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CITTADINANZA ATTIVA

FINANZIATORI:             
UNIONE EUROPEA

GSI ITALIA
UNIVERSITA’ DEGLI 

STUDI DI FIRENZE

2003

L’ALTRA FACCIA 
DELLA CITTA’

PARTNERS:
COMUNE DI SPOLETO

GSI ITALIA

2000

Dalla prima accoglienza alle politiche educative e di inserimento scolastico, 
dalla formazione all’accesso al lavoro e alla casa: sono questi i temi di im-
pegno di una amministrazione comunale. Il video “L’altra faccia della città” 
narra la diffi coltà dell’inserimento abitativo della nuova popolazione in una 
città come Spoleto e ne tratteggia in chiaro scuro esperienze e storie di vita.

Cittadinanza attiva.
 Il coinvolgimento degli abitanti nella 

costruzione della città. 
A cura di 

Giancarlo Paba e Camilla Perrone. 
Introduzione di Antonio Loiacono. 

Alinea Editrice

I territori e le città del mondo si sono negli ultimi decenni trasformati intensamente 
e profondamente. Un modello di sviluppo rapinoso e feroce ha agito sull’organiz-
zazione della natura e dell’ambiente (riscaldando il pianeta, diffondendo l’inquina-
mento dell’aria, dissipando le risorse, sprecando l’acqua, alterando i cicli naturali). 
I processi di globalizzazione economica, sociale e culturale hanno minato, e qual-
che volta distrutto, economie locali, culture e insediamenti, ricchezze sociali pecu-
liari e irripetibili. Il risultato è un mondo insieme più ricco e più crudele: affl uen-
za ed esclusione sociale, consumi opulenti e moderno schiavismo, territori troppo 
sviluppati e aree di desolazione e di abbandono, vite lunghe e artifi ciali nel cuo-
re ricco dell’occidente e pandemie mortali nelle aree grigie dell’Africa o dell’Ame-
rica latina, in generale un peggioramento degli squilibri e dell’ingiustizia sociale.102

REP2.indd   Sez1:102REP2.indd   Sez1:102 17/01/2008   13.32.3517/01/2008   13.32.35



COMMERCIO EQUO 
IN UMBRIA

FINANZIATORI:             
UNIONE EUROPEA
GSI ITALIA
UCODEP    

2005

La pubblicazione è strutturata come un percorso guidato che dal-
le Botteghe umbre approda all’esperienza promozionale di Altro-
cioccolato, passando per il lavoro del coordinamento delle Botte-
ghe umbre. Una vera e propria guida al commercio equo in Umbria.

TURISMO 
RESPONSABILE

FINANZIATORI:             
CONSORZIO CRESCI
UNIVERSITA’ DI 
PERUGIA 
REGIONE UMBRIA
GSI ITALIA
AITR, Associazione italia-
na turismo responsabile

2006

Un kit informativo composto da un CD Rom, prodotto con la formula del “vade-
mecum” per chi si vuole avvicinare al settore del turismo responsabile. Un volu-
me, in due versioni editoriali, espone le offerte turistiche di settore, le tendenze, 
il trend di crescita, nazionale ed internazionale e i principali attori presenti sul 
mercato, le loro proposte e il sistema di comunicazione e marketing adottato.
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Un volume ed un cd rom illustrano il lavoro fatto da GSI Italia nel 2006 in 
Romania nel settore del turismo sostenibile, con l’intento di favorire, for-
nendo expertise, normativa e consulenza esperienziale, la promozione 
di quella particolare forma di recettività detta agrituristica. Una forma che 
rappresenta, nel settore turistico, una economia di nicchia, in forte espan-
sione ovunque ma che è pressoché ignota nella regione di  Prahova, can-
didata all’intervento e settore nel quale le Regioni italiane come  Um-
bria, Marche e Toscana, vantano ormai una formidabile esperienza.

TURISMO RESPONSABILE 
IN ROMANIA

FINANZIATORI:             
REGIONE UMBRIA

MINISTERO AFFARI 
ESTERI

GSI ITALIA

   2006

COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO LOCALE DELLA 
REGIONE DI PRAHOVA (ROMANIA) 
ATTRAVERSO LO SVILUPPO DEL TURISMO RURALE

Questa guida vuole essere un manuale di consultazione e di informazio-
ne, un “Dizionario dell’Europa” facilmente utilizzabile per gli operatori della 
scuola  nella preparazione di lezioni e di ricerche guidate alla conoscen-
za politica e storica delle istituzioni comunitarie e dei suoi valori e obiettivi. 
Allegato al manuale è un CD-rom rivolto agli studenti, una formula diret-
ta ed interattiva per percorrere le istituzioni politiche e amministrative, da 
quelle locali a quelle sovra nazionali, “imparando” la cittadinanza europea.

VERSO I CONSIGLI COMUNALI 
DEI GIOVANI

GIOVANI CITTADINI ATTIVI 
NELLE LORO CITTÀ E IN EUROPA.
 a cura di Nicoletta Di Cicco Pucci                   

FINANZIATORI:             
UNIONE EUROPEA

GSI ITALIA
COMUNI DI GIANO, 

CAMPELLO E 
CASTEL RITALDI
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IMMIGRAZIONE E CASA

La ricerca che trova spazio nella pubblicazione è stata curata dal 
prof. Rolando Marini e dalla dott.ssa Tiziana Bartolucci dell’Univer-
sità di Perugia e presenta la  situazione di accoglienza abitativa de-
gli immigrati nella regione Umbria. Il lavoro avvia inoltre una rifl essio-
ne sullo sviluppo di più avanzate politiche e modalità di azione e di 
interazione tra tutti i soggetti protagonisti, operatori istituzionali e benefi ciari.

Indagine conoscitiva sulle misure 
per l’integrazione della popolazio-
ne immigrata nel campo del  diritto 
all’abitazione. 
A cura di Rolando Marini e Tiziana 
Bartolucci.

FINANZIATORI:             
REGIONE UMBRIA L.R. 286
GSI ITALIA
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 
PERUGIA

 2006

Il diario, identifi cabile come diario PATA NEGRA, copia in qualche modo 
analoghi prodotti già presenti sul mercato e nella cartella dei nostri alunni. 
L’orizzonte tematico è quello della cittadinanza attiva, della pace, dei dirit-
ti e della solidarietà. Aforismi, piccoli racconti, giochi, immagini, si sviluppa-
no nello scorrere delle pagine. Ogni scuola partecipante ha a disposizione 
due pagine, nelle quali si presenta. Per il 2006 attori  del progetto editoria-
le sono state le scuole di Spoleto, Castel Ritaldi, Giano, Campello eTodi.

DIARIO 
SCOLASTICO

FINANZIATORI:             
UNIONE EUROPEA 
CBP
GSI ITALIA
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CITTA’ SOLIDALE

Il volume prende le mosse dal seminario internazionale che GSI Italia ha promosso 
per conto di Città Solidale in Umbria a metà del 2006 e che ha visto la partecipa-
zione dei responsabili di tre altri network di città europee, uniti in un progetto di rete 
europea di città per la pace e i diritti, anche con percorsi di diplomazia dal basso.

FINANZIATORI:             
UNIONE EUROPEA

CITTA’ SOLIDALE
GSI ITALIA

2006

CANTIERI DI CITTADINANZA 
ATTIVA: ESPERIENZE
EUROPEE A CONFRONTO

CD-ROM 
Un anno di attività 
in Africa e in America Latina

FINANZIATORI:             
GSI ITALIA 

GSI LOMBARDIA

2007

Il cd rom descrive un anno di attività di GSI Italia e di GSI Lombardia 
in Messico ed in Togo, con la collaborazione di partner come El Hom-
bre Sobre la Tierra in America latina e Dipro Jeunes nel Paese africano.
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PARLARE 
ITALIANO

PARLARE ITALIANO A SPOLETO
a cura di Nicoletta Di Cicco Pucci

Il volume è un manuale per l’apprendimento della lingua italiana destinato a 
cittadini stranieri immigrati nel territorio di Spoleto. La formula didattica co-
niuga in modo innovativo l’apprendimento di competenze linguistiche all’ac-
quisizione delle conoscenze utili a muoversi sul territorio e tra i suoi servizi.

FINANZIATORI:            
REGIONE UMBRIA L.R. 18
GSI ITALIA

 2008
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