Curriculum dell’Associazione Co.Sa.S
Il Co.Sa.S. (Comitato Sardo di Solidarietà) nasce nel 1989 come comitato e, insieme ad altre
organizzazioni di volontariato, si impegna nella lotta contro ogni forma di razzismo e, in
particolare, contro l’apartheid in Sud Africa. Nel 1995 si costituisce come associazione di
volontariato e dal 12 novembre1996 con decreto n. 229 è iscritta al Registro regionale delle
associazioni di volontariato di cui all’art.5 della L.R.39/93 al n.° 518 ; opera in Sardegna nel
territorio di Cagliari.
Ha come finalità la lotta contro il razzismo e la realizzazione di iniziative volte al rispetto dei diritti
umani e civili e alla valorizzazione della cultura delle minoranze , in particolare dei migranti.
Le suoi interventi sono rivolti a favorire l’accoglienza, la formazione e la conoscenza reciproca
dei migranti, a realizzare iniziative per la difesa dei diritti umani e civili dei più deboli, a
promuovere progetti di cooperazione con i popoli del Sud del mondo, a svolgere attività di
sensibilizzazione e formazione sui temi dell’interculturalità e dello sviluppo
In questa ottica si è sviluppata tutta l’azione dell’associazione a favore dei migranti presenti nel
nostro territorio e verso i loro paesi d’origine
Si indicano di seguito tutte le attività che l’Associazione ha svolto a partire dalla sua
fondazione:
Dal 1989 al 2011: corsi annuali
Attività di accoglienza, corsi di prima Alfabetizzazione e di lingua ItalianaL2 per migranti adulti e
sostegno scolastico per studenti figli di migranti che frequentano la scuola pubblica di ogni ordine e
grado, nei locali della Scuola di Italiano per migranti del Co.Sa.S. in via del Collegio 2, a Cagliari,
messi a disposizione della parrocchia di S. Eulalia.
1989-2001: corsi annuali
Corsi di Alfabetizzazione e lingua Italiana L2 per migranti a Quartu S. Elena
1989
Campagna contro l’Apartheid in Sud Africa; incontro dibattito con Benny Nato, rappresentante
rappresentante in Italia dell’African National Congress
1990-1991
Rassegna cinematografica”Immagini e Suoni d’Africa” realizzati da cineasti del Sud del mondo, in
particolare dell’Africa ( Quartu S.Elena)
1991-1992
Attività di sensibilizzazione sui problemi del razzismo e del sottosviluppo con intervento di esperti
di paesi in via di sviluppo, in occasione della giornata della Solidarietà con la Somalia (Cagliari e
Quartu S.Elena)
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1992-1993
a)mostra itinerante sul Senegal, la Somalia, l’Etiopia e il Maghreb, centrata sui temi del lavoro,
religione, condizione femminile, usanze e tradizioni, nell’ambito del Progetto Giovani I.T.C.di
Quartu S.Elena
b)visite/studio di corsisti extra comunitari in piccole aziende artigianali finalizzate alla conoscenza
di diversi metodi di produzione,lavorazione e conservazione di prodotti e differenti modalità di
organizzazione del lavoro
dal 1992 al 1996: impegno annuale
Attività culturali e conviviali tra adulti sardi e migranti stranieri per la conoscenza di usi, costumi,
tradizioni delle varie comunità presenti nel territorio (Cagliari, Quartu S.Elena)
Dal 1993 al 2000: impegno annuale
Prevenzione sanitaria per i corsisti migranti: incontri con medici specialisti e alimentaristi; visite
mediche presso il dispensario di Cagliari
1994-1995
Pubblicazione di un manuale di alfabetizzazione interculturale”Parlo Italiano”, a cura della prof.ssa
Francesca Putzolu e Serigne Mbaye, per gli studenti senegalesi di lingua woolof, (patrocinato dalla
Regione Sardegna) (Quartu S.Elena)
1995
Collaborazione con la O.N.G. AIDOS per il progetto sulle donne della Somalia
Collaborazione con la Comunità di S.Egidio per la promozione della Giornata dell’Alfabetizzazione
(Cagliari)
Visite/studio dei corsisti migranti presso cooperative agricole, ittiche, e piccole imprese di
conservazione di prodotti alimentari
1996
Ricerca sulle opportunità di lavoro nel territorio, finalizzata all’inserimento dei migranti extra
comunitari in aziende agricole, cooperative sociali e lavori a domicilio
Partecipazione a convegni e dibattiti sui problemi dell’immigrazione, del razzismo e della
situazione sanitaria a Cagliari e nella penisola
Incontri/dibattito con gli studenti delle scuole secondarie superiori sui problemi dell’immigrazione e
del razzismo (Cagliari, Quartu S.Elena, Muravera)
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Incontri/scambio dei corsisti migranti con studenti sardi frequentanti scuole serali per lavoratori
(Cagliari)
1996-1997
Incontri seminariali di aggiornamento (40 ore) sull’Islam, per lo sviluppo e l’approfondimento di
tematiche finalizzate alla conoscenza del mondo islamico:religione, diritto,tradizione, modernità,
mistica e cultura.
1998
Campagna di solidarietà per l’Algeria: “Algeria, oltre il silenzio,oltre il clamore”. Dibattiti con
rappresentanti delle donne algerine: l’0n. Khalida Messaudi e la regista Horria Sahai. Proiezione di
video e mostra fotografica sui temi trattati nei dibattiti.( contributo del Comune e della Provincia di
Cagliari)
1998-1999
Corso di aggiornamento (20 ore) per docenti e operatori culturali, autorizzato dal Provveditore agli
Studi di Cagliari su”Problemi e proposte educative nella società multietnica”, tenuto da esperti del
Movimento di Cooperazione Educativa
1999
a)stage formativo sui temi della multiculturalità per studenti delle scuole medie superiori, valido
agli effetti del credito formativo
b)corso di aggiornamento (20 ore) per docenti e operatori culturali, autorizzato dal provveditore agli
Studi di Cagliari su”Diritto alla lingua e alla comunicazione in una società multietnica”,tenuto da
esperti del COME di Milano
c)incontro-dibattito con la Presidente dell’associazione algerina Djzairouna, Cherifa Keddar, per
sensibilizzare l’opinione pubblica sul dramma dei bambini e delle donne vittime del terrorismo
d)concerto degli studenti del Conservatorio di Musica di Cagliari a favore dei bambini della
Mitidja-Blida
e)mostra di opere di pittori sardi per una raccolta di fondi a favore dei bambini della Mitidja-Blida
f)seminario”Algeria, quale pace?”( finanziato dall’Ass. alla Cultura della Provincia di Cagliari)
g)collaborazione con le associazioni di volontariato algerine, Rachda e Djazairouna, che attivano
progetti per il sostegno delle donne e dei bambini vittime dell’integralismo islamico
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dal 1999 al 2011: impegno annuale
Adozioni a distanza, in Algeria, per sostegno scolastico di bambini provenienti da famiglie vittime
del terrorismo
2000
a)realizzazione del progetto”Cellule de Comunication”museal des etudiants”, in collaborazione con
l’associazione algerina Djazairouna (finanziato dalla Provincia di Cagliari);
b)apertura di una sede per l’alfabetizzazione dei migranti, presso i locali messi a disposizione dal
Centro di lettura di Dolianova;
c)festa multiculturale per la raccolta di fondi, da destinare alla ricostruzione della Scuola
elementare di Ndiagne in Senegal.
2000-2002
Progetto/sostegno ad un asilo nido a Tebessa in Algeria, in collaborazione con la OGN algerina
Rachda,( finanziato dalla Regione Sardegna, L.R.19/96)
2001
Corso di aggiornamento (20 ore) per docenti e operatori culturali dei corsi di alfabetizzazione del
Co.Sa.S sul tema “Insegnamento di Italiano L2 a studenti di bassa scolarità”, tenuto dalla prof.ssa
Patrizia Richler del CTP di Torino
Giornata sulla Multiculturalità, con la partecipazione della deputata algerina on. Kalida Messaoudi e
della pedagogista giordana dott.ssa Rosa Somali, in occasione della Fiera del libro a Macomer
Progetto didattico sulla multiculturalità con la partecipazione di donne peruviane, brasiliane e
guatemalteche e rivolto alle alunne del Liceo pedagogico “E. D’Arborea” di Cagliari
2001-2002
Progetto “Interculturalità e confronti” in collaborazione con l’ARCI di Quartu S. Elena (contributo
di Sardegna Solidale)
2002
Mostra del giocattolo africano, con la partecipazione di studiosi ed esperti di pedagogia africana sul
gioco. Laboratori per la costruzione di giocattoli e di musica africana rivolto agli studentii delle
scuole elementari e medie, animati da corsisti della scuola del Co.Sa.S (contributo del Comune e
della Provincia di Cagliari)
2003-2004
Progetto “Interculturalità e confronti” in collaborazione con l’ARCI di Quartu S.Elena (contributo
di Sardegna Solidale)
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2003-2005
Progetto di cooperazione: apertura di un Centro d’ascolto psicologico per bambini traumatizzati dal
terrorismo” a Blida in Algeria,( finanziato dalla Regione Sardegna L.R. 19/96)

2004-2006
Progetto di cooperazione: apertura di un Centro d’ascolto psicogiuridico per bambini e famiglie
vittime del terrorismo” a Blida in Algeria, (finanziamento della Regione Sardegna L.R. 19/96)
2005
Presentazione degli Atti dei seminari sull’Islam con un dibattito tenuto da esperti sul tema Islam e
Società, (contributo di: Regione Sardegna, Provincia e Comune di Cagliari, Sardegna Solidale)
2005-2006
Progetto interculturale”Mosaico”: lingua e cultura a confronto, rivolto agli studenti/migranti della
scuola del Co.Sa.S, in collaborazione con lo SCI di Cagliari (contributo di Sardegna Solidale)
2005-2011: impegno annuale
Organizzazione e gestione della Piazza della Solidarietà in collaborazione con la rete di
associazione di volontari
2006
Progetto interculturale, rivolto a migranti e operatori sociali,” Diritto alla lingua e alla
comunicazione: il ruolo della lingua e dei linguaggi espressivi non verbali nella mediazione
interculturale”:1° Seminario residenziale: “Arte/corpo/ intercultura”; 2°Seminario: “ Didattica
dell’Italiano L2 per migranti con bassa scolarità”,(finanziato dalla Regione Sardegna L.R. 46/90,
bando del 21-12-2005 n.3891/EM)
2007
Intervento, in qualità di esperti, agli incontri sul tema immigrazione, organizzati dalla scuola media
“V.Alfieri” di Cagliari
2008
a) corso di aggiornamento per docenti e operatori culturali dei corsi di alfabetizzazione, tenuto dalla
prof.ssa Michela Borio del CTP Pertini di Torino “Didattica nell’insegnamento di Italiano L2 ai
migranti di livello intermedio”(autofinanziato dal Co.Sa.S);
b) spettacolo di danza “Riflessioni Fluttuanti” a sostegno dei progetti della costruzione di una
biblioteca a Ndiagne in Senegal e di un laboratorio per diversamente abili a Nkongsamba in
Cameroun;
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c)convegno: “Algeria, Quale futuro? L’infanzia e la donna in Algeria a dieci anni dal terrorismo
islamico”,( finanziato dall’Ass. alle Politiche Sociali della Provincia di Cagliari)
d) corsi di educazione sanitaria per gli studenti/migranti della Scuola di
tenute da medici volontari;

ItalianoL2 del Co.Sa.S,

e) visite guidate per gli studenti/migranti della Scuola di ItalinoL2 del Co.Sa.S
e al Museo delle cere anatomiche di Cagliari;

all’Orto botanico

f) corso di formazione per migranti: “Migranti e informatica: corso di avviamento alle nuove
tecnologie”, (finanziato dall’Ass. alle Politiche Sociali della Provincia di Cagliari);
g) collaborazione all’organizzazione e realizzazione della festa multiculturale Ethnika’, finanziata
dall’Assessorato alle Politiche Sociali della Provincia di Cagliari;
h) collaborazione al ciclo di seminari sui diritti umani, organizzati dalla Facoltà di Scienze Politiche
dell’Università di Cagliari e dalla Fondazione Luca Raggio;
i) presentazione del film: Samba Traoré, a Cagliari in piazza Darsena, in occasione della mostra
“Persone: Africa, società civile, cambiamento, organizzata da” Chiama Africa”;
l) spettacolo di chiusura dell’anno scolastico 2007/08 della Scuola per migranti del Co.Sa.S in
collaborazione con l’associazione Parada;
m) attività di accoglienza e corsi intensivi di Italiano L2 per richiedenti asilo, provenienti dal CPT
di Elmas e per rifugiati;
n) sostegno al Poste de Santé de Sam a Kaolack in Senegal ( finanziato con iniziative del Co.Sa.S);
o) partecipazione all’ Workshop su “Donne immigrate: fare ricerca, comprendere,agire.”
Organizzato dal Dipartimento di Ricerche economiche e sociali dell’Università di Cagliari;
2009
a) progetto per la costruzione di una maternità per il Poste de Santé de Sam, a Kaolack in Senegal
(finanziato con iniziative del Co.Sa.S);
b) collaborazione all’organizzazione e realizzazione della festa multiculturale Ethnikà, finanziata
dall’Assessorato alle politiche sociale della Provincia di Cagliari;
c) partecipazione alla “Giornata mondiale del rifugiato”, presso la comunità “La Collina” a Serdiana
d) collaborazione con l’UDU di Cagliari all’iniziativa sui temi dell’immigrazione, con la
proiezione del film-documentario “Come un uomo sulla terra”, e l’incontro-dibattito col
regista Riccardo Biadene, presso la sala Cosseddu, Casa dello studente- Cagliari.

6

e) collaborazione al Convegno “Quale Diritto? Quale cittadinanza?/ Educazione e formazione.
Uguaglianza delle diversità”, organizzato dall’Associazione Aula due-(S)cambiare in
Ghana,presso la facoltà di Lettere dell’Università di Cagliari.
2010
a) corso di formazione per migranti: “Migranti e informatica: corso di avviamento alle nuove
tecnologie” (finanziato dall’Assessorato alle politiche sociali della Provincia di Cagliari);
b) collaborazione alla realizzazione del documentario di Gianluca Medas “Vocabolario di
seconda generazione: suoni, immagini, parole di vita quotidiana) a cui hanno partecipato
studenti migranti della Scuola di Italiano L2 del Co.Sa.S.;
c) adesione alla rete Sa. Sol. Desk. promossa da Sardegna Solidale;
d) organizzazione di corsi mirati di lingua Italiana L2 per la Caritas diocesana nell’ambito del
progetto “Kepos per l’accoglienza e il lavoro”;
e) partecipazione alla “Giornata mondiale del rifugiato” presso la Collina –Serdiana;
f) collaborazione all’organizzazione e realizzazione della festa multiculturale Ethnikà 2010,
finanziata dall’Assessorato alle politiche sociali della Provincia di Cagliari;
g) avvio del progetto”Incontrarsi nel gioco: un percorso di educazione allo sport, alla
cittadinanza, alla salute in una società plurale”( finanziato con i contributi di Sardegna
Solidale);
h) conclusione del progetto per la realizzazione di un centro per disabili in Cameroun, auto
finanziato con iniziative del Co.Sa.S.
i) convenzione con l’Università per Stranieri di Siena- Ufficio Speciale Management
Didattico, per attività di formazione e/o orientamento: Tirocinio studenti Corsi di laurea,
post laurea, Master di I livello e di II livello
2011
a) organizzazione della Conferenza/Dibattito:”Uno sguardo sull’Algeria”( studi e riflessioni
del quotidiano che cambia);
b) collaborazione all’organizzazione e realizzazione della festa multiculturale Ethnikà 2011,
finanziata dall’Assessorato alle Politiche Sociali della Provincia di Cagliari;
c) collaborazione all’iniziativa di approfondimento sulle politiche territoriali “Programmare la
salute nel territorio” organizzata dalla CGIL di Cagliari;
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d) intervento /intervista a Radioxcaso sui temi dell’immigrazione in Sardegna e delle attività
che il CoSaS organizza in favore dei migranti;
e) partecipazione all’organizzazione dell’incontro-festa “Percorsi insieme” in collaborazione
con SHATZU-DO, Comunità La Collina di Serdiana,Africa Degna;
f) organizzazione di corsi di Alfabetizzazione e di insegnamento di Italiano L2 per richiedenti
asilo provenienti dal Nord Africa di diverse nazionalità, età, condizioni socio culturali e
linguistiche( Caritas San Saturnino, Fondazione Onlus Cagliari);
g) partecipazione all’organizzazione dell’incontro-dibattito e seminario “Africa/Emergenze
umanitarie ed Emergenze di giustizia”in collaborazione con Africa Degna, Aifo, Centro
missionario, Comunità La Collina, Rete Radié Resch;
h) organizzazione di attività di sensibilizzazione, assistenza e consulenza ai cittadini stranieri
nell’ambito del 15° Censimento generale della popolazione su invito della Provincia di
Cagliari, Assessorato alle politiche sociali;
i) partecipazione all’organizzazione della manifestazione di chiusura dell’Anno Europeo del
Volontariato in Sardegna “Piazze Solidali” ( Sardegna Solidale);
j) collaborazione, con un articolo sulle esperienze del CoSaS, alla pubblicazione “Ascoltare il
disagio, promuovere la speranza. La pedagogia dei fatti nella Caritas”;
k) organizzazione e gestione di un corso di base sulla lingua Italiana per stranieri accolti
nell’ambito del piano di emergenza umanitaria Nord Africa OPCM n. 3933/2011 finanziato
dall’Assessorato alle Politiche Sociali della Provincia di Cagliari)
l) ideazione, organizzazione e gestione del progetto multi-interculturale ”Incontrarsi nel
Gioco-Un percorso di educazione allo sport, alla cittadinanza alla salute in una società
plurale” attraverso:
1) laboratori di educazione alla cittadinanza;
laboratori di educazione alla salute;
laboratori di educazione allo sport;
laboratorio di orientamento al lavoro;
2) mini-torneo di cricket;
3) convegno “Quale integrazione e quali diritti per i migranti?”;
4) laboratorio creativo e multiculturale;
5) incontro conviviale multietnico, con musica e canti.
(progetto finanziato con il contributo di Sardegna Solidale)
m) collaborazione all’organizzazione, con l’Associazione Efys, della manifestazione “In piazza
aspettando il Natale”.
Cagliari, 31/12/2011

La Presidente del CoSaS
Dott.ssa Anna Maria Carta
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