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Storia
La Cooperativa Sociale E.D.I. Onlus nasce nel 2012 con l’intento di creare un polo di eccellenza nella formazione sui diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza su iniziativa di alcuni professionisti della formazione e progettazione che da anni collaboravano con Save the Children Italia.
A partire da quel primo nucleo, negli anni a seguire la Cooperativa ha visto crescere il numero dei soci e delle socie così come quello di
collaboratori e collaboratrici, ed ha ampliato l’area degli interventi educativi e formativi, arrivando a consolidarsi come una realtà che opera a
livello nazionale.

Manifesto Educativo
La Coop. E.D.I. ha come ambito di riferimento per la propria azione il rispetto e la promozione dei diritti umani. All’interno di questo chiaro
e definito campo di intervento, la Cooperativa svolge attività educative, formative ed informative sui Diritti umani dell’Infanzia e
dell’Adolescenza e per questo considera la Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza come lo strumento guida per il
proprio lavoro. Le attività formative ed educative della Cooperativa sono anche azioni politiche e sociali che, in quanto tali, vogliono
stimolare un cambiamento in ottica di Approccio ai Diritti Umani. La Cooperativa si propone lo scopo di svolgere attività di formazione,
educazione, consulenza e ricerca nell'area dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.
L’offerta educativa/formativa è caratterizzata dalla centralità dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza considerati non solo come contenuto
formativo, ma anche e soprattutto come strumenti formativi/relazionali, rivolgendosi a tutti gli ambiti sociali, professionali, istituzionali, con
particolare attenzione al mondo della scuola, includendo bambine/i e adolescenti.
La Cooperativa si occupa principalmente di inclusione sociale, partecipazione, benessere scolastico, educazione ai media e con i media,
educazione/genitorialità positiva, contrasto ad ogni forma di abuso e maltrattamento.
Attraverso le sue attività si rivolge a minorenni, docenti, genitori, operatori socio-sanitari, professionisti del terzo settore, istituzioni.
Lavora in contesti educativi formali e non formali su tutto il territorio nazionale.

Policy di Safeguarding
La Cooperativa E.D.I. vuole essere una organizzazione sicura verso le bambine, i bambini e gli adolescenti che partecipano alle sue attività,
per questo si è dotata di un Sistema di Tutela (linee guida operative e codice di condotta) vincolante per tutto lo staff che collabora con la
Cooperativa. Questo Sistema di Tutela è visionabile sul sito.
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Metodologia
La metodologia formativa si basa sull’Approccio ai Diritti Umani e sulla Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza,
quindi su una modalità d'intervento che considera le persone come portatrici di diritti e che acquisisce pieno senso attraverso il
riconoscimento e l'esercizio di questi diritti all'interno della relazione formativa. In altri termini questo approccio forma con i diritti e non
informa solo sui diritti. Per questo la relazione educativa tra le persone è considerata il principale strumento formativo al cui interno acquista
un valore fondamentale la funzione dell'esempio educativo degli adulti di riferimento. Questa metodologia utilizza e valorizza appieno
tecniche e strumenti formativi di tipo partecipativo, inclusivo e basati sull’apprendere attraverso l’esperienza. La Cooperativa E.D.I. ha
adottato l’Approccio ai Diritti come riferimento valoriale e metodologico e la Progettazione Centrata sui Diritti dell’Infanzia come
riferimento per la progettazione degli interventi. Le attività della Cooperativa tendono a coinvolgere non solo i minorenni, beneficiari diretti
dei progetti, ma anche i duty bearer di riferimento (genitori, docenti, stakeholder) in un’ottica di sostenibilità.

I formatori e le formatrici
E.D.I. può contare su un gruppo di formatori e formatrici presenti su tutto il territorio nazionale. Questi team vengono formati
all’Approccio ai Diritti Umani e sono coinvolti nei progetti della Cooperativa garantendo una copertura delle attività in tutte le regioni
italiane.

L’adesione a reti internazionali e nazionali
La cooperativa E.D.I. aderisce alle seguenti reti:
− Keeping Children Safe (in qualità di full member): KCS è una rete internazionale impegnata a proteggere i bambini dal
maltrattamento, dallo sfruttamento e da ogni forma di abuso;
− Gruppo C.R.C.: il gruppo di lavoro per la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza è un network di soggetti del Terzo
Settore che si occupano attivamente della promozione e tutela dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza ed è coordinato da Save the
Children Italia;
− CISMAI: Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l’Abuso all’Infanzia.
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EDI e l’Approccio ai Diritti: partecipazione, inclusione e lotta alla
dispersione scolastica
In coerenza con l’Approccio ai Diritti la Cooperativa E.D.I. ha progettato e implementato una serie di interventi educativi e formativi
finalizzati: ad agevolare la partecipazione di bambine/i e ragazze/i nei processi decisionali che li riguardano; contrastare ogni forma di
discriminazione; migliorare le condizioni di vita all’interno dei contesti in cui bambine/i e ragazze/i si trovano a vivere, con particolare
attenzione al mondo della scuola. Di seguito si riportano i principali progetti e servizi che la Cooperativa ha seguito negli anni.

S.C.AT.T.I. –
Scuola, Comunità,
Attivazione,
Territorio,
Innovazione
2018-oggi

S.C.AT.T.I. è un progetto nazionale finanziato dall’Impresa Sociale Con i bambini nell’ambito del Fondo per il
contrasto della povertà educativa minorile. L’obiettivo del progetto, che coinvolge 27 partner tra enti locali,
scuole e organizzazioni di terzo settore, è promuovere un modello di presa in carico globale di bambini e ragazzi
basato sul rafforzamento e messa in rete degli attori della comunità educante attorno alle scuole, centrato sul
protagonismo dei minori e con il contributo positivo delle tecnologie digitali.
Il progetto ha una durata di 3 anni ed è partito nel dicembre 2018. I territori coinvolti sono quelli di Roma,
Milano, Palermo e Praia Scalea.
La coop. E.D.I. ha il ruolo di capofila ed è garante della metodologia basata sull’Approccio ai Diritti oltre che
cura gli interventi formativi trasversali ai 4 territori in merito al safeguarding ed all’uso sicuro ed innovativo delle
nuove tecnologie.
Sono partner nel progetto:
- Milano: Cooperativa Sociale Comunità del Giambellino, Laboratorio di Quartiere Giambellino
Lorenteggio, Rinascita per il 2000 ASD-APS, I.C. Narcisi, I.C. Nazario Sauro, Comune di Milano,
Comune di Milano – Municipio VI.
- Roma: Cooperativa Sociale Santi Pietro e Paolo Patroni di Roma, I.C. Villaggio Prenestino, I.C. Maria
Grazia Cutuli, I.C. Elisa Scala, I.C. Via delle Alzavole, Comune di Roma – Municipio VI.
- Scalea e Praia a Mare: Associazione Gianfrancesco Serio, I.C. Gregorio Caloprese, I.C. Praia a Mare,
Comune di Scalea, Comune di Praia a Mare.
- Palermo: Associazione Laboratorio Zen Insieme, Associazione Lievito Onlus, Orto Capovolto SCS, I.C.
Leonardo Sciascia, Comune di Palermo.
- Partner nazionali: Save the Children Italia Onlus, MED Associazione Italiana per l’Educazione ai Media e
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alla Comunicazione, Panda Avventure S.r.l.
- Soggetto valutatore: Ricerca Azione Onlus
Sostegno
allo La cooperativa E.D.I. segue presso i Punti Luce di Save the Children di Barra Napoli (dal 2017) e di Prato (dal
studio: Punto Luce 2019) attività educative e di sostegno allo studio rivolte ai beneficiari dei Punti Luce. Inoltre supporta e forma i
Barra e Punto team dei partner locali sulle attività educative.
Luce Prato
2017-oggi
SottoSopra

Il progetto nasce nel maggio 2013 e si ispira al principio di partecipazione sancito dall’articolo 12 della
Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. È il Movimento giovani per Save the Children che
2013-oggi
mira alla costituzione di una rete di adolescenti attivi sul territorio, a livello locale e nazionale, nel promuovere “la
voce dei ragazzi” su diritti e tematiche individuati come fondamentali nei diversi contesti di riferimento. Sono
coinvolti ragazzi e ragazze di 11 città: Ancona, Bari, Crotone, Milano, Napoli, Palermo, Padova, Roma, Torino,
Venezia, Scalea.
E.D.I. si occupa della realizzazione delle attività formative attraverso il team di referenti territoriali, esperti di
pedagogia dei diritti e metodologie partecipative.
Underadio – La Underadio è la web radio del Movimento giovani per Save The Children, fatta dai ragazzi per i ragazzi,
web radio Under coinvolgendoli in azioni di sensibilizzazione e comunicazione sui temi dell’integrazione e dei diritti.
18
contro
le Il progetto coinvolge scuole dei comuni di Napoli, Roma e Torino.
discriminazioni
E.D.I. coordina l’intervento occupandosi della gestione di tutta la redazione radiofonica e della realizzazione delle
2013-oggi
attività formative ed educative rivolte a studenti e docenti.
Partner: Save the Children
Fuoriclasse
2013-oggi

Il programma Fuoriclasse promosso da Save the Children Italia vuole contrastare la dispersione scolastica e
migliorare il benessere scolastico attraverso interventi in scuole di tutta Italia. Le attività progettuali prevedono
azioni come: laboratori motivazionali, consigli consultivi, campi scuola, corsi di formazione per docenti e incontri
genitori.
E.D.I. segue l’implementazione delle attività del Programma Fuoriclasse nelle città di Roma, Scalea, Crotone,
Palermo, Padova, Milano e Aosta
E.D.I. si occupa delle attività formative con i docenti nelle città di Firenze, Velletri, San Benedetto del Tronto,
Campobasso, Perugia, Trento, Potenza, Chieti e Udine.
Partner: Save the Children
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E.D.I. e la Policy di Safeguarding
L’esperienza in ambito di Child Safeguarding della Cooperativa E.D.I. si avvia nel 2014, anno in cui, su mandato di Save the Children Italia,
inizia ad occuparsi della formazione e sensibilizzazione sulla Policy di Child Safeguarding destinata a tutto il proprio staff e volontari, nonché
a quello delle sue organizzazioni partner sul territorio italiano.
Dal 2016, in qualità di partner strategico di Save the Children Italia lavora per:
•
•

promuovere e diffondere una cultura della Tutela dei Minorenni (Child Safeguarding),
supportare operativamente le organizzazioni che lavorano in favore di minorenni per la creazione e/o piena implementazione di un
Sistema di Tutela basato sugli standard minimi internazionali promossi da “Keeping Children Safe”.

Dal 2018 la cooperativa E.D.I., basandosi sulle competenze acquisite e sulle esperienze svolte, ha intrapreso un percorso
finalizzato ad attivare consulenze per le organizzazioni interessate a sviluppare dei propri sistemi di tutela. Questo percorso ha
portato nel 2019 a fornire consulenze in tema di safeguarding ad una serie di associazioni e cooperative.

Programma
Obiettivo generale del Programma CSG realizzato in partnership tra la Cooperativa E.D.I. e Save the Children
“CSG” di Save Italia è:
the Children
- garantire che i minorenni che frequentano contesti di supporto formali o informali (a carattere educativo,
2014-oggi
sociale e/o altro) siano sempre tutelati da possibili maltrattamenti, abusi e condotte inappropriate ad opera
di adulti in posizione fiduciaria;
- assicurarsi che tali contesti sappiano rispondere adeguatamente a segnalazioni di sospetto abuso o
maltrattamento a carico dei propri beneficiari.
Beneficiari diretti del Programma sono:
- lo staff, i rappresentanti e i volontari dei progetti implementati da Save the Children Italia;
- lo staff, i rappresentanti e i volontari delle organizzazioni partner di implementazione di Save the Children
Italia;
- le istituzioni/organizzazioni che lavorano in Italia con/per minorenni, in rete con Save the Children Italia,
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interessate a dotarsi di un proprio Sistema di Tutela dell’infanzia.

Area Formazione
Obiettivo generale dell’area formazione è garantire che tutti coloro che collaborano a qualsiasi titolo con Save the
Children (il personale e i suoi rappresentanti; il personale e i rappresentanti di organizzazioni partner; i volontari):
• siano pienamente consapevoli dell’esistenza di rischi di abuso e sfruttamento sessuale a danno delle
bambine, dei bambini e degli adolescenti;
• sappiano coerentemente con il proprio ruolo come minimizzare tali rischi nelle attività che propongono
loro;
• sappiano come rispondere e agire in caso di preoccupazioni o sospetti abusi.

Area Consulenza
Obiettivo generale dell’area consulenza è garantire che il personale ed i rappresentanti di Save the Children Italia e
delle sue organizzazioni raggiungano un rafforzamento nella loro capacità di implementare la Child Safeguarding
Policy; nell’ambito di questa area specifica, si sono realizzate attività di consulenza per lo sviluppo di una propria
Safeguarding Policy ad istituzioni (es.: scuole), gruppi informali, organizzazioni e youth movement.

Area Sperimentazione
Obiettivo generale dell’area sperimentazione è la costruzione di una serie di partnership per la realizzazione di
sperimentazioni innovative in Italia in ambito di Safeguarding.
Università degli
Studi di Cassino
e del Lazio
Meridionale

Master in Progettazione e gestione degli interventi per la tutela dei diritti dei minori e il contrasto della povertà
educativa Realizzazione del modulo formativo: “Tutela dei minori: il diritto alla protezione e introduzione al Child
Safeguarding” 42 ore di formazione sui temi: Approccio ai Diritti, Tutela dei minori, Progettazione Educativa

2019-oggi
Coop. Progetto5
Settembre
2019-oggi

Percorso formativo rivolto ad educatrici/educatori dei servizi educativi per la Prima Infanzia della Cooperativa
sulla Prevenzione delle condotte inappropriate
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Koine onlus
2019-oggi
A.S.I.A. ong
Maggio/Luglio
2019
Oxfam Italia
Marzo/Aprile
2019

Consulenza per l’elaborazione di una Child Safeguarding Policy per i 17 Asili nidi dell’area Prima Infanzia.
Consulenza per l’elaborazione e l’implementazione di una Child Safeguarding Policy dell’organizzazione

Supporto per l’elaborazione e l’implementazione del Safe Programming e di un piano formativo sul Child
Safegurading per lo staff di Oxfam Italia (operante in Italia e all’estero) e delle organizzazioni partner

E.D.I. e le Tecnologie Digitali
Da quando è stata fondata E.D.I. è sempre stata in prima linea nelle attività di sensibilizzazione e formazione sull’uso responsabile delle
Tecnologie Digitali, occupandosi di tutti i target, bambini/e, ragazzi/e, genitori e insegnanti, con attività nelle scuole su tutto il territorio
nazionale. L’approccio vede nel digitale una grande risorsa, ma pone un’attenzione particolare allo sviluppo di competenze non solo tecniche,
ma anche relazionali ed emotive.

Progetto SIC
2013-oggi

Il progetto SIC – Generazioni Connesse, è un progetto finanziato dalla Commissione Europea, coordinato dal
MIUR e giunto alla sua quarta edizione. La cooperativa E.D.I. è da sempre partner del progetto.
Generazioni Connesse è entrato nel Piano Nazionale Scuola Digitale e promuove un uso sicuro e responsabile di
Internet e delle Tecnologie Digitali da parte dei più giovani, con azioni che vanno dal campaining, al contrasto della
pedopornografia online, alle attività nelle scuole. E.D.I. si occupa della realizzazione, gestione e animazione della
piattaforma online delle attività di formazione e della sensibilizzazione nelle scuole a livello nazionale. In
particolare realizza attività di sensibilizzazione rivolte agli studenti e ai genitori, attività educative per bambini/e e
ragazzi/e o per formare peer educator, attività di formazione per docenti.
Partner: Save the Children, Telefono Azzurro, Garante per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, Ministero
dell’Interno, MIBAC, Agenzia DIRE.
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Cittadinanza
digitale

Mini-Progetti finanziati dalla provincia autonoma di Trento sull’uso responsabile e consapevole dei Nuovi Media
per tutte le scuole della provincia. Target è la comunità scolastica con percorsi per studenti, docenti e genitori.
E.D.I. è stata chiamata da 23 scuole per realizzare tali attività.

2014-oggi
Erickson:
interventi
formativi

E.D.I. ha partecipato a convegni nazionali (Supereroi fragili, Prendiamoci cura di me), realizzato corsi di
formazione online e in presenza.

2018-2019
Bulli tra reale e
virtuale: il ruolo
dei pari come
elemento
di
trasformazione
2017-2018
Formazione
Punti Luce
2017

“Bulli tra reale e virtuale” è un progetto finanziato dal Miur che veda capofila l’I.C. Sant’Elia a Pianesi della
provincia di Campobasso e che prevede l’attuazione di un percorso formativo intensivo, sui temi del bullismo e del
cyberbullismo, rivolto a studenti, docenti e genitori e nel quale la peer education ricoprirà
un ruolo centrale.
E.D.I. è impegnata nell’implementazione di tutte le attività formative rivolte a studenti, docenti e genitori oltre a
condurre una ricerca qualitativa sul territorio molisano sulle tematiche del cyber bullismo.

Partner: I.C. Sant’Elia a Pianesi, L’Università del Molise.
ai All’interno di 9 Punti Luce (centri di contrasto alla povertà educativa promossi da Save the Children Italia) sul
territorio nazionale, la cooperativa E.D.I. implementa una formazione rivolta agli operatori sull’uso sicuro delle
tecnologie digitali.

E.D.I. le Risposte alle situazioni di Emergenza Nazionale
Dal 2013, la cooperativa sociale E.D.I. Onlus collabora con Save the Children Italia per la risposta alle emergenze nazionali fornendo un
supporto su tutti gli aspetti legati alle esigenze formative ed educative. E.D.I. è inoltre responsabile della progettazione e realizzazione degli
interventi formativi/educativi realizzati in contesti di prevenzione ed emergenza. In particolare, si occupa di intervenire nei casi di emergenze
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territoriali e nazionali (per esempio: catastrofi naturali o provocate dall’uomo). Inoltre si occupa per conto e con Save the Children della
selezione, formazione e contrattualizzazione di educatori e coordinatori delle attività educative appartenenti al Roster per le emergenze
nazionali.

Roster
Emergenze
Nazionali

E.D.I., su richiesta di Save the Children, ha partecipato alla creazione di un roster emergenze nazionali che
risponde all’esigenza di poter intervenire in caso di emergenze sul territorio italiano nel minor tempo possibile
(assessment immediato, attivazione unità entro 24-48 ore). A tal fine dal 2013 ogni anno viene aperta una vacancy
per selezionare le risorse da inserire nel roster. I selezionati partecipano a corsi di formazione con l’obiettivo di
2013-oggi
fornire le competenze base per essere in grado di agire, con la massima efficacia, in caso di emergenza nazionale
nel rispetto dell’Approccio ai Diritti e della metodologia di Save the Children Italia. Ad oggi partecipano nel roster
circa 70 persone.
Terremoto del In risposta al terremoto E.D.I. ha realizzato attività psicoeducative e ludico-ricreative rispettivamente presso gli
centro Italia 24 Spazi a Misura di Bambino allestiti da Save the Children presso la tendopoli di Amatrice (gestita dalla Protezione
agosto 2016
Civile della Regione Lazio), presso la tendopoli di Grisciano (Accumoli) (gestita dalla Regione Abruzzo in
collaborazione con la Croce Rossa) e, dopo la chiusura dei campi tenda, presso l’Hotel Relax di San Benedetto del
2016-2017
Tronto dove era stata accolta la popolazione di Accumoli e Grisciano. La cooperativa E.D.I. ha inoltre coordinato
le attività di supporto psicosociale realizzate dagli psicologi dell'emergenza del Centro Alfredo Rampi (partner di
Save the Children) e rivolte a insegnanti, genitori e bambini/e di un istituto tecnico di Ascoli Piceno e degli Istituti
comprensivi di Venraotta, Roccafluvione, Belforte del Chienti. Infine sono state avviate attività educative e
formative nelle scuole dell’infanzia e primaria di San Benedetto del Tronto con lo scopo di favorire un
accompagnamento alla ripresa delle attività scolastiche e fornire a insegnanti e genitori gli strumenti educativi per
essere di supporto ai minori a seguito di un evento traumatico.
Underadio on Progetto in partenariato con Save the Children finalizzato a supportare una serie di scuole dei territori del centro
Air
Italia colpiti dal terremoto del 2016, erogando interventi educativi finalizzati a supportare ragazzi e ragazze nel
ritorno a scuola ed utilizzando la radio come strumento educativo.
2017-2018
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Frontiera Sud
2015-2016
Emergenze
Olbia
2013

All’interno del progetto Frontiera Sud di Save the Children, E.D.I. è intervenuta a supporto dei minori stranieri
allestendo Spazi a Misura di Bambino durante e dopo gli sbarchi nei porti della Sicilia Orientale ed Occidentale nel
2015 e nel 2016. E’ intervenuta anche presso la stazione di Milano Centrale e nel campo tenda allestito dalla Croce
Rossa alla stazione Tiburtina di Roma.
E.D.I. è intervenuta a seguito dell’alluvione che ha colpito Olbia nel 2013 allestendo e gestendo Spazi a Misura di
Bambino

E.D.I. e il Marketing a favore dei diritti dell’infanzia
E.D.I. durante il suo percorso di crescita ha sviluppato consapevolezza rispetto all’importanza che ricoprono le attività di marketing aziendale
rispetto al raggiungimento degli obiettivi organizzativi e della mission che si è posta. È per questo che collabora con organizzazioni e aziende
che, attraverso la propria mission o Corporate Social Responsibility vogliono portare o contribuire a un cambiamento reale nella vita di
bambini e bambine. In quest’ottica E.D.I. ha avviato numerose attività a partire dal 2015.

Dialogo Diretto
2014-oggi

On Blue
2019

In stretta collaborazione con la divisione Marketing e Fund Raising di Save the Children, i formatori e le formatrici
della cooperativa E.D.I. progettano ed erogano le formazioni ai team di dialogatori in house e delle agenzie esterne
di face to face a cui si rivolge Save the Children.
Obiettivo dei training sono informare i Dialogatori sui contenuti dei progetti di sviluppo realizzati
dall'organizzazione, dare loro aggiornamenti costanti sui risultati che Save the Children raggiunge grazie alla
raccolta fondi, e sviluppare, attraverso metodologia partecipative, senso di appartenenza alla mission di Save the
Children, motivazione rispetto al loro lavoro, consapevolezza del loro ruolo per l'immagine dell'organizzazione.
Per conto della società On Blue, la cooperativa E.D.I. ha progettato ed eseguito una serie di laboratori sul tema
dell’uso sicuro delle Tecnologie Digitali per la giornata Bambini in Ufficio della UNIPOL del 23 maggio 2019,
gestendo questi incontri in 6 sedi distribuite in tutta Italia.
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Arca Enel

I formatori e le formatrici della Cooperativa EDI, hanno partecipato ad alcuni soggiorni organizzati da ARCA
Enel realizzando laboratori relativi alle seguenti tematiche:
2019
− Cyberbullismo
− Ludopatia
Gli interventi formativi sono stati rivolti in parte a ragazzi e ragazze (figli dei dipendenti ENEL) e in parte ai
genitori degli stessi. Obiettivo delle attività, contestualizzate nella più ampia cornice della Media Education, era
riflettere sulle 2 tematiche sopra riportare e sui rischi collegati ad esse.
Reckitt
L’intervento formativo è stato rivolto ai figli/e dei dipendenti dell’azienda Reckitt Benckiser Group con l’obiettivo
Benckiser Group di sperimentare e conoscere attraverso il gioco i diritti.
Con attività ludico educative i formatori E.D.I. hanno accompagnato bambini e adulti in un viaggio dentro la
2018
Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.
Laboratori
I dipendenti della Azienda Mondelez hanno partecipato ai laboratori esperienziali progettati e condotti dai
esperienziali
formatori E.D.I.: attraverso l’utilizzo del corpo, della musica, del gioco e della visualizzazione abbiamo dato la
Mondelez
possibilità ai partecipanti di “attraversare”, “immedesimarsi” e “vivere” l’impossibilità per alcuni bimbi di accedere
a luoghi sicuri dove poter giocare, di alimentarsi in modo sano, di praticare sport. Utilizzando la vista, l’udito, il
2017
tatto e il gusto, abbiamo raccontato il progetto sostenuto da Mondelez e il suo impatto nella vita dei beneficiari.
Bimbi in Ufficio I figli dei dipendenti IKEA di 21 negozi hanno partecipato all’interno degli spazi delle aziende e guidati dai
con IKEA
formatori E.D.I. a una giornata di laboratori sul tema della Povertà Educativa in Italia. Sono stati coinvolti circa
250 bambini tra gli 1 e i 14 anni.
2016
Re-Start
Zero
2015
Bulgari
2015

Civico E.D.I. ha ideato e gestito un team building di 2 giorni per il management di IKEA Italia in cui è stato riprogettato e
riallestito con materiali forniti dall’azienda stessa il centro a basso soglia per minori migranti CivicoZero
Creare un’opportunità di crescita e valorizzazione delle risorse umane dell’Hotel Bulgari, stimolando la riflessione
su temi sociali e creando una dimensione di forte motivazione personale e di appartenenza all’azienda attraverso il
gioco e la partecipazione.
Attraverso una metodologia ludica e partecipativa i formatori di E.D.I. hanno guidato manager, supervisor, HR e
dipendenti del front office dell’hotel in role play e attività creative con l’obiettivo di una conoscenza più
approfondita dei progetti sostenuti da Bulgari.
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Altri progetti e collaborazioni concluse
Avrò cura di te
Gennaio 2018

Cittadini Subito!
Maggio-Ottobre
2017

Percorso di genitorialità positiva rivolto ai genitori detenuti della casa circondariale di Velletri. Il percorso si è
sviluppato su quattro incontri centrati sul gioco come strumento e metodo educativo e relazionale tra genitori e figli.
All’ultimo incontro oltre ai genitori detenuti hanno partecipato anche le famiglie come momento di condivisione
dell’esperienza e di gioco. E.D.I. ha progettato ed eseguito tutto l’intervento educativo
Ente capofila: ass. Il Ponte Magico. Finanziamento Consiglio regionale del Lazio Struttura di supporto al Garante delle
persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.
“Cittadini subito!” è un progetto finanziato dal Miur che vede capofila la scuola I.C. G. Caloprese di Scalea. Il progetto
si propone di attivare anticorpi sociali attraverso la promozione della legalità e della cittadinanza attiva nella comunità
studentesca e in quella dei genitori, con azioni che da un lato stimolino pratiche partecipative nella scuola e nella
comunità educante, attraverso l'assunzione di un ruolo di cittadinanza reale e consapevole; dall'altro conducano ad
iniziative concrete di volontariato e impegno civico sul territorio di riferimento di Scalea, Praia e Tortora.
E.D.I. svolgerà una funzione di supervisione educativa dei laboratori nelle scuole anche attraverso la cura formazione
dei team di educatori che condurranno i laboratori oltre che alla formazione dei docenti.
Partner: I.C. G. Caloprese di Scalea, Associazione G. Serio di Scalea. Finanziamento: MIUR

Scuola Viva

“Scuola Viva” è un progetto finanziato dalla regione Campania rivolto a scuole secondarie di primo e secondo grado,
con due obiettivi generali: favorire il benessere scolastico e promuovere percorsi di alternanza scuola lavoro.

Anno Scolastico
2016-2017
E.D.I. è impegnata nell’implementazione di 4 differenti percorsi: 2 di alternanza scuola lavoro rivolti a scuole secondarie
di secondo grado, di 60 ore ciascuno; 2 volti a promuovere il benessere scolastico in scuole secondarie di primo grado.
Partner: Save the Children. Finanziamento: PON Regione Campania
CUIDAR –
Culture of
Disaster
Resilience
among children
and young

È stato un percorso partecipato che ambiva a realizzare un “faccia a faccia” tra istituzioni e giovani per un confronto
reale sulle strategie di prevenzione e di risposta alle emergenze con l’obiettivo di sensibilizzare ed influenzare le
politiche locali, i piani di emergenza e le pratiche di assistenza alla popolazione in caso di disastri o emergenze.
E.D.I. ha implementato le attività per Save the Children. Finanziamento: Unione Europea
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people

E’ stato realizzato nelle città di Genova, Ancona, Crotone, Modena

2016-2017
EXPO Milano

Durante l’esposizione universale di Milano EXPO 2015 la cooperativa sociale E.D.I. Onlus ha curato le attività
educative del Padiglione di Save the Children, organizzando attività di sensibilizzazione e laboratori rivolti al pubblico di
EXPO e alle aziende sul tema della salute materno infantile nei paesi in via di sviluppo.

2015
Percorsi di
formazione sul
tema della
genitorialità
positiva

E.D.I. ha progettato e realizzato percorsi di formazione che volevano promuovere l’abbandono delle punizioni
corporali nei confronti di minori. I moduli, differenziati in base ai destinatari (genitori, insegnanti, pediatri, educatori,
operatori socio-sanitari, operatori di servizi pubblici e privati rivolti all’infanzia, personale di Enti locali promotori di
servizi per l’infanzia), si basano sulla Guida Pratica alla genitorialità positiva di Save the Children.
Le attività si sono svolte nei Comuni di Forlì, Loano, Perugia, Taranto, presso l’I.C. Giusti (Milano), Associazione
Genitori Democratici (Gaggiano).

2015
Parentesi Aperta
2014-2015

Il progetto vuole favorire l’inclusione dei minori a rischio devianza nei Comuni di Tortora e Cetraro, attraverso azioni di
mutuo-aiuto per i ragazzi detenuti e le famiglie e attività di formazione scolastica e professionale. E.D.I. si occupa della
formazione degli educatori e dei volontari operanti nei due Centri Diurni.
Partner: Associazione Culturale di Volontariato Gianfrancesco Serio, Comune di Cetraro, Comune di Tortora,
Cooperativa Sociale Esserci Tutti, Delfino Lavoro Società Cooperativa Sociale, Oltre Cooperativa Sociale, Parrocchia
San Benedetto, Parrocchia Santo Stefano Protomartire, Promidea Cooperativa Sociale, Università degli Studi della
Calabria

Percorsi
democrazia
partecipata

di E.D.I. ha progettato e realizzato percorsi di formazione per promuovere la partecipazione all’interno dei contesti
scolastici.
Il progetto si è svolto presso l’Istituto Comprensivo Maffucci di Milano durante l’A.S: 2014-2015.

Anno scolastico
2014-2015
A Più Voci:
insieme contro
la
dispersione
scolastica

Il progetto aveva la finalità di contrastare la dispersione scolastica, con particolare attenzione ai minori di origine
straniera, attraverso laboratori per studenti, consigli consultivi e corsi di formazione per docenti e genitori.
E.D.I. si è occupata di tutte le azioni formative dedicate a 400 studenti e 1000 adulti (docenti e genitori) del Comune di
Milano

Anno scolastico
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2012-2013

Partner: Save the Children

Superkids

Il progetto ha promosso la sicurezza dei minori in merito ai fenomeni di cyberbullismo, sexting e adescamento.
E.D.I. si è occupata della formazione docenti sul territorio italiano nell’AS 2012-2013.

Anno scolastico Partner di riferimento in Italia: Save the Children
2012-2013
Diritti in campo!
2013-2015

Il progetto ha promosso percorsi di educazione non formale (campi scuola e campi estivi) sui diritti dell’infanzia per
minori che vivono in zone di frontiera socialmente complesse.
E.D.I. si è occupata della formazione, realizzazione ed implementazione di campi scuola e campi estivi sui Diritti
dell’Infanzia e dell’Adolescenza. I campi hanno coinvolto bambine/i ed adolescenti che vivevano in aree a rischio.
Partner: Campi Avventura

Nella Rete!

Il progetto prevede uno spettacolo teatrale sul tema dell’uso/abuso della rete.

2013

E.D.I. si occupa di sensibilizzare sull’uso consapevole e sicuro dei nuovi media nel dibattito post spettacolo, visto da
circa 3000 minori nel 2013.
Partner: Teatro del Buratto

Progetto
Labirint

Il progetto vuole favorire l’integrazione dei minori e dei giovani cittadini di Paesi Terzi residenti sul territorio di Napoli
e di Caserta attraverso l’utilizzo di strumenti di educazione non formale e la realizzazione di attività sociali rivolte a
cittadini italiani e migranti.

2013

E.D.I. svolge una funzione di consulenza e supporto per la formazione rivolta agli adulti (docenti, genitori e operatori).
Partner: LESS onlus, Giosef Caserta, EAS LAB, ACF – Associazione Campi Flegrei, A.I.U.D.U. – Associazione delle
Donne Ucraine in Italia.

“We are Energy” Nell’ambito del campus internazionale “We are Energy”, E.D.I. si è occupata della progettazione e realizzazione di un
evento di sensibilizzazione sul tema dei diritti dell’infanzia, coinvolgendo 120 bambini provenienti da 17 Paesi.
Partner: La Fabbrica e Enel Cuore
Campagna
Every One

Nell’ambito della Campagna Every One di Save the Children, E.D.I. si è occupata della progettazione e della
realizzazione delle attività educative del Villaggio.
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2014

La Cooperativa ha inoltre selezionato e formato l’equipe di lavoro.

Formazione dei E.D.I. si è occupata della progettazione e della realizzazione di tre seminari formativi sull’approccio ai diritti dedicati ai
volontari
volontari di Save the Children.
“Save
the
Children”
Giornata
Nell’ambito della Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia organizzata dalla Presidenza della Giunta Regione
internazionale
Lazio, E.D.I. si è occupata della progettazione e realizzazione di un evento di sensibilizzazione sul tema dei diritti,
dei
diritti coinvolgendo bambini delle scuole dell’infanzia.
dell’infanzia
2013
Navigare Sicuri
2013
Nautilus
2013

E.D.I. si è occupata della definizione dei contenuti relativi alle tematiche di sexting, dipendenza e legalità, della
formazione degli autori per la scrittura dei racconti e dei video oggetto della campagna, del monitoraggio fino alla
realizzazione finale dei nuovi prodotti di navigaresicuri.telecomitalia.it.
Il percorso, promosso dalla Comunità di Valle dell’Alto Garda e Ledro, offre strumenti di riflessione affinché i
partecipanti possano compiere un percorso di esplorazione del mondo emozionale e relazionale con particolare
attenzione ai rischi connessi all’utilizzo dei nuovi media.
E.D.I. si occupa della formazione di insegnanti, genitori e dell’attivazione di percorsi di peer education nel liceo Maffei
di Riva del Garda.

Uscita
Sicurezza
2013

di Il percorso è finalizzato a migliorare la capacità critica dei ragazzi nella scelta di stili di vita sani e responsabili in
famiglia, nel gruppo, nella comunità.
E.D.I. si occupa della sezione “Divertimento al tempo della rete: ripensare i media per l’educazione ed il benessere”,
con conferenze per genitori e formazione di tutte le classi medie dei 4 istituti comprensivi della Valle dell’Alto Garda e
Ledro.
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Alcuni Clienti di E.D.I.
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Alcuni partner di E.D.I.
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