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Breve presentazione dell’Ente 

 

Il Consorzio delle Ong Piemontesi (COP) è un’associazione non lucrativa che riunisce attualmente le 32 principali 
organizzazioni non governative con una sede operativa nella Regione Piemonte. 

Nato nel 1997 nella forma di un « comitato di coordinazione » di 8 Ong, dal 2004 il COP è operativo con una sede stabile 
a Torino, uno staff per il coordinamento e l’assistenza tecnica, e una serie di gruppi di lavoro su base geografica (Africa 
Sub-sahariana, America Latina, Mediterraneo…) e tematica (educazione allo sviluppo, cooperazione decentrata, 
cooperazione sanitaria, formazione…) 

Il COP si prefigge i seguenti scopi (estratto dallo Statuto): 

1.  essere rappresentativo delle associazioni ad esso aderenti e interlocutore politico unitario nei confronti della 
Regione Piemonte, delle amministrazioni pubbliche Piemontesi ed Enti Piemontesi onde stimolarne interventi di 
solidarietà internazionale e di educazione alla mondialità anche attraverso il sostegno ai programmi delle 
associazioni socie. 

2.  valorizzare il ruolo delle associazioni aderenti nella cooperazione decentrata della Regione Piemonte. 

3.  rendere più visibile sul territorio regionale le molteplici attività svolte dalle associazioni stesse, in modo da favorire 
un progressivo ampliamento del sostegno dell'opinione pubblica alla cooperazione internazionale. 

4.  favorire la collaborazione stabile fra le associazioni aderenti. 

Tra le strategie operative del COP si possono citare : 

• La promozione di iniziative pubbliche sui temi della cooperazione, del volontariato, della solidarietà internazionali. 

• L'organizzazione di incontri interni periodici di informazione, di programmazione e di riflessione, ai quali le 
associazioni aderenti si impegnano a partecipare con un proprio rappresentante. 

• La promozione della partecipazione delle associazioni aderenti alle attività in materia di cooperazione e di 
educazione alla mondialità realizzate in collaborazione con le autorità locali (Regione Piemonte, Comuni, Province, 
Parchi Naturali, …). 

• La realizzazione di attività comuni da parte delle associazioni aderenti (nel quadro dell’ educazione allo sviluppo, 
della formazione primaria, secondaria e post-secondaria). 

• L'offerta di specifici servizi ad enti e associazioni esterne sulla base delle competenze ed esperienze sviluppate 
singolarmente e congiuntamente dalle associazioni aderenti sui temi della cooperazione, del volontariato e in 
generale della solidarietà internazionale. 

• La collaborazione con gli attori pubblici e privati della Regione Piemonte impegnati in progetti e programmi di 
cooperazione decentrata. 

Le principali attività svolte dal 2004 ad oggi: 

-  l’assistenza tecnica a circa 50 città, 2 Province e 7 parchi naturali regionali impegnati in progetti di cooperazione 
decentrata con partner dell’Africa Occidentale  

-  la realizzazione in coordinamento di progetti in Brasile, Marocco e Guatemala  

-  la realizzazione in coordinamento di progetti di emergenza in risposta alle inondazioni avvenute a settembre 2009 in 
Senegal, Burkina e Capo Verde  

-   l’organizzazione di eventi pubblici di sensibilizzazione sul territorio piemontese connessi alle sopracitate iniziative 



-  la realizzazione in partenariato con la Regione Piemonte (capofila) la Regione Rhone-Alpes e Resacoop (Lione) di 
attività di educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile in 85 istituti scolastici in 7 Province piemontesi, nel 
quadro del Progetto cofinanziato dall’UE e intitolato “Des Alpes au Sahel” 

-  allestimento in varie località piemontesi della mostra itinerante della Regione Piemonte sul « Programma per la 
Sicurezza Alimentare e la Lotta alla Povertà nel Sahel e in Africa Occidentale”. 

- l’organizzazione nel mese di maggio dell’iniziativa “Piemonte chiama Mondo – un intero mese dedicato alla 
cooperazione internazionale e all’educazione per una cittadinanza mondiale 

- l’organizzazione continuativa di eventi pubblici finalizzati alla promozione di una cultura di pace, solidarietà e 
cooperazione internazionale sul territorio piemontese 

Concretamente, diversi sono i progetti/convenzioni che hanno visto il COP e le associazioni socie operativi negli ultimi 
tre anni, in particolare: 

• Nell’ambito del “Programma regionale di sicurezza alimentare e lotta alla povertà in Africa sub-sahariana”, 
cofinanziato dalla Regione Piemonte, una Convenzione triennale è stata firmata nel 2006 tra quest’ultima e il COP 
(l’ultimo rinnovo nel 2009). Tale Convenzione prevedeva l’accompagnamento da parte del COP degli Enti Locali che 
ricevono un finanziamento regionale nell’ambito del bando regionale annuale relativo al sopracitato Programma. 

• 13 progetti co-finanziati dalla Regione Piemonte con interventi in Brasile, Marocco, Guatemala, Senegal, Burkina e 
Capo Verde realizzati dalle Ong socie impegnate da decenni in quei Paesi 

• 1 progetto triennale (2009-2011) co-finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del Bando AL - EAS del 2008.  Il 
COP è il primo partner della Regione Piemonte, capofila del progetto intitolato “Dalle Alpi al Sahel! Creazione di una 
rete transfrontaliera di scuole, parchi, città, ong, associazioni del Piemonte e di Rhône-Alpes per una educazione 
scolastica che integri l’attenzione all’Educazione Ambientale e allo Sviluppo Sostenibile con la dimensione della 
Solidarietà Internazionale (EA-SS-SI)”, in particolare verso l’Africa Sub- sahariana” e presentato con la Regione 
Rhône-Alpes e l’omologo francese Resacoop.  

• 6 progetti per la sensibilizzazione del territorio co-finanziati dalla Provincia di Torino. 

• 1 progetto per la sensibilizzazione del territorio co-finanziato dalla Provincia di Verbano Cusio Ossola. 

• 1 progetto per la sensibilizzazione del territorio co-finanziato dalla Provincia di Asti. 

• 1 progetto per la sensibilizzazione del territorio co-finanziato dalla Provincia di Cuneo. 

• Un progetto triennale co-finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del Bando AL Multicountry a fine 2010.  Il COP è 
partner, assieme a due sue Ong associate (LVIA e CISV), della Regione Toscana, capofila del progetto intitolato 
“L’approccio territoriale regionale: uno spazio ottimale per la pratica dei principi dell’efficacia dell’aiuto” presentato in 
partenariato con la Regione Piemonte, la Regione Rhône-Alpes, 4 Regioni del Burkina Faso e 2 Regioni del 
Senegal, e Oxfam Italia.  

• Un progetto finanziato dal Fondo Europeo per l’Immigrazione (Azione 3 – Anno 2011) che da settembre 2012 a 
giugno 2013 vede lavorare il COP con 10 Ong socie su 6 Province piemontesi e 36 Istituti Scolastici. Titolo progetto: 
“Diari di Viaggio. Educare ad una cittadinanza mondiale condividendo a scuola le esperienze di migrazione”. 

• Un progetto finanziato dalla Commissione Europea – Direzione Generale Istruzione e Cultura, all’interno del 
programma Gioventù in Azione 2012 (Azione 3.2 – Cooperazione con altri Paesi del mondo), che vede come 
capofila la Regione Piemonte, in partenariato con il Consorzio delle Ong Piemontesi, la città francese di Chambery, 
5 città in Burkina Faso e 5 in Senegal. Titolo progetto: “ “Coltivare idee per una terra condivisa”. 

• Un progetto triennale approvato dalla Commissione Europea, Bando Sensibilizzazione Europeaid 2011-2012, Lotto 
2 (educazione non formale, Bando EuropeAid/131141/C/ACT/Multi), capofila Federazione Ong Catalane, partners 
RESACOOP di Lione e COP, partners associati: Sindacati e associazioni giornalisti delle 3 Regioni, Università 
Torino, Lione, Barcellona, Regione Piemonte, Regione Rhone-Alpes, Regione Catalana. Titolo progetto: 
« Communiquer en réseau pour le développement ». Avvio : marzo 2013. 

• Un progetto triennale approvato dalla Commissione Europea, Bando AL Europeaid 2011-2012, Lotto 2 (educazione 
allo sviluppo, Bando EuropeAid/131143/C/ACT/Multi), capofila Regione Rhone-Alpes, partners RESACOOP di 
Lione,  Regione Piemonte e COP, Regione Catalana e Federazione Ong Catalane, Regione Maloposkie (Polonia). 
Titolo progetto : « REDDSO - Régions pour l'Education au Développement Durable et Solidaire ». Avvio : aprile 
2013. 

E’ da citare infine l’impegno del COP per la formazione nel settore della cooperazione.  

In particolare il COP collabora dal 2004 con l’Università di Torino, con Istituti di Formazione Professionale (ENGIM, 
ENAIP) per l’organizzazione di corsi per tecnici progettisti della cooperazione e infine dal 2004 e sulla base di apposita 
Convenzione pluriennale con il Centro Internazionale di Formazione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro a 
Torino per l’organizzazione del Master “Management of development” e la creazione di opportunità di stage e tirocini da 
proporre ai laureati del Master nel periodo successivo alla conclusione dello stesso.  



Le 32 associazioni che attualmente compongono il COP sono : 

 

 

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

CRA - Centro 
Ricerche Atlantide * 

 

NutriAid 
www.nutriaid.org 

 

ASPIC - Associazione 
Studio Paziente Immuno 

Compromesso* 
 

CUAMM Piemonte * 
Medici con l'Africa  

www.cuamm-
piemonte.org  

OAFI - Organizzazione di 
Aiuto Fraterno Italia-

Brasile 
www.oafi.org 

 

AVEC-PVS  
Associazione Veterinaria 

di Cooperazione con i 
Paesi in Via di Sviluppo* 

www.avec-pvs.org   

DI-SVI  
Disarmo e Sviluppo 

www.disvi.it 
 

Psicologi nel Mondo-
Torino* 

www.psicologiperipopoli-
torino.it 

 

CCM - Comitato 
Collaborazione Medica 

www.ccm-italia.org  

ENGIM – Formazione 
Cooperazione e 

Sviluppo 
www.engim.org 

 

Rainbow for Africa - 
Medical Development * 
www.rainbow4africa.org 

 

CICSENE - Cooperazione 
e Sviluppo Locale 
www.cicsene.org  

Gruppo  Abele* 
www.gruppoabele.org 

 

RENKEN* 
www.renken.it 

 

CIFA – Centro 
Internazionale per 

l’Infanzia e la Famiglia 
www.cifaong.it  

 

I D E A ONLUS 
Italian Doctors for 
Emerging Africa* 

www.ideaonlusforafrica
.org  

 

RETE - Associazione di 
Tecnici per la Solidarietà 

e Cooperazione 
Internazionale 

www.reteong.org 

 

CISV - Comunità 
Impegno Servizio 

Volontariato 
www.cisvto.org 

 

 
ISCOS Piemonte  

Istituto Sindacale per 
la Cooperazione allo 

Sviluppo 
www.cisl.it/iscos 

  

Tampep Italia 
www.tampepitalia.it  

 

COI - Cooperazione 
Odontoiatrica 
Internazionale 

www.cooperazioneodontoi
atrica.eu 

 

LVIA - Associazione 
di cooperazione e 

volontariato 
internazionale 

www.lvia.it 

 
 

Terre Solidali* 
www.terresolidali.org 

 

COL'OR - Camminiamo 
Oltre L'ORizzonte 
www.colorngo.org  

MAIS - Movimento 
per l'Autosviluppo, 
l'Interscambio e la 

Solidarietà 
www.mais.to.it 

 
 

Tulime – Gurppo 
Piemonte* 

www.tulime.org 

 

COOPI Piemonte * 
Cooperazione 
Internazionale 
www.coopi.org  

ProgettoMondo 
MLAL 

Movimento Laici 
Amnerica Latina 

www.mlal.org 

 

VOGLIO VIVERE* 
www.voglio-vivere.it 

 

CPAS - Comitato Pavia 
Asti Senegal 
www.cpas.it 

  

MSP - Movimento 
Sviluppo e Pace 

www.movimentosvilup
popace.org 

* aderenti come soci osservatori 

 


