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Da luglio 

2020 

In Corso 

 

 

 

 

 

09/2019-
05/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08/09-2019 

 

 
Organizzazione Internazionale delle Migrazioni – OIM, Roma 
Consultant for the development of the A.MI.CO. Training E-Learning Package  
Sviluppo e realizzazione del corso A.MI.CO., edizione 2020, in modalità E-learning (su piattaforma TEAMS), in 
materia di PCM, gestione del Budget, Comunicazione e Partenariati per le OSC. Mansioni: Analisi dei bisogni e 
revisione degli obiettivi di apprendimento sulla base del percorso offerto dal programma A.MI.CO. edizione 2020 
a beneficio di 60 associazioni di migranti in Italia (realizzato da OIM e sostenuto dalla AICS e dalla DGCS), 
supporto ai docenti, coordinamento e tutoraggio del corso, redazione della scheda, struttura e delle linee guida 
del corso A.MI.CO. 2020 online. (Tra i guest speakers 2020 Yvan Sagnet). 
 
Interlife Onlus, Milano 
Consulente esterna, esperta in sviluppo rurale e in protezione dei minori, per la strategia e la progettazione 
utile all’emersione dalla povertà estrema delle popolazioni più fragili e l’avvio di AGR rurali auto rigenerative 
per la sicurezza alimentare in India (Tamil Nadu), Kenya, Burkina Faso e Costa d’Avorio. Principali mansioni: 
Assessment dei bisogni nei territori di intervento delle popolazioni rurali particolarmente vulnerabili, in 
situazione di ulteriore fragilità a conseguenza del COVID-19, elaborazione delle proposte di progetto e 
Identificazione delle possibili partnership per il sostegno alle iniziative.  
 
ENAIP Piemonte, Torino  
Consulente esterna, esperta in monitoraggio, dinamiche relazionali e attivazione delle reti locali nell’ambito 
del PROGETTO – NISABA: LINGUA PER IL LAVORO (PROG-2560), Obiettivo Specifico 2. Integrazione / Migrazione 
legale - Obiettivo nazionale ON 2 – FAMI 2018-2021, mansioni specifiche: Rilevare i bisogni lingua italiana per il 
lavoro delle/dei cittadine/i con particolare vulnerabilità (vittime di tratta, analfabete, minori, prive di 
occupazione…)  provenienti dai paesi terzi, Monitorare le attività degli operatori del territorio in tema di 
formazione linguistica L2, Favorire la circuitazione delle informazioni stimolando sinergie con le organizzazioni 
di accoglienza piemontesi, le associazioni di migranti e anche con gli altri programmi regionali (tra cui Buona 
Terra) 
 
Centro Italiano Aiuti all’infanzia, ONG CIAI, Milano  
Direttrice Territoriale Africa dell’Ovest (Burkina Faso, Costa D’Avorio), principali mansioni: 
--Definizione dei Piani di lavoro dettagliati e Monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi 
-Elaborazione della strategia di area per il 2020: analisi della problematica all’origine dei Minori Non Accompagnati, On 
the Move in West Africa e nella Central Mediterranean route (from Sub-Saharan Africa to Italy), vittime di tratta, 
lavoro forzato e tortura; identificazione degli assi strategici d’azione e delle opportunità di collaborazione con altri attori, 
nell’interesse superiore del bambino, nel rispetto delle Child Safeguarding and Protection Policy (CSPP) di CIAI e della 
normativa in vigore nella CEDEAO. 
-Elaborazione delle proposte progettuali per i donors pubblici e privati, a beneficio delle bambine, dei bambini vittime di 
violenza o in situazione di fragilità nei contesti urbani e rurali, nel rispetto delle indicazioni strategiche di inclusione e 
protezione.  
-Affiancamento dell’amministrazione di sede per i rendiconti (enti locali e AICS) e della correttezza delle procedure di 
acquisto di beni e servizi dei progetti in Africa dell’Ovest 
-Responsabile del raggiungimento dei risultati strategici e della documentazione prodotta per i progetti in Africa 
dell’Ovest nei temi della protezione e del contrasto allo sfruttamento lavorativo dei minori, in ambiente rurale. 
-Supporto ai Rappresentanti Paese per la definizione degli obiettivi, ai coordinatori di progetto per il management 
operativo e alle amministrazioni locali per le adempienze relative al diritto locale e delle procedure gestionali CIAI 
-Elaborazione e Monitoraggio delle Policies e Procedure per la Sicurezza del personale degli uffici CIAI in Burkina Faso 
-Responsabile delle erogazioni nei paesi e del monitoraggio del cash flow 
-Cura della completezza e della integrità della documentazione, dell’archivio e della documentazione per il trattamento 
dei dati personali raccolti durante il monitoraggio del progetto 
-Monitoraggio e Valutazione SROI, in collaborazione con l’Università di Pavia e GNUCOOP (monitoraggio e analisi predittiva) 
 
Progetto Mondo MLAL, ONG, Verona  
Consulente esterna, esperta in sviluppo rurale in ambiente pastorale, mansione: supporto al referente di area per 
l’elaborazione di una proposta di progetto transfrontaliero al Programme d’Urgence pour la sensibilisation des espaces 

mailto:guidasimona9@gmail.com
https://italy.iom.int/sites/default/files/news-documents/Call%20Corso%20AMICO%202020_0.pdf
https://www.nocap.it/
https://www.enaip.piemonte.it/mod/Notizie/page/migrazioni/dettaglioNotizia/NISABA-LINGUA-PER-IL-LAVORO__7367__.html
http://www.piemonteimmigrazione.it/images/progetti/scheda_progetto_FAMI_Buona_Terra_per_sito.pdf
http://www.piemonteimmigrazione.it/images/progetti/scheda_progetto_FAMI_Buona_Terra_per_sito.pdf


     

   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

 

 

07/2019 

 

 

 

Da 07/2019 

In Corso  

 

 

 

 

 

 

Da 05/2008 
a 05/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

transfrontalières Burkina Faso, Niger et Mali du G5 Sahel financé par l’Union Européenne Fonds fiduciaire d'urgence de 
l'UE pour l'Afrique  
 
Associazione Internazionale Volontari Laici, ONG LVIA, Cuneo 
Consulente esterna, esperta in sviluppo rurale in ambiente agro pastorale, mansione: supporto al referente di area per 
l’elaborazione della proposta di progetto in risposta al bando europeo ARCHIPELAGO in Senegal 
 
ENAIP Piemonte, Torino 
Coordinatrice dell’Animazione Territoriale con funzione di monitoraggio del Progetto PETRARCA 6 - Piano Regionale per 
la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi, obiettivo specifico 2 integrazione-migrazione legale, principali 
mansioni: Definizione del piano di lavoro con l’équipe di animazione, Promozione dell’attività dei CPIA presso le realtà 
associative migranti o che offrono servizi ai migranti, Monitoraggio delle attività̀ degli operatori del territorio di Torino 
in tema di formazione linguistica L2, Mantenimento dei contatti con tutti i soggetti coinvolti nel nodo di rete territoriale, 
Raccolta delle informazioni utili al nodo di rete territoriale e animazione del nodo, Gestione dell’archivio e cura 
dell’integralità della documentazione, Favorire la circuitazione delle informazioni stimolando sinergie anche con gli altri 
programmi regionali, tra cui il programma PRIMA Per l’Integrazione Lavorativa dei Migranti. 

 

CISV Onlus, Torino 
Desk Officer dei programmi della CISV Onlus in Benin, Guinea, Mauritania e Senegal, principali mansioni: 
-Referente in sede dei capo progetto incaricati di sviluppare le azioni previste nei programmi della CISV Onlus in Benin, 
Guinea, Mauritania e Senegal – revisione dei piani operativi per il monitoraggio e la valutazione, di spesa (verifica della 
funzionalità, congruità, effettività, comprovazione), di procedura di gara nel rispetto delle evidenze pubbliche, della 
scelta dei fornitori (principi di funzionalità efficacia, trasparenza, economicità e parità di trattamento),  
dell’elaborazione e della concertazione con i finanziatori delle variazioni del budget, di comunicazione, degli accordi con 
i partner locali e della documentazione prodotta a supporto del progetto  
-Affiancamento dell’amministrazione per la rendicontazione dei progetti - revisione dei giustificativi di spesa e della 
documentazione di supporto, nel rispetto dei riferimenti del bando, delle procedure del finanziatore, di quelle interne 
o del partner capofila, partecipazione agli audit   
-Elaborazione delle proposte progettuali per AICS (bandi OSC sviluppo ed emergenza), Ministero dell’Interno (FAMI, 
programmi REMIDA e ERMES 2), UE, Banca Mondiale, Agenzie delle Nazioni Unite (UNICEF, FAO, IFAD, OIM , OMT), Tavola 
Valdese, CEI, Enti Locali, Fondazioni filantropiche private e di origine bancaria - redazione dei progetti sulla base 
dell’analisi dei bisogni dei beneficiari e della strategia concordata con i partner locali, italiani ed europei nei temi della 
protezione sociale, dello sviluppo rurale e delle micro imprese a carattere sociale, promozione dell’agricoltura 
familiare in contrasto allo sfruttamento e alle cause profonde della migrazione, in collaborazione con la società 
civile (organizzazioni contadine e associazioni della diaspora) 
-Monitoraggio corrente e valutazioni interne, a medio termine, dei progetti con specifiche missioni di terreno (90 gg/a) 
-Referente per le iniziative  
-Elaborazione dei contenuti utili alla comunicazione, referente per le policies FOCSIV sui temi della migrazione e della 
sicurezza, sovranità e democrazia alimentare 
-Elaborazione del profilo, pubblicazione della job description, selezione, formazione e supervisione tecnica del personale 
espatriato, dei rappresentanti paese e dei giovani in servizio civile 

 

Da 11/2006 
a 03/2008 

 

 

Cooperativa CISV Solidarietà, Torino 
Project Financial Manager delle iniziative di promozione del Turismo Responsabile in collaborazione con le reti europee, 
italiane e torinesi  
-Elaborazione delle proposte progettuali Area ECG (Unione Europea), coordinamento e monitoraggio dei progetti finanziati 
dalla DGCS e dagli Enti Locali, Elaborazione dei rendiconti tecnici e finanziari, supporto per gli Audit di progetto 
 

Da 09/2001 

a 09/2006  

CISV Onlus, sedi di Louga, Saint Louis e Dakar, in Senegal 
Stage (2001-2002) Servizio Civile (2002-2003) Capo progetto (2003-2004) e Rappresentante Paese (2004-2006) in 
Senegal 
-Responsabile dell’implementazione e dell’elaborazione dei progetti di protezione sociale, sicurezza alimentare e di 
promozione dell’economia solidale a beneficio delle organizzazioni di base delle aree rurali e periurbane del nord del 
Senegal (Coop. Italiana, UNICEF, FAO, IFAD, UE)  
-Responsabile della corretta esecuzione delle procedure degli acquisti e delle altre spese previste nell’ambito dei progetti 
cofinanziati dagli Enti locali (Regione Piemonte, Sardegna e Toscana) dall’Unione Europea, dalla DGCS e dai privati, stesura 
della Prima Nota del coordinamento, affiancamento degli amministratori agli Audit realizzati a Dakar 
-Referente delle Risorse Umane del CISV in Senegal, Coordinamento e Rappresentanza della ONG in Africa dell’Ovest 
-Apertura della sede, partenariati e progettualità CISV in Guinea 
-Brevi missioni di monitoraggio e valutazione dei progetti in Guinea, Mali, Brasile e Repubblica Domenicana 

Dal 2002 
ad oggi 

 

 

 

02/2015 

Aggiornamento tematico continuo con i corsi di formazione proposti da  
 http://www.ong2zero.org  https://www.edx.org/  e https://www.gnucoop.com 
-Ultimo aggiornamento sulla Teoria del Cambiamento: ottobre 2019 (corso a cura di GNUCOOP) 
-Ultimo aggiornamento Monitoraggio e Val.: dicembre 2020 (aggiornamento a cura di Ministero Interno) 
 
Advocating for change, comprendere pianificare e comunicare l’advocacy,  

 

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-asilo-migrazione-integrazione-fami/integrazione-piemonte/petrarca-6-formazione-civico-linguistica-per-stranieri
http://www.piemonteimmigrazione.it/images/progetti/scheda_progetto_PRIMA.pdf
http://www.ong2zero.org/
https://www.edx.org/
https://www.gnucoop.com/


    

   

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22/04/20
02 

 

 

 

07/1996 

 

Centro per la formazione alla solidarietà internazionale, Trento  
Formazione utile alla sostenibilità delle iniziative, al dialogo strutturato con le istituzioni e per  
l’elaborazione delle policies 

Laurea in Scienze Politiche, Università degli Studi di Torino 

▪ Vecchio Ordinamento, Tesi di Laurea con ricerca di terreno, a Niafunké, sull’impatto sociale delle attività 
economiche del movimento contadino nel nord del Mali, relatore professor Enrico Luzzati (economista) 

▪ Erasmus presso l’Université de Sciences de l’Homme et de la societé di Besançon (a.a. 1998-1999) 
 
Maturità Scientifica, Liceo Niccolò Copernico, Torino 

▪ Sperimentazione filologica 
 

Lingua 
madre 

Italiano 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Francese  C2 C2 C2 C2 C2 

  

Inglese  C1 B2 B2 B2 B2 

Competenze 

comunicative 

Nell’esperienza lavorativa multi -livello e multi-attore, ho acquisito la capacità di comunicare in maniera chiara e positiva,  
nella finalità di rafforzare le relazioni istituzionali, di partenariato e professionali. Nello specifico, ho capacità di ascolto,  
di argomentazione, condivisione delle principali informazioni, di sintesi e di public speaking  

Competenze 
organizzative 

e gestionali 

Pianificazione, monitoraggio e gestione di progetti e delle iniziative di partenariato anche di importante complessità, 
rispetto delle tempistiche di tutti gli interlocutori; ho molta flessibilità ed empatia, mi inserisco bene, con rispetto dei 
ruoli individuali e dell’interesse comune, nel lavoro di gruppo  

Competenze 
professionali 

Project and Financial Management, Elaborazione delle proposte progettuali (Needs Assessment, Baseline, Stakeholder 
Analysis, Due Diligence e accordi di partenariato, coerenza tra azioni e budget, Logical Framework, Definizione degli 
Indicatori e delle Fonti, Theory Of Change), Elaborazione o finalizzazione della documentazione di supporto ai progetti, 
Formazione in aula e su piattaforma online (dagli obiettivi di apprendimento alle competenze acquisite / capacity 
building), Approfondimento tematico: sicurezza, sovranità e democrazia alimentare (analisi di filiera e Value 
Chain), modello di produzione familiare; cosviluppo e ruolo delle associazioni di origine migrante, percorsi per la 
protezione sociale e l’inclusione delle fasce più vulnerabili nei contesti (fragili) di riferimento, percorsi per la 
generazione dei mezzi di sussistenza per la sostenibilità delle azioni e dei processi, Nesso tra riforme agrarie, 
accesso alla terra e ai mezzi di produzione nei paesi a basso reddito e fenomeni migratori contemporanei, 
connotati da tratta, tortura e sfruttamento.  Elaborazione della documentazione a supporto delle argomentazioni 
dei decisori (Policy), Rappresentanza Istituzionale. Valutazione e Monitoraggio. 

Competenze 

digitali 
AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione delle informazioni Comunicazione 
Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 

  
-Padronanza degli strumenti della suite per l’ufficio elaboratore di testi, foglio elettronico, software di presentazione, 
office.com, dell’ambiente gmail, utilizzo delle principali piattaforme per il lavoro da remoto (Zoom, Meet, TEAMS… ) 
-Buona padronanza dei programmi contabili utilizzati presso le organizzazioni con cui ho collaborato  
-Conoscenza base dei programmi per la ricerca SPSS, STATA e dei principali software per il supporto GIS  

Alcune 
Pubblicazi
oni a cui 
ho 
contribuito 

 

 

 

 

 

o A CURA DI ELISA BIGNANTE, KATIA BOUC E SIMONA GUIDA, COORDINAMENTO SCIENTIFICO DI EGIDIO DANSERO, “RIFIUTI 
URBANI E SVILUPPO LOCALE, ITINERARI DI COOPERAZIONE DECENTRATA TRA PIEMONTE E SAHEL”, CITTA’ DI CASTELLO 
(PG), GENNAIO 2005, CITTÀ DI TORINO, CITTÀ DI CHIERI E REGIONE PIEMONTE 

o RENZO GARRONE, “TURISMO RESPONSABILE, NUOVI PARADIGMI PER VIAGGIARE IN TERZO MONDO”, – SIMONA GUIDA E 
CRISTIANO LANZANO CAPITOLO 6 “SENEGAL”, GENOVA, FEBBRAIO 2007, ASSOCIAZIONE RAM 

o A CURA DI M. BARADELLO, M. BOTTIGLIERI, S. CHICCO, COORDINAMENTO REDAZIONALE SIMONA GUIDA E STEFANO 
CHICCO E NELLA REDAZIONE SIMONA GUIDA, “ECOGUIDA DEL PARCO DI DJOUDJ E DELLA LANGUE DE BARBERIE, 2008,  
SANTENA (TO), STAMPATO IN ITALIANO E FRANCESE, CITTÀ DI TORINO E REGIONE PIEMONTE 

o A CURA DI M. BARADELLO, M. BOTTIGLIERI, S. CHICCO, “TRe LA CITTÀ DI TORINO PER IL TURISMO RESPONSABILE”, 
SIMONA GUIDA COAUTRCE CON G. CHIUSANO E M. PUTTILLI DEL CAPITOLO “TERANGA, SENEGAL, I NUOVI PAESAGGI 
DEL TURISMO RESPONSABILE”, VENARIA REALE (TO), REGIONE PIEMONTE 

https://www.academia.edu/5939769/Ecoguida_del_parco_Djoudj_e_della_Langue_de_Barbarie


     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patente di 
guida 

 

Dati 
Personali 

o A CURA DI BESSONE, DIAO, DIOP E GUIDA, OUTILS POUR L’ORGANISATION DES SERVICES AGRICOLES DE PROXIMITE EN 
FAVEUR DES PRODUCTEURS DE RIZ EN AFRIQUE DE L’OUEST, 2008, REGIONE PIEMONTE E CISV Onlus  

o E.DANSERO, E.LUZZATI, S.M. SECK, “ORGANISATIONS PAYSANNES ET DEVELOPPEMENT LOCAL, LEÇONS A PARTIR DU 
CAS DU DELTA DU FLEUVE SENEGAL”, SIMONA GUIDA E DJIBRIL DIAO AUTORI DEL CAPITOLO “ ITINERAIRE ET 
PERSPECTIVES DE L’ORGANISATION DE LA PAYSANNERIE DU NORD DU SENEGAL ET LE VECU DE L’ASESCAW”, 2009, 
HARMATTAN EN AFRIQUE S.A. E ITALIA 

o SIMONA GUIDA E SIMONE PETTORRUSO, “L’APPROCCIO DELLA ONG CISV PER IL CO-SVILUPPO: COLLABORARE E 
RAFFORZARE LE ASSOCIAZIONI DEI MIGRANTI SENEGALESI PER LE INIZIATIVE DI SOLIDARIETA’ NEI PAESI DI ORIGINE” IN 
“CRISI ECONOMICA, MIGRAZIONI E NUOVA ARCHITTETTURA FINANZIARIA E GLOBALE”, ROMA, RIVISTA VOLONTARI 

TERZO MONDO N.3/2009”   
o A CURA DI ANDREA BESSONE E SIMONA GUIDA “MIGRANTI E COSVILUPPO IN SENEGAL STRUMENTI PER INIZIATIVE DI 

COOPERAZIONE PER LE ASSOCIAZIONI DI MIGRANTI IN SENEGALESI”, 2011, PROGRAMMA EUROPEO 
MIGRATION4DEVELOPMENT STAMPATO IN ITALIANO E FRANCESE CON IL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PIEMONTE 

o IMPRA – IMPRENDITORIA MIGRANTE IN PIEMONTE E RHONE ALPES: DIALOGO STRUTTURATO CON ASSOCIAZIONISMO 
MIGRANTE E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (Progetto 104454 – CUP H19G13000320005), SIMONA GUIDA CAPITOLI 
2,4,6, CONSORZIO ONF PIEMONTESI, 2014 

o SIMONA GUIDA TRA GLI AUTORI DI “STRUMENTI PER L’AGRICOLTURA CONTADINA FAMILIARE : L’ESPERIENZA FOCSIV PER 
LA SOVRANITA’ E LA DEMOCRAZIA ALIMENTARE”  ROMA, RIVISTA VOLONTARI TERZO MONDO N. 39/2014 

o SIMONA GUIDA TRA GLI AUTORI DI  “RITORNO AL FUTURO: DALLE LEZIONI APPRESE NEI PROGETTI DI RITORNO 
VOLONTARIO DEI MIGRANTI A UN APPROCCIO COERENTE ED EFFICACE TRA POLITICA MIGRATORIA E DI COOPERAZIONE 
PER IL COSVILUPPO UMANO INTEGRALE” ROMA, RIVISTA VOLONTARI TERZO MONDO N.40/20014 

o SIMONA GUIDA TRA GLI AUTORI DI “OUTILS DE REFERENCE POUR LES MICRO ENTREPRISES RURALES, UNE FORMATION 
TECHNIQUE POUR LES MER”, 2014, CISV ONLUS, EBOOK  

o SIMONA GUIDA TRA GLI AUTORI DEL CAPITOLO 5 DI “TERRA ED ACQUA: ESPERIENZA E LEZIONI APPRESE SULLA 
GOVERNANCE DEI BENI COMUNI IN AFRICA SUB SAHARIANA” ROMA, RIVISTA VOLONTARI TERZO MONDO N.43/2015 

O “CIBO CITTADINI E SPAZI URBANI”, CITTA’ DI TORINO, QUADERNO LABSUS, 2016, SIMONA GUIDA AUTORE DEL CAPITOLO 
5.2 “CIBO E AGRICOLTURA FAMILIARE. ESPERIENZE DAL SAHEL”  

o ADVOCACY ACTION, RECOMANDATION ISSUES DE L’ATELIER DE MOBILITE ET VULENRABILITE DES MINEURS: L’AFRIQUE 
DE L’OUEST EN ROUTE VERS L’EUROPE-ITALIE, 2017 

o CONTRIBUTO ALLA PROGRMMAZIONE 2018 DELLA CONDOTTA SLOW FOOD DI TORINO, #ILVALOREDELCIBO 
o P. MEZZETTI E S. CESCHI “RIPARTIRE DALL’AFRICA”, 2019, ROMA, DONZELLI, CAPITOLO 3 “COPERARE CON LE 

ASSOCIAZIONI DELLA DIASPORA: IL PUNTO DI VISTA DELLE ONG”  V. RIZZI, G. SARTOR E SIMONA GUIDA 
 
B 

 
 

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e degli articoli 13 e 14 del G.D.P.R. 
(General Data Protection Regulation) Regolamento UE 2016/679 ai fini della ricerca e selezione del personale 

 
 
Torino, 18 febbraio 2021 

 

 
 

https://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=28072&razSqlClone=1
http://www.migration4development.org/sites/default/files/migranti_e_co-sviluppo_completo.pdf
https://migrazionicop.files.wordpress.com/2014/02/pubblicazione-impra_provincia-di-torino.pdf
https://www.reggioterzomondo.org/download/news/FOCSIV_Strumenti_per_agricoltura.pdf
https://www.focsiv.it/wp-content/uploads/2014/04/Collana-Strumenti_40-2014.pdf
https://issuu.com/cisv/docs/guida
https://www.focsiv.it/wp-content/uploads/2015/07/Collana-strumenti-43.pdf
http://www.comune.torino.it/cooperazioneinternazionale/pdf/CIBO_CITTADINI_E_SPAZI_URBANI.pdf
http://www.focsiv.it/wp-content/uploads/2017/07/Documento_CISV_Foto.pdf
http://www.slowfood.it/wp-content/uploads/2017/07/PROGRAMMA_Comitato_di_Condotta.pdf
https://www.fondazioniforafrica.org/ripartire-dallafrica-esperienze-e-iniziative-di-migrazione-e-co-sviluppo/

