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il Cicsene è un organismo di coopera-
zione e sviluppo locale nato nel 1972 per cercare
soluzioni nuove al complesso problema
della casa e dell'habitat sociale,
soprattutto nei paesi del Sud del mondo. Quel
primo intento ne definisce ancora oggi l’identità.

Fin dall’inizio, alcune fondamentali intuizioni
hanno dotato il Cicsene di strumenti e metodi 
di lavoro innovativi:  ad esempio, l ’ idea di
scambio in base alla quale affrontare problemi
in altre realtà del mondo significa dotarsi di pro-
poste utili anche per il territorio italiano. 

In più di trent’anni di storia, il Cicsene è diventato

un’impresa sociale capace di interventi
altamente professionali, finalizzati allo sviluppo
sociale.

Sulla base di un attento lavoro di valutazione
e valorizzazione delle risorse esistenti,
il Cicsene intraprende percorsi di sviluppo
locale integrato dell’habitat sociale, culturale
ed economico a favore della persona, intesa come
soggetto attivo portatore di esigenze, competenze
e capacità.
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il Cicsene:
• è una struttura agile e versatile;
• si avvale di professionisti che impegnano

conoscenze e competenze per una finalità
sociale;

• è un laboratorio di riflessione, studio e
innovazione che favorisce la creatività per
esplorare nuove vie nella soluzione di problemi
a livello locale;

• è orientato all’intervento attraverso micro-
azioni, mirate e definite, che consentano ai
diritti della persona di essere realmente esercitati
a vantaggio di una migliore qualità della vita;

• promuove il principio di sussidiarietà 
con le amministrazioni pubbliche: valorizza uno
stretto legame con il territorio secondo un’etica
della responsabilità comune tra enti
pubblici e privati, profit e no profit;

• ha un approccio interculturale trasver-
sale a tutti gli ambiti di lavoro;

• intende la cooperazione internazionale
come scambio tra Nord e Sud del mondo, uno
scambio che valorizza le esperienze interna-
zionali a livello locale e innesca processi di
economia locale;

• fa del proprio lavoro occasione culturale
accessibile attraverso l’approfondimento teorico,
la documentazione delle esperienze e l’attività di
divulgazione;

• opera per politiche educative e relazionali che
promuovono l’interazione tra le diversità.

Il Cicsene è organizzato in quattro settori:
■ progetto casa
■ tecniche urbane
■ pianeta possibile
■ percorsi internazionali
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progetto 
casa

Opera per la soluzione dei problemi dell’habitat,
promuovendo il miglioramento dell’accesso
alla casa e delle condizioni di residenza per le
fasce più deboli della popolazione, nel Sud come
nel Nord del mondo. 

Sperimenta soluzioni abitative per persone
in emergenza, con particolare attenzione al disa-
gio della popolazione straniera, al fine di ridurre
l’esclusione abitativa originata da motivazioni di
carattere economico, sociale ed architettonico.

servizi e attività

• elaborazione di proposte e studi di fattibilità 
• facilitazione dei rapporti tra enti pubblici e sog-

getti privati attivi nelle politiche di accesso alla
casa e nella soluzione dei problemi abitativi

• promozione di interventi e consulenza per la
riqualificazione degli edifici

• osservatorio delle condizioni abitative, moni-
toraggio su degrado edilizio e sfruttamento
abitativo

• studio e consulenza tecnica su opportunità 
di incontro tra domanda e offerta abitativa

abitazioni per
l'uomo
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tecniche 
urbane

Promuove progetti di riqualificazione
urbana ambientalmente e socialmente soste-
nibile, agendo in modo integrato sugli aspetti
edilizi, urbanistici, socioculturali, dell’habitat e
dell’economia.

Sostiene lo sviluppo locale, anche attraverso
la progettazione partecipata.

servizi e attività
• analisi scientifiche e studi di fattibilità
• facilitazione dei rapporti tra enti pubblici, 

soggetti privati e terzo settore per la progetta-
zione e la gestione del territorio

• animazione sociale e accompagnamento della
progettazione partecipata

• supporto agli enti pubblici per le politiche di
qualità urbana e di sicurezza

• consulenze per lo sviluppo economico, commer-
ciale e socio-culturale

• promozione delle risorse economiche, culturali e
ambientali anche attraverso la produzione 
di documenti, iniziative ed eventi

riqualificazione urbana
integrata
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pianeta 
possibile

Propone attività di  educazione interculturale,
scambio scolastico e cooperazione.

Studia e diffonde metodi e strategie per la pratica
quotidiana dell’approccio interculturale. Si propo-
ne di stabilire legami tra agenzie educative del
Nord e del Sud del mondo, favorendo il rapporto
tra identità differenti e l’avvio di esperienze di
cooperazione. 

Lavora per la convivenza delle diversità
e la coesione sociale, promuovendo spazi di parte-
cipazione per la costruzione dei nuovi diritti.

servizi e attività

• scambi scolastici, scambi giovanili e cooperazione
educativa con paesi del Sud del mondo

• laboratori di educazione interculturale
• formazione per insegnanti e operatori socio-

culturali su temi e metodi interculturali
• percorsi di cittadinanza per studenti, famiglie,

comunità immigrate
• attività di informazione e sensibilizzazione
• materiali didattici e di documentazione

un mondo di
scambi
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percorsi 
internazionali

Opera a livello internazionale nei settori dell’habi-
tat, della formazione e della piccola impresa. 

Elabora e sostiene progetti di cooperazione
decentrata in collaborazione con diverse realtà
in campo economico, sociale e culturale. 

Promuove lo sviluppo locale attraverso la 

creazione di reti tra soggetti e paesi diversi,
lo scambio di esperienze e conoscenze. 

Traduce il lavoro nei paesi in via di sviluppo in
know-how utile alla gestione dei problemi anche
nei paesi più avanzati.

servizi e attività

• ricerche e studi di fattibilità
• ideazione, elaborazione e supporto di progetti di

cooperazione internazionale
• facilitazione dei rapporti tra enti pubblici e

privati nella cooperazione con i paesi in via di
sviluppo

• mediazione economico-culturale per agevolare
gli interscambi tra Nord e Sud del mondo

• realizzazione di incontri e seminari
• produzione di materiali di documentazione 

e iniziative di sensibilizzazione

creazione di
reti
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I l  C i c s ene  s i  a v va l e  d i  un ’ équ ipe  
multidisciplinare che coinvolge a vario
titolo ricercatori, tecnici, docenti universitari,
educatori, mediatori, giornalisti e insegnanti.

esperti di:
• architettura, ingegneria civile, habitat

• economia

• sociologia, animazione e accompagnamento
sociale

• scienze della formazione

• tutoring

• cooperazione internazionale

• educazione interculturale

• comunicazione

• sicurezza urbana

che operano attraverso:
• la riqualificazione urbana integrata

• l’educazione interculturale

• l’attenzione alla qualità della vita e alla
sicurezza urbana

• la promozione di una cittadinanza attiva

• la cooperazione internazionale e decentrata

competenze


