
 

UNIVERSITÀ  DEGLI  STUDI DI  TORINO 
DIREZIONE  ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, PROGRAMMAZIONE, 
QUALITÀ e VALUTAZIONE 
Area Internazionalizzazione – Sezione Relazioni Internazionali 

 
“Progetto UNI.COO  – Edizione 2018/2019” 

 
Allegato 2:  
Indice dei progetti di cooperazione alla sviluppo di cui l’Università di Torino è partner e 
relative proposte di mobilità: 
 
6.1 - Chipaya: memorie dell’acqua e del vento. Verso nuove forme di resilienza comunitaria 

6.1.1: Medicina tradizionale del popolo Uru-Chipaya 
6.1.2: Quinoa: coltivo e tecniche ancestrali del popolo Uru-Chipaya 

6.2 - Le mie radici: 
        6.2.1: La metodologia del teatro sociale e di comunità applicata nel contesto di un progetto di  
                  cooperazione allo sviluppo 
 
6.3 - PAISIM - Programma di appoggio all'impresa sociale e all'iniziativa migrante nelle regioni di Saint  
        Louis, Louga e Thiès in Senegal 

6.3.1: Audit di Genere del progetto PAISIM: dare continuità alla programmazione della metodologia 
di ricerca sul terreno con i partner e con i responsabili del monitoraggio + raccolta dati, tramite 
inchieste semi-strutturate da realizzarsi sul terreno. 

6.4 - SANI - Sostegno Integrato per il Diritto all'Acqua, Igiene e Nutrizione in Tanzania Centrale 
6.4.1:  Ricerca Visuale in Progetto integrato su acqua, igiene e nutrizione in Tanzania  
6.4.2: Ricerca quantitativa su qualità dell’acqua ed impatto sulla salute infantile in Tanzania 
 

6.5 - 100% Plastica – Intervento di sviluppo del settore di raccolta e riciclo dei rifiuti plastici ad Awassa  
6.5.1: La gestione del ciclo di rifiuti della plastica nella Municipalità di Hawassa, Etiopia 

6.6 - Giovani al Centro! Promozione della salute e ricerca per dare voce ai giovani del Tigray 
6.6.1: Strategie raccomandate in Etiopia per l’erogazione di servizi dedicati ai giovani all’interno dei  
          centri di salute (Youth Friendly): gap e raccomandazioni identificate in Eastern Zone, Tigray 
6.6.2: Percezione degli operatori sanitari sul comportamento dei giovani nei confronti della salute  
          sessuale riproduttiva in Eastern Zone, Tigray Etiopia 

 
6.7 - Progetto pilota di promozione socio-economica in un quadro di sostenibilità ambientale e di difesa  
        e valorizzazione della biodiversità di un’oasi marginale del sud-ovest tunisino 

6.7.1: Valorizzazione agronomica ed economica delle produzioni agricole nell'oasi di El-Hamma di   
           Djerid 
6.7.2: Approcci partecipativi all'innovazione dell'offerta turistica nel governatorato di Tozeur 

 
6.8 - ONE HEALTH: Approccio multidisciplinare per promuovere la salute e la resilienza delle 
comunità pastorali in nord-Kenya 

6.8.1: Ambiente 
6.8.2: Medicina 
 

6.9 – ECOPAS 
6.9.1: Elaborazione di un’indagine preliminare sull’applicazione delle biotecnologie verdi (di 
interesse agricolo) e bianche (applicazione dei procedimenti naturali alla produzione industriale) 
nella zona d’intervento del Progetto ECOPAS 
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A- TITOLO DEL PROGETTO: Chipaya: memorie dell’acqua e del vento. Verso nuove forme 

di resilienza comunitaria (Progetto: 6.1) 

B- Soggetto Capofila del Progetto: 
 
Denominazione COOPI – Cooperazione Internazionale 
Rappresentante 
legale 

Claudio Ceravolo (presidente) 

Responsabile del 
progetto (persona di 
contatto) 

Roberto Cavallini 
 

Indirizzo sede legale: Via F. De Lemene 50, 20151, Milano, Italia 
Telefono +39 02 3085057 
E-mail  coopi@coopi.org 
 
C – Responsabile Scientifico del progetto per UNITO, o suo delegato: 
 
Nome Cristina  
Cognome Peano 
Dipartimento Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari 

Indirizzo Largo Paolo Braccini 2, 10095 Grugliasco (TO) 
Telefono 011-6708660 
E-mail  cristina.peano@unito.it 
 
D-Altri Soggetti Partner coinvolti nel progetto: 
 
Nome dell’organizzazione Persona di contatto  
Aspem, Associazione Solidarietá paesi 
emergenti 

Ana Cristina Barbero (anacristina.barbero@aspem.org) 

GVC - Gruppo di Volontariato Civile Gianfranco Pintus (gvc.bolivia@gvc-italia.org) 

Cebem - Centro Boliviano de 
Estudios Multidisciplinarios 

José Blanes (jose.blanes@cebem.org) 

 
E- Descrizione generale del progetto: 
 
Santa Ana de 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 
economico-sociale 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 
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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. 
I/le borsiste parteciperanno 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. 
 
 
PROPOSTA DI MOBILITÀ N. 1 
 
F.1 - Titolo: Medicina tradizionale del popolo Uru-Chipaya 
 
F.1.1 - CODICE DELLA PROPOSTA DI MOBILITÀ: 6.1.1 
 
F.1.2 - Descrizione delle attività previste dalla proposta 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: 
d) collaborazione con il VMTI (Viceministerio de Medicina Tradicional e Interculturalidad) e con 
studenti e docenti della UTO (Universitá Tecnica di Oruro) per 1 ricerca scientifica sulla medicina 
tradizionale e l’utilizzo relativo di piante spontanee da parte del popolo Uru-Chipaya; 
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) 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. 
 
 
F.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 COOPI di Milano. 

 



 

UNIVERSITÀ  DEGLI  STUDI DI  TORINO 
DIREZIONE  ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, PROGRAMMAZIONE, 
QUALITÀ e VALUTAZIONE 
Area Internazionalizzazione - Sezione Relazioni Internazionali 

 

Pag. 3 di 7 
 

F.1.4 - Risultati attesi in termini scientifici e/o formativi: 
 

- Relazioni con docenti e studenti della UTO mantenute e consolidate durante l’elaborazione 
della ricerca; 

- Relazioni con il VMTI - Viceministerio de Medicina Tradicional e Interculturalidad mantenute 
e consolidate durante l’elaborazione della ricerca; 

- Un documento per presentare i risultati alle persone di Chipaya e ai vari soci (UTO e VMTI); 
- Ricerca scientifica completata: medicina tradizionale e l’utilizzo relativo di piante spontanee 

da parte del popolo Uru-Chipaya. (Si prevede la pubblicazione di un documento divulgativo in 
spagnolo). 
 

F.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), alla UTO (con 
presentazione ufficiale dei risultati) e al VMTI (con una riunione). 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. 
 
 
F.1.6 – Tipologia candidato 
              
Studente triennale � 
Studente magistrale X 

oppure 
Dottorando X 

 
 

F.1.7- Durata mobilità:  
 
N. mesi  5 
Periodo indicativo di riferimento 1 aprile 2019 – 31 agosto 2019 
 
 
F.1.8 - Competenze richieste al/alla borsista: 
 
Area scientifica e/o Dipartimento 
e/o Corso di Laurea del candidato  

Agronomia, Scienze Ambientali o similari, Antropologia 

Linguistiche: Padronanza di Spagnolo e Inglese (livello min. B2/C1) 
Altro: 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. 
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F.1.9 - Grado di autonomia richiesto al/alla borsista - Sistemazione Logistica: 
 
 
� 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 

 

 
 
F.1.10 -  Sede di soggiorno del/dalla borsista e contatto di riferimento in loco  

 
Indirizzo della sede di 
lavoro del borsista 

La Paz (Calle Victor Sanjinéz #2722, Sopocachi, Tel. +591.22119103) 
e Chipaya (Departamento di Oruro), Bolivia 

Persona di contatto in loco 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 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
PROPOSTA DI MOBILITÀ N. 2 
 
F.2 - Titolo: Quinoa: coltivo e tecniche ancestrali del popolo Uru-Chipaya 
 
F.2.1 - CODICE DELLA PROPOSTA DI MOBILITÀ: 6.1.2 
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F.2.2 - Descrizione delle attività previste dalla proposta 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: 
d) collaborazione con l’INIAF (Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal) e con 
studenti e docenti della UTO (Universitá Tecnica di Oruro) per 1 ricerca scientifica sulla coltivazione 
e le tecnice tradizionali legate alla quinoa e cañahua del popolo Uru-Chipaya; 
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) 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. 
 
 
F.2.3 - Attività di formazione pre-partenza prevista: 

 
- Revisione del materiale giá prodotto dal progetto e della bibliografia necessaria. 
- Partecipazione all’induction presso la sede di COOPI di Milano. 

 
F.2.4 - Risultati attesi in termini scientifici e/o formativi: 

 
- Relazioni con docenti e studenti della UTO mantenute e consolidate durante l’elaborazione 

della ricerca; 
- Relazioni con l’INIAF (Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal) mantenute 

e consolidate durante l’elaborazione della ricerca; 
- Un documento per presentare i risultati alle persone di Chipaya e ai vari soci (UTO e INIAF); 
- Ricerca scientifica completata: coltivazione e tecnice tradizionali legate alla quinoa e cañahua 

del popolo Uru-Chipaya. (Si prevede la pubblicazione di un documento divulgativo in 
spagnolo). 
 

F.2.5 - 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), alla UTO (con 
presentazione ufficiale dei risultati) e all’INIAF (con una riunione). 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. 
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F.2.6 – Tipologia candidato 
Studente triennale � 
Studente magistrale X 

oppure 
Dottorando X 

 
F.2.7 - Durata mobilità:  
 
N. mesi 5 
Periodo indicativo di riferimento 1 aprile 2019 – 31 agosto 2019 
 
F.2.8 - Competenze richieste al/alla borsista: 
 
Area scientifica e/o Dipartimento 
e/o Corso di Laurea del candidato  

Agronomia, Scienze Ambientali o similari 

Linguistiche Padronanza di Spagnolo e Inglese (livello min. B2/C1) 
Altro 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. 

 
 
F.2.9 - Grado di autonomia richiesto al/alla borsista - Sistemazione Logistica: 
 
� 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 
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F.2.10 -  Sede di soggiorno del/dalla borsista e contatto di riferimento in loco  

 
Indirizzo della sede di 
lavoro del borsista 

La Paz (Calle Victor Sanjinéz #2722, Sopocachi, Tel. +591.22119103) 
e Chipaya (Departamento di Oruro), Bolivia 

Persona di contatto in loco 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 

 
G - Allegati:  

1. Mappa geografica con indicazione della/e zona/e d’intervento 
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A- TITOLO DEL PROGETTO : #lemieradici – Intervento d sostegno socio-economico e socio-

sanitario dei potenziali migranti nella zona di South Wollo in Etiopia (Progetto: 6.2) 

B- Soggetto Capofila del Progetto: 
 
Denominazione CIFA ONLUS 
Rappresentante 
legale 

Gianfranco Arnoletti 

Responsabile del 
progetto (persona di 
contatto) 

Marco Pastori 

Indirizzo sede legale: via Ugo Foscolo, 3 
Telefono 011 4344133 
E-mail  pastori@cifaong.it – deskofficer@cifaong.it  
 
C – Responsabile Scientifico del progetto per UNITO, o suo delegato: 
 
Nome Alessandro 
Cognome Pontremoli 
Dipartimento Dipartimento di Studi Umanistici 

Indirizzo Via Verdi, 8 
Telefono 011 6708253 
E-mail  alessandro.pontremoli@unito.it 
 
D-Altri Soggetti Partner coinvolti nel progetto: 
 
Nome dell’organizzazione Persona di contatto  
COREP-Social and Community Theater 
Centre, Torino 

Maurizio Bertolini 

 
E- Descrizione generale del progetto: 
 
 
Il progetto mira a contribuire alla riduzione della migrazione irregolare dall’Etiopia verso paesi terzi, 
con l’obiettivo di migliorare le condizioni socio-economiche e socio-sanitarie di potenziali 
migranti e creare la massima consapevolezza in merito ai rischi della migrazione irregolare 
nelle Woreda di Ambassel, Tehuledere e Worebabo della zona di South Wollo, nel nord del 
Paese. 
Sono previste una serie di attività, tra le quali: formazione di giovani e donne grazie a corsi di 
formazione professionale e di rafforzamento delle loro capacità imprenditoriali, rafforzamento dei 
meccanismi locali di risparmio e di accesso al credito. Il sistema economico viene rinforzato grazie 
alla formazione dei funzionari governativi. Specifiche formazioni sulla dimensione sociale e giuridica 
della migrazione sono riservate ai funzionari della task force e degli agenti della polizia, impegnati 
nel contrasto alla migrazione irregolare. Attraverso l’innovativo strumento del Teatro Sociale e di 
Comunità vogliamo aumentare la consapevolezza dei rischi legati alla migrazione nelle comunità di 
intervento: un eccessivo indebitamento da parte delle famiglie, abusi e violenze fisiche e psicologiche 

mailto:pastori@cifaong.it
mailto:deskofficer@cifaong.it
mailto:alessandro.pontremoli@unito.it
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durante il viaggio, essere vittima di varie forme di sfruttamento nei paesi di destinazione. Tramite la 
componente socio-sanitaria incrementiamo ’accesso  e la qualità dei servizi ricolti ai giovani di otto 
centri di salute, grazie alla componente realizzata all’Ong partner CCM, formando operatori sanitari e 
giovani e migliorando le conoscenze dei giovani sulla migrazione e sulla salute riproduttiva.  
 
 
PROPOSTA DI MOBILITÀ N. 1 
 
F.1 - Titolo:  
 
La metodologia del teatro sociale e di comunità applicata nel contesto di un progetto di 
cooperazione allo sviluppo 
 
F. 1.1 - CODICE DELLA PROPOSTA DI MOBILITÀ: 6.2.1 
 
E.1.2 - Descrizione delle attività previste dalla proposta 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 
• Elaborazione 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 

 
 
  
F.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 

 
 
F.1.4 - Risultati attesi in termini scientifici e/o formativi: 

 
 

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

 
F.1.5 - Attività di restituzione previste a conclusione di quanto previsto dalla linea di mobilità e 
meccanismi di monitoraggio e valutazione dello stesso: 
 
 
Incontro di restituzione all’interno di corsi di laurea attinenti: Racconto dell’esperienza agli studenti 
frequentanti il corso di Teatro Educativo e Sociale 
 
Monitoraggio e valutazione: 

• redazione di un piano di lavoro dettagliato, corredato con lista di attività e relativi risultati 
(definizione di output e pianificazione orientata ai risultati) e cronogramma delle stesse 

• Il borsista invierà con cadenza settimanale al proprio supervisore un resoconto delle attività 
svolte durante la settimana  

• Vi saranno sessioni quindicinali di supervisione a distanza via skype per la condivisione e 
risoluzione di eventuali difficoltà 

• La valutazione finale verrà fatta in base al raggiungimento dei risultati attesi 
  
F.1.6 – Tipologia candidato 

 
Studente triennale � 
Studente magistrale  
Dottorando  

 
F.1.7- Durata mobilità:  
 
N. mesi 5  
Periodo indicativo di riferimento Aprile – agosto 2019 
 
F.1.8 - Competenze richieste al/alla borsista: 
 
Area scientifica e/o Dipartimento 
e/o Corso di Laurea del candidato  

Area umanistica, es: CdL in Relazioni Internazionali, Scienze 
della formazione, Psicologia, Sociologia 
 

Linguistiche: Ottima conoscenza della lingua inglese sia orale che scritta 
 

Altro: • Capacità di adattamento, flessibilità, capacità di problem 
solving, autonomia, capacità comunicative, capacità 
analitiche 

• Conoscenze teatrali di base 
 
F.1.9 - Grado di autonomia richiesto al/alla borsista - Sistemazione Logistica: 
 
� 1 Non autonomo/a: l’organizzazione 

proponente si occuperà di 
organizzare la logistica della borsa 
UNI.COO: (alloggio, spostamenti, 
etc) 
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� 2  
 3 Al borsista verrà dato dall’ONG supporto logistico per 

il reperimento dell’alloggio e per le pratiche di 
ottenimento del visto 
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 

 

 
F.1.10 -  Sede di soggiorno del/dalla borsista e contatto di riferimento in loco  

 
Indirizzo della sede di 
lavoro del borsista 

Dessie, South Wollo, Ethiopia 

Persona di contatto in loco Nome: Nadia Rossetto 
E-mail: cifa.ethiopia@cifaong.it 
Telefono: +251 (0) 935334540 (cellulare) 
Ente/Organizzazione: CIFA ONLUS 
Ruolo all’interno dell’ente/organizzazione: Rappresentante paese 

 
G - Allegati:  

1. Mappa geografica con indicazione della/e zona/e d’intervento 
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A- TITOLO DEL PROGETTO : PROGRAMMA DI APPOGGIO ALL’IMPRESA SOCIALE E 
ALL’INIZIATIVA MIGRANTE NELLE REGIONI DI SAINT LOUIS, LOUGA E THIÈS IN 
SENEGAL – PAISIM (Progetto: 6.3) 
 
 
B- Soggetto Capofila del Progetto: 
 
Denominazione CISV Onlus 
Rappresentante 
legale 

Federico PEROTTI 

Responsabile del 
progetto (persona di 
contatto) 

Simona GUIDA 

Indirizzo sede legale: Corso Chieri 121/6, 10132, Torino 
Telefono +390118993823 
E-mail  progetti@cisvto.org 
 
C – Responsabile Scientifico del progetto per UNITO, o suo delegato: 
 
Nome Egidio 
Cognome Dansero 
Dipartimento CISAO (Centro Interdipartimentale di Ricerca e Cooperazione Tecnico 

Scientifica con i paesi del Sahel e dell’Africa Occidentale) - UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI TORINO  

Indirizzo Via Valperga Caluso, 35, 10125, Torino, TO 
Telefono 0116704142 
E-mail  egidio.dansero@unito.it 
 
D-Altri Soggetti Partner coinvolti nel progetto: 
 
Nome dell’organizzazione 

Persona di contatto  

ASESCAW Amicale Socio Economique 
Sportive et Culturelle des Agriculteurs 
de Walo 

Djibril DIAO 

FAPAL Fédération des associations 
paysannes de la région de Louga 

Malick SOW 

RETE ONG Sabrina MARCHI 
IPSIA ONG Luca PIAZZI 
ASSOCIAZIONE SUNUGAL 
(ITALIA) e SUNUGAL SENEGAL 

Modou GUEYE 

ETIMOS FOUNDATION Davide LIBRALESSO 
ASSOCIAZIONE CREDITOSUD Pier Carlo BARIOLI 
COMUNE DI MILANO Monica DRAGONE 
COMUNE DI TORINO  Maria BOTTIGLIERI 
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E- Descrizione generale del progetto: 

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 Senegal 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. 
  
 
PROPOSTA DI MOBILITÀ N. 1 
 
F.1 - Titolo: Audit di Genere del progetto PAISIM: dare continuità alla programmazione della 
metodologia di ricerca sul terreno con i partner e con i responsabili del monitoraggio + raccolta dati, 
tramite inchieste semi-strutturate da realizzarsi sul terreno. 
 
F. 1.1 - CODICE DELLA PROPOSTA DI MOBILITÀ: 6.3.1 
 
 
E.1.2 - Descrizione delle attività previste dalla proposta 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, 
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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). Programmazione della metodologia di ricerca sul terreno con i partner e con i responsabili 
del monitoraggio e raccolta dati tramite inchieste semi-strutturate da realizzarsi sul terreno con le 
organizzazioni beneficiarie. 

 
F.1.3 - Attività di formazione pre-partenza prevista: 

 

La formazione sarà 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. 

 
F.1.4 - Risultati attesi in termini scientifici e/o formativi: 

 

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 Realizzare inchieste semi-strutturate e mappare sul terreno il massimo numero di 
organizzazioni beneficiarie del progetto raggiungibili nel periodo di stage.  
Redigere una relazione sui risultati ottenuti durante il 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. 

 
F.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. 
 
 
F.1.6 – Tipologia candidato 
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Studente triennale � 
Studente magistrale X 
Dottorando  

 
 

F.1.7- Durata mobilità:  
 
N. mesi 4 
Periodo indicativo di riferimento giugno -settembre 2019 
 
 
F.1.8 - Competenze richieste al/alla borsista: 
 
Area scientifica e/o Dipartimento 
e/o Corso di Laurea del candidato  

Esperta/o di genere, informata/o delle policy della 
cooperazione italiana per il mainstream di genere e di 
metodologia della ricerca partecipativa di terreno. Esperienza 
pregressa in Africa dell’Ovest, a livello di approfondimento ed 
interesse universitario. 

Linguistiche: conoscenza della lingua francese orale e scritta 
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; 
preferibile esperienza pregressa nell’utilizzo di piattaforme di 
geomapping. 
 

 
F.1.9 - Grado di autonomia richiesto al/alla borsista - Sistemazione Logistica: 
 
� 1 Non autonomo/a: l’organizzazione 

proponente si occuperà di 
organizzare la logistica della borsa 
UNI.COO: (alloggio, spostamenti, 
etc) 

X 

� 2  
� 3  
 4  
 5 Molto autonomo/a: il/la borsista 

provvederà autonomamente alla 
propria sistemazione logistica ed agli 
spostamenti 

 

 
 
 
 
F.1.10 -  Sede di soggiorno del/dalla borsista e contatto di riferimento in loco  
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Indirizzo della sede di 
lavoro del borsista 

Saint Louis, Louga et Thiès  
 

Persona di contatto in loco Nome: Carlotta FIORINO 
E-mail: coordpaisim@gmail.com  
Telefono: +221 78 167 40 55  
Ente/Organizzazione: CISV Onlus 
Ruolo all’interno dell’ente/organizzazione: Coordinatrice progetto  

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
G - Allegati:  

1. Mappa geografica con indicazione della/e zona/e d’intervento 

 
 

mailto:coordpaisim@gmail.com
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A-TITOLO DEL PROGETTO: SANI - Sostegno integrato per il diritto all'acqua, igiene e 
nutrizione in Tanzania centrale (progetto: 6.4) 
 
B- Soggetto Capofila del Progetto: 
 
Denominazione Associazione Internazionale Volontari Laici - LVIA 
Rappresentante 
legale 

Alessandro Bobba 

Responsabile del 
progetto (persona di 
contatto) 

Italo Rizzi 

Indirizzo sede legale: Via Mons. D. Peano 8B, Cuneo 
Telefono 0171-696975 
E-mail  segreteria@lvia.it 
 
C – Responsabile Scientifico del progetto per UNITO, o suo delegato: 
 
Nome Egidio 
Cognome Dansero 
Dipartimento Culture, Politiche e Società 

Indirizzo Lungo Dora Siena 100/A - 10153 - Torino 
Telefono 011-6704142 
E-mail  egidio.dansero@unito.it 
 
D-Altri Soggetti Partner coinvolti nel progetto: 
 
Nome dell’organizzazione Persona di contatto  
LVIA Italo Rizzi 
UDOM Enock Makupa 

 
E- Descrizione generale del progetto: 
 
 
L’intervento su Acqua, Igiene e Nutrizione in Tanzania mira a migliorare l’accesso ai servizi idrici e 
sanitari nei contesti rurali del Paese. Questo obiettivo è riconosciuto come primario sia dal Governo 
che dalle Organizzazioni Internazionali: acqua pulita, accesso alle cure e cibo sano sono diritti umani 
e imprescindibili. Nelle Regioni di Dodoma ed Iringa Il problema dell’accesso all’acqua è marcato 
da un indice di copertura, in area rurale, che si attesta sul 46 %1. In particolare molte strutture 
sanitarie nei Distretti di Iringa (29 su 76), Mufindi (23/62), Kongwa (45/52) e Chamwino (31/70)2, 
non hanno nessun tipo di accesso all’acqua (pozzi, allacciamenti alla rete idrica e sistemi di raccolta 
delle acque meteoriche). L’accesso all’acqua a livello di villaggio è spesso inadeguato a causa del 

                                                 
1 Progress on Sanitation and Drinking Water 2015, Joint Monitoring Programme, UNICEF/WHO. 
2 Need Assessment LVIA-CUAMM 2016, Distretti di Kongwa, Chamwino, Iringa e Mufindi. 
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malfunzionamento degli schemi idrici: nei Distretti di Iringa, Mufindi e Kongwa i punti acqua 
funzionanti sono pari al 62-63%, nel Distretto di Chamwino è pari al 45%3. Nelle stesse aree 
la malnutrizione infantile oscilla tra il 40 e il 60%. Si stima che circa 4.000 bambini in Tanzania ogni 
anno muoiano a causa di malattie legate al consumo di acqua non potabile e alla mancanza di servizi 
igienici adeguati 
 
L’obiettivo più ampio del progetto SANI è quello di contribuire in modo durevole e attraverso un 
approccio integrato al miglioramento della qualità e della governance dei servizi idrici, di igiene e di 
nutrizione per circa 40.000 persone nella Regione di Iringa, Tanzania Centrale.  
Le attività mirano al rafforzamento della gestione delle infrastrutture idriche a livello comunitario. 
Solo garantendo una gestione amministrativa e tecnica puntuale e specializzata è possibile la continua 
erogazione del servizio alla comunità e alle strutture sanitarie.  
 
Qualità dell’acqua: a oggi risulta che non esistono studi o ricerche specifici sul tema della qualità 
dell’acqua in Tanzania; le Autorità Regionali e di Bacino sono incaricate del monitoraggio della 
qualità che avviene attraverso analisi periodiche in pozzi e di controllo prestabiliti. Queste attività 
hanno  portato all’accumulo di una grande mole di dati che non risultano però archiviati in modo 
idoneo ne tantomeno fruibile. Inoltre questi dati riguardano solo alcuni pozzi o sorgenti di proprietà 
del Distretto o delle comunità e non riguardano fonti o pozzi privati anche qualora l’utilizzo della 
risorsa sia poi aperto alle comunità. La normativa tanzaniana prevede in occasione dello scavo di 
nuovi pozzi l’obbligo di compiere un set di analisi complete. Anche in questo caso la norma è 
rispettata solo in caso lo scavo sia pubblico: i pozzi scavati da privati (compagnie, ONG, etc.) non 
vengono sottoposti ad analisi né devono presentare dati sulla qualità dell’acqua. 
CUAMM e LVIA, nel corso della lunga esperienza maturata nelle Regioni di Iringa e Dodoma, più 
volte si sono trovate ad affrontare il problema della qualità dell’acqua che influisce sia sullo stato 
nutrizionale sia sulle possibilità di accesso alla risorsa. Quello della qualità è infatti un problema con 
molteplici sfaccettature che meriterebbero uno studio più approfondito così da delineare un quadro 
generale della dimensione del problema “qualità” e del suo impatto sulla salute delle persone e 
soprattutto dei bambini. Dai dati raccolti sul campo e dagli incontri  con i DWE è emerso che le 
problematiche in fatto di qualità nelle regioni oggetto della presente analisi si declinano su tre filoni: 

1. Salinità dell’acqua; 
2. Contaminazione batteriologica; 
3. Contaminazione chimica a livello di falda. 

Il problema della salinità dell’acqua affligge soprattutto le aree della Tanzania Centrale e alcune aree 
in prossimità del Lago Vittoria. Il portale governativo “Water Point Mapping” evidenzia come alcune 
aree delle Regioni di Dodoma e Simiyu presentino dei valori molto alti nella percezione della salinità 
dell’acqua. Il problema della salinità non presenta effetti diretti sulla salute umana ma si ripercuote 
sui consumi della popolazione: spesso infatti le persone, pur di non bere dell’acqua di cattivo gusto 
(salata), preferiscono rifornirsi da fonti naturali non sicure come bacini stagionali e pozzi di 
superficie. Queste fonti d’acqua sono le più esposte al rischio di contaminazione batteriologica e sono 
del tutto prive di alcun tipo di controllo o trattamento. 
Per quanto riguarda il rischio batteriologico, l’acqua rappresenta un facile canale di diffusione delle 
malattie quali colera e tifo. Lo scorso Ottobre 2015 tredici regioni della Tanzania (fra le quali 
Dodoma e Iringa) sono state colpite da una epidemia di colera che ha riportato 4.835 casi e 68 morti.4 
La contaminazione batterica (batteri fecali) è causata soprattutto dell’attività umana e animale e 

                                                 
3 Water Point Mapping System (http://wpm.maji.go.tz/) aggiornato al 2015.  
4 http://www.who.int/csr/don/21-october-2015-cholera/en/ 
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interessa principalmente corsi d’acqua, bacini e sorgenti. Anche l’acqua proveniente dai pozzi è 
esposta alla contaminazione soprattutto nella stagione delle piogge ma in misura minore rispetto ad 
altri fonti d’acqua. Inoltre, i trattamenti attuabili a livello di pozzi (clorazione del pozzo) sono più 
impattanti sulla qualità della risorsa e hanno costi inferiori rispetto ai trattamenti necessari per la 
purificazione di sorgenti e fiumi e sono quindi più comunemente effettuati dalle Autorità Distrettuali 
responsabili in materia. La contaminazione chimica è invece ancora un fattore poco conosciuto e 
studiato. Le analisi standard effettuate nei laboratori distrettuali e regionali comprendono diversi 
parametri chimici quali calcio, magnesio, sodio, cloro, solfiti, fluoro, potassio, magnesio, orto-fosfati, 
nitriti, nitrati, ammoniaca e permanganato per i quali esistono standard specifici sia a livello nazionali 
che internazionale. Nella Regione di Dodoma è stata riscontrata in diverse aree una presenza di 
Nitrati/Nitriti (dai 200 ai 400 mg/l) in misura decisamente superiore ai parametri stabiliti dal WHO 
(50 mg/l) e dal Governo Tanzaniano (75 mg/l). Nel Distretto di Chamwino, vi è un preoccupante 
numero di casi di pozzi con elevati livelli di nitriti/nitrati che spesso costituiscono l’unica fonte 
rilevante di accesso all’acqua. Questa contaminazione interessa aree puntuali ed è provocata 
principalmente dall’attività umana (latrine e fertilizzanti in ambito agricolo) e l’attività animale 
(residui fecali). In particolare da informazioni ottenute attraverso ricerche bibliografiche, si evince 
che il problema dei Nitrati/Nitriti è causato principalmente da una infiltrazione nella falda sia di 
escrementi, umani e animali, sia di prodotti derivanti dalla fertilizzazione dei terreni. Un eccesso di 
Nitrati va ad intaccare la salute delle persone, soprattutto quella dei bambini: nei soggetti debilitati e 
nei bambini i nitriti possono provocare la Methemoglobinemia (metHb) poiché l’emoglobina che 
interagisce con alti livelli di Nitriti non è in grado di trasportare l’ossigeno ai tessuti. Nei bambini 
questo da luogo a una grave malattia (Blue Baby Syndrome)5 che risulta mortale specialmente nei 
bambini sotto i 6 mesi. Gli studi sin qui realizzati hanno mostrato che l’allattamento al seno è 
protettivo per la popolazione infantile esposta. Anche le infezioni gastrointestinali sono un fattore 
estremamente importante di contribuzione alla formazione di metaemoglobina tra i bambini e gli 
adulti e la corretta igiene è essenziale per prevenirle. Da segnalarsi anche che l’assunzione di nitrati in 
modo continuativo ha effetti potenzialmente mortali negli essere umani: infatti i nitrati nello stomaco 
umano si trasformano in nitrosamine, potenti sostanze ad effetto cancerogeno.Ne consegue l’assoluto 
interesse di integrazione delle componenti acqua, igiene e nutrizione sotto vari profili. Viste le 
molteplici criticità legate alla qualità dell’acqua, la tipologia e il livello degli interventi da 
intraprendere varia considerevolmente. Da un lato infatti bisogna agire sui comportamenti a livello di 
comunità sensibilizzando la popolazione sui possibili rischi legati al consumo di acqua non potabile e 
al suo utilizzo nella preparazione del cibo e sull’allattamento al seno come fattore di protezione dal 
rischio. Dall’altro si deve invece lavorare con le Autorità Locali perché aumentino il livello di 
monitoraggio delle diverse fonti d’acqua includendo anche quelle private e intensificando i controlli 
sui vari enti fornitori d’acqua. In seguito ai recenti colloqui del team LVIA-CUAMM con le autorità 
locali, si riscontra la necessità di intraprendere attività di ricerca coordinate con le Autorità di Bacino 
finalizzate a identificare l’estensione e il livello di fenomeni quali quello dei nitrati e il loro impatto 
sulla salute umana nell’area.  
 
 
 

                                                 
5 Nitrate and Nitrite in Drinking-water, 2011, WHO 
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PROPOSTA DI MOBILITÀ N. 1 
 
F.1 - Titolo: Ricerca Visuale in Progetto integrato su acqua, igiene e nutrizione in Tanzania 
 
F. 1.1 - CODICE DELLA PROPOSTA DI MOBILITÀ: 6.4.1 
 
F.1.2 - Descrizione delle attività previste dalla proposta di mobilità e le metodologie di lavoro 
ipotizzate:  

 
L’obiettivo del progetto di mobilità è quello di condurre una ricerca sul campo e condurre una ricerca 
visuale partecipata che faccia emergere problematiche aspettative e proposte in merito alla relazione 
che intercorre tra qualità dell’acqua igiene e nutrizione per definirne l’impatto sulla salute dei 
bambini. . La metodologia di azione verrà definita congiuntamente con il ricercatore incaricato dea 
parte di UNITO e UDOM e in collaborazione con il partner di progetto Cuamm per sostenere la fase 
di definizione della metodologia di ricerca e supervisionare l’andamento della ricerca 
L’attività verrà condotta in parallelo alla realizzazione di una campagna di raccolta di dati su qualità 
di acqua, igiene e nutrizione per identificare i fattori che influenzano salute di bambini, condotta da 
altro borsista UNICOO. 
 
 
 
F.1.3 - Attività di formazione pre-partenza prevista: 

 
La formazione pre-partenza avrà una durata di 3 giorni lavorativi, durante i quali i 2 borsisti 
parteciperanno a sessioni congiunte e individuali principalmente presso la sede dell’Ong Lvia e in 
modo secondario presso i Dipartimenti universitari coinvolti. 
Nel corso di questo periodo, i temi affrontati saranno a grandi linee i seguenti: 

- La Lvia: mission, obiettivi, storia e azione della Ong in Italia e nel mondo 
- La strategia d’intervento della Lvia nel settore idrico e in Tanzania 
- Presentazione dell’intervento LVIA, definizione dei contenuti e della metodologia di ricerca. 
- Aspetti di sicurezza, codice etico e policy di tutela dei soggetti vulnerabili 

 
 
F.1.4 - Risultati attesi in termini scientifici e/o formativi: 

 
 
Adattamento della metodologia di ricerca al contesto e elaborazione di un report di ricerca 
 
 

 
F.1.5 - Attività di restituzione previste a conclusione di quanto previsto dalla linea di mobilità e 
meccanismi di monitoraggio e valutazione dello stesso: 
 
 
Il Borsista durante la permanenza in Tanzania, dopo una prima restituzione sui risultati dell’attività 
produrrà un elaborato di sintesi di metodologia e risultati in lingua inglese, da perfezionare a seguito 
di un confronto con il team di progetto prima del rientro in Italia. 
Al termine della linea di mobilità, il borsista produrrà i documenti. occorrenti per la giustificazione 
del finanziamento e completerà l’elaborazione documentale relativa all’attività di ricerca 
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•-Diffusione dei risultati: UNITO coopererà con LVIA per disseminare i risultati della ricerca tramite 
i canali propri di informazione e comunicazione scientifica (Conferenze, pubblicazioni ecc.). 
 
 
 
F.1.6 – Tipologia candidato 
Studente triennale � 
Studente magistrale X 

oppure 
Dottorando X 

 
 

F.1.7- Durata mobilità:  
 
N. mesi 3 
Periodo indicativo di riferimento 20 maggio-fine agosto 
 
 
F.1.8 - Competenze richieste al/alla borsista: 
 
Area scientifica e/o Dipartimento 
e/o Corso di Laurea del candidato  

Formazione nell'ambito delle scienze sociali e umane 
(antropologia, geografia, sociologia, psicologia e anche Dams, 
corsi di cooperazione allo sviluppo)  
 

Linguistiche: Inglese, buon livello scritto e parlato 
Altro: Altre competenze necessarie per affrontare l’incarico,  

 
Formazione nel campo della ricerca visuale nei processi di 
sviluppo 
 

 
F.1.9 - Grado di autonomia richiesto al/alla borsista - Sistemazione Logistica: 
 
 
X 1 Non autonomo/a: l’organizzazione 

proponente si occuperà di 
organizzare la logistica della borsa 
UNI.COO: (alloggio, spostamenti, 
etc) 

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 
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F.1.10 -  Sede di soggiorno del/dalla borsista e contatto di riferimento in loco  
 

Indirizzo della sede di 
lavoro del borsista 

Kongwa – Sede LVIA 

Persona di contatto in loco Nome: Francesco Riedo 
E-mail: lvia.tanzania@gmail.com; tanzania@lvia.it 
Telefono:+255(0)26 2323131 
Ente/Organizzazione: LVIA 
Ruolo all’interno dell’ente/organizzazione: Responsabile LVIA in 
Tanzania 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
PROPOSTA DI MOBILITÀ N. 2 
 
F.2 - Titolo:  
Ricerca quantitativa su qualità dell’acqua ed impatto sulla salute infantile in Tanzania  
 
F.2.1 - CODICE DELLA PROPOSTA DI MOBILITÀ: 6.4.2 
 
F.2.2 - Descrizione delle attività previste dalla proposta di mobilità e le metodologie di lavoro 
ipotizzate:  

 
 
L’obiettivo del progetto di mobilità è quello di condurre una ricerca sul campo e condurre una 
campagna di raccolta di dati su qualità di acqua, igiene e nutrizione per identificare i fattori che 
influenzano salute di bambini. L’attività verrà condotta da un Borsista UNICOO ed una persona 
incaricata dall’Università di Dodoma, per raccogliere i dati dalle regioni di Dodoma e Iringa, 
possibilmente per confrontarli con informazioni dalle Regioni di  Ruvuma e Simiyu. I dati raccolti 
all'interno dell'attività potranno alimentare il database Statale tanzaniano sui Punti acqua e saranno 
usati per produrre un Rapporto di Ricerca per essere disponibile ad Autorità di Governo Locali nel 
progettare delle loro attività e migliorare la qualità dei servizi loro provvedono alle comunità.  
 
Verrà condotta un’attività di data-mining per identificare i fattori chiave e le loro correlazioni la 
metodologia di azione verrà definita congiuntamente con il ricercatore incaricato dea parte di UNITO 
e UDOM e in collaborazione con il partner di progetto Cuamm per supervisionare l’analisi di dati e 
sostenere la fase di definizione della metodologia di ricerca 
 
Verrà realizzata una ricerca visuale partecipata che faccia emergere problematiche aspettative e 
proposte in merito alla relazione che intercorre tra qualità dell’acqua igiene e nutrizione per definirne 
l’impatto sulla salute dei bambini. .  
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:lvia.tanzania@gmail.com
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F.2.3 - Attività di formazione pre-partenza prevista: 

 
 
La formazione pre-partenza avrà una durata di 3 giorni lavorativi, durante i quali i 2 borsisti 
parteciperanno a sessioni congiunte e individuali principalmente presso la sede dell’Ong Lvia e in 
modo secondario presso i Dipartimenti universitari coinvolti. 
Nel corso di questo periodo, i temi affrontati saranno a grandi linee i seguenti: 

- La Lvia: mission, obiettivi, storia e azione della Ong in Italia e nel mondo 
- La strategia d’intervento della Lvia nel settore idrico e in Tanzania 
- Presentazione dell’intervento LVIA, definizione dei contenuti e della metodologia di ricerca. 
- Aspetti di sicurezza, codice etico e policy di tutela dei soggetti vulnerabili 

 
 
F.2.4 - Risultati attesi in termini scientifici e/o formativi: 

 
 
Report di ricerca che viene validato dalle Istituzioni della Tanzania per l’impiego ai fini informativi e 
di pianificazione attività 
 

 
F.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 durante la permanenza in Tanzania, dopo una prima restituzione sui risultati dell’attività 
produrrà un elaborato di sintesi di metodologia e risultati in lingua inglese, da perfezionare a seguito 
di un confronto con il team di progetto prima del rientro in Italia. 
 
Al termine della linea di mobilità, il borsista produrrà i documenti occorrenti per la giustificazione del 
finanziamento e completerà l’elaborazione documentale relativa all’attività di ricerca in inglese con 
adeguata elaborazione statistica dei risultati. 
 
Diffusione dei risultati: UNITO coopererà con LVIA per disseminare i risultati della ricerca tramite i 
canali propri di informazione e comunicazione scientifica (Lezione/conferenza, pubblicazione). 
 
  
F.2.6 – Tipologia candidato 
 
Studente triennale 

� 

Studente magistrale X 
oppure 

Dottorando X 
 
F.2.7 - Durata mobilità:  
 
N. mesi  3 
Periodo indicativo di riferimento Dal 20 maggio a fine agosto 
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F.2.8 - Competenze richieste al/alla borsista: 
 
Area scientifica e/o Dipartimento 
e/o Corso di Laurea del candidato  

Fomazione nell'ambito della ricerca quantitativa in ambito 
ambientale, sanità e igiene pubblica (corsi di laurea di sanità e 
igiene pubblica o simili o anche in campo economico-sociale-
ambientale) 
 

Linguistiche: Inglese buon livello scritto e parlato 
Altro: altre competenze necessarie per affrontare l’incarico,  

 
Competenze quantitative (codifica/elaborazione dati e 
statistiche) e preferibile qualche esperienza formativa anche in 
campo di sanità e igiene pubblica 

 
 
F.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: 
 
X 1 Non autonomo/a: l’organizzazione 

proponente si occuperà di 
organizzare la logistica della borsa 
UNI.COO: (alloggio, spostamenti, 
etc) 

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 

 

 
 
F.2.10 -  Sede di soggiorno del/dalla borsista e contatto di riferimento in loco  

 
Indirizzo della sede di 
lavoro del borsista 

Kongwa – Sede LVIA 

Persona di contatto in loco Nome: Francesco Riedo 
E-mail: lvia.tanzania@gmail.com; tanzania@lvia.it 
Telefono:+255(0)26 2323131 
Ente/Organizzazione: LVIA 
Ruolo all’interno dell’ente/organizzazione: Responsabile LVIA in 
Tanzania 

 

mailto:lvia.tanzania@gmail.com
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G - Allegati:  

1. Mappa geografica con indicazione della/e zona/e d’intervento 
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A- TITOLO DEL PROGETTO: 100% Plastica - Intervento di sviluppo del settore di raccolta e 
riciclo dei rifiuti plastici ad Awassa (Progetto: 6.5) 
 

B- Soggetto Capofila del Progetto: 
 
Denominazione CIFA ONLUS 
Rappresentante 
legale 

Gianfranco Arnoletti 

Responsabile del 
progetto (persona di 
contatto) 

Marco Pastori 

Indirizzo sede legale: via Ugo Foscolo, 3 
Telefono 011 4344133 
E-mail  pastori@cifaong.it – deskofficer@cifaong.it  
 
C – Responsabile Scientifico del progetto per UNITO, o suo delegato: 
 
Nome Alessandro 
Cognome Pontremoli 
Dipartimento Dipartimento di Studi Umanistici 

Indirizzo Via Verdi, 8 
Telefono 011 6708253 
E-mail  alessandro.pontremoli@unito.it 
 
D-Altri Soggetti Partner coinvolti nel progetto: 
 
Nome dell’organizzazione Persona di contatto  
Museo A come Ambiente (MAcA)  Paolo Legato, Direttore 
Torino Città Metropolitana  
Settore raccolta differenziata 
 

Agata Fortunato, Responsabile Ufficio Ciclo Integrato 
Rifiuti CMTO 

Corintea Srl Andrea Camerlinghi 
Università di Awassa Dipartimento di 
Biologia 
 

Fikre Desalegn, Direttore Dipartimento 

 
E- Descrizione generale del progetto: 
 
 
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 Munnicipalità di Awassa. 

mailto:pastori@cifaong.it
mailto:deskofficer@cifaong.it
mailto:alessandro.pontremoli@unito.it
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Il Progetto viene realizzato nella città di Hawassa, nel Sud dell’Etiopia. 
 
 
PROPOSTA DI MOBILITÀ N. 1 
 
F.1 - Titolo:  
 
La gestione del ciclo di rifiuti della plastica nella Municipalità di Hawassa, Etiopia 
 
F. 1.1 - CODICE DELLA PROPOSTA DI MOBILITÀ: 6.5.1 
 
E.1.2 - Descrizione delle attività previste dalla proposta 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 del sistema esistente di gestione del ciclo di 

rifiuti ad Awassa  
• 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 (Etiopia) 
• Elaborazione di un documento descrittivo del sistema di gestione del ciclo di rifiuti ad 

Awassa (stato dell’arte, attori, criticità, prospettive).  
• Redazione della relazione di progetto 
• Restituzione dei risultati in Italia 

 
  
F.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)  

• 2 incontri con i referenti dei partner tecnici del progetto (CMTO - Ufficio Ciclo Integrato 
Rifiuti CMTO, Corintea) per la raccolta di informazioni e documentazione relativa il 
supporto tecnico fornito dal progetto alle autorità locali in tema di gestione dei rifiuti. 

 
 
F.1.4 - Risultati attesi in termini scientifici e/o formativi: 

 
 

• 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 
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F.1.5 - 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 
 
Monitoraggio e valutazione: 

• redazione di un piano di lavoro dettagliato, corredato con lista di attività e relativi risultati 
(definizione di output e pianificazione orientata ai risultati) e cronogramma delle stesse 

• Il borsista invierà con cadenza settimanale al proprio supervisore un resoconto delle attività 
svolte durante la settimana  

• Vi saranno sessioni quindicinali di supervisione a distanza via skype per la condivisione e 
risoluzione di eventuali difficoltà 

• La valutazione finale verrà fatta in base al raggiungimento dei risultati attesi 
 
 
F.1.6 – Tipologia candidato 

 
Studente triennale � 
Studente magistrale  
Dottorando  

 
F.1.7- Durata mobilità:  
 
N. mesi  5 
Periodo indicativo di riferimento Aprile – agosto 2019 
 
 
F.1.8 - Competenze richieste al/alla borsista: 
 
Area scientifica e/o Dipartimento 
e/o Corso di Laurea del candidato  

Corsi 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: ottima conoscenza dell’inglese 
Altro: Capacità di dialogo, organizzative e di interazione con autorità 

locali; capacità di analisi; conoscenza di metodi di analisi quali-
quantitativi; flessibilità, capacità di adattamento 
 

 
F.1.9 - Grado di autonomia richiesto al/alla borsista - Sistemazione Logistica: 
 
� 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 dall’ONG supporto logistico 
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per il reperimento dell’alloggio e per le pratiche di 
ottenimento del visto 
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 

 

 
 
F.1.10 -  Sede di soggiorno del/dalla borsista e contatto di riferimento in loco  

 
Indirizzo della sede di 
lavoro del borsista 

Awassa, Etiopia 

Persona di contatto in loco 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 

 
G - Allegati:  

1. Mappa geografica con indicazione della/e zona/e d’intervento 
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A- TITOLO DEL PROGETTO : GIOVANI al CENTRO! Promozione di salute e ricerca per 
dare voce ai giovani del Tigray (Progetto: 6.6) 
 
B- Soggetto Capofila del Progetto: 
 
Denominazione Comitato Collaborazione Medica – CCM Italia 
Rappresentante 
legale 

Marilena Bertini 

Responsabile del 
progetto (persona di 
contatto) 

Cinzia Massaro 

Indirizzo sede legale: Via Ciriè 32/E, 10152 Torino, Italia 
Telefono +39 011 6602793 
E-mail  ccm@ccm-italia.org 

 
C – Responsabile Scientifico del progetto per UNITO, o suo delegato: 
 
Nome Giuseppe 
Cognome Costa 
Dipartimento Scienze Cliniche e Biologiche 

Indirizzo Regione Gonzole 10, 10043 Orbassano -To 
Telefono 011-40188202/221 
E-mail  giuseppe.costa@unito.it 

 
D-Altri Soggetti Partner coinvolti nel progetto: 
 
Nome dell’organizzazione Persona di contatto  

Università di Roma – Dipartimento di 
Storia, Culture, Religioni 

Prof. Pino Schirripa; pino.schirripa@uniroma1.it 

Centro Italiano Aiuti all’Infanzia (CIAI) Matteo Levi; matteo.levi@ciai.it 

Dipartimento Sanitario Regionale del 
Tigray (Tigray Regional Health Bureau, 
TRHB) 

Dott. Hagos Godefay, Head of Tigray Regional Health 
Bureau; hgodefay@yahoo.com 
 

Università di Torino - Dipartimento di 
Scienze Cliniche e Biologiche 

Prof. Giuseppe Costa; giuseppe.costa@unito.it 

 
E- Descrizione generale del progetto: 
 

L’azione si concentra in 7 distretti della Eastern Zone della regione Tigray dell’Etiopia, abitata da 
900.000 persone di cui il 34% giovani tra i 10-24 anni. I giovani sono in una fase di rapido sviluppo 
fisico e psicologico; facilmente influenzabili dal contesto sociale e familiare ed esposti a nuovi rischi 
per la salute (attività sessuale; fumo, alcol e droga). La prima barriera di accesso ai servizi sanitari da 
parte dei giovani è la mancanza di spazi accoglienti, sicuri e riservati all’interno dei centri di salute, i 

mailto:hgodefay@yahoo.com
mailto:giuseppe.costa@unito.it
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cosiddetti Youth-Friendly Corners promossi a livello internazionale come strategia per garantire 
l’accesso al sistema sanitario e la salute sessuale-riproduttiva in giovane età (WHO Global Strategy, 
2015). Le ricerche condotte da CCM in Eastern Zone confermano che gli spazi Youth-Friendly (AYF) 
sono inadeguati per copertura geografica e qualità delle cure. Infine, sebbene gli spazi Youth-Friendly 
siano prioritari nei piani sanitari del paese, il sistema di raccolta e analisi dati è inadeguato e manca di 
strumenti standard e efficaci per facilitare la pianificazione e gestione dei servizi. Il target del progetto 
è costituito dalla fascia di giovani tra i 10-24 anni, particolarmente eterogenea per età, sesso, stato civile 
e residenza. Il progetto prevede pertanto interventi specifici per sottogruppi d’età che sono definititi 
grazie allo scambio continuo con i giovani e al lavoro di un team multidisciplinare (operatori sanitari e 
sociali, epidemiologi e antropologi) che analizza il contesto socio-sanitario dell’area e pianifica i servizi 
sulla base dell’evidenza raccolta sul campo. 

Nello specifico, il progetto intende migliorare la qualità e aumentare l’accesso dei giovani ai servizi di 
salute sessuale e riproduttiva e al supporto psicosociale nella Eastern Zone (Regione Tigray), attraverso 
il rafforzamento delle autorità sanitarie locali e della società civile. 

Gli obiettivi del progetto saranno raggiunti attraverso una serie di azioni rivolte agli operatori 
sociosanitari, autorità locali e giovani stessi, che contribuiranno al miglioramento dell’erogazione delle 
cure, del monitoraggio e della pianificazione dei servizi, e dell’accesso a spazi Youth-Friendly 
nell’ambito delle strutture sanitarie per promuovere la salute sessuale e riproduttiva dei giovani.  

Sono previste due proposte di mobilità da inserire nella componente di ricerca epidemiologica ed 
antropologica del progetto, che si occupa di studiare i bisogni percepiti dai giovani nei confronti della 
salute sessuale e riproduttiva e le principali barriere all'accesso dei servizi AYF, in collaborazione con 
UNITO, UNIROMA, la Mekelle University e il Tigray Regional Health Bureau. 
 

 
PROPOSTA DI MOBILITÀ N. 1 
 
F.1 - Titolo:  
 
Strategie raccomandate in Etiopia per l’erogazione di servizi dedicati ai giovani all’interno dei centri 
di salute (Youth Friendly): gap e raccomandazioni identificate in Eastern Zone, Tigray 
 
F. 1.1 - CODICE DELLA PROPOSTA DI MOBILITÀ : 6.6.1 
 
F .1.2 - Descrizione delle attività previste dalla proposta di mobilità e le metodologie di lavoro 
ipotizzate:  

 
Il progetto prevede la creazione e il rafforzamento delle competenze di un team per la ricerca operativa 
e partecipativa, da un punto di vista epidemiologico e antropologico. La componente di ricerca si 
occupa soprattutto di studiare il comportamento dei giovani, i bisogni percepiti nei confronti della salute 
sessuale e riproduttiva e le principali barriere all'accesso dei servizi AYF. A questo scopo sono state 
condotte delle raccolte di dati quantitativi e qualitativi sul campo.  
L'obiettivo della proposta di mobilità riguarda la realizzazione di uno studio sull'applicazione pratica 
delle strategie governative raccomandate in Etiopia in merito all'erogazione dei servizi AYF. 
Lo studio sarà quindi finalizzato ad esplorare il comportamento degli operatori sanitari nella 
fase di implementazione e nell'approccio con i giovani durante l'erogazione dei servizi AYF. 
 
Le attività previste sono: 
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• Studio approfondito delle strategie e linee guida governative sui servizi AYF 
• Valutazione del livello di adempimento delle linee guida delineate dalla National Adolescent 

and Youth Health Strategy del Ministry of Health of Ethiopia all’interno dei servizi e delle 
attività offerti negli spazi AYF nei distretti inclusi nel progetto Youth at Centre! 

• Identificazione di potenziali gap nell’implementazione dei suddetti servizi e identificazione di 
potenziali soluzioni, anche in collaborazione con il personale coinvolto nel progetto Youth at 
Centre! 

• Valorizzazione dei risultati emersi dalla prima fase di raccolta dati (sia epidemiologici sia 
antropologici) e loro utilizzazione al fine di meglio calibrare gli interventi e i servizi offerti nei 
AAYFHS 

• Valutazione di processo degli interventi 
 
La modalità di lavoro prevede periodi di presenza sul campo nei 7 distretti e negli uffici di CCM ad 
Adigrat e Mekelle, con l’utilizzo degli strumenti forniti dall’Organizzazione. 
La relazione con il team di ricercatori di progetto (5 epidemiologi e 5 antropologi) sarà costante e la 
collaborazione  dello staff di progetto sarà garantita sia sul campo che per facilitare i rapporti con le 
autorità governative, per la raccolta dei dati e delle informazioni utili  alla ricerca scientifica. 
 

 
F.1.3 - Attività di formazione pre-partenza prevista: 

 
 
La formazione pre - partenza riguarderà l'approfondimento del contesto locale in cui il borsista dovrà 
operare, l'introduzione alle tematiche generali riguardanti il progetto, con focus particolare sulla 
componente di ricerca antropologica ed epidemiologica già in fase di implementazione. 
La metodologia di ricerca partecipativa presentata in Italia sarà poi da concordarsi ed affinarsi con i 
partner di progetto e con il coordinatore di progetto sul campo.   
 

F.1.4 - Risultati attesi in termini scientifici e/o formativi: 
 

 
In termini scientifici e formativi il risultato atteso è uno studio realizzato sulle modalità di applicazione 
delle strategie e linee guida nazionali per l'erogazione dei servizi AYF all'interno dei Centri di Salute, 
con l'identificazione di gap e raccomandazioni. 
Questo permetterà di avere una prospettiva completa della ricerca in fase di implementazione, finalizzata 
allo studio dei problemi di salute dei giovani di 10-24 anni (popolazione in studio),  per supportare 
pianificazione e monitoraggio delle attività dei servizi di prevenzione. 
  

 
F.1.5 - Attività di restituzione previste a conclusione di quanto previsto dalla linea di mobilità e 
meccanismi di monitoraggio e valutazione dello stesso: 
 
 
Il progetto prevede la condivisione dei risultati della componente di ricerca attraverso dei workshop 
partecipati e l’organizzazione/partecipazione a conferenze sul settore.  
CCM promuove infine l’organizzazione di una conferenza sulla Salute dei Giovani in Italia e in Etiopia, 
per favorire lo scambio di esperienze e lezioni apprese. 
Alla fine della collaborazione del borsista, da parte dell’ufficio di CCM sarà richiesto un documento 
finale di valutazione della propria collaborazione e dell'esperienza con la ONG. 
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Ci sarà un monitoraggio costante sull’andamento del percorso 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. 

 
F.1.6 – Tipologia candidato 

 
Studente triennale � 
Studente magistrale X 
Dottorando  

 
 

F.1.7- Durata mobilità:  
 
N. mesi 5 mesi 
Periodo indicativo di riferimento Maggio - Settembre 2019 

 
 
F.1.8 - Competenze richieste al/alla borsista: 
 
Area scientifica e/o Dipartimento 
e/o Corso di Laurea del candidato  

Area scientifica: medicina; salute pubblica e ambientale 

Linguistiche: Conoscenza della lingua inglese, Livello B2 
Altro: Precedenti esperienze in ambito di ricerca scientifica; 

flessibilità; motivazione, spirito di lavoro di squadra e in 
contesto multiculturale.  

 
F.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) 

 

X 2 Autonomia medio - bassa Il supporto fornito riguarderà l'alloggio presso i 
compound CCM di Mekelle e Adigrat. Da considerare 
che viaggio, vitto e spostamenti 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 
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F.1.10 -  Sede di soggiorno del/dalla borsista e contatto di riferimento in loco  
 

Indirizzo della sede di 
lavoro del borsista 

Abrahet Abyssinia, 05 kebele, Adigrat 
Hawuelty sub city -Adishum Dhum Health Centre, Mekelle 
  

Persona di contatto in loco Nome: Maria Gabriella Leone 
E-mail: pm.adigrat.eth@ccm-italia.org 
Telefono: 
Ente/Organizzazione: CCM 
Ruolo all’interno dell’ente/organizzazione: Project Manager 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
PROPOSTA DI MOBILITÀ N. 2 
 
F.2 - Titolo:  
Percezione degli operatori sanitari sul comportamento dei giovani nei confronti della salute sessuale 
riproduttiva in Eastern Zone, Tigray Etiopia 
 
F.2.1 - CODICE DELLA PROPOSTA DI MOBILITÀ: 6.6.2 
 
F.2.2 - Descrizione delle attività previste dalla proposta di mobilità e le metodologie di lavoro 
ipotizzate:  

 
Una componente chiave del progetto riguarda la creazione e il rafforzamento delle competenze di un 
team per la ricerca operativa e partecipativa, da un punto di vista epidemiologico e antropologico. La 
componente di ricerca si occupa soprattutto di studiare il comportamento dei giovani, i bisogni percepiti 
nei confronti della salute sessuale e riproduttiva e le principali barriere all'accesso dei servizi AAYF. 
A questo scopo sono state condotte delle raccolte di dati quantitativi e qualitativi sul campo, che hanno 
avuto come target principale la popolazione giovanile di riferimento.  
L'obiettivo della proposta di mobilità riguarda la realizzazione di una ricerca che studierà le percezioni 
degli operatori sanitari riguardo il comportamento dei giovani nei confronti della salute sessuale e 
riproduttiva e le principali barriere all'accesso dei servizi AAYF. 
Le attività previste sono: 
 

- Analisi dei risultati ottenuti dalla ricerca epidemiologia e antropologica 
- Realizzazione di questionari semi - strutturati indirizzati agli operatori sanitari che erogano i 

servizi AYF 
- Raccolta e analisi dei dati 
- Comparazione con i dati ottenuti dalla ricerca epidemiologica e antropologica 
- Finalizzazione dei risultati della ricerca 

 
La metodologia di lavoro consisterà nella raccolta dati all'interno dei Centri di Salute attraverso 
interviste semi - strutturate, formulate incrociando i dati e i risultati emersi dalla raccolta dati condotta 
sulle percezioni e i comportamenti dei giovani. 
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La relazione con il team di ricercatori di progetto (5 epidemiologi e 5 antropologi) sarà costante e la 
collaborazione dello staff di progetto sarà garantita sia sul campo che per facilitare i rapporti con le 
autorità governative, per la raccolta dei dati e delle informazioni utili alla ricerca scientifica. 
 

 
F.2.3 - Attività di formazione pre-partenza prevista: 

 
 
La formazione pre - partenza riguarderà l'approfondimento del contesto locale in cui il borsista dovrà 
operare, l'introduzione alle tematiche generali riguardanti il progetto, con focus particolare sulla 
componente di ricerca antropologica ed epidemiologica già in fase di implementazione. 
La metodologia di ricerca partecipativa presentata in Italia sarà poi approfondita con il coordinatore di 
progetto sul campo.   
 

 
F.2.4 - Risultati attesi in termini scientifici e/o formativi: 

 
In termini scientifici e formativi il risultato atteso è una ricerca basata sulla raccolta e l'analisi dei dati 
relativi alle percezioni degli operatori sanitari che operano all'interno degli spazi AAYF riguardo il 
comportamento dei giovani, i bisogni percepiti nei confronti della salute sessuale e riproduttiva e le 
principali barriere all'accesso dei servizi AYF. 
Questo permetterà di avere una prospettiva completa della ricerca in fase di implementazione, finalizzata 
allo studio dei problemi di salute dei giovani di 10-24 anni (popolazione in studio), per supportare 
pianificazione e monitoraggio delle attività dei servizi di prevenzione.  
 

 
F.2.5 - Attività di restituzione previste a conclusione di quanto previsto dalla linea di mobilità e 
meccanismi di monitoraggio e valutazione dello stesso: 
 
 
Il progetto prevede la condivisione dei risultati della componente di ricerca attraverso dei workshop 
partecipati e l’organizzazione/partecipazione a conferenze sul settore.  
CCM promuove infine l’organizzazione di una conferenza sulla Salute dei Giovani in Italia e in Etiopia, 
per favorire lo scambio di esperienze e lezioni apprese. 
Alla fine della collaborazione del borsista, da parte dell’ufficio di CCM sarà richiesto un documento 
finale di valutazione della propria collaborazione e dell'esperienza con la ONG. 
Ci sarà un monitoraggio costante sull’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. 
 

 
F.2.6 – Tipologia candidato 

 
Studente triennale � 
Studente magistrale X 
Dottorando  

 
 

F.2.7 - Durata mobilità:  
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N. mesi 5 mesi 
Periodo indicativo di riferimento Maggio - Settembre 2019 

 
 
F.2.8 - Competenze richieste al/alla borsista: 
 
Area scientifica e/o Dipartimento 
e/o Corso di Laurea del candidato  

Area umanistica: scienze sociali 

Linguistiche: Conoscenza della lingua inglese, Livello B2 
Altro: Precedenti esperienze in ambito di raccolta e analisi dei dati; 

flessibilità; motivazione, adattabilità in contesto multiculturale.  
 

 
 
F.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) 

 

X 2 Autonomia medio - bassa Il supporto fornito riguarderà l'alloggio presso i 
compound CCM di Mekelle e Adigrat. Da considerare 
che viaggio, vitto e spostamenti 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 

 

 
 
F.2.10 -  Sede di soggiorno del/dalla borsista e contatto di riferimento in loco  

 
Indirizzo della sede di 
lavoro del borsista 

Abrahet Abyssinia, 05 kebele, Adigrat 
Hawuelty sub city -Adishum Dhum Health Centre, Mekelle 

Persona di contatto in loco Nome: Maria Gabriella Leone 
E-mail: pm.adigrat.eth@ccm-italia.org 
Telefono: 
Ente/Organizzazione: CCM 
Ruolo all’interno dell’ente/organizzazione: Project Manager 
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G - Allegati:  

1. Mappa geografica con indicazione della/e zona/e d’intervento 
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A- TITOLO DEL PROGETTO :Progetto pilota di promozione socio-economica in un quadro di 

sostenibilità ambientale e di difesa e valorizzazione della biodiversità di una oasi marginale 

del sud-ovest tunisino (Progetto: 6.7) 

B- Soggetto Capofila del Progetto: 
 
Denominazione Persone Come Noi (PCN) 
Rappresentante 
legale 

Marco Silvio Pedrassi 

Responsabile del 
progetto (persona di 
contatto) 

Silvia Marino 

Indirizzo sede legale: Via Castelletto, 11 – 12022 Busca (CN) 
Telefono 0171 936146 
E-mail  progetti@personecomenoi.org 
 
C – Responsabile Scientifico del progetto per UNITO, o suo delegato: 
 
Nome Cristiana 
Cognome Peano 
Dipartimento DISAFA 

Indirizzo Largo Paolo Braccini, 2, 10095 Grugliasco (TO) 
Telefono 011 6708660 
E-mail  cristiana.peano@unito.it 
 
D-Altri Soggetti Partner coinvolti nel progetto: 
 
Nome dell’organizzazione Persona di contatto  
AID (Appui aux Initiatives de 
Developpement) 

Ayoub Ben Alì 

 
E- Descrizione generale del progetto: 
 
Localizzazione del progetto: Delegazione di EL Hamma du Jerid - Governatorato di Tozeur. 
 
Ob.Specifico: Valorizzare le potenzialità dell’oasi di El Hamma promuovendone uno sviluppo 
sostenibile e includente attraverso il rafforzamento delle associazioni di produttori/rici, la tutela della 
biodiversità, l’aumento della produttività agricola, la promozione dell’artigianato tradizionale e 
dell’offerta turistica. 
 
Risultati: 
1. Associazionismo di base dei produttori rafforzato ed in rete con le autorità locali in grado di 

garantire sviluppo e partecipazione 
2. Aumentata la produttività dei palmeti attraverso il miglioramento del sistema di distribuzione 

dell’acqua ed il drenaggio, promovendo la biodiversità attraverso il mantenimento delle varietà 
comuni di palma accrescendone la redditività tramite associazione di produzioni integrative 
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3. Accresciuta la produttività marginale dei palmeti attraverso il recupero e lo sviluppo dell’offerta di 
artigianato tradizionale collegato ai prodotti secondari della palma, in modo associato all’offerta 
turistica 

4. Registrato un marchio specifico di origine  
5. Promossa la replicabilità del progetto 
 
PROPOSTA DI MOBILITÀ N. 1 
 
F.1 - Titolo:  
Valorizzazione agronomica ed economica delle produzioni agricole nell'oasi di El-Hamma di Djerid  
 
F. 1.1 - CODICE DELLA PROPOSTA DI MOBILITÀ: 6.7.1 
 
E.1.2 - Descrizione delle attività previste dalla proposta di mobilità e le metodologie di lavoro 
ipotizzate:  

 
Lo studente affiancherà i due agronomi di progetto nelle azioni mirate ad incentivare la 
coltivazione di frutta e ortaggi all'interno dell'oasi. Contribuirà alla concertazione e 
all'organizzazione delle attività di programmazione delle colture, alla progettazione di 
parcelle pilota  e delle azioni di riabilitazione della rete di drenaggio in stretta collaborazione 
con i beneficiari. 
Parteciperà inoltre ad attività di formazione volte a migliorare l'efficienza dell'utilizzo 
dell'acqua e del suolo all'interno delle tre organizzazioni di produttori presenti nell'oasi.  
 
F.1.3 - Attività di formazione pre-partenza prevista: 

 
Allo studente verrà fornito il rapporto dell'attività di diagnosi condotta tra ottobre e dicembre 2018 e 
le raccomandazioni prodotte dai tavoli di lavoro svoltosi durante il seminario iniziale. Verrà inoltre 
messo al corrente degli sviluppi delle attività di progetto legate all'asse di pertinenza del suo 
intervento. Inoltre PCN assicurerà una formazione sui temi della cooperazione allo sviluppo, della 
sicurezza e gestione dei progetti. 
La formazione dei due studenti potrà svolgersi congiuntamente. 
 
F.1.4 - Risultati attesi in termini scientifici e/o formativi: 

 
Lo studente acquisirà competenze relative alla gestione partecipata di un progetto di cooperazione allo 
sviluppo, nell’iterazione con i beneficiari. Acquisirà le competenze per lavorare con le popolazioni 
locali e lo staff di progetto internazionale. Da un punto di vista della ricerca-azione acquisirà le 
competenze relative alla raccolta dati (metodologia) ed elaborazione degli stessi nonché la loro 
interpretazione. 
Infine parteciperà direttamente alla messa in opera delle attività di progetto. 

 
F.1.5 - Attività di restituzione previste a conclusione di quanto previsto dalla linea di mobilità e 
meccanismi di monitoraggio e valutazione dello stesso: 
 
Restituzione del lavoro svolto sotto forma di 1 incontro presso la sede del progetto in Tunisia; 1 
intervento nel Seminario nell’ambito di UNI.COO. presso Università di Torino, 1 intervento in un 
seminario dedicato alla Cooperazione allo sviluppo seminario presso il DISAFA. 
Per il monitoraggio dell’attività è prevista la stesura di un report mensile ed uno finale. 
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F.1.6 – Tipologia candidato 
             
Studente triennale � 
Studente magistrale X 
Dottorando  

 
 

F.1.7- Durata mobilità:  
 
N. mesi  5 
Periodo indicativo di riferimento 15 aprile 2019 – 15 settembre 2019 
 
 
F.1.8 - Competenze richieste al/alla borsista: 
 
Area scientifica e/o Dipartimento 
e/o Corso di Laurea del candidato  

Area Scientifica: Laureando magistrale Agraria LM-69 o 
Scienze dei sistemi naturali (Asse Agricoltura agroecosistemi) 
LM-6 

Linguistiche: Buona conoscenza della lingua francese parlata e scritta 
Conoscenza della lingua araba (criterio preferenziale) 

Altro: Proattività. 
Buone capacità relazionali. 
Conoscenze: Gestione integrata degli agroecosistemi; principi 
di agronomia, 
Principi di agroecologia. 

 
F.1.9 - Grado di autonomia richiesto al/alla borsista - Sistemazione Logistica: 
 
X 1 Non autonomo/a: l’organizzazione 

proponente si occuperà di 
organizzare la logistica della borsa 
UNI.COO: (alloggio, spostamenti, 
etc) 

Foresteria per stagisti a disposizione, spostamenti 
organizzati in coordinamento con il capo progetto 
italiano in loco 

� 2  
� 3  
 4  
 5 Molto autonomo/a: il/la borsista 

provvederà autonomamente alla 
propria sistemazione logistica ed agli 
spostamenti 

 

 
 
F.1.10 -  Sede di soggiorno del/dalla borsista e contatto di riferimento in loco  

 
Indirizzo della sede di 
lavoro del borsista 

Route de Tamaghza, couloir touristique 
2214 El-Hamma du Jerid 
 

Persona di contatto in loco Nome: Nadia Borgetti 
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E-mail: nadia.borgetti@personecomenoi.org 
Telefono: +216 96961299  
Ente/Organizzazione: PCN 
Ruolo all’interno dell’ente/organizzazione: Capo progetto espatriato 
italiano 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
PROPOSTA DI MOBILITÀ N. 2 
 
F.2 - Titolo:  
Approcci partecipativi all'innovazione dell'offerta turistica nel governatorato di Tozeur  
 
F.2.1 - CODICE DELLA PROPOSTA DI MOBILITÀ : 6.7.2 
 
F.2.2 - Descrizione delle attività previste dalla proposta di mobilità e le metodologie di lavoro 
ipotizzate:  

 
Lo studente sarà coinvolto nel processo di progettazione partecipativa dell'offerta turistica di 
El Hamma du Djerid. 
Affiancherà l'équipe locale nel lavoro di sistematizzazione del patrimonio naturale e culturale 
e nella valutazione del target su cui costruire l'offerta. 
Il lavoro sarà svolto attraverso l'animazione di riunioni con i beneficiari e attraverso la 
realizzazione di interviste semi strutturate ai principali attori locali pubblici e privati. 
 
F.2.3 - Attività di formazione pre-partenza prevista: 

 
Allo studente verrà fornito il rapporto dell'attività di diagnosi condotta tra ottobre e dicembre 
2018 e le raccomandazioni prodotte dai tavoli di lavoro svoltosi durante il seminario iniziale. 
Verrà inoltre messo al corrente degli sviluppi delle attività di progetto legate all'asse di 
pertinenza del suo intervento. Inoltre PCN assicurerà una formazione sui temi della cooperazione 
allo sviluppo, della sicurezza e gestione dei progetti. 
La formazione dei due studenti potrà svolgersi congiuntamente. 
 
F.2.4 - Risultati attesi in termini scientifici e/o formativi: 

 
Lo studente acquisirà competenze relative alla gestione partecipata di un progetto di cooperazione allo 
sviluppo, nell’iterazione con i beneficiari. Acquisirà le competenze per lavorare con le popolazioni 
locali e lo staff di progetto internazionale. Da un punto di vista della ricerca-azione acquisirà le 
competenze relative alla raccolta dati (metodologia) ed elaborazione degli stessi nonché la loro 
interpretazione. 
Infine parteciperà direttamente alla messa in opera delle attività di progetto 

 
F.2.5 - Attività di restituzione previste a conclusione di quanto previsto dalla linea di mobilità e 
meccanismi di monitoraggio e valutazione dello stesso: 
 
 
Restituzione del lavoro svolto sotto forma di 1 incontro presso la sede del progetto in Tunisia; 1 
intervento nel Seminario nell’ ambito di UNICOO presso Università di Torino, 1 intervento in un 

mailto:nadia.borgetti@personecomenoi.org
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seminario dedicato alla Cooperazione allo sviluppo seminario presso il DISAFA. 
Per il monitoraggio dell’attività è prevista la stesura di un report mensile ed uno finale. 
  
F.2.6 – Tipologia candidato 
               
Studente triennale � 
Studente magistrale X 
Dottorando  

 
F.2.7 - Durata mobilità:  
 
N. mesi 3 mesi 
Periodo indicativo di riferimento 15 aprile 2019 – 15 luglio 2019 
 
F.2.8 - Competenze richieste al/alla borsista: 
 
Area scientifica e/o Dipartimento 
e/o Corso di Laurea del candidato  

Laureando magistrale Sociologa LM 88 o Cooperazione allo 
Sviluppo LM-52 (Asse Giovani Donne Turismo) LM-80 - 
Classe delle lauree magistrali in Scienze geografiche. 

Linguistiche: Francese 
Arabo (sarà motivo preferenziale) 

Altro: Proattività. 
Autonomia nell'utilizzo delle principali banche dati per la 
ricerca bibliografica. 
Buone capacità relazionali. 

 
F.2.9 - Grado di autonomia richiesto al/alla borsista - Sistemazione Logistica: 
 
 
X 1 Non autonomo/a: l’organizzazione 

proponente si occuperà di 
organizzare la logistica della borsa 
UNI.COO: (alloggio, spostamenti, 
etc) 

Foresteria per stagisti a disposizione, spostamenti 
organizzati in coordinamento con il capo progetto 
italiano in loco 

� 2  
� 3  
 4  
 5 Molto autonomo/a: il/la borsista 

provvederà autonomamente alla 
propria sistemazione logistica ed agli 
spostamenti 

 

 
 
F.2.10 -  Sede di soggiorno del/dalla borsista e contatto di riferimento in loco  

 
Indirizzo della sede di 
lavoro del borsista 

Route de Tamaghza, couloir touristique 
2214 El-Hamma du Jerid 

Persona di contatto in loco Nome: Nadia Borgetti 
E-mail: nadia.borgetti@personecomenoi.org 

mailto:nadia.borgetti@personecomenoi.org
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Telefono: +216 96961299  
Ente/Organizzazione: PCN 
Ruolo all’interno dell’ente/organizzazione: Capo progetto espatriato 
italiano 

 
 
G - Allegati:  

1. Mappa geografica con indicazione della/e zona/e d’intervento 
 
 



MAPPA GEOGRAFICA  

DELLA ZONA DI INTERVENTO 
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A- TITOLO DEL PROGETTO: ONE-HEALTH: Approccio multidisciplinare per promuovere 
la salute e la resilienza delle comunità pastorali in Nord-Kenya (Progetto: 6.8) 
 
B- Soggetto Capofila del Progetto: 
 
Denominazione Comitato Collaborazione Medica – CCM Italia 

 
Rappresentante 
legale 

Marilena Bertini 
marilena.bertini@ccm-italia.org 

Responsabile del 
progetto (persona di 
contatto) 

Alessandro Guarino  
countryrep.kensom@ccm-italia.org 

Indirizzo sede legale: Via Ciriè 32/E, 10152 Torino, Italia 
Telefono +39 011 6602793 
E-mail  ccm@ccm-italia.org 
 
C – Responsabile Scientifico del progetto per UNITO, o suo delegato: 
 
Nome Alessandro 
Cognome Pezzoli 
Dipartimento Dipartimento Inter-ateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio 

(DIST) - Politecnico di Torino e Università di Torino 
Indirizzo Viale Pier Andrea Mattioli, 39  

10125 Torino, ITALY 
Telefono +39 011 0907448 
E-mail  alessandro.pezzoli@polito.it 
 
D-Altri Soggetti Partner coinvolti nel progetto: 
 
Nome dell’organizzazione Persona di contatto  
Veterinari Senza Frontiere Germania 
(VSF-G) 

Maurice Kiboye 
mkiboye@vsfg.org 

Translate into Meaning (TriM) Elena Cristofori 
elena.cristofori@trimweb.it 

 
E- Descrizione generale del progetto: 
 
La proposta di mobilità si svolgerà in Kenya. In particolare, sia nella capitale Nairobi sia nelle città di 
Marsabit (capitale di Contea), 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 zone aride 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. 
L’azione si basa sull’approccio innovativo e multidisciplinare One Health (OH): poiché benessere 
della famiglia si basa su quantità, qualità e produttività degli animali, la malattia di pochi capi 
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influisce sullo stato di salute e nutrizione di tutta la famiglia. 
Il progetto mira quindi ad integrare la salute umana, animale e ambientale, riconoscendo la loro 
interrelazione e realizzando azioni inter-settoriali per mitigarne i rischi. 
 
PROPOSTA DI MOBILITÀ N. 1 
 
F.1 - Titolo: Ambiente 
 
F. 1.1 - CODICE DELLA PROPOSTA DI MOBILITÀ: 6.8.1 
 
E.1.2 - Descrizione delle attività previste dalla proposta di mobilità e le metodologie di lavoro 
ipotizzate:  

 
- Analisi dati meteorologici e climatologici basandosi su misure effettuate in-situ e da remoto 

(satellite NASA TRMM e GPM)  
- Raccolta dati (pH Meter / pH Tester, informazioni bio-climatiche) 
- Verifica dei dati sul campo 
- Studio della flora locale relazionata alla stagione in corso 
- Monitoraggio della vegetazione erbacea e arbustiva/arborea 
 
La ricerca sarà applicata all’are di progetto (vedi allegato “Map area of study”) 
 
F.1.3 - Attività di formazione pre-partenza prevista: 

 
- Primo workshop: Formazione di contesto, progetto e logistica a carico CCM(4 ore) 
- Secondo Workshop specifico sul progetto: presentazione dei partner di progetto e delle tecnologie 

utilizzate (4ore) 
 
F.1.4 - Risultati attesi in termini scientifici e/o formativi: 

 
Obiettivo generale: Indagine della correlazione tra dati di pioggia e crescita della vegetazione 
nell’area di progetto (vedi allegato “Map_area of study”) con particolare attenzione alle aree pascolive. 
 
Inoltre, la ricerca si pone come obiettivo di comprendere quale ruolo ricoprano le specie vegetali 
invasive/non autoctone nell’habitat e in quale misura diventano antagoniste delle specie locali alla 
base dell’alimentazione del bestiame da cui la popolazione locale è dipendente. 

 
 
 

F.1.5 - Attività di restituzione previste a conclusione di quanto previsto dalla linea di mobilità e 
meccanismi di monitoraggio e valutazione dello stesso: 
 
- la redazione di un report relativo ai risultati della ricerca con la descrizione della vegetazione 

locale, verifica dei dati di pioggia satellitare, correlazione con la crescita di vegetazione erbacea 
- Restituzione di cartografia tematica riguardante gli obiettivi di ricerca (ES. mappe della 

distribuzione della vegetazione, mappe delle aree di pascolo etc.) 
- Mini-atlante delle specie vegetali presenti nell’area di progetto  
 
 
F.1.6 – Tipologia candidato             
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Studente triennale � 
Studente magistrale 1 
Dottorando  

 
 

F.1.7- Durata mobilità:  
 
N. mesi 3 
Periodo indicativo di riferimento aprile/maggio/giugno 2019 
 
 
F.1.8 - Competenze richieste al/alla borsista: 
 
Area scientifica e/o Dipartimento 
e/o Corso di Laurea del candidato  

Iscritto e frequentante una Laurea Magistrale dell’Università di 
Torino tra le classi  
LM-80 – LM-73 – LM-6 –  LM-69 – LM-56  
 
Propedeuticità richieste: 
 

- LM-80: Analisi statistica di dati geografici, Valutazione del 
rischio applicata all’ambito meteo-idrologico 

- LM-73/6/69: esami di meteorologia e/o idrologia, Statistica 
spaziale e ambientale   

- LM-56: Gestione del rischio meteorologico, Valutazione 
del rischio applicata all’ambito meteo-idrologico, Statistica 
spaziale e ambientale  

 
 

Linguistiche: Buona conoscenza della lingua Inglese 
Altro:  

Capacità di lavoro in team e in un contesto multi-disciplinare e 
culturale. 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) 
 
Conoscenza del sistema GIS (Geographic Information System), 
software di analisi statistica (R Software), Pacchetto Office 
 
 

 
F.1.9 - Grado di autonomia richiesto al/alla borsista - Sistemazione Logistica: 
 
� 1 Non autonomo/a: l’organizzazione 

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 
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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 

 

 
F.1.10 -  Sede di soggiorno del/dalla borsista e contatto di riferimento in loco  

 
Indirizzo della sede di 
lavoro del borsista 

North Horr/Marsabit e Nairobi 

Persona di contatto in loco Nome: Alessandro Guarino 
E-mail: cr.kensom@ccm-italia.org 
Telefono: +254 (0) 717067287 
Ente/Organizzazione: Comitato Collaborazione Medica-CCM 
Ruolo all’interno dell’ente/organizzazione: Rappresentante Paese 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
PROPOSTA DI MOBILITÀ N. 2 
 
F.2 – Titolo Medicina 
 
F.2.1 - CODICE DELLA PROPOSTA DI MOBILITÀ: 6.8.2 
 
F.2.2 - Descrizione delle attività previste dalla proposta di mobilità e le metodologie di lavoro 
ipotizzate:  

 
 
Indagine sulla relazione tra ecosistema e almeno una particolare zoonosi nell’area di progetto (vedi 
allegato “Map_area of study”)  
 
- Raccolta dati meteorologici e climatologici basandosi su misure effettuate in-situ e da remoto  
- Raccolta dati epidemiologici sul campo e presso i centri di salute dell’area di progetto 
- Descrizione delle zoonosi più frequenti nell’area di indagine 
- Identificazione delle zoonosi prioritarie in termini di impatto sulla salute delle comunità locali 
- Ricostruzione della storia espositiva dei soggetti che hanno sviluppato la zoonosi identificata 

come prioritaria 
- Studio dell’incidenza per la specifica zoonosi in relazione alla stagione dell’anno e ai parametri 

meteo-climatici  
- Studio dell’incidenza per la specifica zoonosi in relazione all’ecosistema dell’area geografica in 

studio 
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F.2.3 - Attività di formazione pre-partenza prevista: 
 

- Primo workshop: Formazione di contesto, progetto e logistica a carico CCM (4 ore) 
- Secondo Workshop specifico sul progetto: presentazione dei partner di progetto e delle tecnologie 

utilizzate (4ore) 
 
F.2.4 - Risultati attesi in termini scientifici e/o formativi: 

 
 

- Comprendere come svolgere una indagine epidemiologica sul campo  
-Identificare le zoonosi prioritarie nell’area di intervento in termini di prevalenza e di impatto sulla 
salute delle comunità  
-Stimare la relazione tra parametri ecologici e meteo-climatici e la prevalenza/incidenza di una 
zoonosi identificata come prioritaria  
- Identificare le aree a maggiore rischio di trasmissione della specifica zoonosi all’interno dell’area di 
indagine 
 

 
F.2.5 - Attività di restituzione previste a conclusione di quanto previsto dalla linea di mobilità e 
meccanismi di monitoraggio e valutazione dello stesso: 
 
La redazione di un report relativo alla relazione tra ecosistema e almeno una particolare zoonosi 
nell’area di progetto 
 
 
F.2.6 – Tipologia candidato 
               
Studente triennale � 
Studente magistrale 1 

Oppure  
Dottorando 1 

 
 

 
F.2.7 - Durata mobilità:  
 
N. mesi 3 
Periodo indicativo di riferimento Indicativamente luglio/agosto/settembre 2019 
 
 
F.2.8 - Competenze richieste al/alla borsista: 
 
Area scientifica e/o Dipartimento 
e/o Corso di Laurea del candidato  

- Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia LM 42 
- Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria LM 43 
- Scienze Statistiche LM 82   
 
 

Linguistiche: Buona conoscenza della lingua Inglese 
Altro:  

http://www.cestor.it/atenei/lm042.htm
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Capacità di lavoro in team e in un contesto multi-disciplinare e 
culturale. 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) 
 
Conoscenza di almeno un software di analisi statistica (R 
Software, STATA, SPSS, SAS); Conoscenza del sistema GIS 
(Geographic Information System); 
Conoscenza base della biologica e dell’ecologia delle principali 
zoonosi  
 
 

 
 
F.2.9 - Grado di autonomia richiesto al/alla borsista - Sistemazione Logistica: 
 
 
� 1 Non autonomo/a: l’organizzazione 

proponente si occuperà di 
organizzare la logistica della borsa 
UNI.COO: (alloggio, spostamenti, 
etc) 

 

X 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 

 

 
 
F.2.10 -  Sede di soggiorno del/dalla borsista e contatto di riferimento in loco  

 
Indirizzo della sede di 
lavoro del borsista 

North Horr/Marsabit e Nairobi 

Persona di contatto in loco Nome: Alessandro Guarino 
E-mail: cr.kensom@ccm-italia.org 
Telefono: +254 (0) 717067287 
Ente/Organizzazione: Comitato Collaborazione Medica-CCM 
Ruolo all’interno dell’ente/organizzazione: Rappresentante Paese 

 
 
G - Allegati:  

1. Mappa geografica con indicazione della/e zona/e d’intervento “Map area of study” 
 
 



 

 

Sub-counties of Marsabit County 

Data sou ree: 
Global Administrative Areas (GADM) for 
administrative areas. 
Map tiles by Stamen Design, Map data © 
OpenStreetMap for baselayer. 

o 25 50 75 

1:2,000,000 

Map produced by: TriM s.r.l. 
(www.trimweb.it) 

25 o 

100 km 

TriM 

I 

Administrative area Area (Kmq) 

North Horr Sub-County 40,759 

Marsabit County 75,596 

... 

Jlorth Horr 

alking areas from the Health Faciliti s 

5 km 

. Legenda 

D North Horr Sub County 
• Health Facilities (name, population, 

driving distance from North Horr) 
Area of 40 km of radius (Dukana) 

Area of 40 km of radius 



 

UNIVERSITÀ  DEGLI  STUDI DI  TORINO 
DIREZIONE  ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, PROGRAMMAZIONE, 
QUALITÀ e VALUTAZIONE 
Area Internazionalizzazione – Sezione Relazioni Internazionali 

 

Pag. 1 di 5 
 

 
 
A- TITOLO DEL PROGETTO: Projet d’harmonisation des dynamiques périurbaines pour une 

Ecologie participative des Communes de Sam Notaire, Ndiarème Limamoulaye, Wakhinane 

Nimzatt et Yembeul Nord – ECOPAS (Progetto: 6.9) 

 
B- Soggetto Capofila del Progetto: 
 
Denominazione CISV Onlus 
Rappresentante 
legale 

Federico PEROTTI 

Responsabile del 
progetto (persona di 
contatto) 

Simona GUIDA 

Indirizzo sede legale: Corso Chieri 121/6, 10132, Torino 
Telefono +390118993823 
E-mail  progetti@cisvto.org 
 
C – Responsabile Scientifico del progetto per UNITO, o suo delegato: 
 
Nome Egidio 
Cognome Dansero 
Dipartimento CISAO (Centro Interdipartimentale di Ricerca e Cooperazione Tecnico 

Scientifica con i paesi del Sahel e dell’Africa Occidentale) - UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI TORINO  

Indirizzo Via Valperga Caluso, 35, 10125, Torino, TO 
Telefono 0116704142 
E-mail  egidio.dansero@unito.it 
 
D-Altri Soggetti Partner coinvolti nel progetto: 
 
Nome dell’organizzazione Persona di contatto  
FONGS Babacar Diop 
Service des Eaux et Forets de 
Guédiawaye 

Ibrahima Mar 

Service des Eaux et Forets de 
Guédiawaye 

Demba Fall 

Laboratoire de Biotechnologie des 
Champignons de l’Université Cheick 
Anta Diop de Dakar 

Tahir Diop 

 
 
 
 
 
E- Descrizione generale del progetto: 
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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 Organizzazioni della Società Civile (OSC) fondandosi su due pilastri 
fondamentali che si rinforzano a vicenda : la governance e la crescita inclusiva e sostenibile. 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 nella banlieue di Dakar, 
precisamente nei comuni di Sam Notaire, Ndiarème Limamoulaye, Wakhinane Nimzatt – 
dipartimento di Guédiawaye - e Yeumbeul Nord – dipartimento di Pikine (vedi mappa nella sezione 
Allegati) 

 
PROPOSTA DI MOBILITÀ N. 1 
 
F.1 - Titolo: Elaborazione di un’indagine preliminare sull’applicazione delle biotecnologie verdi (di 
interesse agricolo) e bianche (applicazione dei procedimenti naturali alla produzione industriale) nella 
zona d’intervento del Progetto ECOPAS 
 
F. 1.1 - Codice della proposta di mobilità: 6.9.1 
 
 
E.1.2 - Descrizione delle attività previste dalla proposta di mobilità e le metodologie di lavoro 
ipotizzate:  

 
Borsista n.1 Elaborazione di un’indagine utile a realizzare una prima mappatura riguardante 
l’applicazione delle biotecnologie verdi (di interesse agricolo) e bianche (applicazione dei 
procedimenti naturali alla produzione industriale) nella zona d’intervento del Progetto ECOPAS. 

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 (bande de filaos)” il Progetto ECOPAS prevede la realizzazione dell' “Atlante per le 
environnemental, food and water policies di Dakar” attraverso un processo partecipativo delle 
Organizzazioni della Società Civile dei 4 Comuni ed alle Micro Impresi Verdi.  

Il borsista 1. si occuperà di repertoriare gli studi di riferimento, in collaborazione con i Servizi delle 
Acque e delle Foreste di Guédiawaye e Pikine e con la Facoltà di Scienze e Tecniche – Laboratorio di 
biotecnologie dell’Università  Cheick Anta Diop di Dakar (associati all’azione), gli interlocutori 
istituzionali dei quattro comuni, le altre autorità di tutela e attori istituzionali coinvolti nella sfida del 
cambiamento climatico in Senegal - di effettuare delle interviste alle Micro Imprese Verdi della zona 
di riferimento e di seguire il Laboratorio di biotecnologie dell’Università di Dakar nel corso delle 
sperimentazione previste dal Progetto con l’obiettivo di comprendere e stilare un rapporto sulle 
biotecnologie agricole e di produzione industriale utilizzate nella regione di Dakar. 

Tali studio preliminare sarà effettuato al fine della realizzazione della Mappa delle biotecnologie 
verdi (di interesse agricolo) e bianche (applicazione dei procedimenti naturali alla produzione 
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industriale) che sarà inserito nell’ ”Atlante per le environnemental, food and water policies di Dakar”. 

 
F.1.3 - Attività di formazione pre-partenza prevista: 

 
La formazione sarà realizzata congiuntamente al borsista 1 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 dell’acqua e sulla 
situazione generale del Progetto ECOPAS. 

La metodologia di ricerca, partecipativa, sarà da concordarsi con i partner di progetto sul campo.  L  
durata prevista è di circa sei giornate da distribuirsi in tre settimane, da realizzarsi subito prima della 
partenza. 

 
 
F.1.4 - Risultati attesi in termini scientifici e/o formativi: 

 
 
• Elaborazione dell’indagine preliminare proposta ; 

• Elaborato di descrizione dell’esperienza realizzata ; 

• Acquisizione di competenze di raccolta e analisi dati, di analisi e descrizione del contesto 

 
 

F.1.5 - Attività di restituzione previste a conclusione di quanto previsto dalla linea di mobilità e 
meccanismi di monitoraggio e valutazione dello stesso: 
 
 
Il progetto di mobilità sarà valutato nella parte pratica dal coordinatore del Progetto ECOPAS in loco 
e nella parte di restituzione in Italia dal Desk Officer Senegal di CISV. 

 
 
 
  
F.1.6 – Tipologia candidato 

 
Studente triennale � 
Studente magistrale X 
Dottorando  

 
 

F.1.7- Durata mobilità:  
 
N. mesi  3  
Periodo indicativo di riferimento Maggio/giugno – agosto/settembre 2018 
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F.1.8 - Competenze richieste al/alla borsista: 
 
Area scientifica e/o Dipartimento 
e/o Corso di Laurea del candidato  

Il candidato dovrà avere una formazione in campo agronomico-
sociale-territoriale (corsi di laurea di agraria, cooperazione allo 
sviluppo, geografia) 

Linguistiche: Buona conoscenza lingua francese parlata e scritta  

 
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  
 

 
F.1.9 - Grado di autonomia richiesto al/alla borsista - Sistemazione Logistica: 
 
� 1 Non autonomo/a: l’organizzazione 

proponente si occuperà di organizzare 
la logistica della borsa UNI.COO: 
(alloggio, spostamenti, etc) 

 

� 2  
X 3 Al borsista verrà dato supporto logistico per il 

reperimento dell’alloggio e per la presa di contatto con 
gli attori locali. 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 

 

 
 
F.1.10 -  Sede di soggiorno del/dalla borsista e contatto di riferimento in loco  

 
Indirizzo della sede di 
lavoro del borsista 

Dakar e Guédiawaye 

Persona di contatto in loco Nome: Mohamadou Koulibaly   
E-mail: cisvadm@orange.sn  Telefono: +33864   
Ente/Organizzazione: CISV Onlus   
Ruolo all’interno dell’ente/organizzazione: Amministratore della CISV 
in Senegal 

 
 
 
G - Allegati:  

1. Mappa geografica con indicazione della/e zona/e d’intervento 
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