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ALLEGATO 2  
 

LETTERA DI INTENTI PER LA COSTITUZIONE DI UN GRUPPO DI LAVORO 
PER LA PROMOZIONE DI AZIONI DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

GLOBALE IN MOLISE. 
 
La Regione Molise, rappresentata da Paolo di Laura Frattura in qualità di legale rappresentante, 
in quanto soggetto promotore dell’iniziativa e le seguenti autorità locali, istituti educativi e 
associazioni di seguito rappresentati: 
 
 (indicare nome enti legali che sottoscrivono lettera di intenti e relativo legale rappresentante) 
- (esempio Dott. XY, Istituto onnicomprensivo ….); 
- (esempio Dott. YZ, Organizzazione Non Governativa …..); 
- (esempio Dott. XX Comune di …..). 
 

PREMESSO CHE  
 
 

 La Regione Molise ha partecipato  in qualità di partner, al progetto Rural DEAR Agenda 
– EYD 2015, finanziato dalla Direzione Generale per la Cooperazione e lo Sviluppo 
della Commissione Europea - EuropeAid. Gli altri partner del progetto sono: Provincia 
di Valladolid (Spagna); Università di Valladolid (Spagna); Comune di Dali (Cipro); 
Università della Tessaglia (Grecia); Università delle Scienze Sociali (Polonia); Camera di 
Commercio e Industria di Vratsa (Bulgaria); Fondazione FOPSIM (Malta); 

 

 Obiettivo del progetto è quello di contribuire a cambiare le attitudini sociali verso uno  
sviluppo sostenibile (consumo responsabile, commercio equo e solidale, etica degli 
appalti pubblici) e supportare gli obiettivi dell’Anno Europeo dello Sviluppo 2015 nelle aree 
rurali europee.   
 

 La regione Molise ha preso atto della realizzazione di “UN’AGENDA PER 

L’EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA GLOBALE IN MOLISE” elaborata attraverso 
la cooperazione dei partner del progetto e degli stakeholders locali con l’obiettivo di 
promuovere azioni di sensibilizzazione ed educazione sulle tematiche dello sviluppo 
nelle aree rurali; 

       

 nel corso del progetto sono stati finanziati quattro progetti pilota di Educazione allo 
Sviluppo e sono stati svolti diversi incontri con gli stakeholders regionali tramite la 
creazione di gruppi di lavoro locale;  

 

 gli attori locali intendono proseguire nell’azione intrapresa per diffondere e promuovere 
l’Educazione alla Cittadinanza Globale in Molise; 
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SI IMPEGNANO  
 

a) ad organizzare annualmente una giornata regionale sull’Educazione alla Cittadinanza 
Globale in Molise, con l’obiettivo di  informare i cittadini sulle attività di Cooperazione allo 
Sviluppo messe in atto dalla Regione Molise e dagli stakeholders locali, aumentare la 
consapevolezza dei benefici della Cooperazione allo Sviluppo non solo per i beneficiari ma 
anche per i cittadini sviluppando un senso di responsabilità comune e di solidarietà con i paesi 
terzi; 
 
b) a promuovere azioni di sensibilizzazione ed educazione al fine di favorire progetti e 
azioni volte all’Educazione allo Sviluppo e alla Cittadinanza Globale;  
 
c) ad istituire un Gruppo di Lavoro Regionale per l’Educazione alla Cittadinanza Globale 
in Molise; 
 
d)  a prendere parte ad eventuali riunioni per l’ideazione di azioni di promozione e di 
sensibilizzazione per l’inclusione sociale, la parità di genere, la promozione del consumo equo e 
solidale,  il rispetto dell’ambiente con azioni di tutela del territorio e della persona, il 
superamento delle diseguaglianze e delle differenze; 
 
e) ad attuare il piano di implementazione locale contenuto all’interno dell’Agenda per 
l’Educazione alla Cittadinanza Globale in Molise; 
 
Tutti i diritti di proprietà intellettuale derivanti dai risultati delle attività del gruppo di lavoro 
saranno di proprietà dei sottoscrittori della lettera d’intenti, in proporzione al rispettivo apporto 
di lavoro intellettuale. 
 

Le parti firmatarie 
 

 
1)  (Nome del legale rappresentante dell’organizzazione capofila) 

(Ruolo e organizzazione) 

(Data) 

(Firma) 

(Timbro) 

 
2) (Nome del legale rappresentante dell’organizzazione) 

(Ruolo e organizzazione) 

(Data) 
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(Firma) 

(Timbro) 

 
3)  (Nome del legale rappresentante dell’organizzazione) 

(Ruolo e organizzazione) 

(Data) 

(Firma) 

(Timbro) 

 
4) (Nome del legale rappresentante dell’organizzazione) 

(Ruolo e organizzazione) 

(Data) 

(Firma) 

(Timbro) 

 
5) (Nome del legale rappresentante dell’organizzazione) 

(Ruolo e organizzazione) 

(Data) 

(Firma) 

(Timbro) 

 
6) (Nome del legale rappresentante dell’organizzazione) 

(Ruolo e organizzazione) 

(Data) 

(Firma) 

(Timbro) 

 
7) (Nome del legale rappresentante dell’organizzazione) 

(Ruolo e organizzazione) 

(Data) 

(Firma) 

(Timbro) 
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8)………………………….. 


