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Obiettivi Strategici Ed Obiettivi Operativi per le diverse Aree 

1) Area Cooperazione internazionale 

Obiettivi strategici Obiettivi operativi 

a) Sostenere la ricostruzione 

della scuola Uttargaya Public 

English Secondary School di 

Satbise in Nepal (priorità 

progettuale) 

 

I. Dare corso alla ricostruzione e messa in sicurezza della scuola 

UPESS e dell’ostello ed alla realizzazione di un impianto di 

potabilizzazione dell’acqua, come da analisi iniziale svolta 

dall’Associazione per i Bambini di Satbise (ns. Partner)  

II. Formare i referenti locali al corretto monitoraggio ed alla 

rendicontazione di progetti finanziati da soggetti istituzionali. 

III. Dopo che la collaborazione con UPESS sarà ben consolidata, 

costruire un partenariato a sostegno del progetto in Nepal 

con un ente pubblico sensibile alle tematiche sociali. 

b) sostenere il progetto 

“Giordano Liva” di Juliaca in 

Perù per le attività correnti e 

per eventuali azioni specifiche 

di consolidamento; 

I. Mantenere un sostegno annuale al progetto a copertura di 

becas o di costi di esercizio specifici.  

II. Sostenere azioni specifiche, sulla base di esigenze del 

Progetto da concordare con i referenti locali.  

c) diffondere la cultura della 

solidarietà internazionale 

I. realizzare laboratori in tema di cooperazione internazionale 

per le scuole secondarie di primo e secondo grado 

II. aggiornare ed adeguare i contenuti dei laboratori in modo 

da stimolare riflessioni sui temi trattati  

III. Promuovere esperienze di volontariato internazionale presso 

i progetti in Perù e in Nepal, sia sotto forma di tirocini 

curriculari che di esperienze personali autogestite. Quanto al 

progetto in Nepal, tale attività potrà essere realizzata solo 

dopo il consolidamento della collaborazione con UPESS e la 

disponibilità di spazi adeguati dove far alloggiare i volontari. 

2) Area Scuola di Italiano 

Obiettivi strategici Obiettivi operativi 

a) Consolidare la Scuola di 

Italiano per Migranti adulti, 

come strumento per la loro 

integrazione  

I. Organizzare corsi di italiano tenuti prevalentemente da 

insegnanti volontari e destinati ad adulti migranti, 

prevedendo anche corsi riservati alle donne  

II. Realizzare corsi e seminari per la formazione degli insegnanti 

di italiano per migranti adulti, rivolti prevalentemente ai 

volontari della Scuola di Italiano dell’Associazione. 

III. Facilitare l’integrazione degli studenti della Scuola nel tessuto 

locale attraverso attività extrascolastiche. 

IV. Favorire il lavoro in rete con altre associazioni ed enti locali 

che operano con i migranti.  

b) diffondere la cultura della 

solidarietà con i migranti. 

I. realizzare laboratori in tema di integrazione dei migranti per 

le scuole secondarie di secondo grado 

II. aggiornare ed adeguare i contenuti dei laboratori in modo 

da stimolare riflessioni sui temi trattati  
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3) Area Raccolta Fondi  
Obiettivi strategici Obiettivi operativi 

a) Attuare una adeguata 

raccolta fondi istituzionale con 

un impiego di risorse 

compatibile con le possibilità 

dell’Associazione. 

I. Pianificare la raccolta fondi istituzionale sulla base delle 

effettive necessità di progetti ed attività dell’Associazione 

II. realizzare la raccolta fondi attraverso la valorizzazione dei 

rapporti con enti sostenitori consolidati e la presentazione di 

progetti con un grado ragionevole di complessità. 

b) Attuare la raccolta fondi 

privata attraverso strumenti e 

canali tesi a valorizzare ed 

accrescere il bacino di soci e 

sostenitori  

I. Monitorare ed incentivare la raccolta fondi privata 

tradizionale (quote associative, contributi e liberalità) e dare 

particolare risalto al 5 per mille. 

II. Mantenere e valorizzare il progetto SAD come ulteriore 

canale di raccolta fondi a favore del progetto “Giordano Liva” 

di Juliaca, pur mantenendo una adeguata razionalizzazione 

delle risorse impiegate. 

4) Area Eventi 
Obiettivi strategici Obiettivi operativi 

a) Programmare adeguate 

iniziative di sensibilizzazione e 

di promozione 

dell’Associazione organizzate 

sul territorio.  

I. Elaborare annualmente un Piano Eventi che, tenuto conto di 

quanto fatto nel passato e delle eventuali novità che si 

presentano, definisca iniziative sostenibili 

II. Realizzare iniziative che propongano contenuti aggiornati 

sulle attività dell’Associazione 

5) Area Comunicazione 

Obiettivi strategici Obiettivi operativi 

1) Comunicare all’esterno le 

attività ed i temi 

dell’associazione  

I. Consolidare l’attività di Comunicazione, in modo che possa 

valorizzare ed accompagnare le attività, con un impiego di 

risorse adeguato rispetto alla dimensione dell’Associazione 

II. Adottare un Piano di Comunicazione, per una chiara 

definizione delle attività specifiche da svolgere. 


