FESTIVAL DELLA
COOPERAZIONE

reti e partenariati fra territori
per la tutela dei beni comuni
e dei diritti delle comunità
Il Festival della Cooperazione è organizzato dal Forum Territoriale per la Cooperazione di Firenze, una rete di enti locali e organizzazioni di volontariato e ONG sui temi della solidarietà internazionale e cooperazione tra territori e comunità.
La finalità del Forum è quella di valorizzare le esperienze e le
competenze in materia della nostra realtà territoriale, condividere le opportunità ed operare attivamente per il rilancio di temi
e valori che rischiano oggi di sparire, travolti dalla crisi economica nelle sue diverse e complesse sfaccettature che portano
spesso a limitare l’orizzonte delle politiche locali. La difesa dei
diritti umani e dei beni comuni, la costruzione del dialogo come
percorso di pace, la responsabilità sociale, il co-sviluppo, l’educazione alla cittadinanza globale, l’internazionalizzazione
responsabile, la conoscenza reciproca tra le diverse comunità
migranti anche nel nostro territorio, sono i temi che animano le
attività del Forum.
Questo spazio, che è allo stesso tempo anche soggetto attivo, si
propone come momento di coordinamento orizzontale e come
strumento di scambio di buone pratiche e competenze tecnico-professionali, al cui interno si possano condividere informazioni ed opportunità, capaci anche di dare vita a partenariati, ed
iniziative di progettazione e programmazione congiunta.
Le sfide globali per lo sviluppo sostenibile richiedono strumenti
innovativi ed aggiornati, che promuovano la partecipazione di
numerosi e diversi attori pubblici e privati, la sensibilizzazione
nei confronti del territorio - perché una comunità aperta, consapevole e solidale, è una comunità più forte - e la divulgazione
dei progetti di cooperazione internazionale e decentrata.
Il Festival della cooperazione si articolerà in iniziative “itineranti” per rivitalizzare le attività dei Comuni nei propri territori, in
uno spazio dedicato (dal 29 al 12 Febbraio) informativo-conoscitivo, in cui ogni giorno le associazioni presenteranno il lavoro
tramite incontri e desk espositivi nelle sale in via Ginori della
Provincia di Firenze, e di uno specifica giornata per il collegamento con enti locali e attori di reti internazionali, europee e
africane, e con gli altri Forum per la Cooperazione Internazionale
in Toscana.

Nelle sale di via Ginori saranno inoltre presenti i seguenti Desk
relativi alle Associazioni, ai gruppi tematici del Forum, alle campagne di Advocay condotte dalle organizzazioni in rete e 4 tavoli
tematici che riflettono l’organizzazione del Forum in 4 gruppi di
lavoro.
• Sviluppo Locale (Sicurezza
alimentare, diritto all'acqua,
sostenibilità energetica)
• Educazione alla mondialità (pace,
tutela dei diritti umani, tutela dei
migranti)
• Donne Infanzia Salute e
Istruzione
• Comunicazione e Cooperazione
• Campagna di Advocacy - Donne+

• Saharawi: un popolo in cerca di
libertà
• Tavolo degli Enti Locali
• Assieme
• Emergency
• Anolf
• Aibi
• Cospe
• Fondazione Balducci
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Con il contributo di

Iniziative itineranti

Palazzo Medici Riccardi

Mercoledì 15 gennaio ore 16:00

Mercoledì 29 Gennaio ore 16:30

Comune di Scandicci, Saletta CNA

Acqua a Jocotán

Presentazione del programma del Festival a cura di
Regione Toscana, Provincia di Firenze e Forum Territoriale

Sala Quadri - Via Ginori, 14
Venerdì 31 Gennaio ore 16:30

Water Right Foundation

Dimostrazione pratica di tecniche sostenibili per l'accesso
alla risorsa idrica nelle comunità rurali del Guatemala
Mani Tese, Aucs, Water right Foundation,
Università degli Studi di Firenze

Associazione Prima Materia

L’acqua che si mangia: sostenibilità alimentare e risorse idriche
Presentazione Rivista Tematica Testimonianze

“Caro Campo”

Lunedì 3 Febbraio ore 17:00

Venerdì 24 gennaio ore 18.00

I giovani musicisti dell’Associazione “Prima Materia” presentano brani di
musica tradizionale araba, in uno spettacolo che unisce musica documentari
testi scritti, che raccontano la vita dei rifugiati palestinesi nel campo di Burje
al Shemali. (Piccolo snack nelle sale di via Ginori)

Biblioteca delle Oblate

Omaggio al Sahara

Elisa Cozzarini - Ibrahim Kane Annour: Il deserto negli occhi
Nuovadimensione Editore-2013
Associazione Transafrica In collaborazione con l'Associazione
“Mondo Tuareg” di Pordenone

Sabato 15 febbraio ore 18.00

Circolo Arci “La Montanina” Via di Montebeni 5, Fiesole

Il territorio di Fiesole nella
Cooperazione Internazionale
L'impegno di Stand up for life Onlus in Africa

Fino al 22 gennaio

"I colori del popolo Saharawi"
Mostra fotografica sala dell’Affresco Comune di Signa.

Raccontando i palestinesi del libano.
Sala Luca Giordano

Inaugurazione spazio espositivo/informativo in via Ginori
Presentazione iniziative nell’ambito
del Protocollo Regione - Enti Locali

Giovedì 30 Gennaio ore 16:30 - Sala Pistelli

Sguardo e sogno e
Comunita’ di Sant’Egidio

“La nostra Africa”, cronache di viaggio di un medico eurafricano, di
Michelangelo Bartolo

Martedì 11 Febbraio ore 9:30 - Sala Pistelli

Reti territoriali, partenariati e
buone pratiche di cooperazione
degli enti locali
Enti Locali, Regioni, reti territoriali italiane, europee ed africane, si confrontano sulle proprie
esperienze, buone pratiche, modelli e realtà di cooperazione territoriale e di comunità.

All’interno degli spazi di via Ginori saranno presenti
le mostre fotografiche delle associazioni:

Caro Campo
Music and Resilience in Libano

Mercoledì 19 Febbraio ore 16:00 - Sala Pistelli
Giornata Finale dello Spazio Espositivo

Ass. Prima Materia

Atlante dei Conflitti e
delle Guerre del Mondo

Da 40 anni sui sentieri per la pace

Sabato 8 Marzo ore 10:00 - Sala Pistelli

Movimento Shalom

Presentazione Quinta Edizione - ASSOCIAZIONE 46° PARALLELO

Donne+ per un futuro senza AIDS
Gruppo Regione Toscana Donne+

World Friends

Nessuno escluso, la disabilità vista da Nairobi

Martedì 4 Febbraio 17:30

Progetto ANME
Emergency in Africa

Presentazione del programma in Africa ANME
e presentazione del documentario Open Heart

Mercoledì 5 Febbraio ore 16:00

Gruppo donne, infanzia,
salute e istruzione
Lancio della giornata Tolleranza Zero contro MGF

Giovedì 6 Febbraio ore 17:00

COSPE

Voci dal Mediterraneo: esperienze di auto-organizzazione
giovanile e femminile: testimonianze dirette e proiezione di video

Venerdì 7 Febbraio ore 15:30

CESVOT

Presentazione Ricerca Volontariato Senza Frontiere Solidarietà
internazionale e cooperazione allo Sviluppo in Toscana.

Lunedì 10 Febbraio ore 10:00

AI.BI.

Associazione Amici dei Bambini
Presenta - BAM “Bambini in Alto Mare”

