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ONG nata nel1983 con sede principale a Roma. 

I principi e le finalità del CISP sono sintetizzati nella Dichiarazione d'Intenti “DIRITTI, 
CAMBIAMENTO, SOSTENIBILITÀ”

Il CISP si occupa di progetti di aiuto umanitario, riabilitazione e sviluppo in più di 30 
paesi di Africa, America Latina, Medio Oriente, Asia ed Europa in partnership con soggetti locali, 
pubblici e privati, università, istituzioni di ricerca, associazioni e altre ONG.



Cultural ROutes for Sustainable Social and economic DEVelopment in Mediterranean 

Promuove politiche e pratiche del turismo sostenibile come strumento per lo sviluppo 
socioeconomico dei territori, proteggendo e valorizzando i loro patrimoni ambientali, 
storici e culturali. 

Finanziato dal Programma ENI CBC MED.

Progetto CROSSDEV

• Paesi: Italia, Giordania, Libano, Palestina

• Budget totale: € 2.5M // Contributo europeo: € 2.2M (90%)
• Durata: 36 mesi, 2019 - 2022



BUONE PRATICHE - UNO
MEZZI DI COMUNICAZIONE 

ALTERNATIVI
Oltre ai nostri canali ufficiali usiamo i canali di comunicazione online e offline dei partner e degli
stakeholder per diffondere i nostri messaggi e raggiungere il nostro pubblico target. Esempio in Palestina.



BUONE PRATICHE - UNO
MEZZI DI COMUNICAZIONE 

ALTERNATIVI



RAPPRESENTARE TUTTI Ogni settimana pubblichiamo il contributo di un partner. Offriamo
così una rappresentazione costante di tutti i partner e delle loro azioni nei paesi.

RISPETTO DEI CARATTERI INDIVIDUALI Ogni partner ha il proprio stile per scrivere,
fotografare, fare video. Lasciamo che ciascuno esprima la propria personalità. Questo assicura
una rappresentazione corretta di ciascuno e permette di conoscere/capire l’altro, che è un
obiettivo della politica di vicinato.

COLLABORAZIONE Le iniziative più importanti sono discusse con un processo partecipativo e i
messaggi sono condivisi tra i partner prima di arrivare al pubblico.

RISULTATO

Partnership molto forte che ha instaurato un rapporto di fiducia reciproca. Dalla conoscenza e
dalla fiducia nasce la coesione tra i popoli, ovvero il messaggio di pace che è obiettivo della
politica europea di vicinato.

BUONE PRATICHE - DUE
COLLABORAZIONE E 
RAPPRESENTATIVITÀ



BUONE PRATICHE - DUE
COLLABORAZIONE E 
RAPPRESENTATIVITÀ

Esempi della nostra immagine online: pagina Instagram page, un layout per presentare le testimonianze, un 
banner con il logo per le azioni sul campo.



SEGUICI

http://www.enicbcmed.eu/projects/crossdev

@CROSSDEV_Social

crossdev_social




