
QUALI SONO I BENEFICI 
DELLA PARTECIPAZIONE?

Partecipando al progetto bambini ed adolescen-
ti hanno la possibilità di condividere le proprie 
esperienze e necessità in un ambiente sicuro al 
fine di sensibilizzare e influenzare le pratiche, po-
litiche e i programmi di preparazione e gestione 
delle emergenze. 

Le attività sono state disegnate per essere sti-
molanti, motivanti e interattive e per favorire 
la partecipazione attiva dei minori nei processi 
decisionali, anche attraverso eventi di mutuo ap-
prendimento tra bambini ed adolescenti e le au-
torità locali e nazionali.

Il progetto si concluderà con la diffusione, a li-
vello nazionale ed internazionale, di un modello 
di prevenzione e gestione delle emergenze che 
tenga in considerazione le necessità di bambini 
ed adolescenti nelle aree urbane.

Cuidar 
LA CULTURA 
DELLA RESILIENZA 
AI DISASTRI 
TRA BAmBINI 
ED ADOLESCENTI

Il progetto “CUIDAR” - finanziato nell’ambito 
del programma Horizon 2020 della Commis-
sione Europea, nel triennio 2015-2018, nasce 
da una collaborazione tra partner internaziona-
li, che svilupperanno il progetto in diversi paesi 
europei. Il consorzio è costituito dall’Università 
di Lancaster in Inghilterra in qualità di coordi-
natore del progetto, da Save the Children Italia, 
Save the Children UK, l’Università di Thessaly 
in Grecia, la Libre Universidad de Catalonya in 
Spagna e l’Università di Lisbona in Portogallo, ed 
è supportato da un Advisory group costituito da 
esperti internazionali.

Per maggiori informazioni sul progetto, 
consultare:
www.lancaster.ac.uk/cuidar/ 
e www.savethechildren.it

I PARTNER DEL PROGETTO

 
Finanziato 
dall’Unione europea



La promozione di una cultura della prevenzione è 
essenziale per una gestione efficace delle calamità. 
Vari studi hanno dimostrato come nella gran parte 
dei piani di emergenza i bambini sono di fatto in-
visibili e le comunità colpite vengono considerate 
solo come vittime e non anche come risorse. Al di 
là di poche eccezioni, infatti, i bambini e gli ado-
lescenti non sono considerati come partecipanti 
attivi nei processi decisionali di pianificazione, pre-
parazione e risposta alle emergenze.

Save the Children ha messo in evidenza come 
comprendere la prospettiva dei bambini ed ado-
lescenti sia una parte vitale del processo di co-
struzione della resilienza. I bambini sono, a tutti 
gli effetti, membri della comunità e cittadini, e 
le loro potenzialità sono essenziali nel plasmare 
risposte più efficaci durante le emergenze e i di-
sastri, sia a livello locale che nazionale. 

Comprendere più approfonditamente le esi-
genze, le capacità e la percezione dei rischi dei 
bambini e degli adolescenti nelle società urbane; 
l’impatto che i disastri hanno nelle loro vite e le 
loro capacità di resilienza.

Supportare bambini ed adolescenti nella com-
prensione dei disastri e delle situazioni di emer-
genza e delle azioni di prevenzione e preparazio-
ne che possono essere adottate da loro, dalle loro 
famiglie e dalla comunità.

Facilitare e incentivare l’incontro tra i bambi-
ni e gli adolescenti con le istituzioni responsabili 
della pianificazione, preparazione e risposta alle 
emergenze per consentire l’integrazione delle 
necessità dei minori nelle politiche e programmi 
locali e nazionali.

Integrare la partecipazione di bambini ed ado-
lescenti all’interno di un quadro europeo di pre-
venzione e gestione delle emergenze.

A CHI è RIVOLTO IL PROGETTO?

Il progetto, che si svilupperà in diversi paesi eu-
ropei, Italia, Spagna, Grecia, Portogallo e Regno 
Unito, è rivolto a bambini e bambine, ragazzi e 
ragazze, alle istituzioni locali e nazionali respon-
sabili della pianificazione e risposta alle emergen-
ze e tutela dell’infanzia.

Il progetto si realizzerà attraverso un ciclo di la-
boratori a cui parteciperanno bambini e adole-
scenti tra gli 11 e i 17 anni appartenenti alle cit-
tà di Crotone, Ancona, Concordia sulla Secchia 
(MO) e Genova.

OBIETTIVI


