
 

                                                                                                                    

 
  

  

 

SSCCHHEEDDAA  OORRGGAANNIIZZZZAAZZIIOONNEE  
  QQuueessttaa  sscchheeddaa  ppeerrmmeetttteerràà  ddii  aavveerree  uunn  qquuaaddrroo  ggeenneerraallee  ddeellllee  rreeaallttàà  ppaarrtteecciippaannttii  aallllaa  TTooooll  FFaaiirr  llooccaallee  ddeell    

pprrooggeettttoo  OO..PP..EE..NN..  

  

NNoommee  ddeellll''oorrggaanniizzzzaazziioonnee  

  
  NNuummeerroo  ddii  ppeerrssoonnee  aattttiivvee//ccooiinnvvoollttee  ee  ttiippoo  ((ffaammiigglliiee,,  iinnddiivviidduuii,,  

ppeerrssoonnee  ccoonn  ddiissaabbiilliittàà,,  ggiioovvaannii,,  bbaammbbiinnii,,eettcc……))  

 
A SUD. ECOLOGIA E COOPERAZIONE 

500 attivisti in tutta Italia (giovani, adulti, senior) 

IInnddiirriizzzzoo  
PPeerrssoonnaa  ddii  

ccoonnttaattttoo  

Nome e ruolo Chiara Spizzichino  
Responsabile formazione 

Via Romano Calò 48, Roma E-mail formazione@asud.net  

TTiippoo  ddii  oorrggaanniizzzzaazziioonnee  PPuubbbblliiccoo  ddii  rriiffeerriimmeennttoo  

IIssttiittuuzziioonnee  ppuubbbblliiccaa    GGrruuppppoo  iinnffoorrmmaallee    BBaammbbiinnii    DDoonnnnee  XX  

IImmpprreessaa    AAssssoocciiaazziioonnee//OONNGG  XX  GGiioovvaannii  XX  DDiissaabbiillii      

AAllttrroo  ((ssppeecciiffiiccaarree))::  AAdduullttii  XX  SSccuuoollaa  XX  

AAllttrroo  ((ssppeecciiffiiccaarree))::  

MMiissssiioonn  

 A Sud promuove, sostiene e accompagna processi sociali tanto nei Sud del mondo quanto in Italia, partecipa 
attivamente a percorsi diretti alla difesa dei beni comuni e dei territori, alla riconversione produttiva ed 
energetica, alla giustizia ambientale e sociale verso la costruzione di una idea diversa delle relazioni sociali, 
economiche e politiche. 

PPrriinncciippaallii  oobbiieettttiivvii  ppeerrsseegguuiittii  nneellllee  aattttiivviittàà  ddeellll''oorrggaanniizzzzaazziioonnee   

 A Sud si occupa di cooperazione tra nord e sud del mondo; formazione ambientale ed interculturale nelle scuole, 
nelle università, nei territori e nelle aziende; ricerca sulle questioni legate ai conflitti ambientali, alla riconversione 
ecologica delle attività produttive e del settore energetico; promozione di campagne nazionali ed internazionali per 
la difesa dei beni comuni e per la giustizia ambientale e sociale; progettazione europea insieme alle reti di 
economisti ecologici ed i centri studio legati ai temi della sostenibilità; comunicazione e pubblicazioni su nuovi 
modelli di sviluppo, sui temi della democrazia partecipata e comunitaria e dell'economia ecologica. 

AAffffrroonnttaa  llee  sseegguueennttii  tteemmaattiicchhee  ssuullll''EEdduuccaazziioonnee  aalllloo  SSvviilluuppppoo  SSoosstteenniibbiillee  ......  
Diversità culturale  Pace e sicurezza umana  Acqua X 
Promozione della salute  Stile di vita sostenibile X Urbanizzazione sostenibile  
Lotta alla povertà  Biodiversità X Cambiamenti climatici X 

Uguaglianza di genere  Coesione sociale  Altro (specificare):  

OOrriiggiinnee  ddeellll''oorrggaanniizzzzaazziioonnee    Anno di creazione, storia, bisogni ai quali voleva rispondere, motivazione, etc..  

La nostra Associazione, nata nel 2003, intende dare il suo contributo per studiare il cosiddetto fenomeno della 

globalizzazione e le sue conseguenze a livello mondiale, confrontandosi con i dati delle Agenzie e gli Istituti più 

accreditati scientificamente, con le politiche che gli Stati e le Nazioni Unite decideranno di portare avanti e le 

proposte dei partiti, degli enti locali, delle chiese, della società civile organizzata e i dei movimenti del nord e del sud 

del mondo. Cerca inoltre di comunicare i risultati delle analisi curate e di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle 

tematiche che riterrà meritevoli di diffusione attraverso seminari, convegni, carovane, pubblicazioni, comunicazione 

mediatica. Svilupperà programmi e progetti a sostegno di gruppi o zone in particolare difficoltà con il pieno 
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coinvolgimento, protagonismo e rispetto degli interessati e promuovendo principi e diritti umani e sociali che ritiene 

universali come l’eguaglianza di opportunità e la parità di trattamento tra sessi, etnie, religioni, credi e opinioni 

politiche, disabilità, età, orientamenti sessuali, condizioni personali o sociali differenti; la libertà nelle scelte 

individuali e nell’agire che non leda gli interessi altrui; il diritto a un sostegno collettivo per garantire istruzione, 

salute, lavoro dignitoso, qualità dell’ambiente e della vita, sicurezza, certezza delle notizie e dei dati diffusi. 

Promuove scambi internazionali e invio di volontari e cooperanti per favorire il dialogo tra culture e la miglior 

attuazione di progetti pianificati congiuntamente. Al suo interno opta per una democrazia diffusa tra i soci che 

coinvolga tutti, a seconda della disponibilità e della propensione personale, nella distribuzione delle cariche sociali e 

degli incarichi.  

MMaannaaggeemmeenntt  ee  ssiisstteemmaa  ddii  oorrggaanniizzzzaazziioonnee Informazioni sul gruppo responsabile, organizzazione interna, caratteristiche dello staff, personale 

impiegato, volontari, risorse,etc… 

 1 ammistratore (part time) 

 1 segretario (part time) 

 1 porta voce (full time) 

 1 responsabile comunicazione (full time) 

 1 responsabile progettazione (full time) 

 1 responsabile progettazione europea (full time) 

 1 responsabile formazione (full time) 

 1 Comitato di gestione che prende decisioni annuali 

  Volontari e stagisti che partecipanno alle attività e eventi dell’associazione  

AAttttiivviittàà  ssoocciiaallii,,  rriiccrreeaattiivvee  ee  ffoorrmmaattiivvee  oorrggaanniizzzzaattee  ddaallll''oorrggaanniizzzzaazziioonnee  
 

Nel 2007 ha aperto in Italia il primo Centro di Documentazione sui Conflitti Ambientali, CDCA – divenuto nel 2010 
ente di ricerca indipendente ed 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.  
Attraverso l'equipe di formazione interdisciplinare, A Sud porta avanti progetti di formazione e percorsi didattici 
sull'educazione ambientale, la riconversione e l'energia rivolti a 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.  
Assieme alla formazione A Sud 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 costuire mappature del contesto e 
proposte concrete sui temi specifici.  
A Sud partecipa al dibattito teorico in corso in Italia e nel mondo attraverso l'organizzazione e la partecipazione a 
momenti di discussione, conferenze e seminari nonchè curando la pubblicazione di manuali, materiali didattici, 
saggi e articoli pubblicati su quotidiani nazionali, periodici e riviste specializzate sui temi di preminente interesse 
dell'associazione. In Italia inoltre A Sud promuove campagne e attività di sensibilizzazione sui temi dei beni comuni, 
dei nuovi paradigmi di sviluppo e della democrazia partecipata. Sostiene attivamente le realtà italiane impegnate 
nella difesa dei territori e nella promozione di pratiche di partecipazione, fungendo da ponte tra le lotte portate 
avanti in numerosi territori italiani, le esperienze analoghe sviluppatesi a livello internazionale e le tendenze globali 
ad esse sottese.  
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. Attraverso tali progetti, finanziati dalla cooperazione decentrata, A Sud cerca 
di stimolare processi politici dal basso, creare reti di solidarietà e portare avanti azioni concrete tanto nel sud 
quanto nel nord del mondo.  

AAllttrree  iinnffoorrmmaazziioonnii  rriilleevvaannttii  

A Sud ha la sua sede centrale a Roma e sportelli locali dislocati in diverse regioni italiane. 

 


