
 

 

  
Invito al workshop organizzato dalla coalizione italiana della Campagna Globale per l’Educazione 

  
  
A seguito degli impegni presi dalla comunità internazionale nel 2000 in occasione del Forum Mondiale di Dakar 
per il raggiungimento entro il 2015 di un’istruzione di base di qualità obbligatoria e universale, ha assunto una 
grande rilevanza l’iniziativa detta “Education for All – Fast Track Initiative” (EFA-FTI). In questo contesto, nel 
2002 è nato un movimento composto da associazioni della società civile, educatori, insegnanti, ONG e sindacati 
capace di mobilitare idee e risorse al fine di raggiungere gli obiettivi dell’EFA ed incentivare i finanziamenti 
all’educazione a livello internazionale: la Global Campaign for Education. 
 
In data 11 dicembre 2008 vi è stato a Roma l’evento di lancio della Sezione Italiana della Campagna Globale per 
l’Educazione  - CGE Italia con la tavola rotonda “Educazione globale: i compiti per l’Italia nel 2009”, alla quale 
hanno partecipato Lindy van Vliet - componente del consiglio della CGE globale, Bo Tovby Jørgensen - 
rappresentante Education Network of Danish NGOs, Marcello Fondi - rappresentante Ministero Affari Esteri e 
Lavinia Gasperini - rappresentante FAO. 
  
In considerazione del ruolo chiave che l’Italia ricoprirà nel 2009 con la Presidenza del G8, la GCE Italia si pone 
come obiettivo di mobilitare un numero crescente di cittadini italiani ed aprire un dialogo diretto con le 
istituzioni affinché il Governo aumenti la propria attenzione politica e gli investimenti in favore dell’accesso 
universale all’istruzione, in particolare tramite iniziative multilaterali quali la “Education For All-Fast Track 
Initiative” . 

  

A tal fine, la CGE Italia - attualmente composta da Action Aid, Mani Tese, Ucodep/Oxfam, FLC Cgil e Save the 
Children - ritiene prioritario coinvolgere altre organizzazioni e associazioni con esperienza sul tema educazione e 
finanza per lo sviluppo e/o con competenza di organizzazione e conduzione di attività di campaigning, 
comunicazione e mobilitazione sociale ed ha pertanto il piacere di invitarvi ad un Workshop per presentare le 
attività e illustrare le modalità di adesione alla coalizione stessa. Saranno organizzati due Workshop: uno a 
Milano il 10 febbraio 2009 dalle 15.00 alle 18.00 presso la sede di Manitese  - Piazzale Gambara 7/9; l’altro si 
terrà a Roma il 12 febbraio dalle 15.00 alle 18.00 presso la sede di Save the Children Italia – via Volturno 58. 

  

Vi preghiamo di far pervenire la conferma di partecipazione, indicando a quale dei due Workshop si preferisce 
prendere parte, all’indirizzo mail elena.avenati@savethechildren.it .   
Il programma definitivo verrà inviato a breve.  

  

Un cordiale saluto 
Coalizione Italiana della CGE 

  
 
  
Contact Person: 
Elena Avenati  
Coordinatrice Coalizione Italiana della Campagna Globale per l’Educazione 
c/o Save the Children via Volturno, 58 – 00185 Roma  
Tel: +39 06 48070 066 Fax: +39 06 48070 039 
E-mail: elena.avenati@savethechildren.it  
Website: http://www.cge-italia.org/ 

 


