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Suggerimenti ed avvertimenti per il moderatore:  

 Una settimana prima della formazione potresti inviare ai partecipanti il modulo sulle 

aspettative e il programma riguardanti la formazione, per fare in modo che essa venga 

strutturata in base a necessità reali 

 Fai attenzione ai tempi: tieni un orologio a portata di mano 

 Concedi pause 

 Fai spegnere i cellulari 

 Fai scrivere ai partecipanti il loro nome su un foglio che rimarrà di fronte a loro  

 Guardati sempre intorno per capire se i partecipanti stanno seguendo 

 Cerca di riassumere con parole chiave cosa stanno dicendo i partecipanti e trascrivile su 

un foglio se necessario 

 Crea gruppi bilanciati 

 Rimani in piedi mentre parli 
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Sessione 1: Introduzione 

 

Titolo: Introduzione generale alla formazione e alla CPS  

 

Obiettivo: Alla fine della sessione, i partecipanti si conosceranno meglio, sapranno quali sono gli 

obiettivi della formazione ed avranno inoltre acquisito una conoscenza preliminare del concetto di 

CPS e della sua importanza.  

 

Durata: 1 ora 

 

Materiale: Test preliminare, lavagna a fogli mobili, pennarelli, cartoncini/post-it, un foglio di carta 

colorato, Presentazione in PowerPoint (Computer e proiettore) 

 

 

Struttura: 

 
Fase 1 (15 minuti)  

La sessione comincerà con un’introduzione generale durante la quale ciascuno dei partecipanti si 

presenterà brevemente (nome, paese d’origine, impiego). Il moderatore chiederà al gruppo: 

 Chi siete? 
 Cosa fate? 

 Perché partecipate a questa formazione? 
 

Quando tutti si saranno presentati, il moderatore potrà distribuire dei cartoncini (o post-it) sui 
quali i partecipanti dovranno scrivere, con parole chiave, la loro risposta alla domanda seguente: 

 “Cosa ti aspetti da questa formazione?” (il moderatore dovrà chiedere ai partecipanti di 

scrivere - in modo chiaro, in MAIUSCOLO, usando parole chiave - un’aspettativa per ogni 
cartoncino. Se i partecipanti vogliono esprimere più di un’aspettativa, potranno usare altri 

cartoncini). 

 Quando tutti i cartoncini saranno stati posizionati sul foglio di carta colorato, il moderatore 
potrà riguardare le risposte insieme al gruppo e cercare di classificarle per tema.  

 Il moderatore potrà poi lasciare il foglio colorato con l’insieme dei cartoncini raggruppanti le 
aspettative del gruppo in un punto visibile della stanza. 

 

Un modo alternativo per fare in modo che i partecipanti si presentino è dividerli a coppie 
(appaiando chi è seduto vicino) e chiedere loro di: 

 Presentarsi alla persona con cui si è in coppia; 
 Presentare la persona con cui si è in coppia al gruppo (includendo le aspettative). 

Mentre i partecipanti si presentano ed esprimono le loro aspettative, il moderatore annoterà le 
parole chiave emerse in questa parte introduttiva, scrivendole sulla lavagna (includendo aree di 
lavoro, aspettative), in modo da poterle richiamare più avanti; (nella fase di valutazione della 

formazione il moderatore rileggerà questa lista, per verificare che le aspettative siano state 
soddisfatte). 
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Se alcune di esse esulano dallo scopo della formazione, andranno messe da parte e verrà deciso in 

seguito in che modo riferirsi ad esse. 

Se possibile, il programma della formazione dovrà essere adattato per integrare le aspettative dei 
partecipanti, ma non potrà essere modificata la sua struttura di base. 

Una volta che tutti i partecipanti avranno condiviso le proprie aspettative, il moderatore potrà 

staccare il foglio della lavagna su cui ha annotato le parole chiave emerse e appenderlo nella 
stanza.  

Il moderatore dovrebbe inoltre comunicare ai partecipanti cosa NON farà parte della formazione: 

non sarà una formazione sull’advocacy o sulla ricerca metodologica, non sarà una formazione che 
affronta in modo approfondito questioni tematiche, ecc.. 

 

Fase 2 (5 minuti) 

Il moderatore presenterà il programma della formazione, incluso nella presentazione in 
PowerPoint, insieme agli obiettivi della giornata. I partecipanti potranno fornire feedback sugli 

obiettivi e discutere se essi siano in linea con le aspettative precedentemente emerse. Se lo 
desidera, il moderatore può modificare la formazione sulla base delle aspettative del gruppo.  

In seguito, il moderatore presenterà brevemente le questioni pratiche: le tempistiche, le pause, il 

pranzo, ecc.. 

 

Fase 3 (10 minuti) 

Il responsabile della formazione distribuirà il semplice test a scelta multipla che aiuterà a rompere 
il ghiaccio e a valutare il livello di conoscenza iniziale del gruppo relativamente alla CPS. Al termine 
della formazione verrà distribuito lo stesso test.  

L’insieme dei test verrà raccolto da un secondo trainer (nel caso ci sia la disponibilità di due 
persone), che calcolerà i punteggi.  

 

Fase 4 (15 minuti) 

Ora si procederà con un esercizio di brainstorming. I partecipanti dovranno mettersi a coppie, per 
fare in modo che parlino tra loro in maniera più informale. Il moderatore chiederà loro di riflettere 
sulle domande seguenti:  

 Perché pensate che la CPS sia importante?  

 Qual è la vostra esperienza con la CPS?  

Essi dovranno inoltre riflettere sulle soluzioni migliori e le lezioni tratte dal loro lavoro con la CPS. I 
partecipanti avranno 5-10 minuti per discutere e riflettere a coppie. 

Ad ogni coppia verrà poi chiesto di elencare una risposta tra quelle emerse durante la loro 

discussione, mentre il moderatore le trascriverà sulla lavagna.   

 

Domande 

Per stimolare il dibattito, il moderatore potrà porre più di una domanda sulla CPS:  

 Cos’è la CPS? 
 Perché la CPS è importante? 

 Perché abbiamo bisogno della Coerenza delle Politiche per lo Sviluppo? 
 Come possiamo realizzare la CPS? 
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 Cos’è una politica europea “coerente/incoerente”? Com’è possibile misurarlo? 

 Chi dovrebbe assicurare che le politiche europee siano coerenti con gli obiettivi per lo 
sviluppo? 

 Chi dovrebbe agire?/ Chi è responsabile? 

È importante cercare di capire se durante la sessione tutti capiscono il significato di CPS. Il 
moderatore dovrà quindi fare domande a ciascuno dei partecipanti. 

 
Fase 5 (15 minuti)  

Il moderatore chiuderà la sessione presentando le slide della presentazione in PowerPoint sui 

seguenti argomenti: 

 La definizione di CPS 

 La CPS come obbligo legale 
 CPS: gli strumenti istituzionali (per istituzioni europee) 

 CPS: gli strumenti istituzionali (per natura) 
 CPS: impegni politici e meccanismi di coordinamento nell’UE 

 CPS: meccanismi di monitoraggio e valutazione nell’UE 
 Un sistema funzionante di CPS nell’UE  

 La CPS in alcuni Stati Membri dell’UE 
 La CPS in Italia 

 L’importanza della CPS nello scenario Post-2015 

 Le cause dell’incoerenza delle politiche 
 La visione di CONCORD sulla CPS 

 I report di CONCORD sulla CPS 
 Le raccomandazioni di CONCORD 

 

 

*** 
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Sessione 2: Decidi quali tematiche relative alla CPS affrontare  

Titolo: Compiere delle scelte 

 

Obiettivo: Rendere consapevoli i partecipanti dei collegamenti esistenti tra il loro lavoro e la CPS.  

 

Durata: 1 ora e 25 minuti 

 

Materiale: Cartoncini, schede sui casi di studio, pennarelli, lavagna a fogli mobili, presentazione in 

PowerPoint (computer e proiettore) 

 

Lo scopo di questa sessione è aiutare i partecipanti a comprendere i fattori che devono essere 
tenuti in considerazione quando si elaborano strategie riguardanti il lavoro sulla CPS, e a scegliere 
le tematiche giuste su cui concentrarsi.  

Il moderatore deve cercare di non trasformare questa sessione in una lezione sulle tecniche di 
advocacy poiché l’argomento sarà affrontato più nello specifico nella sessione 5. 
 

Un altro obiettivo di questa sessione è far realizzare ai partecipanti quanto spesso già lavorino sulla 
CPS, senza necessariamente riferirsi ad essa chiamandola in questo modo. Questo passaggio farà 
capire ai partecipanti che lavorare sulla CPS non significa caricarsi di ulteriori compiti, ma fornisce 

un punto di vista ulteriore sul lavoro che già effettuano.  
 
Struttura: 

 
Fase 1 (30 minuti) 

Il moderatore appenderà al muro, in diversi punti della stanza, cartoncini colorati (o post-it) su cui 

sono state precedentemente scritte diverse politiche settoriali relative alla CPS. I partecipanti 
potranno prendere i cartoncini con la tematica che preferiscono. 
Le politiche settoriali potranno essere selezionate in base alle informazioni sui partecipanti di cui 

già si dispone, altrimenti si proporranno temi generali come: Sicurezza Alimentare, Finanza, 
Commercio, Sicurezza/Pace, Risorse Naturali, Cambiamento Climatico, Migrazioni. 

 

All’inizio della sessione il moderatore dovrà:  

 Chiedere ai partecipanti di scegliere le tematiche su cui stanno già lavorando di persona, che 
hanno già avuto modo di affrontare o di cui hanno delle conoscenze. 

 Chiedere ai partecipanti di pensare alle politiche settoriali dal punto di vista dello sviluppo, in 
particolare ai punti di contatto e alle sfide che si possono incontrare. I partecipanti dovranno 

formulare le loro risposte pensando alle problematiche legate allo sviluppo, più che a quelle 
relative alle politiche settoriali. 

 Chiedere ai partecipanti come lavorano su queste tematiche con i loro partner del sud del 

mondo, e se qualcuno ha già avuto modo di trattare questo argomento. 
 Chiedere ai partecipanti in quali politiche settoriali, secondo la loro OPINIONE (non è 

necessario che ne abbiano la certezza), gli aspetti relativi allo sviluppo hanno una probabilità 
maggiore di venire presi in considerazione dal governo italiano, e in quali la probabilità è 
minore o assente.  

 Concludendo questa fase, chiedere chi pensa di aver già lavorato sulla CPS (per sottolineare 
che la CPS non è un lavoro aggiuntivo, ma qualcosa di cui si stanno già occupando).  

Fase 2 (40 minuti) 
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Il moderatore distribuirà le schede con i casi di studi e le istruzioni per i partecipanti (preparandole 
già stampate, per darne una ad ogni partecipante), e dividerà i partecipanti in gruppi di 4-5 
persone (a seconda delle dimensioni del gruppo). 
Sarà necessario ricordare al gruppo che la simulazione è basata su casi INVENTATI. 

 
Il gruppo avrà 30 minuti per rispondere alle domande seguenti:  

 Quali sono le sfide da affrontare in questo caso di studio relativamente alla CPS?  

 Su quali tematiche in particolare lavorereste? 

 Perché lavorereste proprio su questo/i tema/i? = quali elementi/fattori dovete prendere in 
considerazione per fare la vostra scelta?  

 Quale potrebbe essere l’attività o lo strumento che mettereste in pratica nei prossimi sei 

mesi?  
 Perché avete scelto proprio quella attività o quello strumento? = quali elementi/fattori 

avete preso in considerazione per fare la vostra scelta?  

 

Caso di studio (inventato):  
Opportunità e scelte 

#1 – FINANZA: Sei una piattaforma nazionale di ONG che si occupa di sviluppo in uno stato membro 

dell’Unione Europea, e che comprende diversi partecipanti, inclusa qualche organizzazione con competenze 

finanziarie specifiche. Il tuo paese ha un sistema finanziario ben sviluppato e sta subendo delle pressioni da 

parte di altri Stati Membri dell’UE affinché prenda misure per riformare il suo sistema fiscale in modo da 

porre fine al suo status di paradiso fiscale. Tuttavia, il settore bancario e le multinazionali che si sono 

stabiliti nel tuo paese grazie alle basse aliquote fiscali, sono la colonna portante dell’economia e il tuo 

governo non ha assolutamente intenzione di riformare il sistema fiscale attuale. Il problema sarà affrontato 

al prossimo incontro del Consiglio Europeo programmato tra 3 mesi, e altri paesi membri hanno già 

espresso chiaramente la loro intenzione di eliminare i paradisi fiscali all’interno dell’Unione Europea. 

 

#2 – AGRICOLTURA: uno dei pilastri dell’economia del tuo paese è il settore agricolo, il quale trae benefici 

da una gran quantità di sussidi da parte dell’Unione Europea. Il tuo paese sta esportando moltissimi 

prodotti agricoli nei paesi in via di sviluppo a causa di una sovrapproduzione. Un nuovo movimento di 

piccoli agricoltori sta crescendo nel tuo paese e i consumatori stanno comprando sempre più prodotti 

biologici. È in corso un processo di riforma della Politica Agricola Comune dell’Unione Europea, e le 

votazioni decisive avverranno al Parlamento Europeo e al Consiglio nei prossimi sei mesi. 

La tua ONG gestisce diversi programmi sulla sicurezza alimentare nei paesi in via di sviluppo, e qualcuno dei 

tuoi partner locali, proveniente da organizzazioni di piccoli agricoltori e consumatori, verrà a visitare il tuo 

ufficio il mese prossimo. 

 

#3 – MIGRAZIONI: sulle coste del tuo paese, situato al confine dell’Europa, sta arrivando un numero sempre 

maggiore di migranti a bordo di barconi. La maggior parte dei migranti non ha con sé documenti e potrebbe 

essere un rifugiato politico. L’inverno si avvicina e il numero di incidenti con i barconi sta aumentando in 

maniera esponenziale. Il mese scorso, un barcone è affondato e sono annegate 103 persone. Il governo del 

tuo paese ha organizzato una conferenza il prossimo mese per chiedere aiuto agli altri stati membri 

dell’Unione Europea. Il governo sente di dover gestire da solo un problema troppo grande, solo a causa 

della sua posizione geografica, e sta valutando la possibilità di rimandare indietro i migranti. 
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Tu sei una piccola ONG che si occupa di progetti legati all’immigrazione, attenta alla promozione dei diritti 

umani. 

 

Fase 3 (5 minuti) 

Coinvolgendo l’intero gruppo, il moderatore effettuerà con un brainstorming sulle scelte fatte dai 

partecipanti e le loro motivazioni, ponendo ogni volta l’attenzione sui fattori/elementi che sono 

stati decisivi durante la scelta del tema o dell’attività.  

La sessione verrà terminata mostrando le slide della presentazione in PowerPoint:  

 La CPS nei flussi finanziari per lo sviluppo 
 La CPS nelle politiche alimentari per lo sviluppo 

 La CPS nel commercio per lo sviluppo 
 La CPS nelle politiche migratorie per lo sviluppo 

 Le lezioni tratte dai membri di CONCORD 

Il moderatore potrà suggerire di consultare l’ulteriore strumento formativo elaborato da 

CONCORD: “Guida Pratica alla Coerenza delle Politiche per lo Sviluppo (CPS) per i membri di 

CONCORD” se i partecipanti vorranno avere maggiori informazioni. 

 

*** 
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Sessione 3: L’importanza della ricerca 

 

Titolo: Perché è importante fare uso di ricerche 

 

Obiettivo: Alla fine di questa sessione i partecipanti capiranno l’importanza di fornire prove e dati 

supportati da ricerche quando si lavora sulla CPS e sapranno dove trovare gli strumenti e le 

informazioni più utili.  

 

Durata: 80 minuti  

 

Materiale: Lavagna a fogli mobili, pennarelli, adesivi, presentazione in PowerPoint (computer e 

proiettore)  

 

 

Struttura: 

 

Fase 1 (30 minuti)  

 

Il moderatore distribuirà i fogli con le istruzioni per i partecipanti e li dividerà in gruppi di 4-5 

persone (a seconda delle dimensioni del gruppo). Per spiegare l’importanza della ricerca, verranno 

inoltre distribuiti diversi esempi di ricerche condotte dai membri di CONCORD sulla CPS. Ad ogni 

gruppo sarà assegnata una ricerca/caso di studio da esaminare ed insieme dovranno rispondere 

alle domande seguenti: 

 Perché questa ricerca è significativa per la CPS?  

 Qual è il valore aggiunto che questa ricerca apporta all’attività di advocacy?  

 Questa ricerca è rilevante per il vostro contesto nazionale? In che modo?  

 Come potreste utilizzare questa ricerca? A chi vi rivolgereste?  

 Come e tra chi diffondereste questa ricerca? 

 Cosa richiederebbe l’elaborazione di una vostra ricerca sulla CPS? 

 

Fase 2 (10 minuti) 

Il moderatore, servendosi della presentazione in PowerPoint, spiegherà come i partecipanti 

possono utilizzare le ricerche nel loro lavoro.  

Fase 3 (30 minuti) 

Si discuterà insieme all’intero gruppo, tramite brainstorming, su cosa serve per condurre una 

ricerca, in termini di competenze, rete di contatti, capacità e risorse. Il moderatore appunterà i 

commenti dei partecipanti sulla lavagna, riflettendo in seguito sulle considerazioni emerse e se 

queste siano rilevanti o meno per condurre una ricerca. 
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Fase 4 (10 minuti): 

Il moderatore concluderà questa sessione con le slide della presentazione in PowerPoint sulle 

lezioni tratte dai membri di CONCORD riguardo l’importanza della ricerca.  

Il moderatore potrà suggerire di consultare la Guida di CONCORD “PCD Good Practices Guide” se i 

partecipanti vorranno avere maggiori informazioni. 

 

*** 
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Sessione 4: Crea collegamenti - le collaborazioni sono essenziali 

Titolo: Dialoga con i partner!  

 

Obiettivo: Alla fine di questa sessione i partecipanti saranno consapevoli del perché sia 

importante stringere collaborazioni quando si lavora sulla CPS.  

 

Durata: 1 ora 

 

Materiale: Lavagna a fogli mobili, pennarelli, cartoncini/post-it, schede con le istruzioni per i 

partecipanti, presentazione in PowerPoint (computer e proiettore)  

 

Struttura: 

 

Fase 1 (5 minuti)  

Per fornire esempi pratici su come si stringono le collaborazioni sulla CPS, il moderatore comincerà 

la sessione presentando il caso della collaborazione sulla sovranità alimentare stretta tra CNCD e le 

organizzazioni di agricoltori. 

 

Caso di studio:   

CNCD – Imparare a lavorare con gli agricoltori 

L’agricoltura è uno degli argomenti più comuni, anche se più complessi, che puoi affrontare lavorando sulla 

CPS. In alcuni paesi europei, la Politica Agricola Comune (PAC), è una questione molto delicata poiché 

assicura centinaia di posti di lavoro. Allo stesso tempo, essa ha un impatto considerevole sui paesi in via di 

sviluppo. Anche se la campagna sulla sovranità alimentare condotta da CNCD, insieme a numerose 

importanti federazioni di agricoltori e ad altre organizzazioni, non fu originariamente progettata per 

affrontare il tema della CPS, essa costituisce un buon esempio di come si possano trovare obiettivi comuni 

e collaborare insieme per raggiungerli.   

In primo luogo, lo scopo della campagna riguardava esclusivamente la sovranità alimentare1, riducendo così 

il rischio di discrepanze. In secondo luogo, è stato possibile individuare un punto in comune tra il lavoro 

sullo sviluppo del CNCD e gli agricoltori europei: i piccoli agricoltori. La ricerca evidenzia il fatto che i piccoli 

agricoltori sono molto importanti in tutto il mondo per la sovranità alimentare, e sono vulnerabili sia in 

Europa che nei paesi in via di sviluppo. 

In terzo luogo, una volta che l’argomento è stato scelto, il CNCD e le altre organizzazioni per lo sviluppo 

hanno contribuito a far emergere e rappresentare le istanze dei paesi in via di sviluppo, mentre le 

organizzazioni degli agricoltori hanno fatto la loro parte appellandosi ai cittadini del Belgio. Per arrivare a 

                                                             

1 La sovranità alimentare si riferisce al diritto di tutti di avere a disposizione cibo sano e confacente alla propria cultura, prodotto 

con metodi ecologici e sostenibili, e al diritto di tutti di compiere decisioni sulla propria alimentazione e sui propri sistemi agricoli. 

Secondo l’opinione unanime degli studiosi, i piccoli agricoltori generano diverse tipologie di culture, producono più cibo delle 

monocolture e il loro operato è positivo per l’ambiente e per i terreni.     
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questo punto, il CNCD si è dovuto concentrare su una parte molto limitata del suo ampio programma 

riguardante la sicurezza e la sovranità alimentare, ma è stato valutato che l’impatto della campagna 

sarebbe stato molto maggiore avendo gli agricoltori dalla loro parte.    

 
Fase 2 (20 minuti) 

Il moderatore distribuirà le istruzioni per i partecipanti e chiederà loro di alzarsi in piedi e scegliere 
(come nella sessione 2) uno dei cartoncini colorati appesi alla parete facenti riferimento alle 
politiche settoriali riguardanti la CPS: es. Sicurezza Alimentare, Fondi per lo Sviluppo, Risorse 

Naturali ed Immigrazione. I partecipanti dovranno poi dividersi in gruppi e lavorare insieme per 
identificare i partner rilevanti con cui collaborare sulla tematica riguardante la CPS che hanno 
scelto. Per ogni partner individuato, i partecipanti dovranno inoltre identificare i rischi potenziali 
della collaborazione. Le risposte saranno trascritte sulla lavagna.  

 
Il moderatore dovrà assicurarsi che i partecipanti prendano in considerazione tutti i portatori di 
interesse per fare la loro scelta. È importante che il moderatore si muova tra i gruppi e li aiuti a 

pensare fuori dagli schemi, cercando partner che non si occupano di sviluppo, andando oltre i soliti 
stakeholder, ecc.  
 

Fase 3 (20 minuti)  

Quando i gruppi avranno scelto i loro partner, dovranno poi spiegare all’intera classe il perché delle 
loro scelte presentando la loro tabella e scambiandosi idee, buone pratiche e/o possibili 

complicazioni. 
 
Domande 

Per stimolare il dibattito durante l’esercizio, il moderatore potrà porre ulteriori domande, anche 
provocatorie:  

 In che misura la vostra organizzazione agisce in modo strategico nello stringere 

collaborazioni? 
 La vostra organizzazione stringe collaborazioni con partner al di fuori del settore dello 

sviluppo?  
 La vostra organizzazione ha preso in considerazione i rischi relativi a ciascuna delle sue 

collaborazioni?  
 Perché questi partner dovrebbero voler lavorare con voi?  
 Come cerchereste di far interessare alla CPS i partner che normalmente non si occupano di 

sviluppo?  
 Perché non avete cercato di stringere collaborazioni con altri attori (investitori…)?  

 
 

Fase 4 (15 minuti) 

Per concludere la sessione, il moderatore mostrerà le slide della presentazione in PowerPoint sui 
messaggi principali e le lezioni tratte dei membri di CONCORD, derivate dalle esperienze relative 
alle collaborazioni sulla CPS.  

Il moderatore potrà suggerire di consultare l’ulteriore strumento formativo elaborato da 

CONCORD: “Guida Pratica alla Coerenza delle Politiche per lo Sviluppo (CPS) per i membri di 

CONCORD” se i partecipanti vorranno avere maggiori informazioni. 

 
*** 
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Sessione 5: Comunica il tuo messaggio e assicurati che venga 

ascoltato 

 

Titolo: Diffondi il tuo messaggio   

 

Obiettivo: Far riflettere i partecipanti su come comunicare e fare advocacy sulla CPS  

 

Durata: 1 ora e 30 minuti 

 

Materiale: Schede sui casi di studio, pennarelli, lavagna a fogli mobili, presentazione in Power 

Point (proiettore e computer) 

 

Struttura: 
 

Fase 1 (30 minuti)  

Il moderatore dividerà i partecipanti in piccoli gruppi e distribuirà loro le schede con i diversi 
stakeholder, utilizzando i casi di studio precedentemente adoperati durante la sessione 2. I 
partecipanti avranno il tempo di leggere le informazioni e, tra le politiche riguardanti la CPS, 

potranno scegliere una tematica secondaria. Dopo 20 minuti risponderanno, come intero gruppo, 
alle domande seguenti: 

 Quali sono le maggiori differenze con il vostro abituale lavoro di advocacy? 

 Con chi siete già in contatto?  

 

Fase 2 (10 minuti)  

Il moderatore presenterà le slide in PowerPoint sull’advocacy e sulle campagne, dando la 
possibilità ai partecipanti di fare domande. 

 

Fase 3 (30 minuti oppure 60 minuti se si opta per il gioco di ruolo) 

Il moderatore in questa fase può scegliere 2 diversi esercizi, in base al livello dei 

partecipanti. 

 

Opzione “Progetta una Campagna”: 

Dopo la presentazione, il moderatore chiederà ai partecipanti di dividersi di nuovo nei piccoli 
gruppi della fase 1. Essi dovranno poi scegliere uno Stato Membro dell’UE ed ideare una campagna 
incentrata sulla tematica precedentemente scelta, che si possa adattare al contesto nazionale. I 

partecipanti dovranno rispondere alle seguenti domande, che costituiranno le linee guida durante 
la progettazione della campagna: 

 Quali attività congiunte di advocacy potrebbero essere organizzate?  

 Come presentereste il vostro messaggio?  
 A chi comunichereste il vostro messaggio, quando lo fareste, e dove?  

 Come potreste coinvolgere i vostri partner del Sud del mondo?  
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Dopo 20 minuti, il moderatore chiederà l’attenzione della classe, e ad ogni gruppo verrà chiesto di 

presentare brevemente la propria campagna.  
 
Opzione “Gioco di Ruolo”:  
 

Il moderatore dividerà i partecipanti in gruppi di 4 persone ciascuno. Ognuno di essi impersonerà 
un gruppo di lavoro che si occupa di CPS e che deve presentarsi ad un incontro con uno dei 
ministri del governo.  

I partecipanti dovranno andare all’incontro a coppie. Se il gruppo è di piccole dimensioni (fino a 15 
persone), possono partecipare tutti insieme, cambiando soltanto il ministro a cui devono rivolgersi. 
Se il gruppo è più grande, i partecipanti verranno divisi in più gruppi.  

Le due coppie di ogni gruppo di lavoro dovranno incontrare un ministro diverso, per mostrare a 
tutti le differenze di approccio che si possono avere in questo tipo di incontri. I partecipanti 
avranno 15 minuti per preparare il discorso da fare al ministro. 

 
Il ministro per lo sviluppo sarà ovviamente molto aperto al dialogo e le coppie saranno benvenute. 
Egli conosce la CPS ed è più che d’accordo perché venga presa in considerazione durante il 

Consiglio dei Ministri. Questa situazione crea un ambiente favorevole per chi lavora per 
promuovere la CPS. 
 

Il ministro per il commercio non ha idea di cosa sia la CPS. Dal suo punto di vista le politiche per lo 
sviluppo dovrebbero beneficiare le politiche commerciali del vostro paese. Egli non conosce 
l’organizzazione che sta incontrando e continua ad interpretare erroneamente ciò che gli viene 

detto.  
 
Seguirà una valutazione (max 15 minuti): cosa hanno provato i partecipanti durante l’incontro? 

Cosa è accaduto? Qual è la differenza tra i due ministri? Perché c’è questa differenza? 
 
Il moderatore concluderà dicendo che è normale che facendo attività di advocacy per la CPS ci si 

debba rivolgere ad un pubblico che non è abituato né alle tematiche né alla terminologia relative 
allo sviluppo. 
 

 
Fase 4 (20 minuti) 
 
Il moderatore presenterà le slide in PowerPoint con i suggerimenti, gli avvertimenti e le lezioni 

tratte dai membri di CONCORD riguardo alla diffusione del messaggio dell’attività di advocacy. Il 
moderatore potrà suggerire di consultare la Guida di CONCORD “PCD Good Practices Guide” se i 
partecipanti vorranno avere maggiori informazioni.  

 

***
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Sessione 6: Valutazione  

 

Titolo: Valutazione e chiusura della formazione  

    

Obiettivo: Valutare i progressi dei partecipanti a seguito della formazione e chiedere la loro 

opinione sulla qualità della formazione  

 

Durata: 20 minuti 

 

Materiale:  Schede di valutazione, test 

 

Struttura: 
 

Fase 1 (10 minuti)  
 
Il moderatore distribuirà di nuovo il test a risposta multipla e concederà ai partecipanti 5 minuti 

per rispondere alle domande. Il risultato verrà confrontato con il punteggio totale ottenuto dalla 
classe all’inizio della formazione. Le risposte saranno lette insieme al gruppo per consolidare i 
messaggi emersi durante la giornata.  

 

Fase 2 (10 minuti)  

Il moderatore chiederà ai partecipanti come valutano la formazione, incoraggiandoli a fare 

commenti e dare la propria opinione. Ai partecipanti verrà chiesto cosa hanno apprezzato 
maggiormente della formazione: cos’ha funzionato bene e cosa si potrebbe migliorare?  

Il moderatore tornerà sulla lista delle aspettative precedentemente appesa alla parete e controllerà 

con i partecipanti se tutti gli argomenti sono stati trattati. In seguito, il moderatore si concentrerà 
sulle abilità acquisite e sui cambiamenti relativi al modo di approcciarsi alla CPS derivanti dalla 
formazione: cosa farete diversamente a partire da oggi? Il moderatore chiederà poi ai partecipanti 
se hanno buone pratiche che vogliono condividere con gli altri.   

Il trainer distribuirà infine il modulo di valutazione della formazione, che potrà essere compilato in 
modo anonimo. Il moderatore effettuerà l’analisi del test di valutazione e i risultati saranno 
condivisi con il Team per la CPS all’interno del segretariato di CONCORD. 

 

 

*** 
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ALLEGATO 1 – TEST PRELIMINARE 
Nome (facoltativo): ………… …………………………. 

Ti preghiamo di rispondere alle domande seguenti cerchiando la risposta che ritieni sia corretta (a, b, c o d).  

N° DOMANDE a b c d 

1 

Quando è emerso per la 

prima volta il concetto 

di Coerenza delle 

Politiche per lo Sviluppo 

(CPS)?  

Negli anni ‘70 Negli anni ‘80 Negli anni ‘90 
Nei primi anni 

2000 

2 

Qual è una possibile 

definizione per 

Coerenza delle Politiche 

per lo Sviluppo? 

La CPS consente 

di stabilire una 

proficua relazione 

economica con i 

paesi in via di 

sviluppo. 

La CPS riguarda il 

potenziamento 

degli interessi 

dell’Unione 

Europea in 

materia di 

sicurezza 

all’estero.  

La CPS permette 

che le politiche 

dell’Unione 

Europea non 

incrementino la 

povertà e le 

violazioni dei 

diritti umani nei 

paesi in via di 

sviluppo. 

La CPS riguarda la 

coerenza di tutti 

gli interventi per 

lo sviluppo nei 

diversi paesi.   

3 

Qual è il trattato 

dell’Unione Europea più 

recente ed importante, 

nel quale viene espresso 

l’obbligo nei confronti 

della CPS?  

Il Trattato di 

Lisbona 

Il Trattato di 

Amsterdam 

Il Trattato di 

Maastricht  

Il Consensus 

Europeo sullo 

sviluppo 

4 

Qual è il nome dello 

Standing Rapporteur 

per la CPS al 

Parlamento Europeo?  

Franziska Keller 
Birgit Schnieber-

Jastram 
Charles Goerens Thijs Berman 

5 

Qual è il ruolo dello 

Standing Rapporteur 

per la CPS? 

Promuovere la 

CPS all’interno 

del Parlamento 

Europeo, 

spingendo per 

una maggiore 

interazione tra i 

comitati.  

 

Promuovere 

all’interno dei 

comitati del 

Parlamento 

Europeo un 

aumento del 

budget 

dell’Unione 

dedicato allo 

sviluppo.  

Confrontare, 

all’interno del 

comitato per il 

commercio, le 

politiche che 

tutelano gli 

interessi 

commerciali 

dell’Unione 

Europea nei paesi 

in via di sviluppo.  

Promuovere la 

coerenza tra i 

membri del 

Parlamento 

Europeo nel 

comitato sullo 

sviluppo. 

6 

Quale relazione esiste 

tra la CPS e gli aiuti 

umanitari? 

La CPS implica un 

graduale 

abbandono degli 

aiuti umanitari 

che verranno 

sostituiti da 

politiche a favore 

La CPS è 

necessaria 

perché la 

cooperazione per 

lo sviluppo e gli 

aiuti umanitari 

non possono 

soddisfare da soli 

Per la CPS gli 

aiuti umanitari 

dovrebbero 

contribuire a 

politiche per lo 

sviluppo più 

efficaci.  

Per la CPS gli aiuti 

umanitari 

dovrebbero 

essere destinati 

soltanto ai paesi 

più poveri.  
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dello sviluppo.  i bisogni dei paesi 

in via di sviluppo.  

7 

Qual è stato il primo 

stato membro 

dell’Unione Europea ad 

aver inserito la CPS nel 

suo Programma per la 

Presidenza?  

Francia Germania Olanda Finlandia 

8 

Se un gruppo di persone 

provenienti da un paese 

in via di sviluppo 

volesse lamentarsi degli 

effetti di una politica 

dell’Unione Europea, a 

quale 

istituzione/servizio 

potrebbe rivolgersi? 

Alla Direzione 

Generale per la 

cooperazione e lo 

sviluppo 

Al Mediatore 

Europeo  

Alla Corte 

Europea di 

Giustizia  

Non esiste alcuna 

istituzione/servizio 

a cui rivolgersi  

9 

Quando è stato 

nominato il primo 

Standing Rapporteur 

per la CPS del 

Parlamento Europeo?  

2009 2008 2010 2011 

10 

Con quale frequenza la 

Commissione Europea 

presenta un rapporto 

sulla CPS? 

Ogni 5 anni Ogni anno Ogni 2 anni Ogni 4 anni 
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ALLEGATO 2 – Istruzioni per i partecipanti 

 

Sessione 2 – Decidi quali tematiche relative alla CPS affrontare  

1. Vi invitiamo a leggere il caso di studio proposto sotto. Vi ricordiamo che i casi 

proposti sono inventati!!  

 

Caso di studio (inventato):  

Scelte ed opportunità 

#1 – FINANZA: Il tuo paese ha un sistema finanziario ben sviluppato e sta subendo pressioni da parte di altri 

Stati Membri dell’UE affinché prenda misure per riformare il suo sistema fiscale in modo da porre fine al 

suo status di paradiso fiscale. Tuttavia, il settore bancario e le multinazionali che si sono stabiliti nel tuo 

paese grazie alle basse aliquote fiscali, sono la colonna portante dell’economia e il tuo governo non ha 

assolutamente intenzione di riformare il sistema fiscale attuale. Il problema sarà affrontato al prossimo 

incontro del Consiglio Europeo programmato tra 3 mesi, e altri paesi membri hanno già espresso 

chiaramente la loro intenzione di eliminare i paradisi fiscali all’interno dell’Unione Europea. 

Tu rappresenti una piattaforma nazionale di ONG che si occupa di sviluppo in uno stato membro 

dell’Unione Europea, e che comprende diversi partecipanti, incluse organizzazioni con competenze 

finanziarie specifiche. La CPS è una nuova priorità per la tua organizzazione. 

 

#2 – AGRICOLTURA: Uno dei pilastri dell’economia del tuo paese è il settore agricolo, il quale trae benefici 

da una gran quantità di sussidi da parte dell’Unione Europea. Il tuo paese sta esportando moltissimi 

prodotti agricoli nei paesi in via di sviluppo a causa di una sovrapproduzione. Un nuovo movimento di 

piccoli agricoltori sta crescendo nel tuo paese e i consumatori stanno comprando sempre più prodotti 

biologici. È in corso un processo di riforma della Politica Agricola Comune dell’Unione Europea, e le 

votazioni decisive avverranno al Parlamento Europeo e al Consiglio nei prossimi sei mesi. 

La tua ONG gestisce diversi programmi sulla sicurezza alimentare nei paesi in via di sviluppo, e qualcuno dei 

tuoi partner locali, proveniente da organizzazioni di piccoli agricoltori e consumatori, verrà a visitare il tuo 

ufficio il mese prossimo. La CPS è una nuova priorità per la tua organizzazione. 

 

#3 – MIGRAZIONI: sulle coste del tuo paese, situato al confine dell’Europa, sta arrivando un numero sempre 

maggiore di migranti a bordo di barconi. La maggior parte dei migranti non ha con sé documenti e potrebbe 

essere un rifugiato politico. L’inverno si avvicina e il numero di incidenti con i barconi sta aumentando in 

maniera esponenziale. Il mese scorso, un barcone è affondato e sono annegate 103 persone. Il governo del 

tuo paese ha organizzato una conferenza il prossimo mese per chiedere aiuto agli altri stati membri 

dell’Unione Europea. Il governo sente di dover gestire da solo un problema troppo grande, solo a causa 

della sua posizione geografica, e sta valutando la possibilità di rimandare indietro i migranti. 

Tu sei una piccola ONG che si occupa di progetti legati all’immigrazione, attenta alla promozione dei diritti 

umani. La CPS è una nuova priorità per la tua organizzazione. 

 

2. Formate piccoli gruppi con altri partecipanti.  
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3. Discutete insieme della situazione descritta nel caso di studio e valutate quale 

potrebbe essere la problematica relativa alla CPS.  

  

4. Ogni gruppo rappresenta una ONG che si occupa di sviluppo, proveniente dal 

paese specificato nel caso di studio. La vostra organizzazione sta finalizzando il 

suo piano di lavoro per l’anno a venire e il consiglio ha deciso che la CPS sarà 

una delle priorità. Perciò verrà chiesto al gruppo di rispondere alle domande 

seguenti dalla prospettiva del caso di studio: 

 Quali sono le sfide da affrontare in questo caso relativamente alla CPS?  

 Su quali tematiche in particolare lavorereste? 

 Perché lavorereste proprio su questo/i tema/i? = quali elementi/fattori 

dovete prendere in considerazione per fare la vostra scelta?  

 Quale potrebbe essere l’attività o lo strumento che mettereste in pratica 

nei prossimi sei mesi?  

 Perché avete scelto proprio quella attività o quello strumento? = quali 

elementi/fattori avete preso in considerazione per fare la vostra scelta?  

 

NB: Vi incoraggiamo a specificare quanti più dettagli possibili sul contesto e sul 

lavoro della vostra ONG!!!!  

5. Dopo la discussione, vi preghiamo di scrivere le vostre risposte sulla lavagna. 

Scegliete un portavoce che riassuma all’intero gruppo le conclusioni a cui siete 

arrivati durante la vostra discussione. 
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ALLEGATO 3 - Istruzioni per i partecipanti 

 

Sessione 3 – L’importanza della ricerca  

1. Formate piccoli gruppi con altri partecipanti.  

 

2. Leggete una delle ricerche condotte dai membri di CONCORD.  

 

3. All’intero dei gruppi, rispondere insieme alle domande seguenti:  

 

A. Perché questa ricerca è significativa per la CPS? 

B. Qual è il valore aggiunto che questa ricerca apporta all’attività di advocacy?  

C. Questa ricerca è rilevante per il vostro contesto nazionale? In che modo?  

D. Come potreste utilizzare questa ricerca? A chi vi rivolgereste? 

E. Come e tra chi diffondereste questa ricerca? 

F. Cosa richiederebbe l’elaborazione di una vostra ricerca sulla CPS? 

 

4. Scegliete un portavoce che riassuma all’intero gruppo le conclusioni a cui siete 

arrivati durante la vostra discussione.  
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 ALLEGATO 4 - Istruzioni per i partecipanti 

 

Sessione 4 – Crea collegamenti: le collaborazioni sono essenziali  

1. Scegliete una delle tematiche relative alla CPS presenti sui cartoncini colorati 

appesi alla parete: es. Sicurezza Alimentare, Fondi per lo Sviluppo, Risorse Naturali 

ed Immigrazione.  

 

2. Unitevi in piccolo gruppi con gli altri partecipanti che hanno scelto la vostra 

stessa tematica.  

 

3. Individuate insieme quali potrebbero essere i partner più significativi per 

condurre una campagna efficace che abbia il fine di contrastare le incoerenze 

generate dalle politiche relative alla tematica da voi scelta.  

 

4. All’interno del vostro gruppo, discutete su quali ruoli potrebbero avere i partner 

identificati e il valore aggiunto che potrebbero fornire durante il vostro lavoro 

congiunto sulla tematica da voi scelta. Cercate di pensare fuori dagli schemi 

durante la discussione, scegliendo partner al di fuori dall’ambito dello sviluppo, 

andando oltre i soliti rappresentanti. Potete inoltre fare riferimenti alle vostre 

esperienze reali, condividendo buone pratiche, sfide e lezioni tratte. Cercate anche 

di pensare ai rischi potenziali legati alla scelta del vostro partner.  

 

5. Disegnate la tabella sottostante sulla lavagna e completatela con le informazioni 

derivanti dalla vostra discussione.  

Partner Ruolo Motivazione/valore aggiunto 

Es: organizzazioni di 

agricoltori 

Creare un legame con 

l’ampio gruppo che 

rappresentano  

Aumentare la visibilità della 

campagna e capacità di influenzare i 

politici  

   

   

 

6. Identificate un portavoce che presenti a tutto il gruppo le conclusioni a cui siete 

arrivati durante la vostra discussione.  
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ALLEGATO 5 – Istruzioni per i partecipanti 

 

Sessione 5 – Comunica il tuo messaggio e assicurati che venga ascoltato 

1. Quando fate attività di advocacy, è importante che abbiate una buona visione 

d’insieme di ciò di cui vi state occupando. Riprendete la tematica relativa alla CPS 

su cui avete lavorato durante la sessione 4 e rispondete come gruppo alle domande 

seguenti. 

 

NB: Vi raccomandiamo di considerare i partner scelti durante la sessione 4 ed 

analizzare il ruolo che possono avere nelle vostre attività 

 

 Quali sono gli stakeholder coinvolti? 

 A quale livello (nazionale, locale o europeo) operano i diversi stakeholder? 

 Disegnate una tabella ed elencate tutti gli stakeholder. 

 Evidenziate gli stakeholder che considerate essere i più importanti e spiegate il 

perché. 

 Quali stakeholder approccereste per primi? Perché?  

 Quali partner coinvolgereste? 

 

2. Presentate le vostre risposte al resto del gruppo.  

 

3. Avete appena ricevuto informazioni aggiuntive sulle attività di campaigning. 

Scegliete uno stato membro dell’Unione Europea per il quale la tematica sulla CPS 

potrebbe essere rilevante. Progettate un poster e trovate uno slogan per una 

campagna nazionale riguardante questa tematica e pensate a quali immagini 

potreste usare per il poster che siano efficaci! In seguito pensate a:  

 

 Quali azioni congiunte effettuare con i partner  

 Come poter includere i partner del Sul del mondo  

 

4. Presentate ora il vostro poster e lo slogan al resto del gruppo. Spiegate perché 

avete scelto proprio quelle immagini e quello slogan.  
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ALLEGATO 6 – Modulo per la valutazione  
 

Grazie per aver dedicato del tempo per condividere i tuoi pensieri e le tue idee con noi. Per favore restituisci il modulo 

compilato al trainer.   

Informazioni personali (facoltative) 

Nome ed organizzazione: 

Indirizzo e-mail: 

 

Qual è la tua opinione sulla formazione? 

 

 

 

Valutazione del Corso 4 

Molto 

Buono 

3 

Buono 

2 

Discreto 

1 

Scarso 

Il raggiungimento degli obiettivi del corso 
    

Il contenuto dei diversi argomenti     

La qualità degli esercizi     

Il bilanciamento tra esercizi e presentazioni      

Il tempo dedicato alla discussione e alla comprensione 

dell’argomento  

    

La qualità del materiale formativo fornito      

La durata della formazione      

La rilevanza del corso rispetto al tuo lavoro     

 

 

Quali erano gli obietti che tu e la tua organizzazione vi eravate posti, e in che misura sono stati 

raggiunti?  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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Commenti Specifici  

 Cosa ti è piaciuto? Cosa poteva essere migliorato? 

La formazione 

 

  

Altri 

commenti 
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Il presente strumento di formazione, insieme alle slide in allegato, è stato sviluppato da 

CONCORD Europe, ed in seguito tradotto ed integrato da GVC e CONCORD Italia 

nell’ambito del progetto “More and better Europe”. 

Per maggiori informazioni visita il sito di CONCORD Italia http://www.concorditalia.org e il 

sito di GVC http://www.gvc-italia.org/  

 

 

http://www.concorditalia.org/
http://www.gvc-italia.org/

