterina e Giuditta Cittadini
Associazione di Promozione Sociale Joint

Data la varietà di progetti attuati si consiglia di visitare il sito internet.

http://www.migrantsresourcecentre.org.uk/

Logrono

Spagna

Strasburgo

Francia

Monza
Bergamo

Italia
Italia

Bergamo

Italia

http://www.sipri.org/
http://en.unesco.org/
http://www.unirioja.es/
https://www.unistra.fr/
http://www.africa70.org/
http://www.amandla.it/
http://www.ilconventinoadozioni.org/

Bergamo
Milano

Italia
Italia

http://www.orsolinesomasca.it/cat_giud.htm
http://associazionejoint.org/

Torre Boldone
(BG)

Italia

http://www.micaelaonlus.it/

Bergamo

Italia
Italia

http://www.mosaico.org/
http://www.caritasbergamo.it/
http://www.caritasfirenze.it/
http://www.caritasveneziana.it/

L’Associazione Joint è un’organizzazione di promozione sociale di Milano,
attiva nel no-profit da circa 10 anni, che offre opportunità di mobilità
internazionale ed apprendimento interculturale per i giovani. Nella sua sede,
nella zona dei Navigli, professionisti e volontari si alternano e collaborano
per l’ideazione, la progettazione ed il coordinamento dei progetti di mobilità
e volontariato internazionale promossi dalla Comunità Europea. Joint opera
in sinergia con enti partner di Milano e del resto d’Italia, con cui organizza
eventi, momenti di incontro e progetti di formazione a carattere
multiculturale e multidisciplinare. L’Associazione è specializzata in progetti
relativi all’educazione non formale e all’apprendimento interculturale. Si
rivolge ai ragazzi tra i 18 ed i 30 anni e segue percorsi pedagogici indirizzati
agli studenti delle scuole superiori e alle fasce più deboli della società come
i giovani con situazioni socio-economiche svantaggiate o disabilità motorie.
Associazione Micaela Onlus

Micaela Onlus è un’associazione impegnata nel campo dell’aiuto e
dell’educazione di donne immigrate vittime di tratta e grave sfruttamento,
donne in prostituzione, consumatrici di sostanze psicotrope, sottoposte a
provvedimenti alternativi alla detenzione. Nata nel 1999 grazie alla volontà
dell’istituto religioso delle Suore Adoratrici Ancelle del Santissimo
Sacramento e della Carità fondato in Spagna nel 1856 per la presa in carico
delle giovani donne in prostituzione, oggi l’associazione Micaela gestisce 6
case di accoglienza nelle città di Bergamo, Bari, Roma e Arluno (MI).
Micaela promuove la cultura della solidarietà, della pace e dei diritti umani e
sostiene quotidianamente il dialogo interculturale e interreligioso. Sostiene
fortemente i diritti delle donne e opera per la liberazione e l’emancipazione
della donna emarginata coinvolta in situazioni che la privano della propria
dignità.

Associazione Mosaico
Caritas Diocesana Bergamasca - Diocesi di Bergamo
Caritas Diocesana di Firenze
Caritas Veneziana - Diocesi Patriarcato di Venezia

Ente accreditato di 1ª classe per la gestione del Servizio Civile.
Data la varietà di progetti attuati si consiglia di visitare il sito internet.
Data la varietà di progetti attuati si consiglia di visitare il sito internet.
Data la varietà di progetti attuati si consiglia di visitare il sito internet.

Bergamo
Firenze
Venezia

Italia
Italia

Celim Bergamo

Il Celim Bergamo è una ONG di ispirazione cristiana che opera nel campo
della cooperazione internazionale principalmente in Africa, America Latina e
Asia. Dal 1964, anno della sua nascita, lavora a fianco delle popolazioni del
Sud del mondo nei settori educativo e di formazione professionale,
sanitario, agro-zootecnico, microcredito, dei diritti umani grazie al contributo
di giovani volontari competenti, accomunati dall’impegno per un mondo più
giusto e solidale. Dal 1972 è riconosciuto dal Ministero degli Affari Esteri
come idoneo ad operare nei PVS e aderisce a “Volontari nel mondo –
FOCSIV” con sede a Roma. Il Celim Bergamo si propone inoltre di
rafforzare nella Comunità Bergamasca i riferimenti all’universalità, alla
solidarietà e alla pace per il progresso dei Popoli e per lo sviluppo della
cooperazione internazionale.

Bergamo

Italia

http://www.celimbergamo.org/

Celim Milano

CeLIM (Centro Laici Italiani per le Missioni), nato nel 1954, è una ONG
riconosciuta dal Ministero per gli Affari Esteri e dall’Unione Europea. Fa
parte
della
federazione Volontari
nel
Mondo
FOCSIV e
di CoLomba (Cooperazione Lombardia). La mission di CeLIM è trasformare
in modo permanente una comunità, trasferendo competenze professionali
ed economiche nel corso di un intervento di durata finita. In tre parole,
“impact to change”. In Africa e nei Balcani, attraverso l’operato di volontari
internazionali e in collaborazione con enti e personale locali, gestisce
progetti di cooperazione allo sviluppo che spaziano dal campo sociosanitario a quello educativo, a quello agricolo, al microcredito. In
Italia CeLIM dà spazio all’educazione alla mondialità con CeliMondo
promuove il turismo responsabile attraverso campi di conoscenza.

Milano

Italia

http://www.celim.it/

e

Centro Internazionale Studenti Giorgio La Pira Onlus

Il Centro Internazionale Studenti Giorgio La Pira è sorto nel 1978. La sua
sede si trova nel cuore di Firenze, a pochi passi dal Duomo, all'interno di un
importante edificio seicentesco, le finalità prioritarie del Centro sono quella
di favorire la conoscenza delle diverse culture e lo scambio di idee tra
giovani di tutto il mondo, proponendo l'idea della cittadinanza planetaria e
della pace e quella di sostenere gli studenti esteri durante il periodo di
formazione scolastica universitaria.

Firenze

Italia

http://www.centrointernazionalelapira.com/

CESVI

Il Cesvi fonda la sua filosofia d'azione nella promozione del protagonismo e
della mobilitazione collettiva dei beneficiari per favorire il loro progresso. Per
questa ragione il Cesvi è fortemente impegnato affinché gli aiuti
internazionali non si riducano a mera beneficenza e non siano influenzati
dall'egoismo dei donatori. Le attività di aiuto umanitario che Cesvi vuole
mettere in atto in tutto il mondo a favore delle popolazioni bisognose si
collocano lungo la filiera del soccorso per assicurare la sopravvivenza e
superare l'emergenza, della riabilitazione e ricostruzione di strutture distrutte
da guerre o calamità e dei programmi e progetti di cooperazione per
lo sviluppo di gruppi sociali e comunità povere. In Italia e in Europa, Cesvi
svolge attività di educazione per sviluppare la cultura della solidarietà
mondiale, per allargare la base dei donatori e dei volontari e per influenzare
imprese private e istituzioni pubbliche nel sostegno ai progetti di
cooperazione per lo sviluppo.

Bergamo

Italia

http://www.cesvi.org/

CIAI - Centro Italiano Aiuti all'Infanzia Onlus

Il CIAI vorrebbe un mondo in cui ogni bambino possa sviluppare le proprie
potenzialità per crescere consapevole dei propri diritti e dei propri doveri,
per questo punta a promuovere il riconoscimento del bambino come
persona e difenderne ovunque i diritti fondamentali. Il CIAI sta sempre dalla
parte del bambino: rifuggendo da approcci adulto-centrici che interpretino i
bisogni del bambino con gli occhi dell’adulto. Laicità e pluralismo guidano
tutte le idee dell’organismo rendendole fonte di confronto, riflessione e di
conseguenza miglioramento. Il CIAI propone che sia data uguale dignità a
tutti gli individui e quindi che ogni essere umano abbia diritti e doveri
indipendentemente dalle proprie origini e condizioni. Il diniego di ogni forma
di violenza e guerra porta al rifiuto di comportamenti che rechino danno
fisico e psicologico alle persone. Inoltre, l’eccellenza e la creatività fanno sì
che il CIAI si impegni a implementare azioni e strategie che tendano al
miglioramento costante.

Milano

Italia

http://www.ciai.it/

Comitato di Solidarietà di San Vigilio

Data la varietà di progetti attuati si consiglia di visitare il sito internet.

Concesio (BS)

Italia

http://www.sanvigiliosolidale.it/

Comitato Provinciale Arcigay Bergamo Cives

Gli obiettivi di Arcigay Cives sono quello di promuovere e tutelare il
diritto all’uguaglianza tra ogni persona sia essa gay, bisessuale, lesbica,
transessuale o eterosessuale; di affermare principi e relazioni di solidarietà;
di lottare contro ogni forma di violenza e discriminazione dei diritti umani,
civili e di cittadinanza delle persone gay, lesbiche, bisessuali e trans; di
promuovere la visibilità e la piena partecipazione alla vita sociale e civile
delle persone gay, lesbiche, bisessuali e trans; di proporre politiche culturali,
sociali, e dibattito intorno alle tematiche dell’omosessualità, del lesbismo e
della transessualità. Arcigay Cives crede in una società laica e democratica
in cui le libertà individuali e i diritti umani e civili siano riconosciuti, promossi
e garantiti senza discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale,
l’identità di genere e ogni altra condizione personale e sociale e in cui la
personalità di ogni individuo possa realizzarsi in un contesto di pace e di
sereno
rapporto
c

Stezzano (BG)

Italia

http://www.arcigaybergamo.it/

Cooperativa Sociale Raggio Verde ONLUS
Cooperativa Impresa sociale Ruah

Data la varietà di progetti attuati si consiglia di visitare il sito internet.
La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l’interesse generale della
comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini
italiani e stranieri. I servizi attivi vanno dall’accoglienza, all’inserimento
lavorativo di persone svantaggiate a interventi di formazione sui temi del
dialogo e dell’incontro interculturale per creare un nuovo senso comune
basato sul rispetto e il riconoscimento di ogni essere umano. Nel nostro
lavoro ci sentiamo impegnati a realizzare inclusione sociale nel territorio di
Bergamo e a promuovere la collaborazione tra enti pubblici, privati e del
terzo settore. Gli operatori della cooperativa vogliono essere testimoni
coerenti di un contesto sociale libero in cui le persone possano vivere i
propri diritti naturali e sociali, promuovendo le loro capacità e risorse
personali.

Cossato (BI)

Italia
Italia

http://www.raggioverde.com/
http://www.cooperativaruah.it/

Cooperativa Sociale "Il lievito"

La cooperativa opera prevalentemente nel territorio veneziano
con Mestre - Venezia
due
convenzioni: con la Parrocchia San Lorenzo per la gestione della casa di
accoglienza mamma bambino Casa Santa Chiara e con le Opere Riunite
Buon Pastore, nella gestione di 6 comunità educative per minori di cui due
di tipo terapeutico, e alcuni progetti rivolti ad immigrati in situazione di
emarginazione sociale.
Si consiglia di visitare il sito internet per visualizzare tutte le attività
Bergamo
proposte.
Per effettura il tirocinio in questo contesto si consiglia di contattare il COE.
Milano

Italia

http://www.cooperativalievito.it/

Italia

http://www.uilbergamo.it/

Italia

http://www.festivalcinemaafricano.org/

Brescia

Italia

http://www.fondazionetovini.it/

Milano

Italia

http://www.missionbambini.org/

CSP UIL di Bergamo
Festival del Cinema Africano, d'Asia e America Latina
Fondazione "Giuseppe Tovini"

La Fondazione "Giuseppe Tovini" nasce ufficialmente il 10 giugno 1957 e,
su proposta del Ministero della Pubblica Istruzione, è riconosciuta Ente
Morale nel 1959. Svolge attività rivolte alla preparazione di operatori nel
campo educativo, scolastico, culturale, e sociale. Promuove inoltre studi e
ricerche universitarie, servizi di cooperazione internazionale, attività di
informazione ed educazione allo sviluppo e corsi di preparazione al
volontariato internazionale. La Fondazione "Giuseppe Tovini" ha per scopo
di contribuire alla formazione e al perfezionamento dei docenti, educatori,
animatori ed operatori sociali, secondo i principi pedagogici cristiani e il
progresso delle scienze umane. La Fondazione inoltre, concorre a
promuovere e sostenere, sia direttamente che indirettamente, iniziative
tendenti, anche tramite attività nei settori editoriali, audiotelevisivi, delle
comunicazioni sociali in genere, alla informazione e formazione cristiana
nella società.

Fondazione "Mission Bambini" Onlus

Data la varietà di progetti attuati si consiglia di visitare il sito internet.

Bergamo

Fondazione Casa Amica

L’impegno della Fondazione è quello di diffondere sia a livello istituzionale
che tra gli imprenditori e gli investitori privati la cultura della locazione come
concreta risposta ai bisogni sociali sempre più diversificati nel contesto
economico di inizio millennio. Fondazione Casa amica è anche impegnata,
oramai da diversi anni, in diverse ricerche territoriali e su molteplici progetti
con lo scopo di indagare le linee di tendenza sulle quali è possibile una
conoscenza puntuale della condizione abitativa tra le fasce sociali più deboli
o meno tutelate, l’esistenza di opportunità per realizzare alloggi di edilizia
sociale e progetti di social housing innovativi, lo sviluppo di reti territoriali.
Casa amica non agisce singolarmente ma, come dimostra l’elenco dei soci
di enti pubblici, associazioni imprenditoriali, sindacali e organismi di
volontariato che la compongono, è uno strumento operativo a disposizione
del territorio in cui opera.

Istituto di Ricerche Internazionali - Archivio Disarmo
Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie

Attività di ricerca.

Madvisors s.r.l. (ex Emmeplus)

Mag - Economia Sociale e Finanza Etica

Mag2 Finance - Cooperativa Finanziaria Solidale

Survival International Italia

Ufficio migranti - CGIL Bergamo
Unicef comitato provinciale Bergamo

Bergamo

Italia

http://www.fondazionecasaamica.org/

Roma
Roma

Italia
Italia

http://www.archiviodisarmo.it/
http://www.libera.it/

MAdvisors è una società che aiuta gli operatori pubblici e privati nel
processo di internazionalizzazione e individua le migliori strategie per
affrontare i mercati attraverso servizi specializzati come l'analisi di mercato,
studi di fattibilità, assistenza legale, sviluppo del business, gestione e
valorizzazione della proprietà intellettuale.
Scopo della Mag, attraverso il Centro Servizi dedicato, è promuovere e
accompagnare con percorsi di orientamento, di formazione professionale e
culturale, con servizi imprenditivi e di microfinanza, Imprese Associative e di
lavoro non a scopo di lucro condotte con il metodo dell’Autogestione
(Cooperative Mutualistiche, Associazioni d’Impresa, Fondazioni di
Comunità, Onlus).
Mag è acronimo di Mutua per l'AutoGestione. Il numero due sta a significare
che è la seconda nata in Italia. Mag2 è una cooperativa, con sede a Milano,
riconosciuta dalla Banca d'Italia come intermediario finanziario che raccoglie
capitale sociale e lo utilizza per erogare credito.

Bergamo

Italia

http://www.madvisors.eu/

Verona

Italia

http://www.magverona.it/

Milano

Italia

http://www.mag2.it/

Survival è il movimento mondiale per i diritti dei popoli indigeni. La missione
di Survival è prevenire lo sterminio dei popoli indigeni e tribali. Collabora con
loro, e gli offre un palcoscenico da cui rivolgersi al mondo. Indaga sulle
atrocità e ne fornisce prove alle Nazioni Unite e ad altri organismi
internazionali. Offre assistenza legale. Finanzia progetti medici e autogestiti. Fa educazione e ricerca, lancia campagne, esercita pressione e
organizza proteste.
Si consiglia di visitare il sito internet per visualizzare tutte le attività
proposte.
Si consiglia di visitare il sito internet per visualizzare tutte le attività
proposte.

Milano

Italia

http://www.survival.it/

Bergamo

Italia

http://www.cgil.bergamo.it/

Bergamo

Italia

http://www.unicef.it/bergamo

"Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie" è nata il 25 marzo
1995 con l'intento di sollecitare la società civile nella lotta alle mafie e
promuovere legalità e giustizia. Attualmente Libera è un coordinamento di
oltre 1500 associazioni, gruppi, scuole, realtà di base, territorialmente
impegnate per costruire sinergie politico-culturali e organizzative capaci di
diffondere la cultura della legalità. La legge sull'uso sociale dei beni
confiscati alle mafie, l'educazione alla legalità democratica, l'impegno contro
la corruzione, i campi di formazione antimafia, i progetti sul lavoro e lo
sviluppo, le attività antiusura, sono alcuni dei concreti impegni di Libera.
Libera è riconosciuta come associazione di promozione sociale dal
Ministero della Solidarietà Sociale. Nel 2008 è stata inserita dall'Eurispes tra
le eccellenze italiane. Nel 2012 è stata inserita dalla rivista “The Global
Journal nella classifica delle cento migliori Ong del mondo: è l'unica
organizzazione
italiana
di
"community
empowermen

