
In collaborazione con

Questa pubblicazione integra la collana “CooperaMondo” ideata e prodotta dal Consorzio 
delle Ong Piemontesi (COP) per favorire il radicamento nella comunità piemontese di una 
cultura di pace e dei suoi presupposti quali le libertà democratiche, i diritti umani, la non 
violenza, la solidarietà, la cooperazione internazionale e l’educazione allo sviluppo sostenibile.  

Nei primi quattro libri, l’idea proposta agli insegnanti ed ai bambini delle scuole primarie e 
secondarie di primo grado, era quella di approfondire il concetto del “diritto all’alimentazione” 
presentando esperienze concrete di Ong del COP in Etiopia, in Mali, in Guatemala e in Sri 
Lanka. Nel quinto si è iniziato ad approfondire il signifi cato di “salvaguardia dell’ambiente” e 
del rapporto tra l’uomo e il territorio, presentando in particolare le esperienze di solidarietà 
internazionale concretamente realizzate da alcuni Parchi piemontesi e africani, con l’accom-
pagnamento del COP, nel quadro del “Programma per la Sicurezza Alimentare e la Lotta alla 
Povertà in Africa Sub-sahariana”. Nel sesto si sono volute ampliare ulteriormente le conoscenze 
dei bambini in materia di salvaguardia ambientale presentando un’esperienza di cooperazione 
concretamente realizzata in Burkina Faso per trovare soluzioni al grosso problema della prolife-
razione dei rifi uti di plastica.
Con quest’ultima settima pubblicazione, dall’impostazione diversa rispetto alle precedenti, si è 
voluto invece affrontare il tema dei Diritti dell’Infanzia e di come questi possono essere promossi 
e difesi in tutto il mondo anche attraverso azioni di cooperazione e solidarietà internazionale 
portate avanti, spesso in rete, da enti privati come le Ong e da enti locali nel quadro delle loro 
iniziative di cooperazione decentrata. Nuovamente, si è cercato di farlo nel modo più semplice, 
con gli occhi dei bambini: brevi presentazioni di casi-Paese, racconti e storie di esperienze vissute, 
analisi e rifl essioni su diritti specifi ci e soprattutto esempi concreti di iniziative di cooperazione 
promosse dal nostro territorio.
Un modo, dunque, per tentare di spiegare anche ai più piccoli il senso della Dichiarazione 
dei Diritti dell’Infanzia e della relativa Convenzione Internazionale adottate rispettivamente nel 
1959 e nel 1989 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e ratifi cate nel 1991 dal Parlamento 
Italiano. Un modo, soprattutto, per trasmettere il messaggio che i bambini, oltre ad essere 
oggetti di tutela, sono anche soggetti di diritto: attraverso il diritto alla partecipazione, all’ascolto, 
all’espressione sono infatti proprio loro, i bambini, i primi ad avere il diritto di partecipare nella 
determinazione delle scelte che li riguardano. Per questo motivo, la pubblicazione è stata 
predisposta con l’obiettivo aggiuntivo di essere uno strumento didattico che potesse integrare, 
avendone tratto spunto, l’omonima Mostra Itinerante realizzata dal Consorzio delle Ong 
Piemontesi e dai suoi partner, con il contributo della Provincia di Torino e della Regione Piemonte, 
proprio in occasione degli importanti anniversari delle sopracitate Convenzioni celebrati a 
novembre del 2009.
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Il Consorzio delle Ong Piemontesi

Il Consorzio delle Ong Piemontesi (COP) è un’associazione che riunisce attualmente le principali organizzazioni 
con una sede operativa nella Regione Piemonte che per statuto perseguono prioritariamente obiettivi di 
cooperazione e di solidarietà internazionale, al fi ne di sviluppare e consolidare politiche di relazione tra i 
popoli.  

Fra i suoi scopi: 
●   Promuovere iniziative pubbliche sui temi della cooperazione, del volontariato, della solidarietà internazionale
●   Collaborare in materia di cooperazione e di educazione alla cittadinanza mondiale con Enti Locali piemontesi, 

scuole di ogni ordine e grado, parchi naturali, istituti universitari e di ricerca, ecc. e altri enti pubblici e privati 
interessati

●   Offrire specifi ci servizi ad enti e associazioni sulla base delle competenze ed esperienze sviluppate singolarmente 
e congiuntamente dalle organizzazioni aderenti sui temi della cooperazione, del volontariato, della solidarietà 
internazionale

Da oltre mezzo secolo, le Ong che compongono il COP sono impegnate in numerosi Paesi del mondo per 
realizzare a fi anco dei loro partner locali azioni rivolte al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni 
più svantaggiate del pianeta. Attualmente intervengono in 95 Paesi del mondo così distribuiti: 35 in Africa, 7 
in Nord Africa e Medio Oriente, 21 in Centro e Sud America, 20 in Asia, 13 in Europa dell’Est e nei Balcani.

Le 21 Organizzazioni Non Governative (ONG) che compongono il COP

Progetto grafi co e illustrazioni: Libellulart

Testi: Sabina Tangerini e Rossana Borello 

con la preziosa collaborazione di:
Edoardo Daneo, Claudia Durando, Beatrice Gemma, Piera Gioda, Marianna Moretti, Odilia Negro,
Michele Pizzino, Silvana Scarfato e ovviamente di tutti i collaboratori di COP, COCOPA e RECOSOL

Supervisione: Andrea Micconi

Ai.Bi. - Amici dei Bambini
www.aibi.it

CCM 
Comitato Collaborazione Medica

www.ccm-italia.org

CICSENE 
Cooperazione e Sviluppo Locale

www.cicsene.org

CIFA - Centro Internazionale per 
l’Infanzia e la Famiglia

www.cifaong.it

CISV - Comunità Impegno
Servizio Volontariato

www.cisvto.org

COI - Cooperazione
Odontoiatrica Internazionale

www.cooperazioneodontoiatrica.eu

COL’OR
Camminiamo Oltre L’ORizzonte

www.colorngo.org

COOPI Piemonte *
Cooperazione Internazionale

www.coopi.org

CUAMM Piemonte *
Medici con l’Africa

www.cuamm-piemonte.org

DI-SVI - Disarmo e Sviluppo
www.disvi.it

ENGIM - Formazione
Cooperazione e Sviluppo

www.engim.it

GRUPPO ABELE *
www.gruppoabele.org

ISCOS Piemonte - Istituto Sindacale 
per la Cooperazione allo Sviluppo

www.cisl.it/iscos

LVIA - Associazione di cooperazione 
e volontariato internazionale

www.lvia.it

MAIS - Movimento per l’Autosviluppo, 
l’Interscambio e la Solidarietà

www.mais.to.it

ProgettoMondo MLAL
Movimento Laici America Latina

www.mlal.org

MSP - Movimento Sviluppo e 
Pace

www.movimentosviluppopace.org

MSF - Gruppo di Torino
Medici Senza Frontiere *

www.medicisenzafrontiere.it

OAFI - Organizzazione di Aiuto 
Fraterno Italia - Brasile

www.oafi .org

RETE - Associazione di Tecnici per la
Solidarietà e la Cooperazione Internazionale

www.reteong.org

VOGLIO VIVERE *
www.vogliovivere.it

* aderenti come soci osservatori


