CooperAction Onlus e i suoi progetti
Fondata e riconosciuta ONLUS nel 2008, l'associazione CooperAction promuove la cultura della pace e
l’impegno civile, economico e organizzativo per accrescere la tutela dei diritti umani e migliorare le
condizioni di vita degli abitanti di paesi e territori che attraversano profonde crisi sociali, economiche,
politiche e culturali. CooperAction attua iniziative economico-micro-imprenditoriali, sociali e culturali
sostenute da campagne di sensibilizzazione e di fundraising ed educative e formative per potenziare
capacità professionali in grado di abilitare attività degli abitanti più discriminati e svantaggiati in Italia e
all’estero.
Dalla sua costituzione, CooperAction ha focalizzato l'attenzione sulla drammatica situazione in
Afghanistan, ma ha rivolto anche l'interesse su alcune problematiche che affliggono il nostro paese,
attivando direttamente e contribuendo come partner ai seguenti progetti:
CALPESTA LA GUERRA: campagna di sensibilizzazione per la promozione della Pace e dei Diritti Umani
con eventi, manifestazioni e pubblicazioni sui Tappeti di Guerra che testimoniano le tristi vicende storicopolitiche-sociali dell'ultimo trentennio in Afghanistan. Dal 2008 sono stati realizzati oltre 50 eventi
coinvolgendo più di 15.000 cittadini.
INSIDE KABUL: progetto audiovisivo nato per informare e sensibilizzare sulla vita quotidiana della
capitale afgana: la realtà di donne, bambini, progetti di micro-credito, radio libere e vita di strada, che
difficilmente trova spazio nei media. Il libro fotografico di Danilo Marino è stato pubblicato e presentato
con relativa mostra fotografica nel 2011. L'omonimo docu-film di Edoardo Marino è stato presentato in
eventi e concorsi ed è stato prodotto in DVD.
VITE PREZIOSE: progetto integrato per restituire la dignità alle donne afgane della capitale Kabul.
Cofinanziato dalla Cooperazione Decentrata della Regione Toscana, CooperAction è partner dell'Unione
dei Comuni Fiesole-Vaglia e di altre realtà associative italiane e afgane, tra cui HAWCA e OPAWC.
COLOURS OF TEXTILES: progetto in partenariato con l'associazione afgana OPAWC per aumentare le
possibilità di impiego di giovani afgane nel settore tessile attraverso il micro-credito e la promozione dei
prodotti nei mercati esteri con i campionari esposti presso fiere internazionali di arte tessile.
LUNGA MARCIA PER L'AQUILA: membro del comitato promotore dell'iniziativa che unisce i territori
emiliani vittime del sisma del 2012 a quelli abruzzesi colpiti dal terremoto del 2009, per sensibilizzare le
istituzioni e l'opinione pubblica sulla ricostruzione e sulla prevenzione antisismica. Le due marce partite
da Novi di Modena e da Roma si sono unite ai ciclisti della Transumanza a Pedali e sono entrate in centro
a L'Aquila il 22 giugno 2013 con l'eco-concerto con il Palco a Pedali dei Tetes de Bois.
T'ABRUZZO: raccolta fondi del 5x1000 per migliorare la condizione socio-economica della popolazione
aquilana colpita dal terremoto: con associazioni ed enti locali, CooperAction ha realizzato tre progetti per
rivitalizzare il centro della città con la valorizzazione dei giardini di San Bernardino e con eventi culturali
per incentivare la popolazione a riappropriarsi di quegli spazi ancora pressoché deserti.
LA NOTTE DEI SENZA DIMORA: per quattro anni CooperAction è stato membro del coordinamento
cittadino di Roma, composto da associazionismo ed enti, che organizza il 17 ottobre, giornata dell'ONU
contro la povertà, la manifestazione per informare e sensibilizzare la cittadinanza, invitandola a
trascorrere la Notte con i sacchi a pelo a fianco della popolazione che vive senza fissa dimora.

STAND UP, TAKE ACTION: partner della campagna delle ONU contro la povertà, i cambiamenti climatici e
per raggiungere gli obiettivi del Millennio. CooperAction ha ricevuto il riconoscimento ufficiale per
l'apporto alla campagna grazie al suo impegno e al servizio fotografico realizzato con i rifugiati afgani a
Roma.
MARCIA MONDIALE PER LA PACE E LA NON VIOLENZA: membro del comitato promotore della prima
marcia mondiale per la pace partita dalla Nuova Zelanda il 2 ottobre 2009 e conclusa sulle Ande
Argentine il 2 gennaio 2010, dopo aver percorso 160.000 km e attraversato oltre 100 paesi.
CooperAction ha partecipato all'organizzazione e realizzazione di numerosi eventi preparatori e in
occasione del passaggio della Marcia a Roma, il 12 novembre 2009.

