
L’importante è partecipare 
(per)corso di formazione su trasparenza, 

responsabilità e partecipazione

10-11 Novembre 2012            

Ricordati di inviare entro il 26 ottobre il formulario compilato, che trovi su www.actionaid.it, 
all’indirizzo e-mail attivismo@actionaid.org o tramite fax al +39 02 29537373

IL (PER)CORSO FORMATIVO È GRATUITO
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Buona lettura!
Il team di ActionAid e Young Effect 
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1. Obiettivi del (per)corso 

L’obiettivo del (per)corso è offrire ai partecipanti basi teoriche e strumenti operativi per rivendicare i propri 
diritti davanti alle istituzioni ed elaborare proposte alternative di democrazia partecipata.

Nelle mani dei cittadini vi è il miglioramento della democrazia del proprio Paese, un processo che deve basarsi 
sui principi della trasparenza, responsabilità e partecipazione, che raggruppiamo nel termine “accountability”. 

Il (per)corso di formazione è organizzato in attività di laboratorio, condivisioni di esperienze concrete di 
cittadinanza attiva del Nord e Sud del mondo, interventi di esperti provenienti da diverse realtà associative e 
lavori di gruppo su tecniche di campaigning. 

Ogni giornata prevede una formazione di otto ore, sviluppate intorno a quattro macro-aree:

> Modulo 1 - “Diciamo si all’accountability”
Cosa si intende per “accountability”? Ci confronteremo insieme su come questo principio possa contribuire 
a sviluppare nuove forme di democrazia inclusive e trasparenti. La discussione avverrà sulla base di analisi di 
casi studio al fine di creare una cornice di principi condivisi tra tutti i partecipanti.

> Modulo 2 - “Indovina chi è l’amministrazione responsabile”
Cosa significa essere civilmente e socialmente responsabili? Il secondo modulo fornirà ai partecipanti gli 
strumenti per valutare quanto una Pubblica Amministrazione agisca in modo responsabile e fornisca ai cittadini 
strumenti e spazi per partecipare ai processi decisionali. 

> Modulo 3 - “Il valore della trasparenza”
Quali sono i diritti di un cittadino? Il terzo modulo si focalizzerà sull’importanza dell’accesso alle informazioni, 
diritto imprescindibile per ogni cittadino. Si forniranno degli indicatori per valutare la capacità di comunicazione 
di un’amministrazione e richiedere che le Pubbliche Amministrazioni siano trasparenti e sviluppino efficaci 
capacità comunicative.

> Modulo 4 - “Partecipazione e intelligenza collettiva”
Quale valore aggiunto può fornire una partecipazione attiva dei cittadini alla vita di un’amministrazione? Nel 
modulo 4 si individueranno le condizioni e gli strumenti che una pubblica amministrazione può mettere in atto 
per favorire la partecipazione dei cittadini. 

Per saperne di più:
Sito di ActionAid: http://www.actionaid.it/it/chi_siamo/modo_lavorare/accountability_2012.html 
Video “Chiara come l’acqua”: http://www.youtube.com/watch?v=aWxaqNqokwo 

Durante il (per)corso saranno distribuiti alcuni documenti di approfondimento. 
Alla fine delle due giornate ogni partecipante riceverà un attestato di partecipazione.
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2. Programma del (per)corso 

Ora 10 Novembre 11 Novembre

  9:00 - 10:30
Arrivi-benvenuto
presentazioni-albero delle aspettative 

Modulo 4  
Partecipazione e intelligenza collettiva

10:30 - 11.00

Modulo 1 
Diciamo si all’accountability

11:00 - 12:00

12:00 - 13:00

13:00 - 14:00 Pranzo Pranzo

14:00 - 15:00 Modulo 2 
Indovina chi è l’amministratore 
responsabile Tavola rotonda e interventi15:00 - 16:00

16:00 - 17:00 Modulo 3
Il valore della trasparenza17:00 - 18:00 Rilettura aspettative e valutazione finale

3. Sede

4. Pranzo

Il (per)corso di formazione si terrà 
all’Acquario Civico - Viale G. B. Gadio, 2 -  20121, Milano. 

L’acquario si trova ai margini del Parco Sempione accanto all’Arena Civica. 
Tram e bus n° 3-4-7-12-14-45-57-61. 
La fermata della metropolitana più vicina è MM2 Lanza. 

All’esterno dell’acquario troverete delle indicazioni per raggiungere la sala dove si terrà il (per)corso.

Il pranzo sarà a buffet e preparato dai nostri volontari. 

Nel caso di intolleranze o esigenze particolari (vegetariani, celiaci), si prega di comunicarlo 
tempestivamente ai contatti di riferimento. 
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5. ActionAid e Young Effect 

ActionAid 

è un’organizzazione internazionale indipendente impegnata da oltre trent’anni nella lotta alle cause della povertà 
e dell’esclusione sociale. In Italia ActionAid è presente dal 1989: è una ONLUS ed è accreditata presso il Ministero 
degli Affari Esteri come ONG. Nel mondo, ActionAid è una coalizione internazionale che ha la sua sede principale 
in Sud Africa, a Johannesburg, e affiliati nazionali nel Nord e nel Sud del mondo. Per uno sviluppo concreto e 
duraturo delle comunità con cui lavora, ActionAid realizza programmi di sviluppo a lungo termine in Asia, Africa 
e America Latina. Le principali aree di intervento sono il diritto al cibo, l’educazione, la lotta all’HIV/AIDS, una 
governance giusta e democratica, i diritti delle donne, la sicurezza umana in contesti di conflitti ed emergenze. 
Uno degli assi principali di lavoro di ActionAid è il campaigning, volto a combattere alla radice le cause di 
povertà e ingiustizia. A tal fine, ActionAid organizza attività di mobilitazione, advocacy e lobby nei confronti 
di istituzioni e imprese e promuove iniziative e azioni di cittadinanza attiva. Per raggiungere il cambiamento 
auspicato, ActionAid promuove in Italia l’attivismo organizzato, impegnandosi per la crescita e il radicamento 
territoriale dei gruppi locali e di attivisti in tutta Italia.

> www.actionaid.it

Young Effect Association

è un’Associazione di Promozione Sociale nata nel 2009 con lo scopo di offrire ai ragazzi del territorio di Magenta 
e dintorni, nonché del territorio nazionale in generale, l’opportunità di conoscere le nazioni europee e gli altri paesi 
del mondo attraverso scambi giovanili, incontri, eventi, servizi di volontariato internazionale e partecipazione a 
progetti europei che coinvolgono altre Nazioni. 
L’Associazione persegue finalità di carattere educativo, sociale e culturale. 

Il suo scopo è:
•	 la promozione della mobilità giovanile in Europa e nel mondo. 
•	 promuovere l’interesse giovanile riguardo allo sviluppo delle risorse storiche, culturali, ambientali ed 

economiche del proprio territorio.
•	 l’educazione non-formale e il dialogo interculturale tra i giovani.
•	 favorire l’inclusione dei giovani nella società civile indipendentemente dalla loro provenienza, grado di 

istruzione, sesso e religione.
•	 offrire corsi di formazione, seminari e meeting a livello locale, nazionale ed internazionale.

> www.youngeffect.org

Tiziano Tomassini - responsabile logistica

tiziano@youngeffect.org   
cell: +39 3891411797

Edoardo Maturo  responsabile sviluppo del progetto

attivismo@actionaid.org    
tel: +39 02742001

6. Contatti


