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Perché i progetti internazionali

 Ampliare le conoscenze e le esperienze

 Creare occasioni formative per gli operatori

 Creare occasioni di scambio e crescita per i servizi

 Offrire agli utenti dei nostri servizi opportunità di crescita e di conoscenza



Quali investimenti per quale strategia 

 Creazione di un ufficio dedicato ai progetti internazionali con una risorsa 

dedicata (part-time)

 Nel tempo questo investimento si è progressivamente compensato con i 

finanziamenti ottenuti per lo sviluppo dei progetti

 Il coinvolgimento dei servizi ha creato una dinamica positiva per i progetti 

di riabilitazione e socializzazione rivolti agli utenti

 Il coinvolgimento dei principali interlocutori della Cooperativa ha rafforzato 

il nostro posizionamento sul territorio e qualificato il nostro rapporto con loro   



Anno 2009 - 2011 - Tuzla

 Progetto di scambio e collaborazione fra il Centar Koraci Nade (Passi 

nella Speranza), l’ «Istituto per l’Educazione di  Bambini e Ragazzi con 

Disabilita' Psichiche e Fisiche» di Tuzla e il centro semiresidenziale per 

minori disabili SpazioAperto, gestito da CADIAI in convenzione con 

l’Azienda ASL di Bologna, distretto Bologna OVEST

 Partners: CADIAI;  Istituto Kosta-Popov di Tuzla (Bosnia Erzegovina);  

ONG Italiana Educ-aid; Azienda ASL Bologna OVEST; Centro di 

Documentazione per l’integrazione di Valsamoggia



Anno 2009- 2011 Gerusalemme Est

PROGETTO DI SCAMBIO «LE ALI DELLA COLOMBA»

«Buildin the capacity of the childhood sector in EAST Jerusalem»

 Progetto di scambio di esperienze tra servizi per l’infanzia in 

Gerusalemme Est e a Bologna; realizzazione di un rapporto di 

gemellaggio per mantenere attivi il confronto e lo scambio su materiali 

e attività nei servizi

 Partners: Comune Bologna, Regione Emilia Romagna, CADIAI, ARCI, 

ONG Palestinese ECRC  (Associazione educatori palestinesi)



2008: Adesione ad ARFIE

 Per rafforzare l’orientamento ai progetti internazionali CADIAI ha aderito 

nel 2008 alla rete ARFIE (Associazione per la Ricerca e la Formazione 

sull‘Integrazione in Europa)

 Da allora ad oggi abbiamo gestito come capofila  3 Progetti europei ed 

aderito come partner ad altri 6

 Coinvolgendo gli enti locali, le aziende ASL e  l’Università

 Sempre coinvolgendo direttamente utenti e servizi



2013 – 2021 Corea del Sud

 Nel 2013 CADIAI fa parte della delegazione bolognese invitata a 

partecipare al Global Social Economy Forum promosso a SEOUL dalla 

rete internazionale delle città dell’economia sociale

 Lo stesso anno, partecipa a «International Symposium on Cooperative 

Education and Governence» nel distretto di SEODAEMUN a SEOUL, 

portando l’esperienza cooperativa nella progettazione e gestione dei 

nidi di infanzia.

 Nell’aprile del 2017 si realizza uno scambio di buone prassi con Nada-

Bologna Cooperative for Child Education : cooperativa coreana che si 

occupa di servizi all’infanzia, nata su ispirazione del modello bolognese di 

economia sociale



2013 – 2021 Corea del Sud

 Nel 2019: Partecipazione al simposio organizzato dall’International 

Jubilee Fondation «For  the inclusive community and embracing society, 

were no one is excluded» dove abbiamo illustrato le forme di 

partenariato pubblco/privato nella costruzione delle reti di protezione 

sociale, in collaborazione con: Comune di Bologna, ASL di Bologna, 

UNIBO, Legacoop Bologna

 Abbiamo sottoscritto un accordo di collaborazione con la INHA 

University per la formazione sui temi della cooperazione e l’economia 

sociale  e organizzato corsi di formazione e visite di scambio; 



2013 – 2021 Corea del Sud

 Nel frattempo abbiamo accolto numerose delegazioni interessate ai nostri 

servizi; interesse manifestato sia dalla rete di cooperative coreane che 

dalle pubbliche amministrazioni. Nel 2013 abbiamo accolto una 

delegazione guidata dall’allora sindaco di Seoul Park Von Soon

 Oggi, in base al patto di collaborazione, stiamo lavorando per organizzare 

un percorso formativo in Italia per allievi di un MASTER della INHA 

UNIVERSITY in collaborazione con l’Università di Bologna



2017 – 2019 L’Havana - Cuba 

“Hacia un modelo de gestión sostenible con enfoque de género para el 

cuidado de ancianos/as y la inserción social de jóvenes con 

discapacidad intelectual en La Habana Vieja”

 Progetto promosso dalla ong GVC su finanzaimeto europeo, finalizzato 

allo scambio di buone prassi per lo sviluppo di servizi per anziani e 

l’inserimento sociale di giovani con disabilità a L’Avana Vecchia

 Partners: CADIAI –GVC – Legacoop Emilia Romagna; Oficina del 

Historiador – Patrimonio Comunidad y Medio Ambiente – ong 

MUNDUBAT

 Sono state realizzate due missioni di scambio reciproco, con momenti 

formativi alternati a visite ai servizi ed incontri con gli utenti



Le ricadute sul territorio
Quest’ultima collaborazione ha generato un’importante ricaduta sul nostro 

territorio:

 La realizzazione, su iniziativa della ong We-Word, nella quale è nel 

frattempo confluita GVC, di «Spazio Donna», un servizio di promozione e 

potenziamento delle competenze sociali e professionali rivolto a donne 

che vivono in contesti di fragilità e deprivazione sociale.  Questo spazio, 

che ha sede a Bologna, nel quartiere San Donato, zona Cirenaica, fa 

parte di una rete di spazi simili avviati da We Word in altre città italiane

 Sempre con We-Word abbiamo inoltre partecipato ad altri bandi 

pubblici nazionali, che possono offrirci nuove possibilità di sviluppo in 

loco 

Siamo ovviamente molto interessate anche alla possibilità di partecipare 

con loro a nuovi progetti di cooperazione internazionale



Prospettive per il futuro

 Lo sviluppo di progetti internazionali rimane per CADIAI un ambito di 

attività di estremo interesse

 In particolare, la cooperazione internazionale, per il confronto che 

consente con realtà a volte molto diverse dalla nostra, è motivo di stimolo 

e di crescita importanti

 Occorre per noi sempre valutare con attenzione le possibili ricadute sul 

territorio, in termini sia di attività che di posizionamento o potenziamento 

delle partnership,  perché queste rappresentano per noi l’effettivo valore 

aggiunto di questo genere di attività.
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