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“Promuovere la cittadinanza attiva europea e la sostenibilità 
attraverso il pensiero ecologico delle ONG” [acronimo 

NGEnvironment] è un progetto finanziato dal programma 

Erasmus+ della Commissione 

Europea, Partenariati Strategici 

per lo scambio di buone pratiche 

per la formazione degli adulti. Il 

progetto, con rif. N° 2018-1-

DE02-KA204-005014, è iniziato 

il 1°
 

Settembre 2018 e si 

concluderà il 31 Agosto 2021. E’ 
coordinato dall’Università di 

Paderborn (Germania) e realizzato in collaborazione con partner 

provenienti da 8 paesi dell’Unione Europea. 

 

NGEnvironment vuole offrire un contributo rilevante alle priorità 

orizzontali dell’UE, in quanto mira al miglioramento e al 

consolidamento delle competenze di base e trasversali di alto 

livello dei cittadini dell’Unione Europea, con lo scopo di formare 

gli adulti in una prospettiva di apprendimento continuo.  

Il progetto si pone l’ambizioso obiettivo di mettere i nuovi leader 

in grado di impegnarsi per stimolare e realizzare il cambiamento, 

migliorandone le capacità imprenditoriali, le competenze 

linguistiche e digitali per favorire l'occupabilità, lo sviluppo 

socio-educativo e professionale, attraverso l'azione delle ONG. 

 

Rafforzando le competenze dei leader delle ONG, 

NGEnvironment contribuirà a migliorare e ampliare l'offerta di 

opportunità di apprendimento di alto livello qualitativo per 

soddisfare le esigenze formative degli adulti scarsamente 

qualificati, permettendo loro di acquisire capacità imprenditoriali 

e competenze riconosciute.  
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NGEnvironment è progettato e realizzato per soddisfare le 

esigenze formative di un pubblico adulto, promuovendo la 

coesione sociale, potenziando i 

talenti e tenendo conto delle loro 

necessità e preoccupazioni 

specifiche. Il percorso formativo 

sarà realizzato seguendo un nuovo 

approccio per l’apprendimento 
attraverso un processo pedagogico 

olistico, partecipativo e 

motivazionale che alla fine condurrrà allo sviluppo di competenze 

chiave per la generazione di effetti a lungo termine sulla 

cittadinanza attiva per la sostenibilità a livello europeo. 

L’inclusione sociale sarà raggiunta poichè NGEnvironment 
cercherà di formare nuovi leader delle ONG offrendo pari 

opportunità di apprendimento a tutti, senza distinzione di genere, 

religione, background culturale, età, ecc. Il progetto promuoverà, 

inoltre, l'integrazione sociale creando posti di lavoro utili alla 

comunità. 

 
I principali obiettivi generali 

di NGEnvironemnt sono: 
● Supportare lo sviluppo di una nuova 

generazione di leader all’interno delle 
ONG/associazioni no-profit; 

● Fornire un supporto rilevante ai leader esistenti e futuri delle 

ONG/associazioni no-profit; 

● Essere all'avanguardia sulle strategie e sui programmi da adottare per 

lo sviluppo della leadership, introducendo best practices, esperienze e 

competenze, provenienti da diversi Paesi e culture dell’Europa (Sud, 
Nord e Centro). 
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Le attività e i risultati previsti dal progetto 
NGEnvironment sono: 

 

●Un report iniziale di ricerca per 

delineare lo stato dell’arte.  
● Due percorsi di formazione, uno 

per i mentor delle ONG ed uno per i 

futuri leader. 

● Una piattaforma online come 

archivio di materiali utili e best 

practices. 

● Un Engagement Toolkit per motivare e stimolare la partecipazione al 

progetto da parte del pubblico. 

● Video educativi con la presentazione di buone pratiche in uso nelle 

ONG. 

● Una "Guida di sopravvivenza per la fondazione e per il finanziamento 

delle ONG". 

● Un report per “non addetti ai lavori” che spiega la logica dell'intero 

progetto, gli obiettivi, le principali conclusioni e i casi di studio 

analizzati. 

● Un Policy Paper che spiega perché un cambiamento nell’approccio 
politico utilizzato per supportare le ONG potrebbe essere rilevante. 

 
I partner di questo ambizioso progetto sono: 
1. Università di Paderborn (Germania) – Coordinatore del Progetto 

2. Associazione Rightchallenge (Portogallo)  

3. Società per l'educazione ambientale della Corinzia (Grecia) 

4. Acrosslimits LTD (Malta) 

5. Future in Perspective Limited (Irlanda) 

6.  Associazione culturale e ambientale della permacultura Cantabria 

(Spagna) 

7. Sinergie Società Consortile a Responsabilita Limitata (Italia) 

8. Gruppo per l'Integrazione Europea (Romania)  
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NGEnvironment prevede, inoltre, di stimolare attuali e nuovi 

leader delle ONG motivandoli alla leadership e alla partecipazione 

civica. 

 

A proposito di ONG… 
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Le organizzazioni non governative o comunemente note come 

ONG sono organizzazioni legalmente costituite create da persone 

che operano indipendentemente da qualsiasi forma di governo. 

Le ONG svolgono un ruolo importante nello sviluppo sociale di 

uno stato, nazione o comunità. Per il corretto sviluppo di un 

determinato paese o regione, è molto importante diffondere 

l'educazione e la consapevolezza tra le persone sui loro diritti e 

doveri. In primo luogo, le ONG sono responsabili dell’ampia 
diffusione della conoscenza tra le persone rendendole 

consapevoli dei loro diritti. Questo è il ruolo più importante 

nonché la più grande sfida per le ONG.  

Le ONG hanno bisogno di un gruppo efficiente ed efficace di 

membri professionisti in grado di tenere informati e motivati i 

sostenitori […]. 
(Fonte: https://targetstudy.com/articles/importance-of-ngo-s-in-

society.html)   

https://targetstudy.com/articles/importance-of-ngo-s-in-society.html
https://targetstudy.com/articles/importance-of-ngo-s-in-society.html


 

 

Come avviare una ONG di successo in 10 step: 
(Fonte: https://matadornetwork.com/change/how-to-start-a-successful-ngo-in-10-steps/) 

 

Step 1: Tastare il terreno 
Prima di fondare una tua ONG/associazione no-profit, 

considera di unirti per un po’ a qualcosa di simile 

Step 2: Iniziare con il piede giusto 
Allenati costantemente a svolgere bene il tuo lavoro. 

Step 3: Definire i tuoi obiettivi 
Stabilisci obiettivi chiari e raggiungibili per te e per la ONG. 

Step 4: Creare un piano d'azione 
Un piano d'azione è la tua occasione per rendere efficace una 

ONG: affronta eventuali potenziali impatti negativi e assicurati 

che la tua ONG attragga donatori e volontari. 

Step 5: Creare un sito web 
Un buon sito web ti aiuta a spargere la voce, attirare volontari, 

garantire finanziamenti e creare un aspetto professionale. 

Step 6: Raccogliere informazioni 
La conoscenza del territorio locale è indispensabile. Un buon 

uso delle conoscenze locali può davvero rendere efficace una 

ONG. 

Step 7: Valutare le esigenze finanziarie della propria ONG 
Il denaro, quando arriva, di solito richiede grandi quantità di 

burocrazia e talvolta vi sono delle condizioni da rispettare. La 

qualità del lavoro svolto da una ONG e i finanziamenti ricevuti 

spesso non sono direttamente proporzionali. Il punto cruciale è 

ridurre al minimo il bisogno di denaro della tua ONG. 

Step 8: Fare rete 
Fai amicizia con persone e organizzazioni che svolgono un 

lavoro simile in modo da poter imparare dai loro successi ed 

errori. Il networking ti aiuta a sapere quando fare squadra e 

quando suddividere il lavoro per ottenere la massima efficacia. 
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Step 9: Trovare l’equilibrio 
Sii realistico su quanto tempo vuoi dedicare alla tua ONG. 

Occuparsi di progetti oltre i tuoi reali limiti non produrrà molti 

benefici nel lungo termine. Trovare un equilibrio tra lavoro e vita 

personale è la chiave del successo. 

Step 10: Rivalutare tutto 
Fai un passo indietro, guarda cosa hai fatto e dove il tutto è diretto. 

La tua consapevolezza è lo strumento migliore per evitare di 

enfatizzare eccessivamente la ONG a scapito della causa, ma non 

esitare a chiedere una valutazione esterna. Con costante 

consapevolezza, puoi mantenere la tua concentrazione e le risorse 

per raggiungere i tuoi obiettivi. 
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 A proposito di ONG e di partecipazione civica … 

 

 

 

 

 

 

Le attività delle ONG comprendono, a titolo esemplificativo, 

attività ambientali, sociali, di difesa dei diritti umani. Possono 

promuovere il cambiamento sociale o politico su larga scala 

o locale. Le ONG svolgono un ruolo fondamentale nello 

sviluppo della società, nel miglioramento delle comunità e 

nella promozione della partecipazione attiva dei cittadini. 
 (Fonte: https://grantspace.org/resources/knowledge-base/ngo-definition-and-role/ ) 

Un aspetto fondamentale dello stato democratico è il diritto 

che i suoi cittadini hanno nel partecipare ai processi 

decisionali. Il successo della governance partecipativa 

dipende sia da una base solida sia da una società civile attiva 

con sani livelli di impegno civico. La cittadinanza attiva è 

essenziale per la crescita inclusiva e la responsabilità 

nazionale. 

 (Fonte : United Nations Development Programme) 

https://www.undp.org/content/undp/en/home/partners/civil_society_organizations/

civic_engagement_dialogue_series.html ) 
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Le ONG sono vitali per la democrazia! 

Pensieri su partecipazione ed impegno civico - 

citazioni famose 

“ Ciò che conta davvero dal punto di vista del capitale sociale e 

dell'impegno civico non è solo l'appartenenza nominale, ma 

l'appartenenza attiva e coinvolta.” 

(Robert Putnam, scienziato politico americano) 

 

“L'impegno civico è un modo di vivere, una sorta di riflesso per 

ogni piccola e grande decisione nella nostra vita quotidiana.”  

(Nelly Corbel, Direttore della Lazord Academy, Università 

americana al Cairo, Egitto) 

 

“  Impegno civico significa lavorare per fare la differenza nella 

vita civica delle nostre 

comunità e sviluppare la 

combinazione di 

conoscenza, abilità, valori 

e motivazione per fare la 

differenza. Significa 

promuovere la qualità 

della vita in una 

comunità, attraverso 

processi sia politici che 

non.”  
(Thomas Ehrlich, 

professore di consulenza 

presso Stanford Graduate 

School) 

 

“La prima lezione di educazione civica è che un governo 

efficiente inizia a casa .”  
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      “Votare è un sacramento civico .”  
(Rev. Theodore Martin Hesburgh, ordinato sacerdote della Congregazione di 

Holy Cross, presidente dell'Università di Notre Dame (1952-1987); educatore, 

autore, dipendente pubblico e attivista sociale; ha ricevuto la medaglia 

presidenziale degli Stati Uniti per la libertà nel 1964 e la medaglia d'oro 

congressuale nel 2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un breve quiz… 
 

1. Quale dei seguenti è un beneficio della partecipazione 

civica? (solo una delle risposte è corretta) 

a) un governo di controllo; 

b) lavorare per il bene di coloro che detengono il potere; 

c) ignorare i problemi altrui; 

d) le condizioni di vita migliorano nelle nostre comunità. 
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2. Quale delle seguenti NON dovrebbe essere un risultato della 
partecipazione civica? (solo una delle risposte è corretta) 

a) isolamento sociale; 

b) maggiore coinvolgimento della comunità; 

c) riduzione dei tassi di criminalità; 

d) cittadini informati. 

 

 
(Fonte: https://study.com/academy/practice/quiz-worksheet-civic-

participation.html) 

Essere un leader,   

insegnare la leadership, ispirare gli 

altri a diventare leader! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita il nostro sito web NGEnvironment su: 

www.ngenvironment-project.eu 

Risposte corrette: 1d; 2a. 
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