
Destinatari potenziali target del MOOC 

- ASSOCIAZIONI E FEDERAZIONI DI ASSOCIAZIONI DI PERSONE CON 

DISABILITA’ E FAMILIARI (2.300 enti) 

FISH: 27 associazioni nazionali e 15 federazioni regionali per un totale complessivo di circa 1.500 

associazioni 

FAND 6 associazioni nazionali, 20 associazioni regionali per un totale complessivo di circa 500 

associazioni 

- ORGANIZZAZIONI DEL TERZO SETTORE (301.191 enti) 

81 enti nazionali aderenti al Terzo settore per un totale di circa 301.191 enti. Si può ipotizzare 

sicuramente 1 o più persone per gli enti nazionali e almeno 200.000 tra gli enti territoriali 

(cooperative, associazioni, fondazioni, etc.) 

- ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

ISCRITTE ALL’ABO DEL MAECI (220 enti) 

Vi sono 220 ONG iscritte all’albo dell’AICS. Si ipotizza almeno 1 persona per ente. Vi sono poi le 

ONG della cooperazione territoriali non calcolabili (ipotizzando a spanne 10 per regione fanno 200 

enti con 1 persona interessata per ente) 

- MINISTERO DEGLI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E AICS 

Funzionari centrali del MAECI e dell’AICS (la formazione è prevista nel Piano azione del 2013) 

circa 50 persone. L’Italia conta 124 ambasciate, 77 consolati, 8 rappresentanze permanenti presso 

istituzioni internazionali (ONU, Consiglio d’Europa, Unione Europea, etc.). Circa 20 sono le sedi 

AICS dislocate nei PVS. Si può ipotizzare almeno 1 persona per ente per circa 220 funzionari. 

- COMUNI E CITTA’ METROPOLITANE, COMUNITÀ MONTANE, PROVINCE, 

REGIONI E PROVINCE AUTONOME (4.000 persone) 

I comuni italiani sono 7.904, 14 le città metropolitane, le comunità montane 358, 80 province, 20 

regioni e 2 province autonome. Ognuno di questi enti potrebbe avere 1 o più assessorati interessati 

alla progettazione. Un calcolo a spanne potrebbe calcolare circa 4.000 persone (calcolo per difetto) 

- UNIVERSITA’ CHE HANNO CORSI DI FORMAZIONE SULLA COOPERAZIONE 

INTERNAZIONALE E POLITICHE SOCIALI 

Le università interessate che organizzano corsi sulla cooperazione internazionale sono circa 60, 

aggiungendo quelle che formano professionisti nel sociale, nell’educazione, nelle politiche sociali 

etc. si può ipotizzare un target di circa 400 università se si calcola che ogni corso può in media 

coinvolgere 40 studenti, si può ipotizzare circa1.000 interessati. 

- PROGETTISTI FREE LANCE E/O DI ALTRI ENTI 

Difficile calcolare il numero, perché molti enti fanno progetti anche se non se non si occupano di 

persone con disabilità, ma potrebbero essere interessate ad inserirle nei progetti per arricchirne la 

qualità. A spanne tali figure presenti in varie tipologie di enti potrebbero essere circa 200 persone. 

 


