
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Federación Catalana d’ONG para el Desarrollo-FCONGD (1989-2013) nel tempo è arrivata a 

riunire 85 ONG catalane per lo sviluppo divenendo la principale piattaforma del settore ed il 

principale interlocutore del governo catalano su politiche di cooperazione, interventi di emergenza 

ed educazione allo sviluppo. Fa parte della CONGDE-Coordinadora española de ONG para el 

Desarrollo. Nel 2013 la FCONGD si è unita ad altre due federazioni di ONG specializzate sui temi 

della pace e dei diritti umani creando Lafede.cat-Organizaciones para la Justícia Global che 

include tutti gli obiettivi e le linee di lavoro della FCONGD e riunisce attualmente 113 

organizzazioni. 

Lafede.cat-Organizaciones para la Justícia Global si caratterizza come una rete che promuove 

l’azione comune delle organizzazioni aderenti e che lavora per ottenere la giustizia sociale e lo 

sradicamento delle diseguaglianze nel mondo, tramite la cooperazione allo sviluppo, la tutela e 

promozione dei diritti umani e il sostegno alla pace. Lafede.cat-Organizaciones para la Justícia 

Global è un’organizzazione indipendente che sostiene una cultura democratica partecipativa e 

segue un Codice etico e di comportamento che stabilisce le linee guida di comunicazione in 

materia di trasparenza delle informazioni, l'uso di immagini e la protezione dei dati.. 

Per quanto riguarda le immagini, Lafede.cat-Organizaciones para la Justícia Global ne raccomanda 

un uso ed una diffusione responsabile, evitando il sensazionalismo, la semplificazione o gli eccessi 

emotivi nella rappresentazione dei diversi gruppi con i quali lavora. 

Dagli anni novanta la comunicazione è stata una delle attività strategiche della FCONGD. 

Lafede.cat-Organizaciones para la Justícia Global ha continuato sulla stessa linea e le sue attuali 

priorità sono: 

 

a) lo sviluppo di contenuti relativi alla solidarietà, la cooperazione e la giustizia globale. 

b) la formazione alla comunicazione per le ONG, secondo i principi della comunicazione per il 

cambiamento sociale. 

c) agevolare le relazioni stabili con i giornalisti ed i media per diffondere le posizioni e le 

campagne delle ONG. 

 

Lafede.cat-Organizaciones para la Justícia Global ha un accordo di collaborazione con 

l’Associazione dei Giornalisti nell’ambito del quale si realizzano corsi di formazione per i propri 

membri. Con l’Università Autonoma di Barcellona vi è un partenariato stabile in termini di ricerca e 

formazione, e collabora sia con l’Agenzia Catalana di Cooperazione per lo sviluppo che col Comune 

di Barcellona.  

Lafede.cat fa parte inoltre della Red Ciudadana por el Derecho a la Información y la Comunicación 

(Rete dei Cittadini per il Diritto all’Informazione e alla Comunicazione). 


