UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
DIREZIONE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, PROGRAMMAZIONE,
QUALITÀ e VALUTAZIONE
Area Internazionalizzazione
Allegato 2
Progetto UNI.COO
A.A.2017-2018
(UniTO for International Cooperation)

Indice delle proposte di mobilità:
5.01 - Chipaya: memorie dell’acqua e del vento. Verso nuove forme di resilienza comunitaria
- Linea 1: Gestione del territorio e conoscenze ancestrali in Chipaya (1 posizione)
5.03 - PAISIM - Programma di appoggio all'impresa sociale e all'iniziativa migrante nelle regioni di
Saint Louis, Louga e Thiès in Senegal
- Linea 1: Avvio dell’Audit di Genere del progetto PAISIM, programmazione e sperimentazione della
metodologia di ricerca sul terreno con i partner e con i responsabili del monitoraggio + Avvio della
parte di raccolta dati, tramite inchieste semi-strutturate da realizzarsi sul terreno, utili anche ad una
prima la sperimentazione della matrice dell’inchiesta (2 posizioni)
5.04 - SANI - Sostegno Integrato per il Diritto all'Acqua, Igiene e Nutrizione in Tanzania Centrale
- Linea 1: Ricerca operativa su implementazione delle politiche di strutturazione di Enti gestori
(COWSO) e sul monitoraggio di schemi idrici in Iringa/1 - Aspetti Economici (1 posizione)
- Linea 2: Ricerca operativa su implementazione delle politiche di strutturazione di Enti gestori
(COWSO) e sul monitoraggio di schemi idrici in Iringa/2- Aspetti Legali (1 posizione)
5.06 - 100% Plastica – Intervento di sviluppo del settore di raccolta e riciclo dei rifiuti plastici ad Awassa
- Linea 1: La metodologia del teatro sociale e di comunità applicata nel contesto di un progetto di
cooperazione allo sviluppo (1 posizione)
- Linea 2: Analisi politico istituzionale del processo di gestione del ciclo di rifiuti della plastica nella
Municipalità di Hawassa, Etiopia, nell’ambito di un progetto di cooperazione allo sviluppo
(1 posizione)
5.10 - "ONE HEALTH: Approccio multidisciplinare per promuovere la salute e la resilienza delle
comunità pastorali in nord-Kenya
- Linea 1: Ambiente (2 posizioni)
5.11 – ECOPAS
- Linea 1: Aggiornamento della banca dati del progetto ECOPAS e raccolta degli studi realizzati
nell’area di intervento (1 posizione)
- Linea 2: Mappatura iniziale delle Associazioni della società Civile di donne e giovani target del
progetto (1 posizione)
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Area Internazionalizzazione
Progetto UNI.COO
A.A.2017-2018
(UniTO for International Cooperation)

SCHEDA PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI MOBILITÀ
per studenti/studentesse di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico,
dottorato di ricerca, collegate a progetti finanziati nell’ambito di programmi di
cooperazione allo sviluppo di cui l’università degli Studi di Torino è partner.

A- TITOLO PROGETTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO FINANZIATO
NELL’AMBITO DI PROGRAMMI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO DI CUI
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO È PARTNER:
Chipaya: memorie dell’acqua e del vento. Verso nuove forme di resilienza comunitaria

B-Codice progetto (assegnato dall’Ateneo) 5.01

C- Soggetto Capofila del Progetto:
Denominazione
Responsabile di
riferimento
Indirizzo sede legale:
Telefono
E-mail

COOPI – Cooperazione Internazionale
Roberto Cavallini
Via F. De Lemene 50, 20151, Milano, Italia
+39 02 3085057
coopi@coopi.org

D –Altri Soggetti Partner coinvolti nel progetto:
Denominazione
Referente
Aspem, Associazione Solidarietá paesi emergenti
GVC - Gruppo di Volontariato Civile
Cebem - Centro Boliviano de Estudios

Multidisciplinarios
Cattedra UNESCO Università di Torino
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E- Descrizione generale della proposta di mobilità:
Chipaya é un comune boliviano di circa 2.000 abitanti nel Dipartimento di Oruro, a 3.700 metri di
altitudine sull’altipiano, abitato esclusivamente dai discendenti del popolo nativo Uru-Chipaya ed ha
adottato ufficialmente una forma di governo basata sulle proprie usanze e tradizioni, configurandosi
come un municipio autonomo indigeno, dove processi decisionali e organizzazione economicosociale rispondono alle forme di autodeterminazione.
Chipaya, inoltre, è considerato uno dei comuni con maggiori indici di vulnerabilità del paese (povertà,
insicurezza alimentare, vulnerabilità fisica, climatica e socioeconomica); tali circostanze generano
migrazioni, che provocano una perdita progressiva dell’identità culturale e delle pratiche di gestione
del territorio. Le principali attività economiche sono l’agricoltura (quinoa, patata e cañahua) e
l’allevamento di ovini e camelidi. (Vedere il sito www.chipaya.org).
L’intervento approccia le problematiche del popolo Chipaya con una proposta multisettoriale che
include: la gestione del territorio e dei beni comuni (ambiente e infrastrutture), la governance dei
servizi pubblici, la promozione e il rafforzamento di una visione di comunità autonoma indigena
produttiva e resiliente (agricoltura, acqua e itticultura), la valorizzazione del patrimonio culturale e lo
sviluppo economico locale, mediante iniziative di turismo comunitario.
Oltre a queste tematiche, va considerato che la Bolivia dal 2009 ha adottato una nuova costituzione
che ha trasformato la Repubblica in Stato Plurinazionale; il processo di autonomia delle varie AIOC
(Autonomías Indígena Originario Campesinas) e, nel mese di gennaio 2018, si é concluso l’iter della
comunitá Uru-Chipaya per il raggiungimento di questo obiettivo. Il progetto, fra le altre attivitá,
supporta Chipaya in questo cammino.
Il/la borsista parteciperà all’implementazione del progetto, con particolare focus sulle attività
connesse alla produzione agricola della comunità e sull’elaborazione di 2 ricerche scientifiche, in
collaborazione con l’Università Tecnica di Oruro.
(Descrivere sinteticamente la proposta di mobilità ed indicare gli Stati e i contesti territoriali (es. Città,
Provincia, Distretto, Regione) in cui si svolgeranno le attività. Nella sezione Allegati, inserire una
mappa geografica con indicazione della/e zona/e d’intervento. Si ricorda che ciascuna proposta di
mobilità potrà contenere fino ad un massimo di 3 linee di mobilità, volte a sviluppare diversi temi
complementari tra di loro. Ciascuna linea di mobilità dovrà essere indirizzata ad un numero massimo
di 3 borsisti/e, anche con profili diversi. Max 1000 caratteri.)
F- Riepilogo delle linee di mobilità previste:
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TITOLO
Gestione del territorio e conoscenze ancestrali in Chipaya

G- LINEA DI MOBILITÀ N.1 – TITOLO: Gestione del territorio e conoscenze ancestrali in
Chipaya
G.1.1 – Responsabile Scientifico della proposta di mobilità (RESMOB):
Nome
Cognome
Denominazione
struttura di riferimento

Roberto
Cavallini
COOPI – Cooperazione Internazionale
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Indirizzo
Telefono
E-mail

Calle Victor Sanjinéz #2722, Sopocachi, La Paz, Bolivia
+591 78775275
cavallini@coopi.org

(Il responsabile scientifico potrà essere un docente di UniTO o appartenere a uno dei partner del
progetto. Sarà l’interlocutore principale con la Sezione Relazioni Internazionali e dovrà avere un forte
collegamento con le attività svolte in loco dai borsisti.)
G.1.2 - Descrizione delle attività previste dalla linea di mobilità e le metodologie di lavoro
ipotizzate:
Il/la borsista supporterà il coordinatore progetto nell’implementazione e monitoraggio del progetto
"Chipaya: memorie dell’acqua e del vento. Verso nuove forme di resilienza comunitaria" che gli/le
permetterá di avere un’esperienza diretta nella realizzazione di progetti di cooperazione
internazionale.
Il lavoro, nel concreto, prevede le seguenti attività:
a) supporto tecnico e logistico nel progetto (costruzione 4 pozzi/sistemi di irrigazione per agricoltura,
4 zone per produzione di foraggio e 3 attivitá di itticoltura);
b) aiuto pratico nel monitoraggio degli indicatori e degli obiettivi del progetto, con visite nelle aree di
implementazione;
c) mantenimento delle relazioni con la UTO (Universitá Tecnica di Oruro);
d) collaborazione con studenti e docenti della UTO per 2 ricerche scientifiche: medicina tradizionale
del popolo Uru-Chipaya e varietá native di quinoa, patata e cañahua);
d) altre eventuali funzioni in base alle necessità.
La modalitá di lavoro prevede periodi di presenza sul campo e nell’ufficio di COOPI a La Paz, con
l’utilizzo degli strumenti forniti dall’Organizzazione. La relazione con la UTO sará costante e
prevede la collaborazione con i docenti e gli studenti, sia nella sede dell’Università sia sul campo, per
la raccolta dei dati e delle informazioni per le ricerche scientifiche.
(max. 1500 caratteri – descrivere, per ogni singolo borsista, le attività previste ed esplicitare la
metodologia di lavoro)
G.1.3 - Attività di formazione pre-partenza prevista:
- Revisione del materiale giá prodotto dal progetto e della bibliografia necessaria.
- Partecipazione all’induction presso la sede di Milano.
(La formazione pre-partenza dovrà essere prevista da parte di uno dei soggetti coinvolti nel progetto.
Indicare se la formazione dei borsisti/e sarà erogata individualmente o congiuntamente, la durata e le
possibili tematiche trattate. max 1000 caratteri)

G.1.4 - Risultati attesi in termini scientifici e/o formativi per ogni borsa erogata:
-

Supporto nel completamento dei sistemi di irrigazione, delle zone per produzione di foraggio e
delle attivitá di itticoltura;
Relazioni con docenti e studenti della UTO mantenute e consolidate durante l’elaborazione
delle ricerche
Ricerche scientifiche completate: medicina tradizionale del popolo Uru-Chipaya e varietá

4

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
DIREZIONE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, PROGRAMMAZIONE,
QUALITÀ e VALUTAZIONE
Area Internazionalizzazione
native di quinoa, patata e cañahua. (Si prevede la collaborazione scientifica con la UTO e la
pubblicazione di un documento divulgativo in spagnolo).
(max. 1000 caratteri - definire i risultati attesi e la eventuale continuità con precedenti esperienze di
ricerca)
G.1.5 - Attività di restituzione previste a conclusione di quanto previsto dalla linea di
mobilità e meccanismi di monitoraggio e valutazione dello stesso:
Si prevede una restituzione delle informazioni raccolte al popolo Chipaya (tramite una
riunione/presentazione della ricerca), al team del progetto (con una riunione) e alla UTO (con
presentazione ufficiale dei risultati). Oltre a questo é prevista una pubblicazione di tipo divulgativo (la
data indicativa é per l’anno 2019).
Alla fine del tirocinio, da parte dell’ufficio di COOPI Bolivia, sará richiesto un documento finale di
valutazione sia della propria collaborazione sia della esperienza con la ONG. Questo documento verrá
rivisto con il coordinatore di progetto per poter discutere eventuali migliorie alla collaborazione
proposta.
(max. 1000 caratteri – indicare eventuali attività previste per la restituzione dei risultati ottenuti, ad
esempio pubblicazioni, conferenze, workshop, mostre fotografiche etc., in Piemonte e/o nella località
di svolgimento dell’attività prevista dalla borsa; indicare con quale modalità si intende monitorare e
valutare il progetto di mobilità.)
G.1.6 – Numero di posizioni aperte: (da 1 a 3)
N° posizioni aperte
0
0
1
0

Tipologia
Studente triennale
Studente magistrale
Dottorando (verranno considerate anche eventuali candidature
di studenti magistrali)
Livello non specificato

G.1.7 - Durata mobilità per ciascun borsista:
N. mesi (da 1 a 3)

Borsista n1: 3 mesi

Periodo
indicativo
di Borsista n1: maggio/luglio
riferimento
(1 maggio 2018 – 30
settembre 2018)

G.1.8 - Competenze richieste al/alla borsista:
Formative:

Borsista n1: Agronomia, Ingegneria Ambientale, Scienze Ambientali o
similari
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Linguistiche:

Borsista n1: padronanza di Spagnolo e Inglese (livello min. B2/C1)

Altro:

Borsista n1: Precedenti esperienze in ambito di ricerca scientifica;
flessibilità, diplomazia; motivazione; desiderio di imparare; spirito di
lavoro di squadra e in contesto multiculturale. Conoscenza del contesto
latinoamericano e/o esperienza in ambito di cooperazione costituiranno
un plus.

G.1.9- Grado di autonomia richiesto al/alla borsista - Sistemazione Logistica:
Scegliere solo una delle seguenti possibilità e specificare nel riquadro a destra l’eventuale supporto
fornito:
1-Non
autonomo/a:
l’organizzazione
proponente si occuperà di organizzare la
logistica della borsa UNI.COO.: (alloggio,
spostamenti, etc)
2
3
Il/la borsista provvederà autonomamente alla
propria sistemazione logistica e COOPI potrá
aiutare nella ricerca di tale sistemazione. Si stima

che affittare una stanza (in casa condivisa) a La
Paz possa costare un minimo di 150 USD al
mese. Per le spese di cibo e di trasporto, sempre a
La Paz, si stima un minimo di USD 180-200 al
mese, a seconda dello stile di vita della persona.
I viaggi locali e l’alloggio, se relazionati ad attività
del progetto e al di fuori di La Paz, saranno a carico
di COOPI.
4
5 -Molto autonomo/a: il/la borsista provvederà
autonomamente alla propria sistemazione
logistica ed agli spostamenti

G.1.10 - Sede di soggiorno del/dalla borsista e contatto di riferimento in loco
Sede di svolgimento
Eventuale contatto in loco

La Paz e Chipaya (Departamento di Oruro), Bolivia
Nome: Roberto Cavallini
E-mail: cavallini@coopi.org
Telefono: +591 78775275
Ente/Organizzazione: COOPI – Cooperazione Internazionale
Ruolo all’interno dell’ente/organizzazione: Coordinatore di programma
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H) Allegati:
1. Mappa geografica con indicazione della/e zona/e d’intervento
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Progetto UNI.COO
A.A.2017-2018
(UniTO for International Cooperation)

SCHEDA PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI MOBILITÀ
per studenti/studentesse di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico,
dottorato di ricerca, collegate a progetti finanziati nell’ambito di programmi di
cooperazione allo sviluppo di cui l’università degli Studi di Torino è partner.

A- TITOLO PROGETTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO FINANZIATO
NELL’AMBITO DI PROGRAMMI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO DI CUI
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO È PARTNER:

Programma di appoggio all’impresa sociale e all’iniziativa migrante nelle regioni di Saint
Louis, Louga e Thiès in Senegal – PAISIM
B-Codice progetto (assegnato dall’Ateneo): 5.03

C- Soggetto Capofila del Progetto:
Denominazione
Responsabile di
riferimento
Indirizzo sede legale:
Telefono
E-mail

CISV Onlus
Federico PEROTTI
Corso Chieri 121/6, 10132, Torino
+390118993823
progetti@cisvto.org

D –Altri Soggetti Partner coinvolti nel progetto:
Denominazione
ASESCAW Amicale Socio Economique Sportive
et Culturelle des Agriculteurs de Walo
FAPAL Fédération des associations paysannes
de la région de Louga
RETE ONG

Referente
Djibril DIAO

IPSIA ONG

Luca Piazzi

Malick Sow
Sabrina Marchi
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ASSOCIAZIONE SUNUGAL
SUNUGAL SENEGAL
ETIMOS FOUNDATION

(ITALIA)

e Modou Gueye
Davide Libralesso

ASSOCIAZIONE CREDITOSUD

Piercarlo Barioli

COMUNE DI MILANO

Monica Dragone

COMUNE DI TORINO

Maria Bottiglieri

CISAO (Centro Interdipartimentale di Ricerca e Angela Calvo
Cooperazione Tecnico Scientifica con i paesi
del Sahel e dell’Africa Occidentale) UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
E- Descrizione generale della proposta di mobilità:
Il programma di appoggio all’impresa sociale e all’iniziativa migrante nelle regioni di Saint Louis,
Louga e Thiès in Senegal – PAISIM ha come Obiettivo Generale quello di contribuire alla riduzione
della povertà e delle cause profonde della migrazione irregolare attraverso il sostegno dell’economia
rurale nel nord del Sénégal e come Obiettivi Specifici quelli di rafforzare il tessuto imprenditoriale
agricolo, ecologico, sociale ed inclusivo della zona rurale Louis e sostenere le iniziative economiche
originate dai migranti nelle Regioni di Saint Louis, Louga e Thiès, nel nord del Paese. Il progetto,
avviato nel maggio 2017 e di durata triennale, prevede la realizzazione delle azioni seguenti:
• Selezione di almeno 210 Micro-Imprese Rurali di produzione agro-zootecnica, di servizi nel
settore primario e di agricoltura ecosostenibile;
• Formazione finanziaria e gestione dei rischi in Senegal da parte di formatori esperti locali per gli
imprenditori delle Micro-Imprese Rurali e delle Imprese di Iniziativa Migrante;
• Appoggio a promozione e commercializzazione delle Micro-Imprese Rurali e delle Imprese di
Iniziativa Migrante avvalendosi di esperti di marketing, per superare la bassa competitività di
queste imprese;
• Sviluppo di 10 Imprese di Iniziativa Migrante presso lo sportello B.A.S.E. a Milano e a Torino,
un “incubatore d’impresa” al servizio dei migranti che vogliono investire o rientrare nel proprio
Paese d’origine;
• Costituzione di un fondo per il micro-credito alle imprese rurali certificate, con erogazione di 160
crediti alle imprese
Il progetto prevede inoltre alcune azioni trasversali tra cui l’Audit di Genere, che ha come obiettivo
quello di verificare e valutare le prassi adottate dalle organizzazioni coinvolte come promotrici,
beneficiarie o target groups del PAISIM in ottica di genere e di individuare i loro punti di forza e di
debolezza e gli eventuali interventi di miglioramento.
Sono previste due proposte di mobilità, da inserirsi nell’équipe del progetto della prima annualità in
Senegal, nelle sedi di Saint Louis e Louga coordinate dal professo Egidio Dansero, nell’ambito delle
attività del CISAO (Centro Interdipartimentale di Ricerca e Cooperazione Tecnico Scientifica con i
paesi del Sahel e dell’Africa Occidentale) - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
(Descrivere sinteticamente la proposta di mobilità ed indicare gli Stati e i contesti territoriali (es.
Città, Provincia, Distretto, Regione) in cui si svolgeranno le attività. Nella sezione Allegati, inserire
una mappa geografica con indicazione della/e zona/e d’intervento. Si ricorda che ciascuna proposta di
mobilità potrà contenere fino ad un massimo di 3 linee di mobilità, volte a sviluppare diversi temi
complementari tra di loro. Ciascuna linea di mobilità dovrà essere indirizzata ad un numero massimo
di 3 borsisti/e, anche con profili diversi. Max 1000 caratteri.)
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F- Riepilogo delle linee di mobilità previste:
TITOLO
Avvio dell’Audit di Genere del progetto PAISIM, programmazione e sperimentazione della
metodologia di ricerca sul terreno con i partner e con i responsabili del monitoraggio +
Avvio della parte di raccolta dati, tramite inchieste semi-strutturate da realizzarsi sul
terreno, utili anche ad una prima la sperimentazione della matrice dell’inchiesta

1

G- LINEA DI MOBILITÀ
G.1 – TITOLO:
Audit di genere del progetto: “Programma di appoggio all’impresa sociale e all’iniziativa
migrante nelle regioni di Saint Louis, Louga e Thiès in Senegal (PAISIM)”, cofinanziato da
AICS.
G.1.1 – Responsabile Scientifico della proposta di mobilità (RESMOB):
Nome
Cognome
Denominazione
struttura di riferimento
Indirizzo
Telefono
E-mail

Angela
Calvo
Centro Interdisciplinare di Ricerche e Studi di Genere e delle Donne
(CIRSDe). Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari
(DISAFA)
Largo Paolo Braccini 4, 10095 Grugliasco (TO)
0116708592
angela.calvo@unito.it

(Il responsabile scientifico potrà essere un docente di UniTO o appartenere a uno dei partner del
progetto. Sarà l’interlocutore principale con la Sezione Relazioni Internazionali e dovrà avere un forte
collegamento con le attività svolte in loco dai borsisti.)
G.1.2 - Descrizione delle attività previste dalla linea di mobilità e le metodologie di lavoro
ipotizzate:

Il progetto prevede inoltre alcune azioni trasversali tra cui l’Audit di Genere, che ha come obiettivo
quello di verificare e valutare le prassi adottate dalle organizzazioni coinvolte come promotrici,
beneficiarie o target groups del PAISIM in ottica di genere e di individuare i loro punti di forza e di
debolezza e gli eventuali interventi di miglioramento. L’Audit, inoltre, offre una base per gli
indicatori di monitoraggio interno, utilizzati per il Piano Operativo. Rispetto ai beneficiari,
considerato il grosso impegno femminile nelle micro-imprese rurali e nelle imprese verdi (soprattutto
in relazione all’impatto sociale positivo delle MIR promosse dalle donne in Senegal), l’audit offre
spunti e suggerimenti per la realizzazione delle attività.
Borsista n.1 Studente Magistrale. Analisi del progetto PAISIM e individuazione delle componenti di
genere presenti nel progetto, con particolare riferimento alla presenza e alle caratteristiche delle
imprese femminili in ambito rurale (specie quelle a matrice agricola e di contrasto al cambiamento
climatico) Avvio dell’Audit di Genere del progetto PAISIM, programmazione e sperimentazione
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della metodologia di ricerca sul terreno con i partner e con i responsabili del monitoraggio, in
collaborazione con il/la borsista n.2
Borsista n.2 Studente Magistrale. Avvio della parte di raccolta dati, tramite inchieste semi-strutturate
da realizzarsi sul terreno, utili anche ad una prima la sperimentazione della matrice dell’inchiesta,
sotto la supervisione e con la collaborazione del/la borsista n.1.

(max. 1500 caratteri – descrivere, per ogni singolo borsista, le attività previste ed esplicitare la
metodologia di lavoro)
G.1.3 - Attività di formazione pre-partenza prevista:
La formazione sarà realizzata congiuntamente ai borsisti 1 e 2 a cura della CISV Onlus presso la
propria sede, sul contesto paese e sulle principali sfide dell’economia rurale e dai docenti del CISAO
interessati e competenti sulle tematiche del progetto, in particolare sull’approccio di genere. Parte
della formazione sarà dedicata alla conoscenza del contesto il cui la/il borsista dovrà operare e alle
metodiche di lavoro in campo con le associazioni locali che collaborano al progetto. Per questo
motivo, la metodologia di ricerca, partecipativa, presentata in Italia sarà poi da concordarsi ed
affinarsi con i partner di progetto sul campo.
La durata prevista è di circa sei mezze giornate da distribuirsi in tre settimane, da realizzarsi subito
prima della partenza.
(La formazione pre-partenza dovrà essere prevista da parte di uno dei soggetti coinvolti nel progetto.
Indicare se la formazione dei borsisti/e sarà erogata individualmente o congiuntamente, la durata e le
possibili tematiche trattate. max 1000 caratteri)

G.1.4 - Risultati attesi in termini scientifici e/o formativi per ogni borsa erogata:

In termini scientifici e formativi l’output dell’Audit è la realizzazione di uno studio dell’efficacia delle
azioni di genere in tutte le fasi del progetto, elementi di valutazione di genere per la certificazione.
Nello specifico, i risultati richiesti sono:
Borsista 1 Verificare se l’Audit di Genere del progetto PAISIM è ben strutturato, in termini di
metodologia della ricerca e programmazione temporale della stessa
Borsista n.2 Realizzare le prime inchieste semi-strutturate sul terreno con il massimo numero di
organizzazioni beneficiarie del progetto raggiungibili nel periodo di stage, in collaborazione con il/la
borsista n.1.
Entrambe le persone in stage dovranno redigere insieme una relazione sui risultati ottenuti durante il
loro periodo di permanenza in Senegal, evidenziando punti di forza e di debolezza incontrati durante le
inchieste effettuate, al fine di permettere al progetto di affinare le modalità di intervento a fine stage.
(max. 1000 caratteri - definire i risultati attesi e la eventuale continuità con precedenti esperienze di
ricerca)
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G.1.5 - Attività di restituzione previste a conclusione di quanto previsto dalla linea di
mobilità e meccanismi di monitoraggio e valutazione dello stesso:
CISV Onlus e CISAO monitoreranno costantemente l’andamento dei percorsi di mobilità, sia in
termini di adattamento al contesto locale che di raggiungimento dei risultati previsti, in
collaborazione con le controparti locali e le altre organizzazioni coinvolte
Al termine del periodo in loco, è prevista una restituzione del lavoro svolto ai partner coinvolti e una
restituzione complessiva a Torino, assieme agli altri borsisti del programma di mobilità UNICO.
(max. 1000 caratteri – indicare eventuali attività previste per la restituzione dei risultati ottenuti, ad
esempio pubblicazioni, conferenze, workshop, mostre fotografiche etc., in Piemonte e/o nella località
di svolgimento dell’attività prevista dalla borsa; indicare con quale modalità si intende monitorare e
valutare il progetto di mobilità.)
G.1.6 – Numero di posizioni aperte: (da 1 a 3)
N° posizioni aperte
2

Tipologia
Studente triennale
Studente magistrale
Dottorando
Livello non specificato

G.1.7 - Durata mobilità per ciascun borsista:
N. mesi (da 1 a 3)

Borsista n1: 3 mesi
Borsista n.2: 3 mesi

Periodo
indicativo
di Borsista n1: maggio-luglio 2018
riferimento
Borsista n.2: maggio-luglio 2018
(1 maggio 2018 – 30
settembre 2018)

G.1.8 - Competenze richieste al/alla borsista:
Formative:

Linguistiche:
Altro:

Borsista n1: esperta di genere, informata delle policy della
cooperazione italiana per il mainstream di genere e di metodologia
della ricerca partecipativa di terreno
Borsista n.2: esperienza pregressa in Africa dell’Ovest, a livello di
approfondimento ed interesse universitario.
Borsista n 1: conoscenza della lingua francese orale e scritta
Borsista n.2: conoscenza della lingua francese orale e scritta
Borsista n1e n.2: esperienza di cittadinanza attiva e di partecipazione
alla vita associativa
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G.1.9- Grado di autonomia richiesto al/alla borsista - Sistemazione Logistica:
Scegliere solo una delle seguenti possibilità e specificare nel riquadro a destra l’eventuale supporto
fornito:
1-Non
autonomo/a:
l’organizzazione
X
proponente si occuperà di organizzare la
logistica della borsa UNI.COO.: (alloggio,
spostamenti, etc)
2
3
4
5 -Molto autonomo/a: il/la borsista provvederà
autonomamente alla propria sistemazione
logistica ed agli spostamenti

G.1.10 - Sede di soggiorno del/dalla borsista e contatto di riferimento in loco
Sede di svolgimento
Eventuale contatto in loco

Saint Louis e Louga
Nome: Carlotta FIORINO
E-mail: coordpaisim@gmail.com
Telefono: +221 339671400
Ente/Organizzazione: CISV Onlus
Ruolo all’interno dell’ente/organizzazione: Coordinatrice del progetto
PAISIM

H) Allegati:
1. Mappa geografica con indicazione della/e zona/e d’intervento
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Progetto UNI.COO
A.A.2017-2018
(UniTO for International Cooperation)

SCHEDA PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI MOBILITÀ
per studenti/studentesse di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico,
dottorato di ricerca, collegate a progetti finanziati nell’ambito di programmi di
cooperazione allo sviluppo di cui l’università degli Studi di Torino è partner.

A- TITOLO PROGETTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO FINANZIATO
NELL’AMBITO DI PROGRAMMI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO DI CUI
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO È PARTNER:
Sostegno Integrato per il Diritto all’Acqua, Igiene e Nutrizione in Tanzania Centrale

B-Codice progetto (assegnato dall’Ateneo) 5.04

C- Soggetto Capofila del Progetto:
Denominazione
Responsabile di
riferimento
Indirizzo sede legale:
Telefono
E-mail

Associazione Internazionale Volontari Laici (LVIA)
Italo Rizzi
Via Mons. Peano 8 b - 12100 Cuneo - Italia
+39 011.7412507
direttore@lvia.it

D –Altri Soggetti Partner coinvolti nel progetto:
Denominazione
Partner 1
Università degli Studi di Torino - UNITO
Torino, Piemonte, Italia
Partner 2
University of Dodoma – UDOM
Dodoma, Regione di Dodoma, Tanzania

Referente
Prof. Egidio Dansero
egidio.dansero@unito.it
Prof. Enock Makupa
emakupa@yahoo.co.uk
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E- Descrizione generale della proposta di mobilità:
Il progetto di mobilità si inserisce nell’ambito degli interventi che LVIA realizza nell’altopiano
centrale della Tanzania, una delle zone più depresse del Paese. Il clima è semi-arido, la carenza di
acqua e la sua scarsa prevedibilità concorrono al peggioramento delle condizioni di
approvvigionamento idrico delle popolazioni locali: il territorio si rifornisce di acqua da fonti non
sicure e lo stato di gestione dei servizi idrici esistenti, affidato ad Associazioni registrate(COWSO), è
in fase di implementazione, come emerso dal recente studio condotto da LVIA con le Università di
Torino e Dodoma attraverso le interviste con gli ingegneri di Distretto nella Regione di Dodoma. La
proposta di mobilità prevede di proseguire la fase di ricerca operativa sull’implementazione delle
politiche di strutturazione di Enti gestori (COWSO) e sul monitoraggio di schemi idrici nella Regione
di Iringa, selezionando un campione di villaggi per la raccolta dati sul loro funzionamento tecnicogestionale.
(Descrivere sinteticamente la proposta di mobilità ed indicare gli Stati e i contesti territoriali (es. Città,
Provincia, Distretto, Regione) in cui si svolgeranno le attività. Nella sezione Allegati, inserire una
mappa geografica con indicazione della/e zona/e d’intervento. Si ricorda che ciascuna proposta di
mobilità potrà contenere fino ad un massimo di 3 linee di mobilità, volte a sviluppare diversi temi
complementari tra di loro. Ciascuna linea di mobilità dovrà essere indirizzata ad un numero massimo
di 3 borsisti/e, anche con profili diversi. Max 1000 caratteri.)

F- Riepilogo delle linee di mobilità previste:

1
2

TITOLO
Ricerca operativa su implementazione delle politiche di strutturazione di Enti gestori
(COWSO) e sul monitoraggio di schemi idrici in Iringa/1 – Aspetti Economici
Ricerca operativa su implementazione delle politiche di strutturazione di Enti gestori
(COWSO) e sul monitoraggio di schemi idrici in Iringa/2 – Aspetti Legali

G- LINEA DI MOBILITÀ N.1 – TITOLO: Ricerca operativa su implementazione delle politiche di
strutturazione di Enti gestori (COWSO) e sul monitoraggio di schemi idrici in Iringa/1– Aspetti Economici
G.1.1 – Responsabile Scientifico della proposta di mobilità (RESMOB):
Nome
Cognome
Denominazione
struttura di riferimento
Indirizzo
Telefono
E-mail

Italo
Rizzi
Associazione Internazionale Volontari Laici (LVIA)
Via Mons. Peano 8 b - 12100 Cuneo - Italia
+39 011.7412507
direttore@lvia.it

(Il responsabile scientifico potrà essere un docente di UniTO o appartenere a uno dei partner del
progetto. Sarà l’interlocutore principale con la Sezione Relazioni Internazionali e dovrà avere un forte
collegamento con le attività svolte in loco dai borsisti.)
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G.1.2 - Descrizione delle attività previste dalla linea di mobilità e le metodologie di lavoro
ipotizzate:
Si prevede di approfondire la gestione degli schemi idrici e l’implementazione delle politiche
governative a livello di villaggi e Distretti, per definire degli indicatori di performance legati sia alla
governance delle risorse idriche sia alla componente di sostenibilità economica, sociale e ambientale
degli interventi di LVIA nel contesto di riferimento. Nello specifico verrà predisposto un piano di
ricerca, in collaborazione con UDOM e UNITO, basato nella regione di Iringa, dove sarà selezionato
con le autorità distrettuali competenti un campione di villaggi per la raccolta dati sul funzionamento
tecnico-gestionale degli schemi idrici. Il borsista 2 si occuperà di seguire un’indagine sulle politiche
governative e sui piani di sviluppo ministeriale nel settore gestione delle risorse idriche in ambito
rurale e in particolare sull’implementazione delle COWSO. Il borsista 1 si occuperà di analizzare
modelli di gestione privata dei servizi idrici e le principali pratiche di monitoraggio utilizzate dai
distretti. Se possibile si analizzeranno le potenzialità delle forme ibride di gestione pubblico-privato
degli schemi, con riferimento agli aspetti economici (borsista 1) e legali (borsista 2).
La metodologia di lavoro prevista consiste nell’ analisi della letteratura disponibile (nonché della
ricerca sugli stessi temi già effettuata nella Regione di Dodoma), interviste e questionari a livello
locale, focus group, visite sul campo (per le quali UDOM fornirà un consulente di supporto).
(max. 1500 caratteri – descrivere, per ogni singolo borsista, le attività previste ed esplicitare la
metodologia di lavoro)
G.1.3 - Attività di formazione pre-partenza prevista:
La formazione pre-partenza e congiunta, dei due borsisti, verrà svolta da L.V.I.A. e dal docente di
riferimento di UNITO e verrà strutturata attraverso n° 2 incontri (a Torino e Cuneo) per un totale di 6
ore. La formazione viene svolta per illustrare gli intenti e le finalità di progetto, la definizione delle
varie attività iniziali, intermedie e finali e l’accordo di mobilità con l’impegno per la qualità. Tali
incontri verranno tenuti dal responsabile scientifico della proposta di mobilità e verteranno sulla
presentazione del contesto Paese e delle attività previste, sulla tipologia di ricerca e sugli obiettivi
della stessa. Nello specifico, verrà affrontato l’approccio di LVIA nel contesto di riferimento in
merito alla gestione delle risorse idriche, così da avere al termine degli incontri una panoramica
generale sul tema, che verrà comunque approfondito quando i borsisti saranno nella sede del progetto.
La comunicazione fra responsabile e borsisti avverrà per tutta la durata del progetto anche in modalità
online.
(La formazione pre-partenza dovrà essere prevista da parte di uno dei soggetti coinvolti nel progetto.
Indicare se la formazione dei borsisti/e sarà erogata individualmente o congiuntamente, la durata e le
possibili tematiche trattate. max 1000 caratteri)
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G.1.4 - Risultati attesi in termini scientifici e/o formativi per ogni borsa erogata:
La ricerca contribuisce alla definizione dei ruoli e degli obiettivi dei vari attori ed Enti in gioco nella
gestione della risorsa idrica nella regione di Iringa, consentendo di valutare (attraverso degli indicatori
e criteri specifici) le performance nella governance degli schemi idrici, ponendo particolare attenzione
al ruolo delle COWSO, per individuare potenzialità di implementazione ma anche punti di debolezza
da rivedere o integrare. La ricerca contribuisce a definire complessivamente le risorse umane ed
economiche necessarie all’implementazione delle COWSO, oltre alle modalità di registrazione e
crescita delle stesse, per verificare la loro sostenibilità. La ricerca dovrebbe inoltre contribuire ad
approfondire la relazione tra enti pubblici e privati nella gestione degli schemi a livelli di villaggio,
oltre a concorrere nella valutazione realistica (dal punto di vista legale e di fattibilità) delle potenzialità
di costituzione di forme ibride di gestione pubblico-privato degli schemi.
(max. 1000 caratteri - definire i risultati attesi e la eventuale continuità con precedenti esperienze di
ricerca)
G.1.5 - Attività di restituzione previste a conclusione di quanto previsto dalla linea di
mobilità e meccanismi di monitoraggio e valutazione dello stesso:
Lo studio sarà divulgato presso le autorità e gli attori competenti attraverso l’organizzazione e la
partecipazione a eventi di settore a livello regionale, nazionale e internazionale con il coinvolgimento
del network di settore (TAWASANET). In questa fase LVIA coordinerà le attività includendo
UDOM nella divulgazione dello studio su base nazionale e UNITO a livello internazionale. LVIA,
con la collaborazione del docente di UniTO, supporterà i borsisti nella elaborazione di un documento
per una pubblicazione a cura di UniTO.
Gli indicatori e i criteri definiti nella ricerca verranno applicati nel corso della fase di monitoraggio
del progetto, per verificarne il raggiungimento degli obiettivi previsti.
Per monitorare e valutare i progressi e i risultati della ricerca verranno utilizzati questionari. Per avere
un riscontro sul progetto di mobilità, per ogni singola mobilità viene somministrato ai partecipanti un
questionario all’inizio e al termine del progetto di ricerca.
(max. 1000 caratteri – indicare eventuali attività previste per la restituzione dei risultati ottenuti, ad
esempio pubblicazioni, conferenze, workshop, mostre fotografiche etc., in Piemonte e/o nella località
di svolgimento dell’attività prevista dalla borsa; indicare con quale modalità si intende monitorare e
valutare il progetto di mobilità.)
G.1.6 – Numero di posizioni aperte: (da 1 a 3)
N° posizioni aperte
/
/
/
1

Tipologia
Studente triennale
Studente magistrale
Dottorando
Livello non specificato
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G.1.7 - Durata mobilità per ciascun borsista:
N. mesi (da 1 a 3)

Borsista n1: 3 mesi

Periodo
indicativo
di Borsista n1: non specificato
riferimento
(1 maggio 2018 – 30
settembre 2018)

G.1.8 - Competenze richieste al/alla borsista:

Formative:

Borsista n1: il candidato dovrà avere una formazione in campo
economico-sociale-territoriale (corsi di laurea economici, sulla
cooperazione allo sviluppo, sociologici, geografici) con una formazione
economica, statistico-quantitativa di base.

Linguistiche:

Borsista n1: buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta

Altro:

Borsista n1: il candidato dovrà produrre documenti di testo e tabelle di
calcolo
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G.1.9- Grado di autonomia richiesto al/alla borsista - Sistemazione Logistica:
Scegliere solo una delle seguenti possibilità e
fornito:
1-Non
autonomo/a:
l’organizzazione
proponente si occuperà di organizzare la
logistica della borsa UNI.COO.: (alloggio,
spostamenti, etc)

specificare nel riquadro a destra l’eventuale supporto
I borsisti avranno la necessità di spostarsi tra
villaggi per realizzare le interviste e i focus group
previsti dalla ricerca, e talvolta dovranno
soggiornare in alcuni di essi. LVIA garantisce
l’alloggio presso la sede di LVIA e gli spostamenti
in loco verranno facilitati da LVIA

2
3
4
5 -Molto autonomo/a: il/la borsista provvederà
autonomamente alla propria sistemazione
logistica ed agli spostamenti

G.1.10 - Sede di soggiorno del/dalla borsista e contatto di riferimento in loco
Sede di svolgimento
Eventuale contatto in loco

Kongwa
Nome: Claudio Muggianu
E-mail: lvia.tanzania@gmail.com
Telefono:+255 652199274
Ente/Organizzazione: L.V.I.A.
Ruolo all’interno dell’ente/organizzazione: Responsabile Paese e
Coordinatore Progetto

G- LINEA DI MOBILITÀ N.2 – TITOLO: Ricerca operativa su implementazione delle politiche di
strutturazione di Enti gestori (COWSO) e sul monitoraggio di schemi idrici in Iringa/2 – Aspetti Legali
G.2.1 – Responsabile Scientifico della proposta di mobilità (RESMOB):
Nome
Cognome
Denominazione
struttura di riferimento
Indirizzo
Telefono
E-mail

Francesco
Costamagna
Dipartimento di Giurisprudenza
Lungo Dora Siena, 100/a - 10153 TORINO
francesco.costamagna@unito.it

(Il responsabile scientifico potrà essere un docente di UniTO o appartenere a uno dei partner del
progetto. Sarà l’interlocutore principale con la Sezione Relazioni Internazionali e dovrà avere un forte
collegamento con le attività svolte in loco dai borsisti.)
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G.2.2 - Descrizione delle attività previste dalla linea di mobilità e le metodologie di lavoro
ipotizzate:
Si prevede di approfondire la gestione degli schemi idrici e l’implementazione delle politiche
governative a livello di villaggi e Distretti, per definire degli indicatori di performance legati sia alla
governance delle risorse idriche sia alla componente di sostenibilità economica, sociale e ambientale
degli interventi di LVIA nel contesto di riferimento. Nello specifico verrà predisposto un piano di
ricerca, in collaborazione con UDOM e UNITO, basato nella regione di Iringa, dove sarà selezionato
con le autorità distrettuali competenti un campione di villaggi per la raccolta dati sul funzionamento
tecnico-gestionale degli schemi idrici. Il borsista 2 si occuperà di seguire un’indagine sulle politiche
governative e sui piani di sviluppo ministeriale nel settore gestione delle risorse idriche in ambito
rurale e in particolare sull’implementazione delle COWSO. Il borsista 1 si occuperà di analizzare
modelli di gestione privata dei servizi idrici e le principali pratiche di monitoraggio utilizzate dai
distretti. Se possibile si analizzeranno le potenzialità delle forme ibride di gestione pubblico-privato
degli schemi, con riferimento agli aspetti economici (borsista 1) e legali (borsista 2).
La metodologia di lavoro prevista consiste nell’ analisi della letteratura disponibile (nonché della
ricerca sugli stessi temi già effettuata nella Regione di Dodoma), interviste e questionari a livello
locale, focus group, visite sul campo (per le quali UDOM fornirà un consulente di supporto).
(max. 1500 caratteri – descrivere, per ogni singolo borsista, le attività previste ed esplicitare la
metodologia di lavoro)
G.2.3 - Attività di formazione pre-partenza prevista:
La formazione pre-partenza e congiunta, dei due borsisti, verrà svolta da L.V.I.A. e dal docente di
riferimento di UNITO e verrà strutturata attraverso n° 2 incontri (a Torino e Cuneo) per un totale di 6
ore. La formazione viene svolta per illustrare gli intenti e le finalità di progetto, la definizione delle
varie attività iniziali, intermedie e finali e l’accordo di mobilità con l’impegno per la qualità. Tali
incontri verranno tenuti dal responsabile scientifico della proposta di mobilità e verteranno sulla
presentazione del contesto Paese e delle attività previste, sulla tipologia di ricerca e sugli obiettivi
della stessa. Nello specifico, verrà affrontato l’approccio di LVIA nel contesto di riferimento in
merito alla gestione delle risorse idriche, così da avere al termine degli incontri una panoramica
generale sul tema, che verrà comunque approfondito quando i borsisti saranno nella sede del progetto.
La comunicazione fra responsabile e borsisti avverrà per tutta la durata del progetto anche in modalità
online.
(La formazione pre-partenza dovrà essere prevista da parte di uno dei soggetti coinvolti nel progetto.
Indicare se la formazione dei borsisti/e sarà erogata individualmente o congiuntamente, la durata e le
possibili tematiche trattate. max 1000 caratteri)

G.2.4 - Risultati attesi in termini scientifici e/o formativi per ogni borsa erogata:
La ricerca contribuisce alla definizione dei ruoli e degli obiettivi dei vari attori ed Enti in gioco nella
gestione della risorsa idrica nella regione di Iringa, consentendo di valutare (attraverso degli indicatori
e criteri specifici) le performance nella governance degli schemi idrici, ponendo particolare attenzione
al ruolo delle COWSO, per individuare potenzialità di implementazione ma anche punti di debolezza
da rivedere o integrare. La ricerca contribuisce a definire complessivamente le risorse umane ed
economiche necessarie all’implementazione delle COWSO, oltre alle modalità di registrazione e
crescita delle stesse, per verificare la loro sostenibilità. La ricerca dovrebbe inoltre contribuire ad
approfondire la relazione tra enti pubblici e privati nella gestione degli schemi a livelli di villaggio,
oltre a concorrere nella valutazione realistica (dal punto di vista legale e di fattibilità) delle potenzialità
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di costituzione di forme ibride di gestione pubblico-privato degli schemi.
(max. 1000 caratteri - definire i risultati attesi e la eventuale continuità con precedenti esperienze di
ricerca)
G.2.5 - Attività di restituzione previste a conclusione di quanto previsto dalla linea di
mobilità e meccanismi di monitoraggio e valutazione dello stesso:
Lo studio sarà divulgato presso le autorità e gli attori competenti attraverso l’organizzazione e la
partecipazione a eventi di settore a livello regionale, nazionale e internazionale con il coinvolgimento
del network di settore (TAWASANET). In questa fase LVIA coordinerà le attività includendo
UDOM nella divulgazione dello studio su base nazionale e UNITO a livello internazionale. LVIA,
con la collaborazione del docente di UniTO, supporterà i borsisti nella elaborazione di un documento
per una pubblicazione a cura di UniTO.
Gli indicatori e i criteri definiti nella ricerca verranno applicati nel corso della fase di monitoraggio
del progetto, per verificarne il raggiungimento degli obiettivi previsti.
Per monitorare e valutare i progressi e i risultati della ricerca verranno utilizzati questionari. Per avere
un riscontro sul progetto di mobilità, per ogni singola mobilità viene somministrato ai partecipanti un
questionario all’inizio e al termine del progetto di ricerca.
(max. 1000 caratteri – indicare eventuali attività previste per la restituzione dei risultati ottenuti, ad
esempio pubblicazioni, conferenze, workshop, mostre fotografiche etc., in Piemonte e/o nella località
di svolgimento dell’attività prevista dalla borsa; indicare con quale modalità si intende monitorare e
valutare il progetto di mobilità.)
G.2.6 – Numero di posizioni aperte: (da 1 a 3)
N° posizioni aperte
/
/
/
1

Tipologia
Studente triennale
Studente magistrale
Dottorando
Livello non specificato

G.2.7 - Durata mobilità per ciascun borsista:
N. mesi (da 1 a 3)

Borsista n1: 3 mesi

Periodo
indicativo
di Borsista n1: non specificato
riferimento
(1 maggio 2018 – 30
settembre 2018)

G.2.8 - Competenze richieste al/alla borsista:

Formative:

Borsista n1: il candidato dovrà avere una formazione in campo
giuridico (laurea in giurisprudenza o in scienze politiche, internazionali
o economiche) con una preferibile formazione economica, statistico-
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Linguistiche:
Altro:

quantitativa di base.
Borsista n1: buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta
Borsista n1: il candidato dovrà produrre documenti di testo e tabelle di
calcolo

G.2.9- Grado di autonomia richiesto al/alla borsista - Sistemazione Logistica:
Scegliere solo una delle seguenti possibilità e
fornito:
1-Non
autonomo/a:
l’organizzazione
proponente si occuperà di organizzare la
logistica della borsa UNI.COO.: (alloggio,
spostamenti, etc)

specificare nel riquadro a destra l’eventuale supporto
I borsisti avranno la necessità di spostarsi tra
villaggi per realizzare le interviste e i focus group
previsti dalla ricerca, e talvolta dovranno
soggiornare in alcuni di essi. LVIA garantisce
l’alloggio presso la sede di LVIA e gli spostamenti
in loco verranno facilitati da LVIA

2
3
4
5 -Molto autonomo/a: il/la borsista provvederà
autonomamente alla propria sistemazione
logistica ed agli spostamenti

G.2.10 - Sede di soggiorno del/dalla borsista e contatto di riferimento in loco
Sede di svolgimento
Eventuale contatto in loco

Kongwa
Nome: Claudio Muggianu
E-mail: lvia.tanzania@gmail.com
Telefono:+255 652199274
Ente/Organizzazione: L.V.I.A.
Ruolo all’interno dell’ente/organizzazione: Responsabile Paese e
Coordinatore Progetto

H) Allegati:
1. Mappa geografica con indicazione della/e zona/e d’intervento
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Progetto UNI.COO
A.A.2017-2018
(UniTO for International Cooperation)

SCHEDA PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI MOBILITÀ
per studenti/studentesse di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico,
dottorato di ricerca, collegate a progetti finanziati nell’ambito di programmi di
cooperazione allo sviluppo di cui l’università degli Studi di Torino è partner.

A- TITOLO PROGETTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO FINANZIATO
NELL’AMBITO DI PROGRAMMI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO DI CUI
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO È PARTNER:

100% Plastica - Intervento di sviluppo del settore di raccolta e riciclo dei
rifiuti plastici ad Awassa
B- Codice progetto (assegnato dall’Ateneo): 5.06

C- Soggetto Capofila del Progetto:
Denominazione
Responsabile di
riferimento
Indirizzo sede legale:
Telefono
E-mail

CIFA ONLUS
Marco Pastori
via Ugo Foscolo, 3
011 4344133
pastori@cifaong.it – deskofficer@cifaong.it

D –Altri Soggetti Partner coinvolti nel progetto:
Denominazione
Università di Torino –
Dipartimento di Studi
Umanistici
Museo A come
Ambiente (MAcA)

Referente
Professore Alessandro Pontremoli

Paolo Legato, Direttore
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Torino Città
Metropolitana
Settore raccolta
differenziata

Agata Fortunato, Responsabile Ufficio Ciclo Integrato Rifiuti CMTO

Università di Awassa
Dipartimento di
Biologia

Fikre Desalegn, Direttore Dipartimento

E- Descrizione generale della proposta di mobilità:
L’obiettivo generale del progetto 100% Plastica - Intervento di sviluppo del settore di raccolta e
riciclo dei rifiuti plastici ad Awassa è “contribuire alla riduzione dell’inquinamento ambientale in
Etiopia”, e l’obiettivo specifico è “avviare la raccolta differenziata della plastica da destinare al riciclo
ad Awassa” avviando una filiera di raccolta differenziata della plastica, potenziando la professionalità
dei raccoglitori, aumentando la consapevolezza ambientale di famiglie, scuole e comunità e
realizzando, anche tramite la partecipazione di tecnici esperti italiani, un piano di medio termine sulla
gestione dei rifiuti della Municipalità di Awassa.
La proposta di mobilità coinvolgerà due studenti dell’Università di Torino al fine di indagare
all’interno del contesto di intervento (la municipalità di Awassa in Etiopia) su due aspetti del
progetto: l’applicazione della metodologia di teatro sociale e di comunità ad un contesto di sviluppo e
descrivere il sistema integrato di gestione dei rifiuti attualmente esistente, sotto profili tanto
istituzionali-normativi quanto tecnico-operativi, contribuendo con tale e successive analisi alla
redazione di una proposta di piano complessivo di gestione dei rifiuti che consenta di conseguire più
elevati obiettivi di sostenibilità ambientale e sociale (avendo una particolare attenzione alle frazioni
costituite dai rifiuti in plastica e da quelli organici).

(Descrivere sinteticamente la proposta di mobilità ed indicare gli Stati e i contesti territoriali (es. Città,
Provincia, Distretto, Regione) in cui si svolgeranno le attività. Nella sezione Allegati, inserire una
mappa geografica con indicazione della/e zona/e d’intervento. Si ricorda che ciascuna proposta di
mobilità potrà contenere fino ad un massimo di 3 linee di mobilità, volte a sviluppare diversi temi
complementari tra di loro. Ciascuna linea di mobilità dovrà essere indirizzata ad un numero massimo
di 3 borsisti/e, anche con profili diversi. Max 1000 caratteri.)
F- Riepilogo delle linee di mobilità previste:
TITOLO
1

La metodologia del teatro sociale e di comunità applicata nel contesto di un progetto di
cooperazione allo sviluppo

2

Analisi politico-istituzionale e tecnica del processo di gestione del ciclo di rifiuti della
plastica nella Municipalità di Hawassa, Etiopia, nell’ambito di un progetto di
cooperazione allo sviluppo
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G- LINEA DI MOBILITÀ N.1 – TITOLO: La metodologia del teatro sociale e di comunità
applicata nel contesto di un progetto di cooperazione allo sviluppo
G.1.1 – Responsabile Scientifico della proposta di mobilità (RESMOB):
Nome
Cognome
Denominazione
struttura di riferimento
Indirizzo
Telefono
E-mail

Alessandro
Pontremoli
Dipartimento di Studi Umanistici – Università degli studi di Torino
Via Verdi 8 – 10124 Torino
011.6708253
alessandro.pontremoli@unito.it

(Il responsabile scientifico potrà essere un docente di UniTO o appartenere a uno dei partner del
progetto. Sarà l’interlocutore principale con la Sezione Relazioni Internazionali e dovrà avere un forte
collegamento con le attività svolte in loco dai borsisti.)
G.1.2 - Descrizione delle attività previste dalla linea di mobilità e le metodologie di lavoro
ipotizzate:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formazione pre-partenza a Torino
Periodo di studio e ricerca in loco (Awassa, Etiopia)
Affiancamento al team di teatro sociale e di comunità in tutte le attività previste all’interno
della seconda missione prevista dal progetto (bimestre giugno-luglio)
Analisi degli indicatori di progetto
Raccolta dati
Descrizione di un modello di intervento di teatro sociale e di comunità in un contesto di
cooperazione allo sviluppo
Analisi comparativa della struttura di laboratori nel contesto specifico rispetto all’Italia, e del
linguaggio teatrale adottato nel contesto specifico di riferimento rispetto al contesto italiano.
Redazione della relazione di progetto
Restituzione dei risultati in Italia

(max. 1500 caratteri – descrivere, per ogni singolo borsista, le attività previste ed esplicitare la
metodologia di lavoro)
G.1.3 - Attività di formazione pre-partenza prevista:
•

6 ore c/o CIFA sulla cooperazione internazionale allo sviluppo, il lavoro di CIFA, la
progettazione in Etiopia, le caratteristiche del progetto (a cura di CIFA)

•

6 ore di formazione presso il Social Community Centre Unito: la Metodologia di Teatro
Sociale di Comunità, analisi del contesto di lavoro, analisi delle attività di Teatro Sociale e di
Comunità previste e dei relativi indicatori
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(La formazione pre-partenza dovrà essere prevista da parte di uno dei soggetti coinvolti nel progetto.
Indicare se la formazione dei borsisti/e sarà erogata individualmente o congiuntamente, la durata e le
possibili tematiche trattate. max 1000 caratteri)

G.1.4 - Risultati attesi in termini scientifici e/o formativi per ogni borsa erogata:
•
•
•

Elaborato di descrizione dell’esperienza realizzata, con un’analisi sui punti sopra indicati
Acquisizione di competenze di raccolta e analisi dati, di analisi e descrizione del contesto,
acquisizione di linguaggio specifico al contesto e alle metodologie proposte
Comprensione del modello di lavoro proposto (teatro sociale e di comunità) nella pratica

(max. 1000 caratteri - definire i risultati attesi e la eventuale continuità con precedenti esperienze di
ricerca)
G.1.5 - Attività di restituzione previste a conclusione di quanto previsto dalla linea di
mobilità e meccanismi di monitoraggio e valutazione dello stesso:

Racconto dell’esperienza agli studenti frequentanti il corso di Teatro Educativo e Sociale.
Il progetto di mobilità sarà valutato nella parte pratica da Maurizio Bertolini, project manager di SCT
Centre per le attività di cooperazione, nella parte di restituzione in Italia dal Prof. Pontremoli
(max. 1000 caratteri – indicare eventuali attività previste per la restituzione dei risultati ottenuti, ad
esempio pubblicazioni, conferenze, workshop, mostre fotografiche etc., in Piemonte e/o nella località
di svolgimento dell’attività prevista dalla borsa; indicare con quale modalità si intende monitorare e
valutare il progetto di mobilità.)
G.1.6 – Numero di posizioni aperte: (da 1 a 3)
N° posizioni aperte
1

Tipologia
Studente triennale
Studente magistrale
Dottorando
Livello non specificato

G.1.7 - Durata mobilità per ciascun borsista:
N. mesi (da 1 a 3)

Borsista n 1: 3

Periodo
indicativo
di Borsista n 1: 15 maggio – 15 agosto
riferimento
(1 maggio 2018 – 30
settembre 2018)
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G.1.8 - Competenze richieste al/alla borsista:
Formative:

Borsista n1: Competenze dei corsi laurea in ambito psicologico,
sociale, scienze della formazione, della comunicazione, DAMS

Linguistiche:

Borsista n1: Inglese

Altro:

Borsista n1: Conoscenze teatrali di base

G.1.9- Grado di autonomia richiesto al/alla borsista - Sistemazione Logistica:
Scegliere solo una delle seguenti possibilità e specificare nel riquadro a destra l’eventuale supporto
fornito:
1-Non
autonomo/a:
l’organizzazione
proponente si occuperà di organizzare la
logistica della borsa UNI.COO.: (alloggio,
spostamenti, etc)
2
3
 Al borsista verrà dato supporto logistico per il
reperimento dell’alloggio e per le pratiche di
ottenimento del visto, ma il viaggio e gli
spostamenti in loco saranno da organizzare in
autonomia
4
5 -Molto autonomo/a: il/la borsista provvederà
autonomamente alla propria sistemazione
logistica ed agli spostamenti
G.1.10 - Sede di soggiorno del/dalla borsista e contatto di riferimento in loco
Sede di svolgimento
Eventuale contatto in loco

Awassa, Etiopia
Nome: Silvia Vanzetto
E-mail: pmhawassa.eth@cifaong.it
Telefono: +251 46 212 7071
Ente/Organizzazione: CIFA ONLUS
Ruolo all’interno dell’ente/organizzazione: Capo Progetto
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G.2 - LINEA DI MOBILITÀ N.2 – TITOLO : Analisi politico-istituzionale e tecnica del
processo di gestione del ciclo di rifiuti della plastica nella Municipalità di Hawassa, Etiopia,
nell’ambito di un progetto di cooperazione allo sviluppo
G.2.1 – Responsabile Scientifico della proposta di mobilità (RESMOB):
Nome
Cognome
Denominazione
struttura di riferimento
Indirizzo
Telefono
E-mail

Agata
Fortunato
Città Metropolitana
Corso Inghilterra 7
0118616872
agata.fortunato@cittametropolitana.torino.it

(Il responsabile scientifico potrà essere un docente di UniTO o appartenere a uno dei partner del
progetto. Sarà l’interlocutore principale con la Sezione Relazioni Internazionali e dovrà avere un forte
collegamento con le attività svolte in loco dai borsisti.)
G.2.2 - Descrizione delle attività previste dalla linea di mobilità e le metodologie di lavoro
ipotizzate:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Formazione pre-partenza a Torino
Periodo di studio e ricerca in loco (Awassa, Etiopia)
Affiancamento al team di progetto nell’analisi delsistema esistente di gestione del ciclo di
rifiuti ad Awassa (bimestre giugno-luglio) e nell’elaborazione di scenari che incorporino più
elevati obiettivi di protezione dell’ambiente e di sviluppo sosciale
Analisi degli indicatori di progetto
Raccolta e analisi della documentazione disponibile in collaborazione con l’ente capofila, le
autorità locali e l’università di Awassa
Realizzazione incontri, focus group e interviste con i principali stakeholder in loco
Elaborazione di un documento descrittivo del sistema di gestione del ciclo di rifiuti ad
Awassa, nonché di scenari ed analisi progettuali utili ai fini della redazione, da parte del
gruppo di progetto, di una proposta di piano municipale per la gestione del ciclo integrato dei
rifiuti.
Redazione della relazione di progetto
Restituzione dei risultati in Italia

(max. 1500 caratteri – descrivere, per ogni singolo borsista, le attività previste ed esplicitare la
metodologia di lavoro)
G.2.3 - Attività di formazione pre-partenza prevista:
•
•

6 ore c/o CIFA sulla cooperazione internazionale allo sviluppo, il lavoro di CIFA, la
progettazione in Etiopia, le caratteristiche del progetto (a cura di CIFA)
2 incontri con i referenti dell’Ufficio Ciclo Integrato Rifiuti CMTO per la raccolta di
informazioni e documentazione relativa il supporto tecnico fornito dalla CMTO alle autorità
locali in tema di gestione dei rifiuti.
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•

2 incontri con il docente referente dell’università di Torino

(La formazione pre-partenza dovrà essere prevista da parte di uno dei soggetti coinvolti nel progetto.
Indicare se la formazione dei borsisti/e sarà erogata individualmente o congiuntamente, la durata e le
possibili tematiche trattate. max 1000 caratteri)
G.2.4 - Risultati attesi in termini scientifici e/o formativi per ogni borsa erogata:
•
•
•

Elaborato di descrizione dell’esperienza realizzata, con un’analisi sui punti sopra indicati
Acquisizione di competenze di raccolta e analisi dati, di analisi e descrizione del contesto,
acquisizione di linguaggio specifico al contesto e alle metodologie proposte
Comprensione del processo di elaborazione di un piano di medio termine sulla gestione dei
rifiuti della Municipalità di Awassa, anche tramite la partecipazione di tecnici esperti italiani.

(max. 1000 caratteri - definire i risultati attesi e la eventuale continuità con precedenti esperienze di
ricerca)
G.2.5 - Attività di restituzione previste a conclusione di quanto previsto dalla linea di
mobilità e meccanismi di monitoraggio e valutazione dello stesso:

Il borsista condividerà i risultati della propria esperienza attraverso un seminario di restituzione
presso l’università di Torino e incontri e interventi in specifici insegnamenti

(max. 1000 caratteri – indicare eventuali attività previste per la restituzione dei risultati ottenuti, ad
esempio pubblicazioni, conferenze, workshop, mostre fotografiche etc., in Piemonte e/o nella località
di svolgimento dell’attività prevista dalla borsa; indicare con quale modalità si intende monitorare e
valutare il progetto di mobilità.)
G.2.6 – Numero di posizioni aperte: (da 1 a 3)
N° posizioni aperte
1

Tipologia
Studente triennale
Studente magistrale 
Dottorando
Livello non specificato

G.2.7 - Durata mobilità per ciascun borsista:
N. mesi (da 1 a 3)

Borsista n1: 3

Periodo
indicativo
di Borsista n1: dal 15 maggio al 15 agosto
riferimento
(1 maggio 2018 – 30
settembre 2018)
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G.2.8 - Competenze richieste al/alla borsista:
Formative:

Borsista n1: conoscenza di base di elementi di analisi delle politiche
pubbliche, competenze di base del corso di laurea in cooperazione
internazionale e/o di scienze politiche, scienze internazionali, scienze
del governo, scienze giuridiche, economia dell’ambiente e del
territorio, geografia e scienze territoriali

Linguistiche:

Borsista n1: ottima conoscenza dell’inglese

Altro:

Borsista n1: capacità di dialogo, organizzative e di interazione con
autorità locali; capacità di analisi; conoscenza di metodi di analisi
quali-quantitativi

G.2.9- Grado di autonomia richiesto al/alla borsista - Sistemazione Logistica:
Scegliere solo una delle seguenti possibilità e specificare nel riquadro a destra l’eventuale supporto
fornito:
1-Non
autonomo/a:
l’organizzazione
proponente si occuperà di organizzare la
logistica della borsa UNI.COO.: (alloggio,
spostamenti, etc)
2
3
Al borsista verrà dato supporto logistico per il
reperimento dell’alloggio e per le pratiche di
ottenimento del visto, ma il viaggio e gli
spostamenti in loco saranno da organizzare in
autonomia
4
5 -Molto autonomo/a: il/la borsista provvederà
autonomamente alla propria sistemazione
logistica ed agli spostamenti

G.2.10 - Sede di soggiorno del/dalla borsista e contatto di riferimento in loco
Sede di svolgimento
Eventuale contatto in loco

Awassa, Etiopia
Nome: Silvia Vanzetto
E-mail: pmhawassa.eth@cifaong.it
Telefono: +251 46 212 7071
Ente/Organizzazione: CIFA ONLUS
Ruolo all’interno dell’ente/organizzazione: Capo Progetto

H) Allegati:
1. Mappa geografica con indicazione della/e zona/e d’intervento
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Progetto UNI.COO
A.A.2017-2018
(UniTO for International Cooperation)

SCHEDA PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI MOBILITÀ
per studenti/studentesse di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico,
dottorato di ricerca, collegate a progetti finanziati nell’ambito di programmi di
cooperazione allo sviluppo di cui l’università degli Studi di Torino è partner.
A- TITOLO PROGETTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO FINANZIATO
NELL’AMBITO DI PROGRAMMI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO DI CUI
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO È PARTNER. ONE-HEALTH: Approccio
multidisciplinare per promuovere la salute e la resilienza delle comunità pastorali in NordKenya
B-Codice progetto (assegnato dall’Ateneo): 5.10

C- Soggetto Capofila del Progetto:
Denominazione
Responsabile di
riferimento
Indirizzo sede legale:
Telefono
E-mail

Comitato Collaborazione Medica – CCM Italia
Daniela Rana (Responsabile di riferimento temporaneo - Il capo progetto
verrà indicato una volta avvenuta la selezione)
Via Ciriè 32/E, 10152 Torino, Italia
+39 011 6602793
ccm@ccm-italia.org

D –Altri Soggetti Partner coinvolti nel progetto:
Denominazione
Veterinari
Senza
Frontiere Germania
(VSF-G)
Translate
into
Meaning (TriM)
Dipartimento
Interateneo di Scienze,
Progetto e Politiche
del Territorio
(DIST) - Politecnico
di Torino e Università
di Torino

Referente
Maurice Kiboye mkiboye@vsfg.org

Elena Cristofori elena.cristofori@trimweb.it
Alessandro Pezzoli alessandro.pezzoli@polito.it
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E- Descrizione generale della proposta di mobilità:

La proposta di mobilità prevede come luogo di svolgimento delle attività il Kenya. In particolare le
attività si svolgeranno sia nella Capitale Nairobi sia nella città di North Horr (sub Contea di North
Horr, Contea di Marsabit) e nei villaggi circostanti. La popolazione di queste zone è composta per
l’86% da pastori che vivono col proprio bestiame (cammelli, capre e pecore) in una
zona arida con ricorrenti e sempre più gravi periodi di siccità. Vita nomade e area remota limitano
l’accesso ai servizi essenziali per la salute. Le zoonosi (brucellosi, rabbia, antrace e febbre della Rift
Valley) sono molto diffuse e rappresentano un importante problema di sanità pubblica e sicurezza
alimentare.
Al fine di portare un cambiamento positivo nella salute delle comunità pastorali, l’azione si basa
sull’approccio innovativo e multidisciplinare One Health (OH). Il benessere della famiglia si basa su
quantità, qualità e produttività degli animali: la malattia di pochi capi influisce sullo stato di salute e
nutrizione di tutta la famiglia.
Il progetto, che mira ad un approccio amplificato di OH, integra la salute umana, animale e
ambientale, riconoscendo la loro interrelazione e realizzando azioni inter-settoriali per mitigarne i
rischi.

(Descrivere sinteticamente la proposta di mobilità ed indicare gli Stati e i contesti territoriali (es. Città,
Provincia, Distretto, Regione) in cui si svolgeranno le attività. Nella sezione Allegati, inserire una
mappa geografica con indicazione della/e zona/e d’intervento. Si ricorda che ciascuna proposta di
mobilità potrà contenere fino ad un massimo di 3 linee di mobilità, volte a sviluppare diversi temi
complementari tra di loro. Ciascuna linea di mobilità dovrà essere indirizzata ad un numero massimo
di 3 borsisti/e, anche con profili diversi. Max 1000 caratteri.)
F- Riepilogo delle linee di mobilità previste:

1

TITOLO
Ambiente

G- LINEA DI MOBILITÀ N.1 – TITOLO: AMBIENTE
G.1.1 – Responsabile Scientifico della proposta di mobilità (RESMOB):
Nome
Cognome
Denominazione
struttura di riferimento
Indirizzo
Telefono
E-mail

Alessandro
Pezzoli
Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio
Viale Mattioli 39 – 10125 Torino
0110907448
alessandro.pezzoli@polito.it

(Il responsabile scientifico potrà essere un docente di UniTO o appartenere a uno dei partner del
progetto. Sarà l’interlocutore principale con la Sezione Relazioni Internazionali e dovrà avere un forte
collegamento con le attività svolte in loco dai borsisti.)
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G.1.2 - Descrizione delle attività previste dalla linea di mobilità e le metodologie di lavoro
ipotizzate:

L’obiettivo della prima borsa di studio riguarda la raccolta e analisi di dati secondari (demografici,
socio-economici, geografici, meteo-climatici) relativi all’area di progetto.
Le attività previste sono:
- Raccolta di dati geospaziali presso le principali piattaforme open-source (i.e. OpenStreetMap,
Sentinel, GFS, NASA, etc).
- Raccolta dati geografici e meteorologici (sia in formato analogico che digitale) presso uffici
locali e regionali e loro eventuale digitalizzazione
- Integrazione dei dati acquisiti nel database/server di progetto.
- Produzione di cartografia di base
- Analisi dati meteorologici e climatologici basandosi su misure effettuate in-situ e da remoto
(satellite NASA TRMM e GPM) effettuando una comparazione con le re-analisi del modello
meteorologico GFS
L’obiettivo della seconda borsa di studio riguarda l’analisi di sistemi esistenti per la comunicazione
tra istituzioni in grado di fornire servizi di base (ambiente, salute) e i cittadini o le comunità locali.
Le attività previste sono:
- Ricerca bibliografica su applicazioni innovative open-source utilizzati nel campo della
cooperazione internazionale in Africa e in particolare in Kenya (sms, web, altro)
- Ricerca applicata sulle modalità di integrazione e adattamento con le applicazioni e le
tecnologie proposte nel documento di progetto.
- Analisi di fattibilità e test di utilizzabilità delle tecnologie individuate rispetto alle
caratteristiche del sistema socio-ambientale locale
- Collaborazione con il primo borsista per l’integrazione dei dati acquisiti nel database/server
di progetto.
(max. 1500 caratteri – descrivere, per ogni singolo borsista, le attività previste ed esplicitare la
metodologia di lavoro)
G.1.3 - Attività di formazione pre-partenza prevista:
Si prevede un periodo di formazione nel periodo Aprile-Giugno per un totale di 50 ore per i due
borsisti congiuntamente.
Il periodo di formazione sarà così suddiviso:
- Primo workshop: Formazione di contesto, progetto e logistica a carico CCM (7 ore)
- Secondo Workshop specifico sul progetto: presentazione dei partner di progetto e delle
tecnologie aziendali utilizzate (7 ore)
- Corso ECDL-GIS presso il Laboratorio di Analisi e Rappresentazioni Territoriali e Urbane
(18 ore)
- Corso Grass-QGIS presso il CLE (18 ore)
(La formazione pre-partenza dovrà essere prevista da parte di uno dei soggetti coinvolti nel progetto.
Indicare se la formazione dei borsisti/e sarà erogata individualmente o congiuntamente, la durata e le
possibili tematiche trattate. max 1000 caratteri)
G.1.4 - Risultati attesi in termini scientifici e/o formativi per ogni borsa erogata:
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I risultati attesi dal borsista n.1 sono:
- l’acquisizione e l’organizzazione dei dati esistenti e disponibili per l’area di progetto;
- l’elaborazione di prodotti cartografici di base (es. carta fisica);
- la caratterizzazione meteo-climatologica dell’area di progetto.
I risultati attesi dal borsista n.2 sono:
- la redazione di un report relativo ai risultati della ricerca bibliografica con la descrizione dei
punti di forza e debolezza di ciascuna applicazione;
- la preparazione di una raccolta di linee guida e soluzioni individuate durante la ricerca
applicata per integrare e adattare le tecnologie al contesto e alla percezione locali;
- svolgimento di test operativo delle tecnologie individuate e redazione di un report diagnostico
delle criticità riscontrare rispetto alle caratteristiche del sistema locale.
(max. 1000 caratteri - definire i risultati attesi e la eventuale continuità con precedenti esperienze di
ricerca)
G.1.5 - Attività di restituzione previste a conclusione di quanto previsto dalla linea di
mobilità e meccanismi di monitoraggio e valutazione dello stesso:

Il monitoraggio dell’attività avverrà grazie all’ invio da parte dei borsisti di un report di avanzamento
dei lavori a cadenza settimanale (report 2-3 pagine, corredato di fotografie ove possibile).
Redazione finale da parte di ciascun borsista di un Report relativo ai risultati ottenuti da redigere
entro un mese dal rientro dalla mobilità.
La valutazione del progetto di mobilità sarà fatta sulla base del Report finale di ciascun borsista.
Il capo progetto CCM monitorerà l’effettiva integrazione del borsista all’interno del progetto e dello
staff, riportando direttamente alla sede.
(max. 1000 caratteri – indicare eventuali attività previste per la restituzione dei risultati ottenuti, ad
esempio pubblicazioni, conferenze, workshop, mostre fotografiche etc., in Piemonte e/o nella località
di svolgimento dell’attività prevista dalla borsa; indicare con quale modalità si intende monitorare e
valutare il progetto di mobilità.)
G.1.6 – Numero di posizioni aperte: (da 1 a 3)
N° posizioni aperte
2

Tipologia
Studente triennale
Studente magistrale
Dottorando
Livello non specificato

G.1.7 - Durata mobilità per ciascun borsista:
N. mesi (da 1 a 3)

Borsista n.1: 2
Borsista n.2: 2
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Periodo
indicativo
di Borsista n.1: Agosto- Settembre
riferimento
Borsista n.2: Agosto- Settembre
(1 maggio 2018 – 30
settembre 2018)
G.1.8 - Competenze richieste al/alla borsista:
Formative:

Borsista n.1: conoscenza di misura ed analisi dei dati meteorologici e di
funzionamento dei modelli meteorologici, conoscenza nell’ambito
dell’analisi geo-statistica, conoscenza di utilizzo del pacchetto Office,
conoscenza sull’uso del software R, conoscenza approfondita dei
principali software di analisi GIS (QGIS e ArcGIS) e delle metodologie
di telerilevamento per l’analisi geografico-fisica
Borsista n.2: Conoscenza nell’utilizzo di database (relazionali e ad
oggetti), di sistemi operativi server (Linux), linguaggi di
programmazione WEB (Java, Javascript, Php); gradita conoscenza di
reti.

Linguistiche:

Borsista n.1: buona conoscenza della lingua Inglese
Borsista n.2: buona conoscenza della lingua Inglese

Altro:

Borsista n.1: iscritto e frequentante una Laurea Magistrale
dell’Università di Torino della classe LM-80 (Laurea Magistrale in
Geografia e Scienze Territoriali)
Capacità di lavoro in team. Capacità di adattamento e lavoro in zone
remote e in condizioni estreme (lavorare a temperatura molto elevate,
mancanza di acqua, elettricità e connessione per brevi periodi)
Borsista n.2: iscritto e frequentante una Laurea Magistrale
dell’Università di Torino della classe LM-18 (Laurea Magistrale in
Informatica) o della classe LM-59 (Laurea Magistrale in
Comunicazione, ICT e Media)
Capacità di lavoro in team. Capacità di adattamento e lavoro in zone
remote e in condizioni estreme (lavorare a temperatura molto elevate,
mancanza di acqua, elettricità e connessione per brevi periodi)

G.1.9- Grado di autonomia richiesto al/alla borsista - Sistemazione Logistica:
Scegliere solo una delle seguenti possibilità e specificare nel riquadro a destra l’eventuale supporto
fornito:
1-Non
autonomo/a:
l’organizzazione
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proponente si occuperà di organizzare la
logistica della borsa UNI.COO.: (alloggio,
spostamenti, etc)
2 – Autonomia medio-bassa
Il supporto fornito riguarderà la logistica da/per il
Kenya e gli alloggi nella capitale e a North Horr. Da
considerare che viaggio, vitto e alloggio saranno a
carico dello studente con l’utilizzo dei fondi della
borsa UNI.COO.
3
4
5 -Molto autonomo/a: il/la borsista provvederà
autonomamente alla propria sistemazione
logistica ed agli spostamenti
G.1.10 - Sede di soggiorno del/dalla borsista e contatto di riferimento in loco
Sede di svolgimento
Eventuale contatto in loco

North Horr e Nairobi
Nome: Tamara Littamé
E-mail: countryrep.kensom@ccm-italia.org
Telefono: +254 0705 866697
Ente/Organizzazione: Comitato Collaborazione Medica-CCM
Ruolo all’interno dell’ente/organizzazione: Rappresentante Paese ad
interim

H) Allegati:

1. Mappa geografica con indicazione della/e zona/e d’intervento
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Progetto UNI.COO
A.A.2017-2018
(UniTO for International Cooperation)

SCHEDA PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI MOBILITÀ
per studenti/studentesse di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico,
dottorato di ricerca, collegate a progetti finanziati nell’ambito di programmi di
cooperazione allo sviluppo di cui l’università degli Studi di Torino è partner.

A- TITOLO PROGETTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO FINANZIATO
NELL’AMBITO DI PROGRAMMI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO DI CUI
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO È PARTNER:
Armonizzazione della dinamiche urbane e della periferie per un ecologia PArtecipativa dei
COmuni Sam Notaire, Ndiareme Limamoulaye, Whakhinane Lanzat Nimzatt et Yeumbeul
Nord – Projet ECOPAS
B-Codice progetto (assegnato dall’Ateneo) : 5.11

C- Soggetto Capofila del Progetto:
Denominazione
Responsabile di
riferimento
Indirizzo sede legale:
Telefono
E-mail

Cisv Onlus
Federico PEROTTI
corso Chieri 121/6, 10132, Torino
0118993823
progetti@cisvto.org

D –Altri Soggetti Partner coinvolti nel progetto:
Denominazione
IPSIA

Referente
Luca Piazzi, responsabile dei progetti della ONG IPSIA

FONGS, FEDERATION DES ONG DU Babacar Diop, Presidente
SENEGAL (FONGS)
SUNUGAL Associazione della diaspora Modou Gueye – Presidente
senegalese in Italia
HYDROAID,
Scuola
Internazionale
Dell'Acqua Per Lo Sviluppo
Maria Cristina Ciancetta, Direttrice
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CISAO (Centro Interdipartimentale di Egidio Dansero
Ricerca
e
Cooperazione
Tecnico
Scientifica con i paesi del Sahel e
dell’Africa Occidentale) - UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TORINO

E- Descrizione generale della proposta di mobilità:
L’iniziativa ECOPAS si inserisce nel programma tematico dell’Unione europea Organizzazioni della
Società Civile e Autorità 2014-2020, guidato dal Programma per il Cambiamento, che ha come
finalità quella di rinforzare le OSC fondandosi su due pilastri fondamentali che si rinforzano a
vicenda : la governance e la crescita inclusiva e sostenibile. Una delle priorità selezionate nell'ambito
di questo programma tematico è la cooperazione a livello nazionale, che mira a rafforzare il
contributo delle OSC ai processi di governance e di sviluppo, in particolare in quanto partner nella
promozione dello sviluppo sociale. In Senegal, il programma tematico identifica il coinvolgimento
dei cittadini nella governance ambientale nella regione di Dakar, attraverso un processo decisionale
globale, per consentire ai cittadini e alla popolazione, in particolare ai giovani, di esprimere e di
strutturare le loro rivendicazioni collettive. L’'obiettivo generale di ECOPAS è coinvolgere i cittadini
della regione di Dakar nella governance dell'ambiente e in una crescita inclusiva e sostenibile.
L'obiettivo specifico, Risultato principale di ECOPAS, mira a rafforzare e riconciliare tutti gli sforzi
ecologici dei sobborghi Sam Notaire, Ndiareme Limamoulaye, Whakhinane Lanzat Nimzatt e
Yeumbeul Nord. I comuni di Sam Notaire, Ndiareme Limamoulaye,Whakhinane Lanzat Nimzatt si
trova a Guediawaye, North Yeumbeul in Pikine (vedi immagine). I comuni selezionati sono quelli
d’origine della maggior parte dei membri delle associazioni della diaspora co-richiedente
(SUNUGAL) e informalmente associate al progetto (Associazione senegalese di Torino). I comuni si
trovano sulla costa grande, una parte di "Niayes", zone umide costiere del Senegal, che costituiscono
ecosistemi fragili, ricchi di biodiversità mentre tradizionalmente sono zone di giardinaggio in un
ambiente Saheliano.
La proposta di mobilità prevede l’appoggio di due studenti dell’Università di Torino, coordinate dal
professo Egidio Dansero, nell’ambito delle attività del CISAO (Centro Interdipartimentale di Ricerca
e Cooperazione Tecnico Scientifica con i paesi del Sahel e dell’Africa Occidentale), nei Comuni di
realizzazione del progetto, nella Regione di Dakar. I due percorsi di mobilità sono inseriti nell’équipe
di lavoro e incaricati di contribuire alla realizzazione degli studi di partenza del progetto triennale,
previsto per il primo aprile 2018.
(Descrivere sinteticamente la proposta di mobilità ed indicare gli Stati e i contesti territoriali (es.
Città, Provincia, Distretto, Regione) in cui si svolgeranno le attività. Nella sezione Allegati, inserire
una mappa geografica con indicazione della/e zona/e d’intervento. Si ricorda che ciascuna proposta di
mobilità potrà contenere fino ad un massimo di 3 linee di mobilità, volte a sviluppare diversi temi
complementari tra di loro. Ciascuna linea di mobilità dovrà essere indirizzata ad un numero massimo
di 3 borsisti/e, anche con profili diversi. Max 1000 caratteri.)
F- Riepilogo delle linee di mobilità previste:

1
2

TITOLO
Aggiornamento della banca dati del progetto ECOPAS e raccolta degli studi realizzati
nell’area di intervento.
Mappatura iniziale delle Associazioni della società Civile di donne e giovani target del
progetto.
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G- LINEA DI MOBILITÀ
G.1 – TITOLO: Aggiornamento della banca dati del progetto ECOPAS e raccolta degli studi
realizzati nell’area di intervento o
G.1.1 – Responsabile Scientifico della proposta di mobilità (RESMOB):
Nome
Cognome
Denominazione
struttura di
riferimento
Indirizzo
Telefono
E-mail

Angelo
Besana
Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio
(DIST)
Castello del Valentino, Vliale Mattioli 39, 10125, Torino (
0116707499
angelo.besana@unito.it

(Il responsabile scientifico potrà essere un docente di UniTO o appartenere a uno dei partner del
progetto. Sarà l’interlocutore principale con la Sezione Relazioni Internazionali e dovrà avere un forte
collegamento con le attività svolte in loco dai borsisti.)
G.1.2 - Descrizione delle attività previste dalla linea di mobilità e le metodologie di lavoro
ipotizzate:
Borsista n.1 Aggiornamento della banca dati del progetto ECOPAS e raccolta degli studi realizzati
nell’area di intervento.
In riferimento al risultato 1 Una policy territoriale – a uso di tutti i decisori - per la protezione delle
zone costiere, per una transizione agro ecologica e per l'uso sostenibile di risorse naturali come acqua,
terra e boschi (strisce di filaos) è progettato attraverso un processo partecipativo delle Organizzazioni
della Società Civile dei 4 Comuni.
Il borsista 1. si occuperà di repertoriare di studi di riferimento scelti, in collaborazione con la
Direzione delle Acque e delle Foreste di Dakar e con la Facoltà di Scienze e Tecniche – Laboratorio
di biotecnologie e Champignons (associati all’azione), gli interlocutori istituzionali dei quattro
comuni, la altre autorità di tutela e attori istituzionali coinvolti nella sfida del cambiamento climatico
in Senegal. Tali studi saranno sintetizzati al fine di elaborare i messaggi di comunicazione sugli effetti
(locali, nazionali e internazionali) del cambiamento climatico, i messaggi saranno poi elaborati e
diffusi tramite incontri specifici locali (a livello comunale) e 40 emissioni radio, nel corso della
realizzazione del progetto.
(max. 1500 caratteri – descrivere, per ogni singolo borsista, le attività previste ed esplicitare la
metodologia di lavoro)
G.1.3 - Attività di formazione pre-partenza prevista:

La formazione sarà realizzata congiuntamente ai borsisti 1 e 2 a cura della CISV Onlus presso la
propria sede, sul contesto paese e sulle principali sfide dell’economia rurale e dai docenti del CISAO
interessati e competenti sulle tematiche del progetto, in particolare sulle policies del food e
dell’acqua.
La metodologia di ricerca, partecipativa, sarà da concordarsi con i partner di progetto sul campo.
La durata prevista è di circa sei giornate da distribuirsi in tre settimane, da realizzarsi subito prima
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della partenza.

(La formazione pre-partenza dovrà essere prevista da parte di uno dei soggetti coinvolti nel progetto.
Indicare se la formazione dei borsisti/e sarà erogata individualmente o congiuntamente, la durata e le
possibili tematiche trattate. max 1000 caratteri)
G.1.4 - Risultati attesi in termini scientifici e/o formativi per ogni borsa erogata:

L’area di intervento è nuova per CISV Onlus e per la cooperazione piemontese in maniera generale.
In termini di risultati, il borsista n.1 incaricato dell’aggiornamento della banca dati del progetto
ECOPAS e raccolta degli studi realizzati nell’area di intervento, dovrà, attraverso i contatti del
progetto e la rete locale, assemblare i principali studi scientifici sul cambiamento climatico e sul suo
impatto a livello locale, nazionale ed internazionale. .
(max. 1000 caratteri - definire i risultati attesi e la eventuale continuità con precedenti esperienze di
ricerca)
G.1.5 - Attività di restituzione previste a conclusione di quanto previsto dalla linea di
mobilità e meccanismi di monitoraggio e valutazione dello stesso:

CISV Onlus e CISAO monitoreranno costantemente l’andamento dei percorsi di mobilità , sia in
termini di adattamento al contesto locale che di raggiungimento dei risultati previsti, in
collaborazione con le controparti locali e le altre organizzazioni coinvolte
Al termine del periodo in loco, è prevista una restituzione del lavoro svolto ai partner coinvolti e una
restituzione complessiva a Torino, assieme agli altri borsisti del programma di mobilità UNICO.
(max. 1000 caratteri – indicare eventuali attività previste per la restituzione dei risultati ottenuti, ad
esempio pubblicazioni, conferenze, workshop, mostre fotografiche etc., in Piemonte e/o nella località
di svolgimento dell’attività prevista dalla borsa; indicare con quale modalità si intende monitorare e
valutare il progetto di mobilità.)
G.1.6 – Numero di posizioni aperte: (da 1 a 3)
N° posizioni aperte

Tipologia
Studente triennale
Studente magistrale
Dottorando
Livello non specificato

1

G.1.7 - Durata mobilità per ciascun borsista:
N. mesi (da 1 a 3)
Periodo

indicativo

3 mesi
di luglio-settembre 2018
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riferimento
(1 maggio 2018 – 30
settembre 2018)

G.1.8 - Competenze richieste al/alla borsista:
Formative:

esperienza pregressa in Africa dell’ovest, a livello di approfondimento
ed interesse universitario e capacità di mappatura geografica ed utilizzo
(base) del GPS

Linguistiche:
Altro:

conoscenza parlata e scritta della lingua francese
spirito di condivisione e collaborazione, capacità di accoglienza della
diversità e di adattamento a contesto ambientale e culturale dell’africa
dell’ovest; esperienza di cittadinanza attiva e di partecipazione alla vita
associativa

G.1.9- Grado di autonomia richiesto al/alla borsista - Sistemazione Logistica:
Scegliere solo una delle seguenti possibilità e specificare nel riquadro a destra l’eventuale supporto
fornito:
1-Non
autonomo/a:
l’organizzazione
X
proponente si occuperà di organizzare la
logistica della borsa UNI.COO.: (alloggio,
spostamenti, etc)
2
3
4
5 -Molto autonomo/a: il/la borsista provvederà
autonomamente alla propria sistemazione
logistica ed agli spostamenti

G.1.10 - Sede di soggiorno del/dalla borsista e contatto di riferimento in loco
Sede di svolgimento
Eventuale contatto in loco

Dakar e Guediawaye
Nome: Mohamadou Koulibaly
E-mail: cisvadm@orange.sn
Telefono: +338642757
Ente/Organizzazione: CISV Onlus
Ruolo all’interno dell’ente/organizzazione: Amministratore della CISV
in Senegal
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G.2 – TITOLO: Mappatura iniziale delle Associazioni della società Civile di donne e giovani
target del progetto

G.2.1 – Responsabile Scientifico della proposta di mobilità (RESMOB):
Nome
Cognome
Denominazione
struttura di
riferimento
Indirizzo
Telefono
E-mail

Egidio
Dansero
Dipartimento di Culture, Politica e Società

Lungo Dora Siena 100/A 10153 - Torino
0116704142
egidio.dansero@unito.it

(Il responsabile scientifico potrà essere un docente di UniTO o appartenere a uno dei partner del
progetto. Sarà l’interlocutore principale con la Sezione Relazioni Internazionali e dovrà avere un forte
collegamento con le attività svolte in loco dai borsisti.)
G.2.2 - Descrizione delle attività previste dalla linea di mobilità e le metodologie di lavoro
ipotizzate:

Borsista n. 2 Mappatura iniziale delle Associazioni della società Civile di donne e giovani target del
progetto.
In riferimento al Risultato atteso n.2 - La banda di filaos dei 4 Comuni viene rigenerata e co-gestita
con le Organizzazioni della Società Civile dei 4 Comuni. L'attuale striscia di filaos nell'area di
intervento è in un evidente stato di degrado; ECOPAS sostiene l'intervento, con attori locali a livello
locale e nazionale, a una ricostituzione sostenibile dell'ecosistema.
Il borsista n.2 si occuperà di realizzare un’indagine utile a realizzare una prima mappatura delle
associazioni i cui membri sono aggregati attorno a interessi ambientali, ecologici, giovanili, di
produzione-trasformazione-marketing agricolo,
Sarà quindi incaricato, in seno all’équipe del progetto, di elaborare la mappatura delle associazioni
esistenti, e gli elementi utili all’elaborazione della griglia per la selezione e l'elenco delle OSC di
giovani e donne.
(max. 1500 caratteri – descrivere, per ogni singolo borsista, le attività previste ed esplicitare la
metodologia di lavoro)
G.2.3 - Attività di formazione pre-partenza prevista:

La formazione sarà realizzata congiuntamente ai borsisti 1 e 2 a cura della CISV Onlus presso la
propria sede, sul contesto paese e sulle principali sfide dell’economia rurale e dai docenti del CISAO
interessati e competenti sulle tematiche del progetto, in particolare sulle policies del food e
dell’acqua.
La metodologia di ricerca, partecipativa, sarà da concordarsi con i partner di progetto sul campo.
La durata prevista è di circa sei giornate da distribuirsi in tre settimane, da realizzarsi subito prima
della partenza.
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(La formazione pre-partenza dovrà essere prevista da parte di uno dei soggetti coinvolti nel progetto.
Indicare se la formazione dei borsisti/e sarà erogata individualmente o congiuntamente, la durata e le
possibili tematiche trattate. max 1000 caratteri)
G.2.4 - Risultati attesi in termini scientifici e/o formativi per ogni borsa erogata:

L’area di intervento è nuova per CISV Onlus e per la cooperazione piemontese in maniera generale.
In termini di risultati, il borsista n. 2, incaricato della mappatura iniziale delle Associazioni della
società Civile di donne e giovani target del progetto, dovrà, attraverso i contatti del progetto e la rete
locale mappare (geograficamente su programmi in open source) le associazioni della società civile
della zona di intervento, aggregate attorno ad interessi ambientali, ecologici, giovanili, di produzionetrasformazione-marketing agricolo.
(max. 1000 caratteri - definire i risultati attesi e la eventuale continuità con precedenti esperienze di
ricerca)
G.2.5 - Attività di restituzione previste a conclusione di quanto previsto dalla linea di
mobilità e meccanismi di monitoraggio e valutazione dello stesso:

CISV Onlus e CISAO monitoreranno costantemente l’andamento dei percorsi di mobilità , sia in
termini di adattamento al contesto locale che di raggiungimento dei risultati previsti, in
collaborazione con le controparti locali e le altre organizzazioni coinvolte
Al termine del periodo in loco, è prevista una restituzione del lavoro svolto ai partner coinvolti e una
restituzione complessiva a Torino, assieme agli altri borsisti del programma di mobilità UNICO.
(max. 1000 caratteri – indicare eventuali attività previste per la restituzione dei risultati ottenuti, ad
esempio pubblicazioni, conferenze, workshop, mostre fotografiche etc., in Piemonte e/o nella località
di svolgimento dell’attività prevista dalla borsa; indicare con quale modalità si intende monitorare e
valutare il progetto di mobilità.)
G.2.6 – Numero di posizioni aperte: (da 1 a 3)
N° posizioni aperte

Tipologia
Studente triennale
Studente magistrale
Dottorando
Livello non specificato

1

G.2.7 - Durata mobilità per ciascun borsista:
N. mesi (da 1 a 3)
Periodo

indicativo

3 mesi
di luglio-settembre 2018
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(1 maggio 2018 – 30
settembre 2018)

G.2.8 - Competenze richieste al/alla borsista:
Formative:

£sperienza pregressa in Africa dell’Ovest, a livello di approfondimento
ed interesse universitario e capacità di mappatura geografica ed utilizzo
(base) del GPS

Linguistiche:

conoscenza parlata e scritta della lingua francese

Altro:

spirito di condivisione e collaborazione, capacità di accoglienza della
diversità e di adattamento a contesto ambientale e culturale dell’africa
dell’ovest; esperienza di cittadinanza attiva e di partecipazione alla vita
associativa

G.2.9- Grado di autonomia richiesto al/alla borsista - Sistemazione Logistica:
Scegliere solo una delle seguenti possibilità e specificare nel riquadro a destra l’eventuale supporto
fornito:
1-Non
autonomo/a:
l’organizzazione
X
proponente si occuperà di organizzare la
logistica della borsa UNI.COO.: (alloggio,
spostamenti, etc)
2
3
4
5 -Molto autonomo/a: il/la borsista provvederà
autonomamente alla propria sistemazione
logistica ed agli spostamenti

G.2.10 - Sede di soggiorno del/dalla borsista e contatto di riferimento in loco
Sede di svolgimento
Eventuale contatto in loco

Dakar e Guediawaye
Nome: Mohamadou Koulibaly
E-mail: cisvadm@orange.sn
Telefono: +338642757
Ente/Organizzazione: CISV Onlus
Ruolo all’interno dell’ente/organizzazione: Amministratore della CISV
in Senegal

H) Allegati:
1. Mappa geografica con indicazione della/e zona/e d’intervento
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