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SEZIONE 1 

INDIRIZZI DI SALUTO DELLE AUTORITÀ





 

Marialuisa Coppola∗ 

L’applicazione della L.R. 55/99. Bilancio di un triennio di lavoro 

 

Porto innanzitutto a tutti i presenti il saluto del Presidente della Regione del Veneto On. Dott. Giancarlo Galan, e dell’intera 
Giunta Regionale. 

Un saluto che vuole anche sottolineare l’importanza di questa giornata, in una sede così prestigiosa, che accresce l’orgoglio per 
questa nostra manifestazione. 

Devo poi parteciparvi gli importanti indirizzi ed auguri di buon lavoro dal Direttore Generale e dal Vice Direttore Generale 
della FAO, dal Vicario Patriarcale a Nazareth Giacinto Marcuzzo, ed saluto particolare anche da Monsignor Pinton, Direttore Na-
zionale per la Pastorale della Sanità della CEI, che non potrà essere con noi. 

Apro quindi ufficialmente e con grandissima soddisfazione questa Conferenza Regionale, con l’augurio che sia davvero profi-
cua.  

Abbiamo lavorato tutti molto, ed è mio dovere ringraziare soprattutto i Comitati per la Cooperazione allo Sviluppo e per i 
Diritti Umani, che mi hanno dato importanti spunti e mi sono stati vicini nell’organizzazione di queste giornate. 

Ho voluto fortemente questa Conferenza, perché sono certa che sapremo trarne importanti approfondimenti e contributi 
propositivi, soprattutto da parte dei rappresentanti di istituzioni pubbliche e private che a vario titolo si sono impegnati per la pace, 
i diritti umani e la cooperazione allo sviluppo, e a cui la Conferenza dedica i temi dei lavori. 

Si tratta di temi che interessano le istituzioni e la società civile in tutte le loro differenti articolazioni: ritengo infatti che pro-
prio sull’attuazione di efficaci politiche per la pace, i diritti umani e la cooperazione allo sviluppo sarà disegnato il nostro immediato 
futuro, anche alla luce di quei processi di globalizzazione politica, economica e sociale e culturale in atto, che vediamo oggi sempre 
più da vicino e che coinvolgono ampiamente le nostre comunità, la comunità della nostra Regione, da sempre particolarmente sen-
sibili a questi temi. 

Ritengo ora di introdurre il tema di questa Conferenza, la cui estrema importanza è peraltro confermata anche dal suo essere 
stata istituita proprio con una legge regionale. 

                                                   
∗ Assessore alle Relazioni Internazionali, ai Diritti umani, alla Cooperazione allo sviluppo della Regione del Veneto 
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È stata la l.r. n. 55/1999 “Interventi regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo svi-
luppo e la solidarietà” , infatti, a stabilire che la Giunta regionale convochi, con cadenza biennale, questa Conferenza, che rappre-
senta quindi un passaggio obbligatorio per fare il punto sulla situazione di una politica regionale in continua evoluzione e che - 
proprio in ragione di tale evoluzione - ha bisogno di fermarsi a riflettere. 

Come molti di voi sicuramente sapranno, l’impegno della Regione del Veneto per la promozione dei diritti umani e della cul-
tura di pace nasce già verso la fine degli anni ‘80, attraverso la l.r. n. 18/1988, che veniva adottata proprio per la promozione di una 
cultura di pace. 

Noi, come Regione del Veneto, siamo stati assolutamente i primi, in Italia, a dotarci di una tale legge, e siamo stati in qualche 
modo motore propulsivo per il resto delle altre Regioni. Poterlo sottolineare oggi è per noi sicuramente motivo di orgoglio. 

Nel tempo, ci siamo dotati poi di un nuovo strumento normativo, facendo tesoro dell’esperienza maturata e comprendendo 
la necessità di un riferimento di legge di più ampio respiro e che fosse anche più vicino alle esigenze ed alle progettualità del territo-
rio veneto in materia di pace, diritti umani e cooperazione allo sviluppo. 

E così siamo giunti alla l.r. n. 55/1999 “Interventi regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la coope-
razione allo sviluppo e la solidarietà”. 

Con questo strumento normativo la Regione ha inteso provvedere alla realizzazione di iniziative in queste materie, promuo-
vendo e sostenendo anche quelle di organismi pubblici e privati attivi nel Veneto. 

Per una efficace perseguimento dei propri obiettivi, la legge istituisce due strumenti di programmazione: il Programma 
Triennale e il Piano Annuale, elaborati con il contributo dei Comitati per la Cooperazione allo sviluppo e per i Diritti umani. 

Il Programma Triennale, approvato dal Consiglio Regionale, definisce gli obiettivi e le priorità da perseguire nell’arco di un 
triennio, i criteri di selezione delle iniziative di promozione dei diritti umani e di cooperazione allo sviluppo, nonché i criteri e le 
modalità di concessione dei contributi regionali. 

Il Piano Annuale, approvato dalla Giunta Regionale, individua invece le iniziative che saranno realizzate direttamente dalla 
Regione e quelle proposte ed attuate da soggetti pubblici o privati del territorio, che l’amministrazione sosterrà con appositi bandi 
pubblici. 

È naturale, ma voglio sottolinearlo, che nell’elaborazione dei Piani la nostra Regione non possa assolutamente prescindere dal-
le indicazioni e dalle strategie che emergono in sede internazionale, ad esempio nelle Risoluzioni adottate dall’Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite in materia, quali la n. 53/25 (1998), che proclama il decennio 2001-2010 “Decennio Internazionale della 
promozione di una cultura della nonviolenza e della pace a beneficio dei bambini nel mondo”. Nella Risoluzione n. 53/243 (1999), 
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poi, sono contenuti la Dichiarazione e il Programma d’azione su una cultura di pace, che danno ulteriore e particolare rilevanza allo 
strumento educativo, in favore soprattutto delle giovani generazioni. 

Questi documenti – insieme agli orientamenti nazionali e comunitari - rappresentano per noi un filo conduttore, un motivo 
da seguire, un punto fermo verso il quale comunque sempre indirizzare la nostra attenzione nella programmazione e nella realizza-
zione delle iniziative. Essi infatti fanno parte della filosofia stessa con cui poi la Regione cerca il più possibile di poter andare incon-
tro alle esigenze che dal tessuto regionale emergono in maniera sempre più precisa e approfondita, in modo da darvi le risposte più 
adeguate. 

 
Le attività in materia di promozione dei diritti umani e cooperazione allo sviluppo vanno ora considerate alla luce delle modi-

fiche della nostra Costituzione. 
Sappiamo che in passato la competenza per attività internazionali era esclusivamente statale. 
Oggi invece, le modifiche normative rispetto a queste tematiche offrono al legislatore regionale nuove opportunità di attivarsi 

anche sullo scenario – e rispetto a questioni – di portata internazionale. 
È quasi banale fare a questo punto una piccola osservazione a fronte della vastità e della complessità delle tematiche connesse 

ai temi della cooperazione allo sviluppo, della solidarietà e della cultura di pace. 
Il numero degli attori che si muovono sulla scena politico-economica internazionale nel tempo, si è moltiplicato, e di conse-

guenza si sono dovute cambiare le modalità e le dimensioni attraverso le quali operare: ci sono nuovi luoghi e nuovi spazi nei quali 
ciascuno deve configurare i propri interventi. 

In tutto ciò giocano naturalmente un ruolo rilevante fattori quali l’interdipendenza internazionale, la velocità di circolazione 
delle informazioni, la complessità dei mercati. 

Ne deriva che anche le questioni più piccole debbono essere assolutamente affrontate in un’ottica che va oltre i confini del 
singolo Stato, proprio perché possono diventare interessi comuni che inducono ad azioni comuni. 

Questo sicuramente anche alla luce di un termine così tanto utilizzato oggi, ossia quello di “globalizzazione”, che in fondo si-
gnifica anche consapevolezza che esistono interessi decisamente più alti di noi, che possono essere tutelati nella maniera migliore 
partendo dal basso, dal territorio, con iniziative coordinate e partecipate tra i diversi soggetti, istituzionali e non. 

Credo perciò sia veramente importante, oltre che interessante, poter riuscire a conciliare le esigenze che provengono dal no-
stro territorio regionale, con le iniziative di politica regionale del settore. 
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Spetta all’Amministrazione il saper mettere attorno allo stesso tavolo queste componenti per riuscire poi a raggiungere i mi-
gliori risultati. 

E infatti, proprio così nasce la nostra legge, con un Programma Triennale ed un Piano Annuale, per riuscire a dare a tutti gli 
attuatori dei diversi progetti la possibilità di lavorare all’interno di una cornice condivisa che dia un migliore impulso alle rispettive 
attività. 

 
È ora il momento di esaminare il Programma triennale degli interventi di cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazio-

nale. Occorre anzitutto sottolineare quelli che sono stati individuati come i tre aspetti prioritari delle attività di cooperazione decen-
trata allo sviluppo: 

1) l’impulso allo sviluppo endogeno, con azioni idonee ad attivare le energie locali per la migliore realizzazione dei processi di 
autosviluppo; 

2) la creazione di uno sviluppo integrato, con azioni dirette a collegare il miglior funzionamento delle istituzioni con la cresci-
ta economica, la tutela della salute e con il più ampio accesso all’educazione e alla difesa dell’ambiente 

3) un’attenzione particolare alla centralità delle risorse umane con azioni finalizzate a favorire esperienze autonome individuali 
o associate alla promozione economica, sociale e culturale. 

Il tutto attraverso il massimo coinvolgimento dei soggetti attivi all’interno del nostro territorio regionale, senza dimenticare 
l’avvio di rapporti diretti e operativi con le realtà locali dei territori raggiunti dagli interventi. 

La necessità di coinvolgimento delle realtà del territorio si giustifica naturalmente con la complessità delle tematiche e la mol-
teplicità dei settori oggetto dell’attività di cooperazione. 

Come si diceva, al tavolo di lavoro partecipa anche chi, come noi, svolge un ruolo istituzionale, oltre ai soggetti (enti locali, 
associazioni di volontariato, Università..) che operano e danno il loro contributo con grandissima competenza ed esperienza. Ci 
tengo particolarmente a sottolineare questo aspetto: è un ruolo che la Regione tiene in altissima considerazione, e io in prima per-
sona cerco il più possibile il coinvolgimento con gli attori veneti che operano in questo settore. 

Quindi, nelle iniziative che realizziamo o sosteniamo abbiamo sempre cercato di giungere alla formazione di reti di soggetti 
attivi e alla conclusione di accordi, quelli che oggi più facilmente trovano la migliore espressione attraverso rapporti di partenariato, 
che sono tra l’altro previsti anche dalla normativa nazionale in materia. 

Sempre il Programma Triennale degli interventi di cooperazione sottolinea le aree geografiche cui la Regione del Veneto ha 
inteso dare priorità di intervento. 
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Si tratta di: 
Est Europa: comprende l’Europa centro-orientale e la Comunità di Stati Indipendenti, cui siamo accomunati per vicinanza 

geografica e per l’alto flusso di cittadini che provengono soprattutto dall’Albania, dalla Polonia, dalla Romania e dalla ex Jugoslavia. 
Inoltre, in Paesi come l’Albania, la Croazia, la Romania, c’è una fortissima presenza di imprenditoria e di associazionismo veneto.  

Corno d’Africa e altri Paesi africani in via di stabilizzazione. Il Corno d’Africa in passato è stato governato dall’Italia. Al di là 
di questo aspetto, comunque, è doverosa un’attenzione ai Paesi di tale area e agli altri Paesi africani in via di stabilizzazione, proprio 
per le drammatiche vicende conflittuali di cui spesso purtroppo siamo spettatori e che hanno sconvolto l’equilibrio etnico di alcune 
regioni, causando un ingente spostamento di profughi che vivono in condizioni di vita spesso ai limiti della sopportabilità umana. 

America Latina: anche qui vi è una fortissima presenza di emigranti veneti trasferitisi decenni fa e di volontariato veneto a so-
stegno delle popolazioni più emarginate. 

Per quanto riguarda invece la solidarietà internazionale, si tratta di una materia che per molti aspetti si discosta dalla coopera-
zione alla sviluppo in quanto attiene ad interventi di emergenza, volti a porre rimedio a crisi umanitarie. La l. r. 55/99 prevede in-
fatti anche attività di aiuto umanitario nei confronti delle popolazioni di Paesi (sia europei che extraeuropei) coinvolti in situazioni 
di conflitti armati o di calamità naturali, cercando di far fronte a situazioni straordinarie di denutrizione, carenti condizioni igieni-
co-sanitarie, disagio sociale, distruzione del patrimonio ambientale. 

Considerando il drammatico ripetersi di queste situazioni emergenziali, quest’anno nel Piano Annuale è stata fatta la partico-
lare scelta di tenere aperto per tutta la durata dell’anno il bando per la solidarietà, proprio perché, ovviamente, sarebbe stato assolu-
tamente impossibile pensare di poterlo chiudere, ad esempio nel mese di giugno o di agosto, quando poi ci sarebbero stati molti 
mesi dell’anno in cui qualunque cosa sarebbe potuta accadere. 

Non bisogna dimenticare, poi, che in materia di solidarietà internazionale abbiamo a che fare con pratiche che debbono essere 
gestite con grande urgenza e meritano di poter essere esaminate al di fuori dell’iter burocratico ordinario. 

Passando poi a trattare del Piano annuale relativo ai diritti umani, esso pone obiettivi precisi e priorità che riguardano innan-
zitutto la sensibilizzazione delle diverse componenti della società civile proprio sui temi dei diritti umani e della cultura di pace, con 
particolare attenzione alla sensibilizzazione nei confronti della comunità veneta sulla violazione dei diritti umani e un occhio di ri-
guardo per la tutela dei diritti dei bambini e dei giovani. 

Il Programma Triennale aveva scelto di dare - una scelta felice ma assolutamente non casuale - priorità all’ambito di interven-
to nelle scuole, il che ha ricevuto una risposta entusiasta e numerosa. 

Per l’anno scolastico passato, oltre 700 insegnanti hanno partecipato al Corso promosso dalla Regione in collaborazione con il 
Ministero della Pubblica Istruzione e il Centro Diritti Umani dell’Università di Padova, e hanno poi prodotto un lavoro che è sicu-
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ramente un patrimonio per l’intera Regione del Veneto; un patrimonio che è stato ampiamente apprezzato anche a livello naziona-
le, tanto che ad oggi il Veneto è capofila fra le Regioni italiane nella promozione dei diritti umani e di una cultura di pace in ambi-
to scolastico. 

Nell’ambito di tale progetto, particolare attenzione è stata rivolta alla promozione e alla tutela dei diritti dei bambini e dei 
giovani, alle discriminazioni di genere e ai diritti negati delle bambine. 

Un altro tema indicato come prioritario nella nostra programmazione, è quello dell’interculturalità. Siamo la terza Regione in 
Italia per presenza di immigrati, e siamo la prima Regione per numero di residenze concesse ai cittadini stranieri regolarmente pre-
senti. 

In tal modo, cresce la presenza di immigrati che frequentano le nostre scuole, assieme ai nostri bambini: anche per questo ab-
biamo ritenuto che studenti ed insegnanti siano gli interlocutori migliori per poter iniziare un processo di educazione al rispetto dei 
diritti umani e delle culture differenti. 

Perciò devo dire, con grandissima soddisfazione, che grazie ai lavori svolti nelle scuole siamo arrivati a conoscere da vicino 
come effettivamente le nuove generazioni stiano dando delle risposte, spesso positivamente al di là delle nostre aspettative . 

 
Infine, e giungiamo agli ultimi punti previsti dalla legge, la stessa prevede che la Regione provveda al sostegno dell’Archivio 

Pace - Diritti Umani. 
Tale Archivio, già istituito con l.r. n. 18/1988 è istituito presso il Centro Interdipartimentale di Ricerca e Servizi sui Diritti 

della Persona e dei Popoli dell’Università di Padova, con il compito di raccogliere, sistematizzare e diffondere tutta la documenta-
zione e i dati degli organismi che operano in questa materia. 

Si è trattato di un lavoro certosino, lungo ma estremamente importante, dato che permette a chi opera in questo settore di 
mettersi in rete e di conoscere le attività svolte nei settori della pace, dei diritti umani e della cooperazione allo sviluppo, agevolando 
così il coordinamento ed evitando inutili sovrapposizioni. 

Sempre ai sensi della l.r. n. 55/1999, la Regione partecipa in qualità di socio-fondatore alla Fondazione “Venezia per la ricerca 
sulla pace”. 

 
Come accennato in precedenza, la riforma del Titolo V della Costituzione in materia di competenze internazionali delle Re-

gioni ha cambiato l’approccio verso le azioni di promozione della pace, dei diritti umani e della cooperazione allo sviluppo, che pe-
rò possono essere concretamente realizzate solo in presenza di effettive disponibilità finanziarie . 
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Si tratta di un dato dal quale non si può assolutamente prescindere, perchè è solo attraverso risorse adeguate che per le politi-
che che le istituzioni intendono promuovere acquistano credibilità. 

E per quanto riguarda la Regione del Veneto, nella mia qualità anche di Assessore al Bilancio, proporrò, a partire dal prossi-
mo anno, un aumento significativo della dotazione finanziaria di questa legge, che per l’anno 2003 dovrebbe essere intorno a 
1.730.000,00 €. 

Una cifra importante, che sottolinea l’attenzione della nostra Regione su questi temi. 
Naturalmente tali cifre non sono mai sufficienti, vorremmo poter ampliare all’infinito questi stanziamenti, ma cerchiamo il 

più possibile, passo dopo passo, di poter dare una risposta sempre più concreta. 
 
Vorrei anche ricordare, in merito a quanto già riferito in materia di diritti umani nel settore educativo e ai progetti realizzati 

in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e il Centro Diritti Umani dell’Università di Padova, che stasera verrà consegnato 
il Premio Veneto per la Pace e la Solidarietà tra i Popoli, conferito ad iniziative didattiche particolarmente significative che una 
Commissione ha giudicato fra tutti i lavori presentati nel corso dell’anno scolastico 2001/2002. 

Noi reputiamo che anche questo sia un segnale molto forte, chiaro ed inequivocabile che può essere trasmesso al mondo della 
scuola. 

Ritengo, a questo punto, che la breve carrellata sulla legge n. 55/1999 possa essere l’introduzione migliore per entrare nel vivo 
della Conferenza di oggi e conoscere da vicino le tante esperienze che come Regione siamo riusciti a portare a termine. 

Mi auguro che questa giornata possa davvero essere proficua per tutti noi, oltre che ulteriore motivo di riflessione ed indi-
spensabile momento di scambio di sensibilità ed esperienze. 

Mi auguro che la Regione del Veneto possa assumere sempre più un ruolo di protagonista tra le Regioni italiane, come ha già 
dimostrato per la materia dei diritti umani. 

E sono certa che la Regione del Veneto, non solo come istituzione, ma intesa come noi, abitanti del Veneto, saprà portare a-
vanti con grandissima sensibilità e determinazione questo obiettivo che sicuramente ci unisce oggi, anche nell’esempio che riuscia-
mo a trasmettere oltre confini regionali. 

Grazie ancora, e buon lavoro. 
 





 

Amedeo Gerolimetto∗ 

La Regione del Veneto e la Commissione speciale per la Cooperazione allo sviluppo del 

Consiglio Regionale 

 

Vorrei innanzitutto salutare il Magnifico Rettore dell’Università degli studi di Padova, Vincenzo Milanesi, che ci ospita in 
questa sede così prestigiosa, il Sindaco del Comune di Padova, Giustina Destro, il Presidente della Provincia di Padova, Vittorio 
Casarin, ed il Presidente della Regione del Veneto, Giancarlo Galan. 

All’Assessore Coppola vorrei invece rivolgere un ringraziamento, prima di tutto per avermi invitato, in qualità di Presidente 
della Commissione speciale per la cooperazione allo sviluppo del Consiglio regionale del Veneto, ma soprattutto per aver organizza-
to questo importante momento di incontro e confronto fra tutti i soggetti che in Veneto si occupano, ciascuno dal proprio punto 
di vista, di cooperazione allo sviluppo, diritti umani e pace. 

Quello della Regione Veneto è sempre stato un territorio sensibile alle politiche di aiuto ai Paesi in via di sviluppo, della pro-
mozione dei diritti umani e della pace: e questo grazie alla sua storia, fatta di una forte presenza di associazioni e di volontari molto 
attivi, e della sensibilità e azione delle sue istituzioni pubbliche e private. 

E la Regione Veneto, come istituzione, sin dall’inizio della sua storia si è distinta per il suo interesse in queste materie: da un 
lato, infatti, è stata la prima Regione in Italia a dotarsi, già nel 1988, di un proprio strumento normativo espressamente diretto alla 
promozione dei diritti umani, della pace e dello sviluppo economico e sociale dei popoli, e dall’altro è l’unica Regione in Italia ad 
aver istituito, all’interno del proprio Consiglio regionale, una Commissione speciale che si occupa esclusivamente di cooperazione 
allo sviluppo. 

Questa Commissione, che presiedo, è una Commissione speciale, cioè una Commissione di studio che non ha compiti opera-
tivi, il cui fine è quello di proporre al Consiglio regionale misure e provvedimenti, anche legislativi, idonei ad assicurare lo sviluppo 
ed il coordinamento delle politiche regionali in materia di cooperazione allo sviluppo. Cerca cioè di capire quale è in Veneto la real-
tà degli aiuti ai Paesi in via di sviluppo e della solidarietà internazionale, quali sono i soggetti attivi in questo campo e, soprattutto, 
quali strumenti può adottare la Regione per dare un sostegno ed un coordinamento alle azioni di questi soggetti.  

                                                   
∗ Presidente Commissione Speciale della Cooperazione del Consiglio Regionale 
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Questo non è un compito facile perché la realtà veneta del mondo della cooperazione è molto vasta e differenziata e vede coe-
sistere istituzioni, pubbliche e private (come ad esempio i Comuni, le Province, le Università, la Chiesa), ed associazioni formate da 
privati, che possono essere organizzate (come le O.N.G., le Organizzazioni Non Governative) o non organizzate (come ad esempio 
i semplici comitati che si formano magari per affrontare nell’immediato una emergenza umanitaria che si presenta improvvisamen-
te).  

Questa Commissione è nata nella precedente legislatura e in quella fase il suo scopo principale è stato quello di rivedere e ri-
comporre in un testo organico tutta la legislazione prodotta dalla Regione del Veneto nel campo della cooperazione allo sviluppo, 
della solidarietà internazionale, della promozione della pace e dei diritti umani, anche alla luce degli avvenimenti che avevano muta-
to il quadro di riferimento internazionale, soprattutto dopo con la crisi del modello di cooperazione che vedeva come esclusivi pro-
tagonisti i Governi centrali degli Stati.  

Durante questa legislatura, iniziata a giugno del 2000, l’attività della Commissione, pur non potendo realizzarsi in modo con-
tinuo per il sovrapporsi delle attività dei suoi componenti anche nelle commissioni permanenti, che hanno compiti istituzionali più 
pressanti, si è concentrata sulla conoscenza della realtà veneta della cooperazione internazionale. Per assolvere a questo compito la 
Commissione ha effettuato dei proficui incontri con i soggetti che operano in questo campo, incominciando dai Direttori dei corsi 
universitari o post-universitari che hanno attinenza con la cooperazione internazionale, e dai due comitati che supportano la Giunta 
regionale nell’applicazione della legge regionale n. 55/1999, più agevoli da contattare perché organizzati o esponenti di istituzioni.  

Inoltre, prima della pausa estiva, la Commissione ha organizzato un seminario dal titolo “Politiche nazionali di aiuto allo svi-
luppo e ruolo delle Regioni” a cui hanno partecipato autorevoli relatori in rappresentanza del Parlamento nazionale, del Ministero 
degli Affari Esteri, del Ministero della Salute, dei Consigli regionali, dell’ANCI, dell’UNPI , delle Organizzazioni Non Governative 
e delle associazioni del Veneto. 

Con questo seminario la Commissione ha cercato di rilanciare l’adozione, a livello nazionale, di una nuova legge sulla coope-
razione allo sviluppo. E posso dire che tutte le persone che sono intervenute hanno evidenziato la necessità dell’adozione di questa 
legge nazionale di riforma, che innovi profondamente la materia della cooperazione, dando risalto anche al ruolo che le Regioni, gli 
Enti locali e le associazioni di volontariato possono svolgere soprattutto nell’ambito della cooperazione decentrata. Questa esigenza 
si è fatta ora più impellente non solo per la nuova possibilità per le Regioni di operare anche in ambito internazionale, introdotta 
dalla modifica del titolo V° della Costituzione, ma anche perché ormai anche da parte delle organizzazioni internazionali si è capito 
che la cooperazione decentrata, che punta sulla collaborazione fra enti o soggetti omologhi, è forse la via migliore per cercare di ri-
durre la povertà: infatti una cooperazione attuata in forma di partenariato fra soggetti simili delle amministrazioni locali e della so-
cietà civile dei Paesi del Nord e del Sud del mondo, ha una maggiore possibilità di essere efficace, poiché i soggetti che sono più vi-
cini ai cittadini sono anche i più idonei a coglierne le esigenze e ad approntare risposte efficaci. 
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Questo seminario ha offerto numerosi spunti di riflessione e i partecipanti hanno lanciato numerose proposte la cui attuabili-
tà dovrà essere verificata. Ed è anche per questo che la Commissione ha deciso di pubblicare gli atti di questo seminario, che saran-
no pronti entro la fine dell’anno, e che rappresenteranno sicuramente un buon punto di partenza per una discussione ampia e ap-
profondita. 

Una problematica che è emersa sia dagli incontri che dal seminario è che ancora troppo spesso gli enti e le associazioni conti-
nuano ad agire singolarmente, come soggetti indipendenti gli uni dagli altri, senza alcun coordinamento fra di loro e con le istitu-
zioni, disperdendo gli aiuti in mille rivoli che non possono così incidere efficacemente sulle situazioni di bisogno dei Paesi benefi-
ciari. 

È su questo versante che probabilmente l’azione della Regione potrebbe rivestire un’importanza strategica: creare un tavolo 
permanente di incontro dove le Associazioni, che rimangono le vere protagoniste dell’azione di cooperazione, possano incontrarsi, 
scambiarsi le esperienze ed unire le forze per agire in maniera coordinata con azioni e progetti efficaci.  

E questa esigenza di coordinamento penso debba valere anche per noi, credo cioè che gli uffici della Giunta e del Consiglio 
impegnati in queste materie debbano lavorare insieme, rispettando ovviamente ognuno le proprie competenze istituzionali. 

Per questo mi auguro che possa iniziare una proficua collaborazione fra la Commissione speciale e l’Assessorato, magari par-
tendo proprio da una attiva partecipazione della Commissione speciale per la cooperazione allo sviluppo all’elaborazione degli 
strumenti di programmazione previsti per l’attuazione della legge regionale n. 55/1999. 

Vi ringrazio ancora per l’invito e auguro a tutti i presenti una buon lavoro per una proficua riuscita del convegno. 

 





 

S.E. Mons. Andrea Bruno Mazzoccato∗ 

Le chiese del Triveneto e la cooperazione allo sviluppo 

 
Giovanni Paolo II al n. 10 della Lettera Enciclica “Sollecitudo rei socialis” ricorda un’espressione dell’Enciclica “Populorum 

Progressio” del suo predecessore Paolo VI: «Lo sviluppo è il nuovo nome della pace». 
Indica in questa espressione la formula riassuntiva di tutto il grande documento sociale di Papa Paolo VI. E osserva che questa 

frase così sintetica ed efficace contiene un’intuizione di valore fondamentale: che la questione sociale ha assunto ormai dimensione 
mondiale; che l’impegno per la giustizia non può essere portato avanti che su scala mondiale. 

Già nel 1967 quel grande Pontefice che fu Paolo VI aveva intuito le conseguenze della globalizzazione che a 25 anni di di-
stanza risultano anche a noi evidenti. 

Il progresso tecnologico e informatico hanno reso la nostra terra più piccola; hanno accorciato le distanze tra popoli e tra cul-
ture. Quanto succede in un certo stato o in un certo continente inevitabilmente ha delle ripercussione sulle altre nazioni e conti-
nenti. La vera pace non può essere ottenuta e goduta in un angolo della terra senza che sia estesa a tutta l’umanità. La giustizia è 
una questione mondiale e le disuguaglianze pesano in tempi brevi su tutti, anche sui popoli che si credono più difesi e salvaguarda-
ti. 

Una strada maestra da percorre è quella della solidarietà e della cooperazione che si apre oltre i confini italiani ed europei. 
Una solidarietà che genera sviluppo giusto che fa germogliare a sua volta una pace duratura. 

Per questo mi sembra particolarmente importante il tema affrontato in questo convegno. E più importanti ancora le iniziative 
di cooperazione internazionale che la Regione Veneto promuove sostiene e che saranno illustrate in questi due giorni. 

Questa solidarietà concreta può sviluppare un dialogo di autentica fiducia tra popoli che sarà in grado di dipanare quella ma-
lefica ragnatela che sembra espandersi e che va sotto il nome di terrorismo. 

Stiamo constatando l’enorme difficoltà a combatterlo con le armi, opponendo la forza militare. Questa forma tremenda di 
violenza si insinua subdolamente nel tessuto della società civile e porta il suo fronte di guerra dentro gli scenari della vita civile, nei 
posti di lavoro, nei teatri, nelle piazze, dove i cittadini vivono indifesi. 

                                                   
∗ Vescovo di Adria-Rovigo, Delegato della Conferenza Episcopale Triveneta per la Pastorale Sociale 
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La strada per liberarsi da questa ragnatela di morte è quella della solidarietà e della cooperazione, raggiunta attraverso iniziati-
ve che possono sembrare anche limitate di fronte alle necessità mondiali; ma che possono diventare quell’ordito di bene che risana il 
vivere sociale e lo disintossica dalle tentazioni della violenza. 

Esprimo, perciò, il plauso mio e dell’Episcopato triveneto per questa sensibilità della Regione Veneto ad iniziative concrete di 
cooperazione per lo sviluppo in popoli meno fortunati di noi. 

Esse si trovano in sintonia con le iniziative promosse dalla Chiesa in tante forme di presenza di solidarietà silenziosa e pratica 
da sempre portate avanti a favore di fratelli lontani e segnati dalla povertà ingiusta. 

Il Signore ci dia la forza per credere al valore del nostro contributo per far crescere solidarietà internazionale; per credere che 
questo è il futuro intelligente dell’umanità. 

 



 

 

 

 

 

SEZIONE 2 

INTERVENTI





 

Gildo Baraldi∗ 

La cooperazione decentrata: cos’è e come si colloca 

 
Premessa 
L’Osservatorio Interregionale sulla Cooperazione allo Sviluppo (OICS), di cui sono direttore, è l’ente di servizio comune di 

tutte le Regioni italiane per la cooperazione allo sviluppo, promosso dalla Conferenza dei Presidenti di Giunta delle Regioni. 
Prima di presentare rapidamente che cos’è oggi la cooperazione decentrata a livello regionale, credo sia importante capirci sul-

lo scopo della cooperazione. 
La parola “cooperazione” comincia con un “co”: significa che ci sono almeno due soggetti che collaborano insieme, quindi 

non può essere ridotta a rapporto tra chi dà e chi riceve, cioè ad una sorta di elemosina internazionale. Chi opera in questa logica 
crea solo più dipendenza, cioè distrugge la capacità economica, di autosostenibilità, di sovranità dei Paesi terzi. La cooperazione in-
vece si basa soprattutto sul principio di operare insieme, cercando il vantaggio reciproco di entrambe le parti. Da parte nostra essa 
deve reggersi su una motivazione fondamentale: il dovere morale di solidarietà verso le popolazioni di quei Paesi in cui le condizioni 
di vita sono veramente disperate, ma questo può degenerare in “carità pelosa” se non vi si associano altri elementi, tra cui la ricerca 
di vantaggi reciproci e quindi anche di nostri interessi di ritorno. Non mi riferisco a sfruttamento o rapina, ma a interessi di ordine 
più generale. Intendo dire per esempio che non è utile per l’Italia essere circondata per tre quarti da paesi destabilizzati, in guerra, 
da cui c’è una fuga di persone disperate, com’è oggi grazie alle guerre che ci sono state nei Balcani, quella in Palestina, eccetera. 

Ci sono altri vantaggi di tipo globale: la salvaguardia dell’ambiente riguarda tutti e, dopo aver distrutto le nostre, non possia-
mo pretendere che senza contropartite i popoli del terzo mondo scelgano fame e sottosviluppo per non sfruttare le loro risorse natu-
rali. Cooperazione allo sviluppo e internazionalizzazione economica del “sistema Italia”, pur avendo finalità diverse, non sono ne-
cessariamente contrapposte e, anzi, possono spesso essere sinergiche.  

 
Cos’è e cosa fa la cooperazione decentrata italiana 
L’azione internazionale delle autonomie locali è un fenomeno relativamente recente, ma in rapida e forte crescita. Anche al di 

là della riforma del Titolo V della Costituzione, è inevitabile che il ruolo dello Stato nazionale vada progressivamente assottiglian-

                                                   
∗ Direttore dell’Osservatorio Interregionale sulla Cooperazione allo Sviluppo - Roma 
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dosi. In un mondo sempre più globalizzato, molte delle sue competenze passano a livello sovranazionale (Unione Europea, IFI -
Istituzioni Finanziare Internazionali-, Nazioni Unite), altre competenze passano a livello più basso, a livello regionale, a livello pro-
vinciale, a livello comunale, a livello di società civile. 

In questo quadro, la cooperazione decentrata non si configura come una forma autonoma di cooperazione allo sviluppo, in 
cui i Governi territoriali tentano di ripercorrere azioni e modalità analoghe all’Aiuto Pubblico allo Sviluppo (APS) governativo, sen-
za averne le competenze istituzionali e, oltretutto, con ben minore capacità ed efficacia.  

Al contrario essa consiste nella capacità dei Governi territoriali italiani di concordare con partner di Paesi terzi, omologhi 
quando possibile ed efficace, degli accordi-quadro di reciproco vantaggio, in cui i punti di forza di un territorio possano comple-
mentare e superare i punti di debolezza dell’altro. I Governi territoriali hanno il compito di delineare, coordinare e governare 
l’accordo, ma non di eseguirlo direttamente. Ciò compete ai soggetti attivi nei due territori, che sono chiamati a progettare e realiz-
zare gli interventi in sinergia tra loro. In pratica ciascuno di essi è chiamato a costituire una tessera armonica in un mosaico. I sog-

getti territoriali (non ne-
cessariamente sempre 
tutti coinvolti) rientrano 
in diverse tipologie, pub-
bliche e private, profit-
tuali e non, da quelli con 
competenze specifiche di 
cooperazione, come le 
Organizzazioni non go-
vernative (ONG), di cui 
si parlerà più oltre, a 
quelli più pertinenti in 
materia di internaziona-
lizzazione, come le picco-
le e medie imprese (PMI) 
e gli istituti di credito, a 
quelli istituzionali, come 
gli enti locali (EL) del 
territorio e gli enti stru-
mentali loro e delle Re-
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gioni, alle Comunità organizzate di immigrati, ad altri soggetti come gli istituti di formazione e le Università, le forze sociali, i cen-
tri di ricerca, ecc. Questi accordi di partenariato inter-territoriale si basano sulla reciprocità e non sono costituiti da “progetti” defi-
niti all’origine nel dettaglio, ma piuttosto da “programmi quadro” ampi, le cui attività implementative si definiscono in itinere, 
d’intesa tra le parti, anche recependo e coordinando le proposte dei soggetti territoriali. Le risorse necessarie per la loro realizzazione 
provengono dai territori interessati, dai bilanci pubblici dei Governi territoriali, e da consistenti cofinanziamenti nazionali, comuni-
tari o delle Organizzazioni Internazionali e delle Istituzioni Finanziarie Internazionali (IFI). 

Infine, rispetto alle ONG la cooperazione decentrata non si presenta come un concorrente anomalo e in un certo senso sleale. 
Al contrario, essa chiede alle ONG di raddoppiare il loro ruolo: da un lato le sostiene, anche finanziariamente, logisticamente e o-
perativamente, affinché possano rafforzare il loro ruolo storico di espressioni della società civile organizzata, soggetti di un’azione 
diretta di solidarietà internazionale, ciascuna portatrice di comuni idealità e valori, ed in molti casi ubicazione territoriale e/o voca-
zione geografica o settoriale (elementi questi che motivano l’esistenza in Italia, e spesso sullo stesso territorio, di molte ONG). 
D’altro lato la cooperazione decentrata propone alle ONG di sviluppare anche un secondo ruolo nell’ambito dei suoi partenariati 
inter-territoriali, operando come tessera nel mosaico, ma soprattutto partecipando fin dalla fase di formulazione, e poi via via in 
quelle di definizione e implementazione delle singole iniziative, con l’apporto dei loro saperi specifici di cooperazione e di cono-
scenza delle realtà partner. 

Parliamo ora dei principali settori di intervento della cooperazione decentrata. Nessuno ha mai stabilito formalmente quali 
debbano essere, anzi, in una realtà ancora in fase nascente, c’è di tutto e il contrario di tutto. Però dall’osservazione delle migliori 
pratiche si possono rilevare i settori e gli ambiti in cui la cooperazione decentrata sta maggiormente e meglio operando. Uno è quel-
lo del “buon governo territoriale”, del rafforzamento istituzionale. In gran parte dei Paesi terzi è in atto, con grandissima difficoltà, 
un processo di decentramento amministrativo interno, soprattutto nei Paesi storicamente più centralisti. Un secondo settore è quel-
lo dei servizi pubblici (welfare locale, sanità, educazione, acqua, energia, trasporti, ambiente, fogne, ecc.) sia nel campo della realiz-
zazione di piccole infrastrutture sia soprattutto nel campo della gestione. Un terzo settore è quello dello sviluppo economico locale, 
ambito che maggiormente si interseca con quello dei processi di internazionalizzazione. In questo campo è importantissima 
l’esperienza maturata dal territorio italiano, in cui lo sviluppo economico si é basato sulla piccola impresa diffusa e sullo stretto in-
treccio tra agricoltura, industria e terziario, creando modelli che non esistono in molti paesi. Anche in questo campo è efficace una 
cooperazione decentrata che abbia come protagonisti i diversi soggetti del territorio, tra cui anche il settore della piccola e media 
impresa e delle cooperative e il settore del credito. Su questi tre settori principali se ne stende trasversalmente un quarto, quello del-
la formazione: politico-amministrativa nella “good governance”, tecnica e gestionale per le “public utilities”, professionale e mana-
geriale per lo sviluppo economico locale. 
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Principali campi d’azione della cooperazione decentrata 

 

Vi è poi un ulteriore ambito di interesse sia della cooperazione decentrata che dell’internazionalizzazione territoriale, spesso 
sottovalutato; quello del governo dei flussi migratori. Sia chiaro: sbaglia chiunque sostenga che con la cooperazione si può ridurre 
quantitativamente il flusso di immigrati; non è vero, anzi è scientificamente dimostrato che più e migliore cooperazione con un de-
terminato Paese aumenta la quantità di immigrati da quel Paese. Però c’è un fatto fondamentale: esiste una differenza sostanziale tra 
quella componente di flusso immigrato che arriva per fuga, spinto dalla fame, dalla guerra e quindi viene in condizioni disperate, 
per lo più clandestinamente, essendo per sopravvivere disponibile a fungere da manodopera a basso costo per la criminalità, e il flus-
so che invece viene per chiamata, cioè il flusso che viene perché la nostra economia ha bisogno di immigrati. Riuscire a generare 
meccanismi di occupazione nei Paesi di origine e di formazione, di selezione, di collegamento con la richiesta di flusso immigratorio 
è un contributo fondamentale per trasformare il problema dell’immigrazione da problema di ordine pubblico a problema di van-
taggio reciproco per noi che riceviamo ed anche per i Paesi da cui questi immigrati vengono. Ricordo a tutti che fino agli anno ‘50 
le rimesse degli emigrati sono state per l’Italia la seconda voce della bilancia dei pagamenti. 
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Collocazione istituzionale della Cooperazione 
Le relazioni internazionali di un Paese costituiscono un insieme coerente articolato su più pilastri, tra cui fondamentali sono: 

la politica estera, la politica di sicurezza, la politica economica estera, la politica di cooperazione internazionale. Il Governo assicura 
la coerenza e sinergia tra tutti questi pilastri e gestisce direttamente ed in esclusiva i primi due. Gli ultimi due esigono l’azione pro-
tagonista e corale di tutti i soggetti del “sistema Paese”, pubblici e privati, e la costruzione di relazioni di partenariato tra essi e quelli 
degli altri Paesi. 

In Italia non vi è alcun dubbio su questa interpretazione per quanto concerne la politica economica e di commercio estero, 
tanto più dopo la riforma del Titolo V della Costituzione. Per una più chiara definizione di questo, ma soprattutto per collocare i-
stituzionalmente la cooperazione internazionale, che alcune componenti degli apparati dello Stato centrale considerano come parte 
del tutto interna alla politica estera, competenza esclusiva dello Stato, e che invece altri, tra cui le Regioni e gli Enti locali, conside-
rano come oggetto di una politica con obiettivi e priorità propri, ancorché ovviamente parte integrante e coesa della nostra politica 
di relazioni internazionali, bisogna attendere una legge interpretativa della riforma costituzionale. (Nota: nel marzo 2003 è stata ap-
provata tale legge, la n. 131/03, che tratta della materia negli articoli 5 e 6. Essa tuttavia non risolve definitivamente il problema, per cui 
servono ulteriori chiarimenti). 

Benché nel nostro Paese sia ancora distribuita a macchie di leopardo, negli ultimi anni la cooperazione decentrata italiana è 
cresciuta qualitativamente e quantitativamente in modo esponenziale, ha costruito partenariati stabili con enti stranieri, omologhi e 
non solo, abbraccia tutta le gamma di possibili campi d’azione, dalle forme più tradizionali di lotta contro la povertà, al rafforza-
mento istituzionale e delle capacità di governo del territorio e di decentramento, ai pubblici servizi, allo sviluppo economico locale, 
fino a congiungersi con le azioni di sostegno ai processi di internazionalizzazione economica territoriale (come ricordato in apertu-
ra, i due aspetti rientrano in politiche distinte, ancorché complementari e coerenti, ma nella pratica non è possibile delineare un 
confine netto tra cooperazione e internazionalizzazione). 

Anche il quadro normativo non manca di contraddizioni. La legge nazionale (n. 49/87) non tratta la cooperazione decentrata 
(che peraltro a metà anni ’80 era ancora solo un’idea), ma si limita a consentire a Regioni, Province e Comuni di presentare propo-
ste al MAE (art.2, comma 5) e a quest’ultimo (art. 2, comma 4) di affidare alcune realizzazioni (non necessariamente quelle propo-
ste) a “strutture pubbliche” di Regioni ed Enti locali (non necessariamente i proponenti). Una leggina più recente (n. 68/93, art, 
19, commi 1 e 1 bis) consente agli Enti locali di destinare fino allo 0,8% del bilancio corrente a “programmi di cooperazione allo 
sviluppo ed interventi di solidarietà internazionale”, senza regolamentarne vincoli e modalità. La legge per lo sviluppo e la stabiliz-
zazione dei Balcani (n. 84/01) stanzia un fondo per il finanziamento di progetti “proposti e gestiti dalle regioni, dalle province e dai 
comuni” (art. 7), progetti definiti e regolamentati come “di cooperazione decentrata” dal Comitato dei Ministri e per lo più diret-
tamente concordati con i Governi centrali dei Paesi Balcanici. Infine è nei fatti consolidato il potere di “legislazione concorrente tra 
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Stato e Regioni” in materia, in quanto quasi tutte le Regioni e Province autonome si sono dotate di leggi regionali sulla cooperazio-
ne, regolarmente accettate dagli organi di controllo dello Stato centrale. Da ultimo va ricordato che tutte le Regioni e la gran parte 
degli Enti locali italiani hanno in corso attività di cooperazione internazionale approvate e finanziate a livello comunitario. 

 
Legislazione italiana sulla cooperazione internazionale 
La normativa nazionale, di cui si tenta qui sotto di fornire uno schema funzionale (schematico e quindi necessariamente im-

preciso e semplificato), è ormai inadeguata e superata dai tempi. Innanzitutto la legge risente fortemente dell’epoca in cui è stata e-
laborata: dalla metà degli anni 
80 ad oggi vi sono stati cam-
biamenti sostanziali nel Mon-
do, nei PVS, in Europa e in 
Italia. L’obsolescenza provoca-
ta da questi cambiamenti è 
particolarmente forte su una 
normativa che non si configu-
ra come “legge quadro” di 
principi, ma che entra in livel-
li di dettaglio quasi regola-
mentari. Peraltro il suo Rego-
lamento (DPR n. 177/88) 
non sempre è del tutto armo-
nico con la legge e genera con-
traddizioni e ulteriori difficol-
tà applicative. Inoltre una se-
rie di piccoli interventi legisla-
tivi successivi, mirati a “met-
tere pezze”, hanno spezzato 
l’organicità della legge n. 
49/87 senza ricomporla in un 
nuovo disegno complessivo. 

 
Schema di funzionamento della legge n. 49/87 sulla cooperazione allo sviluppo italiana 
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Basta un’occhiata superficiale allo schema di funzionamento per percepire che la legge ha costruito un sistema molto 
complesso e soprattutto frazionato. Manca infatti un unico responsabile politico e non vi è piena unitarietà tra il bilaterale a dono, 
gestito dal MAE, il bilaterale e credito, gestito dal Ministero dell’economia e finanza (MEF) su indicazione MAE, e il multilaterale, 
gestito dal MEF (su indicazione MAE per il multilaterale volontario). Manca una reale funzione di indirizzo e controllo 
Parlamentare. Non è possibile alcuna programmazione pluriennale che possa contare sulla certezza delle risorse programmate. 

L’iter istruttorio è eccessivamente lungo e oneroso, basato soprattutto sull’analisi ex ante delle intenzioni progettuali, cui se-
gue poco monitoraggio e quasi nessuna valutazione ex post e di controllo dei risultati. Forse anche le oggettive difficoltà di buon 
funzionamento hanno contribuito alla continua riduzione delle erogazioni nette dell’Aiuto Pubblico allo Sviluppo (APS) italiano, 
come si evidenzia dal confronto tra dieci anni fa (1992) e l’ultimo triennio (convertiti in milioni di euro). 

 

ANNO 1992 1999 2000 2001 

BILATERALE 2.338 451 377 442 

di cui: a dono 1.375 551 525 546 

a credito di aiuto 963 - 100 - 148 -104 

MULTILATERALE 1.397 1.355 999 1.185 

TOTALE APS ITALIANO 3.735 1.806 1.376 1.627 

 
L’anno scorso l’insieme del bilaterale è sceso a meno di un quarto del totale ed è inferiore alla concessione di aiuti a titolo di 

dono, in quanto le restituzioni dei vecchi crediti d’aiuto superano la concessione di nuovi crediti. Se poi si tiene conto che buona 
parte del bilaterale a dono utilizza il canale “multi-bilaterale”, cioè l’affidamento di programmi bilaterali ad organizzazioni interna-
zionali, si comprende come il bilaterale puro sia ben poca cosa. 

È interessante analizzare l’apparato della cooperazione allo sviluppo costruito dalla normativa attuale anche dal punto di vista 
dei rapporti che essa crea tra i diversi soggetti e da quello dei flussi finanziari delle risorse dell’APS dal Governo centrale ai benefi-
ciari finali e/o agli attori della cooperazione, come si è tentato di schematizzare nel grafico che segue. Non sono evidenziate le rela-
zioni di cooperazione intrattenute dal Governo in quanto esse ripercorrono in modo pressoché identico i flussi finanziari che da es-
so promanano. 
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Relazioni di cooperazione e flussi finanziari 

Si osserva innanzi-
tutto che in Italia esi-
stono di fatto due di-
stinte sorgenti di flussi 
finanziari, il Governo 
centrale e quelli territo-
riali, e che i loro flussi, 
direttamente o indiret-
tamente, raggiungono 
nei PVS più o meno gli 
stessi beneficiari. Ciò 
pone evidenti problemi 
di coordinamento, si-
nergia e non duplicazio-
ne.  

Inoltre l’analisi dei 
flussi finanziari in uscita 
dal Governo italiano (e 
dei relativi rapporti di 
cooperazione) impone 
due considerazioni. La 
prima è che non esisto-
no né finanziamenti né 
rapporti diretti con i 

soggetti attivi nel territorio del Paese partner: essi sono sempre mediati o da altri soggetti italiani, o dalle organizzazioni internazio-
nali e comunitarie, o al più dal Governo centrale di quel Paese (che non sempre è in grado di interloquire efficacemente con il suo 
territorio, ed in alcuni casi non vuole rappresentare gli interessi di parti di esso). Sono inoltre relazioni di tipo “punto a punto”, non 
articolate in una magliatura di rete. Ciò porta alla seconda considerazione: si determina una separazione di fatto tra macro-
cooperazione e micro-cooperazione, con la conseguente marginalizzazione dei soggetti minori. Infatti le azioni più appropriate per 
favorire lo sviluppo locale richiederebbero l’intervento coordinato di molti soggetti sia del nord che del sud, di diverse tipologie 
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(ONG, PMI, Enti pubblici, Università e istituti di formazione, Associazioni categoriali e professionali, Istituti di credito, Comunità 
immigrate, ecc.), incompatibili o molto difficili con le relazioni di cooperazione e i flussi finanziari dell’APS italiano. 

Si pone infine il problema di un coordinamento efficiente tra i molti strumenti nazionali e comunitari e tra i diversi soggetti 
che, sia nelle Regioni ed Enti locali, sia nel Governo italiano, sia nella Commissione europea, hanno competenza e/o accesso a tali 
strumenti. Lo schema che segue è relativo all’area dei Balcani, ma schemi analoghi potrebbero essere tracciati per altre aree di inte-
resse prioritario, come Il Mediterraneo, in Medio Oriente, l’Asia o il Sudamerica. 

 
Strumenti e Istituzioni nazionali e comunitari relativi all’area balcanica 

 
Esigenze di Legittimazione e regolamentazione normativa e dei rapporti con l’APS 
Le considerazioni svolte in apertura evidenziano la necessità di una riforma organica dell’APS italiano per risolvere i molti 

problemi che ne ostacolano il funzionamento e non solo per regolamentare l’azione dei governi territoriali. Quest’ultimo aspetto 
costituisce comunque uno dei principali fenomeni sviluppatisi dopo l’approvazione della legge attuale e ne teneva adeguatamente 
conto anche il disegno di riforma approvato dal Senato nel 1999 (il cui iter legislativo non ha potuto essere completato entro la 
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scorsa legislatura). In ogni caso, rispetto alle soluzioni proposte in quella sede, oggi bisognerebbe tener conto anche dei cambiamen-
ti e del potenziamento della decentralizzazione introdotti dalla riforma del titolo V della Costituzione. 

È urgente che le forze politiche elaborino una nuova riforma della cooperazione italiana, in parte anche superando i disegni e 
le proposte di legge già depositati in Parlamento, che in gran parte prendono le mosse dalla mancata riforma della scorsa legislatura 
e quindi non sempre affrontano adeguatamente né i successivi mutamenti né le cause che hanno determinato il fallimento di quella 
proposta. 

Tuttavia è improbabile che il Parlamento possa varare una riforma nel breve–medio periodo; nel frattempo è indispensabile 
sia monitorare l’andamento sempre più precario dell’APS, sia soprattutto provvedere a quei piccoli interventi che ne consentono la 
sopravvivenza, con particolare attenzione al mondo delle ONG, del Volontariato e della solidarietà internazionale, oggi ridotto qua-
si in agonia, e al nuovo fenomeno della cooperazione decentrata, le cui grandi potenzialità si scontrano sempre più con crescenti vo-
lontà centraliste. 

 



 

Antonio Raimondi∗ 

Pace, sviluppo, diritti umani: il ruolo della cooperazione decentrata 

 
Quale ruolo può svolgere la cooperazione decentrata per lo sviluppo umano in un contesto allo stesso tempo di grave crisi e di 

grandi opportunità quale quello che caratterizza la cooperazione allo sviluppo oggi? 
Per molteplici ragioni, gli anni Novanta hanno segnato una battuta d’arresto e una decisa inversione di tendenza 

dell’evoluzione delle politiche di cooperazione allo sviluppo e delle risorse ad esse destinate che aveva caratterizzato i decenni prece-
denti. Attualmente, infatti, l’APS si trova ben al di sotto dello spesso citato 0,7% del PIL indicato dall’ONU come quota auspicabi-
le e possibile fin dalla seconda metà degli anni Ottanta. In proposito si noti che l’Italia nel corso degli ultimi dieci anni ha costan-
temente ridotto le risorse da destinare all’APS e che nel 2002 è risultata, subito dopo gli USA, il Paese DAC che ha assegnato meno 
risorse alla cooperazione (0.13%). 

In realtà, anche se la crisi si è aggravata negli anni Novanta, già nel corso degli anni Ottanta, soprattutto in seguito alla reces-
sione economica che coinvolse molti Paesi donatori in seguito alla seconda crisi petrolifera e all’aggravarsi della crisi debitoria che 
iniziò ad affliggere in modo sempre più grave un numero crescente di Paesi poveri, il divario nord-sud (o come forse più propria-
mente dovremmo dire oggi “Paesi inclusi- Paesi esclusi”) incominciò ad aumentare vorticosamente, invertendo un trend decennale 
di miglioramento. Proprio a partire da quel periodo, iniziavano inoltre a risultare evidenti le conseguenze negative dei limiti delle 
politiche di cooperazione per lo sviluppo, inteso come mera crescita economica, che avevano caratterizzato i decenni precedenti. Il 
riferimento è, in particolare, agli insuccessi conseguenti ad una concezione dello sviluppo (e del sottosviluppo) esclusivamente eco-
nomica e statica, di arretratezza rispetto ad un modello standard predefinito, che aveva improntato l’approccio teorico e politico al-
lo sviluppo, fino all’elaborazione delle teorie dei basic needs prima e, poi, dello sviluppo umano. 

 
La congiuntura internazionale e la cooperazione allo sviluppo dagli anni Novanta a oggi 
Gli anni Novanta sono, allo stesso tempo, paradossalmente, gli anni della profonda crisi dell’aiuto pubblico allo sviluppo, da 

un lato, e, dall’altro, gli anni dell’avvio di enormi sforzi in sede internazionale per affrontare alcune fra le più significative problema-
tiche in materia di sviluppo, di cooperazione internazionale, di diritti umani. 

                                                   
∗ Presidente dell’Associazione Volontariato Internazionale per lo Sviluppo – Roma 
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Si pensi a riguardo alle grandi Conferenze delle Nazioni Unite e alle moltissime delle organizzazioni regionali dell’ultimo de-
cennio, tra le altre: World Summit sull’infanzia (New York, 1991), sull’ambiente (Rio de Janeiro, 1992), sui diritti umani (Vienna, 
1993), sulla popolazione (Cairo, 1994), sulle donne (Pechino, 1995), sullo sviluppo sociale (Copenhagen, 1995), sul nuovo Mil-
lennio (New York, 2000), sul razzismo (Durban, 2001), sull’infanzia (New York, 2002), sullo sviluppo sostenibile (Johannesburg, 
2002). 

Ora, nel corso dell’ultimo decennio si è avuta una radicale trasformazione del sistema politico ed economico internazionale, 
di cui ancora oggi non si riesce a distinguere la configurazione definitiva. Oggi ci troviamo di fronte, dal punto di vista politico, ad 
un nuovo sistema di relazioni internazionali, scaturito dal crollo del muro di Berlino, ma anche dal rafforzamento dei processi di 
integrazione regionale (in Europa, ma anche in America e recentemente, con la nuova Unione africana, in Africa) e, dal punto di 
vista socio-economico, ad un processo di globalizzazione sempre più rapido che coinvolge la costante crescita dei flussi finanziari e 
del commercio internazionale, la diffusione di nuove tecnologie, la circolazione di modelli culturali, la migrazione di movimenti 
massicci di persone all’interno dei continenti e da un continente all’altro. 

La cooperazione allo sviluppo si trova, dunque, oggi ad operare in un contesto radicalmente mutato rispetto al 1990, di fronte 
al quale sembra incapace di trovare nuovo vigore e strumenti di azione adeguati. I grandi cambiamenti degli anni Novanta che ri-
guardano direttamente strategie e politiche della cooperazione internazionale sono molteplici e complessi, e possono riassumersi in 
geografici, umanitari, economici. 

1) A livello geografico, è mutato l’assetto internazionale sia per quanto riguarda la periferia che per quanto riguarda il centro. 
Oggi, infatti, proprio al fine di tenere conto del mutato contesto politico e economico internazionale che si è venuto a formare a 
partire dagli anni Novanta, l’espressione “rapporti nord-sud” risulta obsoleta e limitante. È più opportuno, allora, oggi parlare di 
centro e periferia del mondo, di “inclusione” e di “esclusione”. Il centro è il luogo dove c’è il potere (economico, politico, culturale, 
militare) e può essere ovunque: in Arabia Saudita, per esempio, nell’emisfero sud, o, all’opposto, in Giappone, in dipendenza della 
specifica rete di relazioni internazionali che si vuol mettere in evidenza. Ora, per quanto riguarda la periferia, da un lato gli anni 
Novanta si aprirono con il collasso dei regimi e delle economie dell’Est per cui oggi un alto novero di Paesi poveri, della fascia che 
va dal cuore dell’Europa al Pacifico che prima facevano parte dell’Unione Sovietica, sono andati ad aggiungersi al già folto gruppo 
dei Paesi destinatari di programmi di cooperazione allo sviluppo. Dall’altro, i processi di integrazione regionale che hanno caratte-
rizzato l’ultimo decennio costituiscono una delle nuove opportunità di una cooperazione allo sviluppo che dovrebbe favorire pro-
cessi di sinergia e integrazione fra aree e regioni arretrate per evitare la loro marginalizzazione. Per quanto riguarda il centro (i Paesi 
donor), invece, l’accelerazione e il rafforzamento del processo di unificazione europea costituiscono variabili assai significative sia per 
la nuova configurazione dei rapporti di forza nelle relazioni internazionali sia direttamente in termini di assunzione di responsabilità 
e risorse disponibili per la cooperazione allo sviluppo. 
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2) In ambito umanitario, gli anni Novanta hanno visto la deflagrazione di feroci conflitti infrastatali, di fronte ai quali la co-
munità internazionale si è ritrovata impreparata e gli attuali strumenti di diritto internazionale si sono dimostrati assolutamente i-
nefficaci. La proliferazione delle crisi interne rappresenta una variabile chiave in termini di cooperazione allo sviluppo in quanto ne 
condiziona direttamente struttura ed interventi. Alla moltiplicazione dei conflitti infrastatali, infatti, sono corrisposti l’aumento de-
gli interventi di emergenza e riabilitazione e la correlativa riduzione dei programmi di sviluppo con dirette conseguenze sulla stessa 
struttura della cooperazione, sia per quanto riguarda la tipologia di interventi sia sotto il profilo delle risorse disponibili, canalizzate 
verso le emergenze e detratte dai programmi di sviluppo a medio e lungo termine. 

3) Per quanto infine riguarda il contesto economico, gli anni Novanta sono stati caratterizzati dall’elaborazione della teoria 
dello sviluppo umano, in un panorama di dottrina e di letteratura economica maggioritaria che rimane ancorata al concetto di trade 
not aid. Ciò trova corrispondenza nel fatto che se, tradizionalmente, la cooperazione governativa (crediti di aiuto, donazioni ed assi-
stenza tecnica a governi amici - o controllabili) ha sempre assorbito la maggior parte dei trasferimenti complessivi da un Paese 
donor ai PVS, oggi, invece, tale affermazione risulta infondata. Il volume dei flussi privati (crediti, esportazioni, investimenti di va-
ria natura) attualmente rappresenta la maggiore entità dei trasferimenti totali. 

Nel corso dell’ultimo decennio, dunque, non solo il collegamento tra flussi pubblici e privati è diventato sempre più intricato, 
come dimostrano gli accordi cosiddetti di cofinancing, ma gli stessi trasferimenti finanziari e commerciali privati sono arrivati a co-
stituire la parte assolutamente preponderante dei rapporti nord-sud, o, più appropriatamente, centro-periferia. 

 (Non è certo questa la sede per affrontare la complessa relazione tra cooperazione, sviluppo e mercato). 
 
Sviluppo e mercato 
Qui si vuole solo sottolineare che il legame tra sviluppo e mercato costituisce un elemento oggi imprescindibile: se, però, la ri-

cerca di percorsi in grado di innalzare il benessere della persona umana deve essere condotta nell’alveo delle moderne dinamiche e-
conomiche e delle attuali relazioni internazionali, per cui ogni contrapposizione ideologica tra cooperazione e mercato risulta ridut-
tiva, questo certo non significa dover accettare un’economia senza regole né, tanto meno, un predominio dell’economia sulla politi-
ca. 

Se apertura dei mercati internazionali, libero scambio, cooperazione economica e finanziaria possano diventare strumenti (e 
non certamente fini) dello sviluppo umano dipenderà esclusivamente dalla capacità e dalla volontà politiche di governare il processo 
di globalizzazione, con regole e strategie internazionali efficaci (per la trasparenza, la correttezza, la concorrenzialità, le pari oppor-
tunità ed equità fra partners, ecc). 
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L’apertura delle economie nazionali offre infatti molteplici opportunità ma, affinché queste si traducano in sviluppo, sono ne-
cessari interventi integrati: politiche orientate al mercato e contemporaneamente al well-being degli individui e alla redistribuzione 
della ricchezza, azioni in grado di attrarre capitali, ma anche di controllarne la volatilità, l’instabilità e la produttività, riforme e po-
litiche ambientali e di lavoro. 

Ciò rappresenta un obiettivo fondamentale anche per la cooperazione allo sviluppo in quanto finora sono stati soprattutto i 
Paesi ricchi a trarre beneficio dalla liberalizzazione e accelerazione degli scambi internazionali. Nei settori in cui i Paesi in via di svi-
luppo potrebbero avere un relativo vantaggio concorrenziale, come il settore dei prodotti agricoli o dei beni ad alta intensità di ma-
nodopera, infatti, gli Stati “forti”, normalmente molto favorevoli all’apertura e alla liberalizzazione dei mercati (come Stati Uniti e 
Unione Europea), hanno di fatto impedito, stabilendo apposite regole internazionali, una concorrenza libera ed aperta. 

A titolo esemplificativo, si pensi alle barriere poste dai Paesi dell’Unione Europea a protezione della loro produzione agricola e 
alla rivendicazione sempre più forte e consistente dei Capi di Stato africani e latinoamericani che, mettendo sotto accusa il prote-
zionismo di Stati Uniti e Unione Europea, chiedono l’abolizione di tariffe e sussidi come uno dei più grandi contributi possibili allo 
sviluppo delle nazioni povere. 

 
Cooperazione decentrata e partenariato 
Ora, in questo contesto, la cooperazione decentrata, la cooperazione attuata in forma di partenariato, può assumere un ruolo 

innovativo e fondamentale. Il partenariato configura l’instaurazione di sinergie e relazioni paritarie fra soggetti omologhi delle isti-
tuzioni, amministrazioni locali e società civile dei paesi del Nord e del Sud e dell’Est del mondo. Partnership e decentramento costi-
tuiscono gli approcci in grado di sostanziare, attraverso l’azione partecipativa e le dinamiche endogene, l’idea di sviluppo umano e 
sostenibile. 

In Italia, l’approccio decentrato, fondato cioè sulla cooperazione tra formazioni sociali e tra comunità, scaturisce dalla sintesi 
delle esperienze di lotta contro la povertà maturate, tra gli anni Settanta ed Ottanta, nell’ambito della cooperazione non-governativa 
e del volontariato. L’intento è coniugare l’impegno per lo sviluppo dei paesi poveri con la lotta contro l’esclusione sociale nei paesi 
sviluppati, attraverso l’instaurazione di stabili legami, fra gli attori e le politiche solidaristiche del Nord e del Sud e dell’Est. Tale 
collegamento risponde non solo all’esigenza di individuare più efficaci strategie per lo sviluppo (come la capacità di mobilitare 
know-how e di valorizzare il capitale sociale), ma anche all’idea di una cittadinanza realmente sostanziale ed universale. Le recenti 
esperienze di interventi volti alla creazione di relazioni tra le comunità italiane ove alta risulta la presenza di immigrati e le comunità 
d’origine costituiscono segni evidenti dell’attivo coinvolgimento della società civile ai vari livelli. 

In corrispondenza dell’evoluzione delle idee di cooperazione, ed anticipando persino il dibattito internazionale, il nostro Paese 
ha riconosciuto – con apposita previsione normativa nell’ambito della legge 49 del 1987 – la rilevanza dei processi di sviluppo en-
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dogeno e partecipativo, nonché il ruolo di proposizione ed attuazione che può essere assunto dalle Autonomie locali (Regioni, Pro-
vince autonome ed enti locali) e dalle espressioni organizzate della società civile (ovvero le ONG e le altre formazioni sociali impe-
gnate nella solidarietà internazionale). 

A livello costituzionale, il fondamento delle attività di cooperazione attuate in forma decentrata può individuarsi nell’intreccio 
fra alcuni principi fondamentali del nostro ordinamento: il principio internazionalistico, quello di solidarietà ed i principi di auto-
nomia e pluralismo. La promozione della persona umana e dei suoi diritti umani fondamentali diviene cioè un’azione solidaristica 
universale che supera il concetto di nazione e che viene compiuta dalle diverse articolazioni dello Stato e della comunità sociale. 

 
Enti locali e cooperazione 
La possibilità che anche gli Enti locali (Regioni, Province e Comuni) possano condurre interventi nel settore della coopera-

zione non solo non trova espliciti ostacoli di ordine costituzionale (quali il principio di territorialità o il limite della materia) ma, al 
contrario, trova un rafforzamento nell’amplificazione del ruolo delle Autonomie locali cui tende la stessa Unione Europea (anche in 
applicazione del principio di sussidiarietà). La legge 49 del 1987 ha esplicitamente attribuito alle Autonomie territoriali 
l’opportunità di inserirsi nei processi di sviluppo dei Pvs. Tuttavia, ponendo la cooperazione internazionale nell’alveo della politica 
estera, ha contestualmente definito il limite sostanziale dell’azione degli attori istituzionali della cooperazione decentrata. Infatti, le 
scelte fondamentali afferenti le relazioni internazionali, gli apprezzamenti di politica estera e la conclusione di accordi con paesi ter-
zi o Organizzazioni internazionali risultano di esclusiva competenza dell’Esecutivo statale. Tuttavia, in un contesto caratterizzato 
dalla progressiva interdipendenza e dal rafforzamento dei rapporti politici, economici, sociali e culturali tra i diversi paesi, risulta 
difficile stabilire un equilibrio tra gli apprezzamenti e le priorità di politica estera da una parte, e le opportunità di cooperazione re-
gionale dall’altra. Il problema è inoltre acuito sia dalle costanti incertezze che caratterizzano la nostra politica estera, sia dal comples-
so processo in corso di ridefinizione delle attribuzioni tra le diverse articolazioni dello Stato. 

In conclusione, con riferimento all’esperienza italiana, appare opportuno rilevare il rischio che va profilandosi nella concreta 
configurazione della cooperazione decentrata, individuabile attraverso un raffronto fra due differenti visioni di questa forma 
d’aiuto: quella minimalista (o “opportunista”) e quella sostanziale. Il partenariato ed il decentramento delle azioni di solidarietà in-
ternazionale sono scaturiti, nell’evoluzione delle idee di sviluppo ed in seno all’esperienza della cooperazione non-governativa, 
dall’esigenza di ricercare nuovi e più efficaci strumenti di lotta contro la povertà e di sviluppo integrale della persona umana. 
L’approccio partecipativo mira infatti alla costruzione di azioni sistematiche, che focalizzino ogni aspetto significativo per il well-
being dei beneficiari ed in grado di creare relazioni (orizzontali e verticali) tra espressioni diverse ed organizzate delle comunità del 
Nord e Sud del mondo. 
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Il caso italiano 
A fronte di una tale visione, in Italia si stanno invece delineando significati ed approcci riduttivi del decentramento. Infatti, la 

disponibilità di risorse presso le Autonomie locali e la redistribuzione delle attribuzioni in materia di cooperazione stanno svalutan-
do i significati del partenariato, riducendo le nuove strategie ad ulteriori opportunità di finanziamento (rispetto ai donor tradiziona-
li) ed a nuove occasioni di crescita dei poteri (a causa della moltiplicazione degli attori). Segni ulteriori di questa distorsione sono il 
prioritario ruolo attribuito alle Autonomie locali e la rilevanza assunta dalle problematiche giuridiche ed amministrative poste dalla 
relazione tra i livelli centrali (il MAE) e quelli periferici (Regioni, Province e Comuni). Pur ammettendo che su tali tendenze influi-
scono i fattori di crisi, non possono tuttavia trascurarsi le conseguenze sulla cooperazione governativa e non-governativa. Infatti, la 
progressiva perdita di collegamento con la società civile, la commistione di identità e ruoli, l’uso inefficiente ed inefficace delle stra-
tegie d’intervento derivano anche dall’approccio minimalista nei confronti del partenariato. 

Nel nostro paese, non mancano anche i segni di un impiego sostanziale e corretto della cooperazione decentrata. Se è vero in-
fatti che il partenariato si intreccia sotto diversi profili con la politica risentendo così dei suoi limiti, non possono trascurarsi i risul-
tati ottenuti dagli interventi condotti dalle differenti espressioni della società civile (ONG, Università, associazioni ed Enti locali). 
In particolare, il coinvolgimento di soggetti ed istituzioni decentrate va configurandosi come risposta a specifici bisogni dei Pvs nei 
settori più significativi per la lotta alla povertà e per la promozione dello sviluppo umano (sanità, istruzione e formazione, questione 
di genere), ma anche nelle aree del decentramento del settore pubblico, della pianificazione urbanistica, della politica ambientale e 
delle relazioni culturali. 



 

 

 

 

 

SEZIONE 3 

ESPERIENZE





 

Diego Bottacin∗ 

Le agenzie di democrazia locale: un’esperienza di cooperazione internazionale decentrata 

 
Cos’è l’Agenzia della Democrazia Locale? 
L’Agenzia della Democrazia Locale é una missione di un gruppo di città europee, regioni e organizzazioni non-governative 

che uniscono le loro forze per promuovere programmi locali in aree che hanno sofferto gli effetti della guerra nella ex Jugoslavia e 
che si trovano ora in un processo di transizione. Promuove uno sviluppo democratico, sociale, culturale ed economico seguendo i 
principi della tolleranza, del rispetto dei diritti umani e della libertà di espressione. La base d’azione é la reciprocità, l’impegno e il 
coinvolgimento della società civile, i contatti diretti e la partecipazione delle comunità e lo scambio di esperienze tra città partner. 

L’Agenzia della Democrazia Locale é un progetto-pilota della “cooperazione internazionale decentralizzata” che pone al centro 
d’azione le città e le loro comunità invece degli uffici governativi. Il programma é la realizzazione concreta del principio ”pensa glo-
balmente e agisci localmente”. 

La diplomazia dal basso permette di raggiungere obiettivi molto concreti per la promozione dei meccanismi della democrazia 
locale che é la base per un sistema democratico in Europa. 

Uno dei principali scopi del programma é sviluppare e promuovere azioni di società civile, per innalzare la consapevolezza 
della gente e per aumentare la partecipazione dei cittadini nella comunità. 

L’intreccio multilaterale dà l’opportunità alla gente di conoscere e scambiare differenti esperienze. Le attività delle ADL sono 
portate avanti per la maggior parte nella città ospite ma alcune di esse sono implementate nelle città partner europee conferendo al-
le loro comunità un ruolo attivo. Esse beneficiano anche del progetto. Tenendo in considerazione che il programma si é sviluppato 
finora in aree del dopo-guerra, le ONG che sono parte delle attività, cooperando con le città, stanno dando un sostegno sostanziale 
per le emergenze umanitarie. 

L’ADL cerca di creare una rete europea dinamica di cooperazione che ha lo scopo di promuovere un processo positivo di pace 
duratura all’interno della città ospite. Pertanto, questo sistema di cooperazione a livello locale sviluppa una buona conoscenza della 
situazione e permette di giungere alle soluzioni più vicine alle necessità. 

                                                   
∗ Sindaco del Comune di Mogliano Veneto (VE) 
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Ciascuna ADL, seguendo la struttura di attività definite dal Consiglio d’Europa, sviluppa il suo programma in base alle neces-
sità locali. Viene valutato dai partner e dalle autorità locali. L’”elasticità” del mandato é un fatto molto positivo per rapportarsi a 
questo tipo di cooperazione. 

Il programma dell’Agenzia della Democrazia Locale é sostenuto dal Consiglio d’Europa attraverso le attività del Congresso 
delle Autorità Locali e Regionali che hanno lo scopo di rafforzare le strutture democratiche a livello locale. Esistono tre ADL in 
Croazia a Sisak (Croazia centrale e Slavonia occidentale), a Osijek (Slavonia orientale) e a Verteneglio (Istria). L’ufficio di Sisak é 
stato aperto con l’accordo dei partner nel luglio 1996 e ha ricevuto il riconoscimento da parte della Repubblica di Croazia. 

 
Perché un’ADL a Sisak? 
Il Congresso delle Autorità Locali e Regionali ha deciso di aprire l’ufficio dell’Agenzia della Democrazia Locale a Sisak per la 

situazione peculiare della contea di Sisak Moslavina durante la guerra e il ruolo che ha ora nel processo di democratizzazione della 
Croazia. 

La contea di Sisak Moslavina ha subito tre diversi rivolgimenti negli ultimi anni: 1) una guerra dal 1991 al 1995 2) un rivol-
gimento economico (da un sistema collettivo a uno privato) 3) un impatto sociale per il movimento della sua popolazione (a) aspet-
ti etnici e (b) fra villaggi e città. 

1) La guerra: più della metà della contea di Sisak Moslavina (confinante a sud con la Repubblica Srpska) é stata occupata dal 
1991 al 1995 dalle posizioni serbe che hanno stabilito la cosiddetta Repubblica Serba di Kraijna. Dopo il conflitto più della metà 
delle case sono state distrutte e le infrastrutture seriamente danneggiate. L’operazione croata Tempesta in agosto 1995 ha riconqui-
stato, da Sisak, l’area sotto l’occupazione serba. 

2) Il travolgimento economico: Sisak e la sua area era una grossa area industriale della Jugoslavia. Durante il periodo della 
guerra il sistema economico é cambiato da collettivo a privato attraverso un processo di privatizzazione. Questo ha colpito tre grosse 
compagnie che utilizzavano più di 10.000 lavoratori ciascuna. Il tasso di disoccupazione é alto e il passaggio da un sistema collettivo 
a uno privato é difficile e non ancora terminato. 

3) La peculiarità della guerra nella ex Jugoslavia sono stati i movimenti di popolazione (rifugiati e profughi). Dopo tre anni, 
questo processo colpisce ancora l’area. Dal 1991 al 1995 la maggior parte della popolazione di origine croata ha lasciato l’area oc-
cupata dai Serbi ed é diventata “popolazione profuga” nella contea di Sisak Moslavina o nel resto della Croazia. Nel 1995, dopo la 
riconquista della ex Kraijna da parte dell’esercito croato, quasi tutta la popolazione serba ha lasciato quest’area recandosi nella Sla-
vonia orientale o in Serbia. In quest’area, che é stata svuotata di due movimenti di popolazione sopra menzionati, (1991 e 1995), si 
sono insediati i Bosniaci di origine croata che lasciarono la Repubblica Srpska nel 1995 (da Banja Luka e dalla Bosnia centrale). 
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Con gli Accordi di Dayton, si è stabilito che i rifugiati e i profughi devono tornare alle loro case. A seguito di questo processo, dopo 
il mandato dell’UNTAES in Slavonia orientale, parte della popolazione serba sta tornando ma trova difficoltà a insediarsi nelle pro-
prie abitazioni dal momento che sono state occupate da Croati provenienti dalla Bosnia. Queste persone non possono tornare nella 
Repubblica Srpska. Ciò crea obiettive tensioni e conflitti. Le due minoranze (Serbi e Croati bosniaci) devono trovare una giusta col-
locazione all’interno della società croata. 

Da un punto di vista democratico, la Croazia é entrata a far parte del Consiglio d’Europa nel 1996 e ha ratificato la maggior 
parte delle convenzioni delle istituzioni europee. Il processo di istituzionalizzazione e di sviluppo democratico, a seguito della guerra 
e della nuova situazione economica, non é ancora completamente terminato, specialmente a livello locale. 

 
Come sono realizzate le attività? 
L’Unione Europea, il Consiglio d’Europa e le città-partners finanziano il Programma a Sisak. Per alcune attività, l’ADL ha ri-

cevuto un finanziamento speciale dal Ministero degli Affari Esteri d’Italia, dall’OSCE (missione croata) e dall’Ambasciata canadese 
in Croazia. 

 
Missione e obiettivi 
Il Programma della Democrazia Locale è una delle azioni più importanti dell’Agenzia della Democrazia Locale fin dall’inizio 

della sua attività. 
Lo scopo è lo sviluppo dei meccanismi di democrazia in Croazia, con particolare riguardo alla contea di Sisak-Moslavina. In 

primo luogo si pone una migliore e più consapevole partecipazione dei cittadini e dei loro rappresentanti all’interno del processo 
decisionale. Il programma vuole conferire loro una migliore informazione e degli strumenti nuovi e più efficienti per un’azione più 
consapevole. 

Il programma non è di “insegnamento della democrazia” ma uno scambio di esperienze a livello europeo e di formazione per 
autorità locali e impiegati pubblici. 

Il programma è portato avanti dall’ADL seguendo un ampio spettro di seminari e formazione che coinvolgono rappresentanti 
delle autorità locali e altre città limitrofe all’area di Sisak. È previsto un approccio tecnico e politico alla materia dell’autonomia lo-
cale. Perciò gli incontri di formazione affrontano questioni di semplici tecniche fino a questioni di responsabilità e di decisione po-
litica e di governo. 

Il Programma diritti umani ha un’estensione in tutti gli altri programmi portati avanti dall’Agenzia della Democrazia Locale 
a Sisak dal momento che la promozione dei diritti umani è alla base del mandato dell’Agenzia. 
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In particolare, un tale programma è stato realizzato con il pieno supporto del Ministero degli Affari Esteri italiano. Lo scopo 
del programma è stato l’analisi e il monitoraggio della situazione dei diritti umani in Croazia con la produzione di rapporti su tema-
tiche specifiche, ora a disposizione del pubblico e dei partners. 

Il Programma diritti umani ha anche supportato attività sul campo e due conferenze per la promozione di una maggiore co-
noscenza del lavoro della Corte Europea dei diritti umani per il sistema legislativo croato. 

Programma giovani (integrazione di gruppi di minoranze attraverso l’aggregazione giovanile e lo sviluppo della società civile : 
programma giovani): l’Agenzia della Democrazia Locale ha realizzato un progetto “Integrazione di gruppi di minoranze attraverso 
l’aggregazione giovanile e lo sviluppo della società civile : Programma giovani” a Sisak, Petrinja, Hrvatska Kostainica, Sunja e Dvor. 

Gli obiettivi sono stati quelli di facilitare e promuovere l’integrazione, la società civile, la costruzione della fiducia e di creare 
un network attivo di giovani nell’intera area. Attraverso il centro di coordinamento di Sisak (info-Point) tutti i gruppi locali hanno 
organizzato diverse attività, eventi, laboratori con l’aiuto organizzativo e strutturale dell’ADL. Le attività erano basate sulla promo-
zione dell’aggregazione, della tolleranza, della solidarietà, del rispetto, dei diritti umani e della comunicazione. Le loro idee e attività 
sono pubblicate all’interno di una newsletter mensile “Tockica”.  

Programma “Misure per la Costruzione della Fiducia - Consiglio d’Europa”: il programma offre l’opportunità a ONG di rea-
lizzare programmi all’interno degli Stati membri per una migliore integrazione fra la maggioranza e le minoranze presenti. È stato 
di notevole importanza negli ultimi anni nella ex-Jugoslavia ed è stato uno dei maggiori supporti dell’Agenzia della Democrazia Lo-
cale. Attraverso le Misure per la Costruzione della Fiducia è stato possibile porre all’attenzione la questione delle minoranze, svilup-
pare dibattiti e discussioni, dare informazioni relativamente ai diritti umani e alla società civile. Un’attenzione speciale è stata dedi-
cata all’aspetto educativo nella promozione attiva dei diritti umani e delle minoranze. Il programma lavora con i rappresentanti del-
la società civile (giornalisti, insegnanti, leaders della comunità, membri dei sindacati e dei partiti politici, membri di altre ONG) a 
autorità locali. 

Il programma è stato portato avanti per tre anni coprendo geograficamente l’intera contea. ed ha interessato anche altre aree 
della Croazia con una conferenza speciale tenutasi a Vrbvsko - Gorski Kotar. 



 

Leopoldo Rebellato∗ 

Le microrealizzazioni nei paesi ad economia povera 

 
Questo mio intervento ha la valenza della testimonianza e quindi riflette l’esperienza che io ho vissuto, assieme a mia moglie 

Maria. Immaginate due giovani sposi, pieni di ideali, paracadutati nel grande Congo, allora chiamato Zaire, partiti per aiutare gli 
africani e che subito scoprono che sono loro ad essere aiutati. Come si fa ad andare presso un altro popolo e pensare di essere capaci 
di mettere ordine “in casa altrui”, se non conosci né la casa, né le abitudini di chi vi abita? 

Da insegnanti che eravamo siamo divenuti animatori, ma non per nostra scelta, quanto per rispondere alle richieste della gen-
te, che ci “studiava” e piano piano conoscendoci, scopriva quali aspetti delle nostre persone, del nostro essere, della nostra cultura, 
della nostra diversità, potevano essere utile a loro. 

“Vediamo che te ne intendi di alimentazione. Ci insegni come nutrire meglio i nostri bambini?” “Se il tuo orto è così rigo-
glioso, perché i nostri campi non possono essere altrettanto?” “Se siete sposati e ancora non avete figli, come facciamo anche noi a 
regolare le nascite?”. 

Ecco allora sorgere attorno a noi gruppi di animatrici nutrizionali, di animatori agricoli, di responsabili del “planning familia-
re”. Cambiato paese e vissuti quattro anni in Camerun, abbiamo scoperto che la dinamicità della gente povera è anche strutturata a 
rete sociale, organizzata in gruppi, consorzi, federazioni. 

Certo tutto era un po’ embrionale e la nostra opera allora consisteva nel potenziare questi germi di società ancestrale che cer-
cava di adeguarsi ai tempi mutati. 

Una volta tornati in Italia, paese abitato da un popolo bianco che ci è sembrato bisognoso di una buona dose di “animazione 
allo sviluppo”, da subito abbiamo cercato di diffondere due idee: 

- non c’è nessuna società prona nelle sue disgrazie. Tutti i popoli sono “in cerca di sviluppo” e quindi in tutti esistono germi 
pensanti e magari abbozzati anche strutturalmente, da scoprire, valorizzare, potenziare. 

- anche i popoli del Sud sanno generare il loro destino. E se non sono ancora abili in questo, il nostro compito è di metterci al 
loro fianco, alla loro “dipendenza” (non alla loro “dirigenza”, come fanno i volontari classici, i cooperanti e gli esperti). 

 

                                                   
∗ Presidente Associazione “Incontro tra i popoli”, sede di Cittadella (PD) 
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L’esperienza con “Incontro Fra i Popoli” 
È comunque con l’ONG “Incontro Fra i Popoli” che abbiamo crogiolato quanto appreso in Africa, sperimentando un nuovo 

tipo di cooperazione internazionale, fondata sulla soggettività del cosiddetto “target” (parola che puzza di “oggetto del nostro fare 
del bene”), fondata sul parternariato, inteso come cammino insieme fra due società, la loro e la nostra. 

In Kenya i preti padovani ci hanno affidato l’accompagnamento del nascente coordinamento fra 55 realtà cooperative locali. 
Erano cooperative agricole (allevamento di polli, granai comunitari di mais), artigianali (oleifici), di gestione dei servizi (ricordo una 
trentina di laghi artificiali con dighe di 20x20x150 metri, interamente costruite da loro, una scuola superiore voluta e gestita da 
donne coraggiose). 

In Senegal, una ONG locale ci ha presentato un progetto di potenziamento di una federazione di federazioni di G.I.E. 
(Gruppi di Iniziativa Economica). Alla fine del progetto il “RECORD” riuniva 350 G.I.E. 

 
I risultati più significativi li abbiamo avuti in Congo, nel Sud Kivu, la regione più a Est e più martoriata dalla guerra. 
Con il Comité Anti Bwaki, storica e consolidata ONG locale, siamo partiti recuperando le istanze delle donne trasportatrici 

di sabbia. Nella città di Bukavu il trasporto di qualsiasi merce è effettuato a “dorso di donna”. 
Un’indagine a tappeto, ci ha fatto scoprire non solo la sofferenza delle donne, ma anche che fra loro avevano avviato delle 

piccole forme comunitarie di mutua assistenza. Le abbiamo aiutate a costituirsi in gruppo. Sono sorte sei grandi “cooperative” per 
un totale di 2.200 donne. Abbiamo importato degli asini dal Kenya, per cambiare il dorso oggetto di trasporto. Attorno alle coope-
rative si è sviluppata l’agricoltura, fondata non solo sulla produttività, ma anche sulla salvaguardia della natura (bande antierosive, 
concimaie, ecc.) e sulla rivendicazione della posizione sociale della donna. 

La nostra “presenza” più significativa laggiù è stata fra il 1994 e il 2000: il periodo in cui nessuno di noi si recò mai in Congo. 
Nel 2000 trovammo che quanto avevamo previsto con loro e finanziato, era stato realizzato un po’ diversamente, ma in modo mi-
gliore di quanto previsto. Soprattutto le donne ora sedevano nel consiglio degli anziani del villaggio ed erano sorti non solo dei 
gruppi di uomini, ma anche del (Gruppi Collina), come dire dei Consigli Comunali autogestiti. 

Questo perché i realizzatori del progetto non eravamo noi, ma il Comité Anti Bwaki, gente del posto di piena fiducia. 
Con il CAB abbiamo realizzato anche vari altri progetti di sviluppo, oltre le sei cooperative di donne di cui sopra: 

l’animazione e la coscientizzazione politico-sociale (500 gruppi), l’avvio della tradizione delle fiere agricole annuali, il sostegno ad 
una radio e ad un giornale di opposizione, ecc.. 

Ma il nostro fiore all’occhiello è il Camerun. Il nostro partner è la CAFOR (Cellula di Appoggio alla Formazione), un’ONG 
locale nata dallo spirito di servizio sociale di un giovane manager camerunese, centrifugato da un progetto del PNUD. Gli abbiamo 
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dato fiducia fin dall’inizio. Siamo stati i primi. La nostra presenza nel momento della loro nascita ha costituito un imprinting per 
loro. Anche qui la stima e la fiducia è reciproca e totale fra noi. Io e David Yakan siamo spiritualmente gemelli: anche se non con-
divido del tutto la sua opera, ho piena fiducia in lui, perché so che è onesto e di profonda idealità, oltre che competenza. Ma il Ca-
merun è suo, non mio e c’è sempre qualcosa che sfugge a me e non a lui. Viceversa, quando è qui in Italia, David accetta tranquil-
lamente che rifiuti certi suoi consigli: qui è il territorio dei bianchi, è casa mia, non sua. 

Con due progetti cofinanziati UE, abbiamo (hanno) portato alla costituzione giuridica e alla formazione tecnica oltre 200 co-
operative rurali agricole.  

La CAFOR ha poi generato la CAPEA, un’altra ONG locale, che, con il nostro aiuto, ha dato formazione tecnica a 500 mi-
croimprese artigianali della città di Maroua.  

La CAFOR ha pure generato la CAPEF, che accompagna i processi aggregativi delle donne della periferia di Yaoundé. Se an-
date nel mercato di Melem, i servizi igienici sono stati voluti da una cooperativa di venditrici e realizzate grazie a Incontro Fra i Po-
poli 

La fiducia accordata da noi italiani alla CAFOR, è stata garanzia sufficiente perché altre ONG dessero pure loro fiducia alla 
Cafor: l’ONG tedesca ‘Pane per il Mondo’, il DED, cooperazione governativa tedesca, l’ambasciata Canadese, l’Unione Europea - 
Delegazione locale, che ha affidato alla CAFOR tutti i corsi di alfabetizzazione della popolazione dei Monti Mandara. Recentemen-
te, con la CAFOR, si è messa in rapporto anche un’ONG giapponese. Infine, il governo camerunese ha affidato alla CAFOR buo-
na parte dello studio dei progetti di riduzione della povertà in cambio della riduzione del debito estero, imposti dagli accordi con la 
Banca Mondiale. 

Noi di Incontro fra i Popoli ora siamo operativamente periferici, ma restiamo pur sempre i loro fratelli-gemelli. Insieme ab-
biamo ora un nuovo futuro programma da realizzare: lo sviluppo delle soggettività e del protagonismo della società civile a partire 
dall’approvvigionamento e dalla distribuzione dell’acqua.  

Non abbiamo solo convergenza sulle finalità dei progetti, co-elaborazione di una strategia di attuazione, condivisione di re-
sponsabilità, intesa sulla ripartizione di ruoli e reciprocità. Soprattutto abbiamo una durata nel tempo del nostro rapporto pratica-
mente infinita: ci accomuna lo stesso ideale di servire i più poveri. In questo caso ci accomuna la voglia di lavorare per lo sviluppo 
dei popoli del Camerun. 

Ho parlato finora solo di Incontro Fra i Popoli, perché sono stato chiamato a portare una testimonianza. Ma quanti altri ope-
rano in quest’ottica? Penso alle ONG del CIPSI (Coordinamento di Iniziative Popolari di Solidarietà Internazionale), che hanno la 
stessa nostra ottica e che sono presenti in 40 paesi. C’è poi tutto il circuito del Commercio Equo. 
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Infine c’è ciò che è oltre noi, che esiste anche senza il nostro aiuto e che, spesso, gli interventi voluti dai paesi ricchi depaupe-
rano ed annientano: è la rete sociale che da sempre esiste in ogni popolo, che ogni popolo genera da se stesso, perché nessun popolo 
è passivamente prono nella sua esistenza. Sappiamo che l’economia capitalista fa da ombrello al benessere solo del 25% 
dell’umanità. Ma i popoli esclusi non sono mendicanti di un posto sotto questo ombrello. 

Esiste un’altra economia, che fa da ombrello al 75% dell’umanità. Esiste un altro tipo di società, diversa dalla nostra, che ten-
ta di dare respiro, sollievo, speranza e dignità di vita al 75% dell’umanità esclusa. 

Anche se noi non ci degniamo di conoscerli, anche se non ci interessano, i processi di sviluppo endogeno delle società escluse 
esistono e probabilmente, come dice Zigler, questo sarà il perno su cui ruoterà la “Vittoria dei Vinti”. 

 



 

Stefania Avanzini∗ 

Progetto congiunto OMS-Regione del Veneto nell’area materno infantile in Uzbekistan 

 
 Dal 1995 1'Ufficio regionale per 1'Europa dell'OMS (WHO-Europe) e, in particolare, il programma per la promozione del-

la salute materno-infantile, ha concentrato la sua attenzione sul potenziamento dei servizi sanitari in favore delle donne e dei bam-
bini nelle Repubbliche dell'Asia Centrale (CAR), Azerbaijan, Kazakhstan nell'ambito del progetto denominato CARAK. Il progetto 
CARAK è una iniziativa congiunta di WHO-Europe con i Ministeri della Sanità nazionali ed ha come uno dei suoi fondamenti 
l’impegno politico da parte delle autorità dei paesi partecipanti di promuovere la salute materno – infantile. 

Il progetto CARAK è stato implementato durante il periodo dal 1997 al 2000, col supporto del Governo Italiano e di 
UNICEF, UNFPA e Banca Mondiale, in due distretti pilota di tre paesi CIS, Kazakhstan, Uzbekistan e Tajikistan. 

La Regione Veneto collabora con l’OMS praticamente in tutte le aree di promozione della salute dal 1997, questa collabora-
zione è particolarmente attiva nell’ambito della salute materno infantile. 

Dal Gennaio 2002, nell’ambito della collaborazione fra la Regione Veneto, l’OMS, la Fondazione Cariverona e la Repubblica 
dell’Uzbekistan, una pediatra di Verona è stata inviata a Tashkent per coordinare i programmi dell’OMS sulla salute materno in-
fantile ed in particolare il progetto OMS-Cariverona sulla salute materno infantile a livello primario (estensione del progetto 
CARAK) in due distretti pilota dell’Uzbekistan, Shumanay (nella Repubblica Autonoma del Karakalpakstan) e Boz (nella Regione 
di Andijan), assistendo il Ministero della Sanità nella implementazione delle strategie MPS/PEPC (rendere la gravidanza più sicu-
ra/promuovere cure perinatali efficaci), valutando l’entità dei bisogni, organizzando corsi di training e di monitoraggio, assicurando 
l’equipaggiamento essenziale e coordinando i programmi di salute materno infantile delle altre Agenzie delle Nazioni Unite e di 
Organizzazioni non governative nazionali ed internazionali. 

Con lo scopo di implementare il programma dell’OMS sulla MPS/PEPC nell’Aprile del 2002 è stato organizzato a Tashkent 
un meeting di orientamento, durante il quale due gruppi di lavoro hanno sviluppato le raccomandazione per le strategie sanitarie. È 
stato proposto un piano di azione per la implementazione, i criteri per la selezione di nuovi distretti pilota e la modificazione di al-
cuni protocolli (in particolare il prikaze n°155) che condizionano il normale svolgimento delle attività sanitarie. 

                                                   
∗ Coordinatrice Programma “Mother and Child Health”, Organizzazione Mondiale della Sanità 
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Nel Giugno 2002 si è tenuto a Tashkent un corso nazionale per trainers sulle cure essenziali antenatali, perinatali e nel post-
partum (EAPPC) ed uno sulle cure essenziali del neonato e l’allattamento al seno (ENC/BF), mentre due corsi regionali per perso-
nale sanitario sono stati organizzati nei distretti di Andijan e Shumanaj. 

Con lo scopo di implementare il programma MPS/PEPC a livello sub-nazionale due ulteriori meeting di orientamento sono 
stati organizzati a Navoj (Agasto 2002) e Nukus (Settembre 2002). 

I partners principali di questo progetto sono l’UNICEF, Project Hope, Zdrav Plus e la Fondazione Cariverona. 
Attualmente l’OMS in collaborazione con l’UNICEF sta implementando il programma MPS/PEPC in cinque distretti pilota: 

Shumanaj (Karakalpakstan), Boz e Balaqchi (Andijan), Bagdad e Quvasoy (Fergana). 
I piani futuri del programma sono: la traduzione dei manuali in Uzbeko, l’implementazione del programma in altri distretti, 

il coinvolgimento delle famiglie e delle comunità (mahallas) e attività di monitoraggio e follow up. 
 



 

Gianpaolo Braga∗ 

Esperienza di cooperazione della Regione del Veneto presso l’Ospedale di Pach/Peje - Kossovo 

 
Scopo del seguente contributo è di illustrare l’esperienza di un progetto di cooperazione decentrata a sostegno dell’Ospedale 

distrettuale di Peja/Pec nell’omonima regione voluto dalla Regione Veneto e dal Ministero degli Affari Esteri, dove l’Azienda O-
spedaliera di Padova coordina gli interventi in loco con un finanziamento della Fondazione Cariverona e con la partecipazione della 
Caritas del Nord Est.  

L’Ospedale di Peja/Pec è un ospedale distrettuale generale di medie dimensioni con oltre 500 posti letto, edificato negli anni 
settanta presso l’omonima città a ridosso della catena dei monti Rugoba sulla strada che conduce in Montenegro, con un bacino 
d’utenza di circa trecentomila persone. Prima della guerra vi lavoravano 600 persone, di cui la metà di origine serba. 

 
Descrizione dell’intervento 
Nel corso del 1999 il Kosovo è stato interessato da un conflitto armato, civile ed internazionale, terminato con il rientro mas-

siccio di oltre 700.000 profughi albanesi e l’esodo di oltre 150.000 Serbi. Attualmente il territorio del Kosovo è presidiato dalle for-
ze militari del Kosovo Force (Kfor), mentre l’amministrazione è affidata ad un governo provvisorio delle Nazioni Unite, denominato 
United Nations Mission in Kosovo (Unmik). Gli effetti diretti ed indiretti provocati dal conflitto sullo stato di salute della popolazio-
ne, pur difficili da censire, sono stati pesanti e hanno compreso le morti violente, le ferite da armi da fuoco e da scoppio delle mine 
e i traumi psicologici sofferti dai bambini e dagli adulti. Oltre agli effetti sullo stato di salute, la guerra ha avuto anche un impatto 
devastante sull’organizzazione sanitaria locale: diverse strutture sono state distrutte o saccheggiate; gran parte del personale sanitario 
è risultato disperso; il flusso informativo, il sistema di sorveglianza delle malattie e il supporto logistico sono rimasti paralizzati; tut-
te le attività di prevenzione, cura e riabilitazione sono state sospese. In questo contesto l’amministrazione Unmik, con il supporto 
delle cooperazioni governative e di oltre 200 organizzazioni non governative, si è posta due obiettivi: uno, a breve termine, di riatti-
vare i servizi sanitari d’emergenza e uno, a medio termine, di riformare il sistema dei servizi sanitari rendendolo più efficiente ed ef-
ficace e cioè maggiormente adeguato al nuovo contesto creatosi. 

L’intervento a sostegno del sistema ospedaliero in Kosovo è richiesto dalle Nazioni Unite e rientra nell’ambito di un’iniziativa 
più vasta volta a riorganizzare il sistema sanitario regionale. La direzione degli ospedali è affidata ad esperti internazionali affiancati 

                                                   
∗ Direttore Generale Azienda Ospedaliera di Padova 
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da codirettori locali. Questi team partecipano all’elaborazione e alla realizzazione delle linee di politica sanitaria con particolare rife-
rimento a quelle relative al riordino ospedaliero. 

Per l’Italia, interviene la Cooperazione italiana del ministero Affari Esteri che si avvale dell’apporto della Regione Veneto at-
traverso il coordinamento dell’Azienda ospedaliera di Padova. Tra le parti è siglato un accordo in base al quale la Regione Veneto si 
impegna a provvedere il medico direttore dell’ospedale, ristrutturare la rete impiantistica, favorire la formazione e l’aggiornamento 
del personale sanitario. La Cooperazione Italiana fornisce l’indirizzo politico ed istituzionale a tutta l’operazione. I fondi, pari a cir-
ca 3 milioni di euro, sono messi a disposizione della Regione Veneto tramite i contributi volontari versati dagli enti locali e dalla 
Fondazione Cariverona, quest’ultima con il supporto della Caritas del Nord Est. Un considerevole supporto finanziario è fornito 
all’ospedale di Peja/Pec anche dal fondo privato della Missione Arcobaleno, dalla Croce Rossa Italiana, da vari enti locali e organi-
smi privati italiani. Questi fondi sono utilizzati per ristrutturare e attrezzare i poliambulatori, l’unità della dialisi ed i blocchi di chi-
rurgia, medicina interna, pediatria, ed i servizi diagnostici di radiologia e medicina di laboratorio, la palazzina dell’amministrazione 
e i servizi di supporto (cucina, lavanderia, obitorio, ecc.). 

Gli esperti (5 medici e un amministrativo) che si alternano alla direzione dell’ospedale provengono da 5 Aziende Sanitarie del 
Veneto (Padova, Vicenza, Montebelluna, Conegliano, Schio) e hanno alle spalle precedenti esperienze di cooperazione internazio-
nale. I medici trovano supporto nella collaborazione del contingente italiano in forza alla Kfor per la regione est del Kosovo, in par-
ticolare nella fase iniziale quando ancora ci sono seri problemi di sicurezza. L’ospedale di Peja/Pec, in gravi condizioni di degrado, è 
consegnato dalle Nazioni Unite alla gestione degli italiani l’11 luglio 1999. 

All’inizio dell’intervento le priorità da affrontare risultano molteplici e complesse. La pressione maggiore è rivolta 
all’immediata attivazione dei servizi di emergenza/urgenza dell’ospedale, in particolare alla chirurgia, all’area materno-infantile, ai 
servizi di dialisi e al supporto medico-legale alle Nazioni Unite per il riconoscimento dei deceduti per motivi di guerra e di morte 
violenta. Acqua, elettricità, sterilizzazione, approvvigionamenti e logistica risultano gravemente compromessi e necessitano di mas-
sima attenzione e supporto. 

Il personale in servizio, tutto di origine kosovaro-albanese, non è censito e non riceve il salario da molti mesi. 
Accanto a queste priorità si affiancano le attività di coordinamento degli interventi promossi delle agenzie di cooperazione in-

ternazionale e dalla miriade di iniziative spesso frammentate e occasionali sostenute da varie organizzazioni. Fin da subito 
l’attenzione si concentra su 3 aree: la razionalizzazione dei servizi sanitari; la ristrutturazione degli impianti termomeccanici; la rior-
ganizzazione e lo sviluppo del personale locale. 

Risulta evidente che le priorità così stabilite dovranno essere affrontate secondo un approccio mirato oltre che alla risoluzione 
dei problemi legati all’emergenza, soprattutto in un’ottica di sostenibilità a medio-lungo termine. 
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La razionalizzazione dei servizi sanitari 
Facendo seguito agli indirizzi di politica sanitaria forniti dalle Nazioni Unite è stata operata una profonda revisione dei posti 

letto al fine di migliorare l’efficienza ospedaliera. È elaborato un master plan in cui è ridefinita la capacità complessiva dell’ospedale 
con lo scopo di pervenire a una gestione orientata ad un uso più efficiente e razionale della struttura. 

 
La ristrutturazione degli impianti termomeccanici 
Fin dall’inizio appare evidente che il degrado della struttura e in modo particolare degli impianti termomeccanici è dovuto ad 

una quasi ventennale assenza di manutenzione preventiva straordinaria. Lo stesso vale anche per il parco tecnologico che è insuffi-
ciente, obsoleto e mal funzionante. Per rispondere a questi bisogni è condotto dal Prof. L. Fellin dell’Università di Padova uno stu-
dio di fattibilità prima, ed esecutivo poi, di ristrutturazione degli impianti termo-meccanici. La ristrutturazione comprende la cen-
trale termica, la centrale idrica per la produzione di acqua calda sanitaria, le linee esterne generali di alimentazione energetica, le sot-
tocentrali di edificio (per le cucine, le chirurgie, le medicine, i poliambulatori e la dialisi), l’impianto elettrico di servizio degli im-
pianti termo-meccanici e la componente edile delle centrali. 

La prima parte delle opere, aggiudicate a seguito dell’espletamento di gara a trattativa privata indetta dall’ospedale di Peja/Pec 
avvenuta in data 14.07.2000, sono state realizzate da un’impresa veneta e sono state consegnate in data 4.09.2000. 

Oggi l’ospedale è provvisto di acqua calda, elettricità, impianto di sterilizzazione e riscaldamento. Attualmente i lavori in cor-
so riguardano il completamento delle sottocentrali di edificio. 

 
La riorganizzazione del personale locale e la qualità dell’assistenza 
Il primo intervento di riorganizzazione del personale è stato quello di eseguire un censimento. La situazione iniziale, infatti, 

era caratterizzata da un’assenza completa di conoscenza e di governo del personale locale presente in ospedale. Il personale è stato 
inquadrato dal punto di vista amministrativo e finanziario applicando i termini e le condizioni di servizio indicate dalle Nazioni 
Unite. Gli organi di direzione dell’ospedale sono stati definiti e comprendono in Consiglio di amministrazione, un Comitato di ge-
stione dell’ospedale e un Board medico. 

Le iniziative avviate riguardano l’elaborazione di un progetto di formazione ed aggiornamento del personale medico. Inizial-
mente 6 medici dell’ospedale del Kosovo sono stati ospitati presso accreditati ospedali veneti (Padova, Vicenza, Schio) per uno stage 
teorico pratico della durata di 2 mesi. Le discipline coinvolte hanno riguardato: la chirurgia generale, l’urologia, la cardiologia, la 
gastroenterologia. A ciò farà seguito un progetto triennale di formazione sul posto (training on the job) attraverso l’invio di medici 
specialisti della Regione Veneto. 
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Conclusioni 
L’esperienza in Kosovo ha dimostrato che è possibile conseguire risultati positivi nonostante la complessità del contesto locale. 

Tra i fattori di successo si pongono in evidenza l’investitura dell’intervento da parte delle Nazioni Unite che attraverso 
l’amministrazione straordinaria ha fornito una veste istituzionale essenziale in un momento di assenza dello stato e di interlocutori 
locali formalmente riconosciuti. Ciò ha garantito il riconoscimento della leadership e il rispetto sostanziale del processo decisionale 
del team italiano da parte del personale locale. 

Un altro fattore importante è stata la capacità di mediazione e di dialogo con i partner kosovari che ha garantito anche nei 
momenti più difficili il raggiungimento del consenso necessario per il conseguimento degli obiettivi previsti. Ugualmente rilevante 
è stata la capacità di proporre un programma operativo semplice, mirato alle priorità immediate, ma in un’ottica di sostenibilità e di 
impatto a medio-lungo termine. 

Questo ha riguardato: la razionalizzazione dei servizi, la ristrutturazione degli impianti tecnologici e la ristrutturazione del 
complesso ospedaliero e infine la riorganizzazione e lo sviluppo professionale del personale locale. La disponibilità di fondi privati, 
rapidamente mobilizzabili e spendibili, è stato un altro elemento a favore dell’incisività dell’intervento, in particolare nelle fasi con-
vulse dell’avvio del programma. 

A questo si aggiunga il supporto logistico fornito dal contingente militare italiano che ha permesso oltre al mantenimento sel-
la sicurezza, il riavvio dei servizi di emergenza. 

Infine va sottolineato il valore del coordinamento tra i vari livelli istituzionali (cooperazione italiana, Regione Veneto, aziende 
ULSS, organizzazioni non governative, fondazioni, imprese), che ha evitato, attraverso l’aderenza al programma operativo, i rischi e 
gli errori tipici che si ripropongono nei contesti di emergenza (duplicazioni e sovrapposizioni degli interventi, acquisto e uso di ma-
teriali non appropriati, ecc.). 

Tra i limiti riscontrati, si segnala l’inadeguatezza degli strumenti normativi. Le procedure di attuazione della Legge 49 del 
1987 sulla Cooperazione Internazionale, di fatto non consentono alle Regioni e alle Aziende Sanitarie di mobilitare in tempi rapidi 
il personale esperto per interventi sul campo. 

Inoltre, al momento attuale non esistono strumenti normativi che consentano di facilitare la realizzazione di interventi di e-
mergenza con i fondi della pubblica amministrazione in un contesto internazionale; si pensi ad esempio ai tempi troppo lunghi ne-
cessari per rendere operativi i progetti governativi di aiuto umanitario. Altrove esistono collaudati meccanismi amministrativi che 
permettono una risposta rapida anche in situazioni di emergenza. 

Più grave ancora appare la separazione delle componenti amministrativa e tecnica, ormai superata sul piano concettuale, tra 
emergenza, riabilitazione e sviluppo. Si ritiene che tale anomalia sia stata in parte evitata nella nostra esperienza programmando, fin 
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dalle prime fasi di avvio dell’intervento, iniziative non fini a sé stesse, ma dirette alla sostenibilità della struttura ospedaliera a medio 
e lungo termine. 

L’esperienza dell’ospedale di Peja/Pec ci ha offerto l’opportunità di sperimentare un nuovo modello di cooperazione interna-
zionale. Per rispondere alle sfide emergenti della globalizzazione in campo sanitario, è necessario che il servizio sanitario nazionale 
partecipi direttamente a questo tipo di attività e si doti di strumenti concettuali, politici, tecnici,ed amministrativi diversi da quelli 
tradizionali utilizzati fino a questo momento. 
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ESPERIENZA DI COOPERAZIONE DELLA ESPERIENZA DI COOPERAZIONE DELLA 
REGIONE DEL VENETO REGIONE DEL VENETO 

PRESSO LPRESSO L’’OSPEDALEOSPEDALE DI PEJE/PECDI PEJE/PEC
IN KOSSOVO IN KOSSOVO 

Dott.Dott. G.G. BragaBraga

Prima Conferenza Regionale
La Regione del Veneto per i diritti umani, la 

pace e la cooperazione allo sviluppo
Padova, 8-9 Novembre 2002
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Il Conflitto Armato Il Conflitto Armato 

in in KossovoKossovo
n 10.000 morti (stima)

n 700.000 profughi            
albanesi

n 150.000 profughi serbi

n Crisi del sistema  
sanitario locale

n Internazionalizzazione 
degli interventi

Distruzione di una chiesa e di case a Peje/Pec
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LL’’intervento internazionaleintervento internazionale
KFOR KFOR -- UNMIKUNMIK

OBIETTIVI
l Sicurezza (KFOR)
l Gestione della Pubblica 

Amministrazione
l Riattivazione dei servizi 

pubblici
l Riabilitazione del sistema 

sanitario ed ospedaliero

UNMIK

Colonna di veicoli militari italiani e 
veduta della città di Peje/Pec
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LL’’intervento Regione del Venetointervento Regione del Veneto
in Albania I Fasein Albania I Fase

VILLAGGIO DELLE REGIONI: VALONA 
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LL’’intervento Regione del Venetointervento Regione del Veneto
in in KossovoKossovo II FaseII Fase

l Accordo di Cooperazione tra: 
UNMIK, MAE, Regione del 
Veneto e Azienda Ospedaliera 

l Obiettivi: direzione e impianti 
Ospedale di Peje/Pec

l Risorse finanziarie: 3 M €
l Risorse tecniche: 7 medici, 1 

amministrativo, 1 Ingegnere 
progettista e direttore dei lavori

l Risorse imprenditoriali: ditta 
veneta 

Pristina, Quartier Generale ONU, Missione congiunta MAE-Regione del Veneto
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I contributiI contributi

820 Milioni di Lire

Versamenti volontari 
Enti Locali
Regione del Veneto
Azienda Ospedaliera di Padova

5 Miliardi di Lire
Fondazione CariVerona
Caritas Nordest

5.820 Milioni
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L’Ospedale di Peje/Pec: 600 Posti Letto Azienda Ospedaliera Padova – Regione del Veneto, 
Fondazione Cariverona, Caritas NordEst, Centro 

Medico CMSR, Bethania Hospital, Ifs, Gemmo 
Impianti  

La sede e gli attoriLa sede e gli attori
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I problemi affrontatiI problemi affrontati

l Sicurezza dei pazienti, 
degli operatori e degli 
ambienti

l Supporto medico -
legale alle Nazioni 
Unite per il 
riconoscimento delle 
vittime

l Coordinamento delle 
ONG internazionali

Collaborazione dei Medici Regione del Veneto 
con i Medici dell’Ospedale Militare Italiano
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Le attivitLe attivitàà sanitariesanitarie

l 120 Urgenze 
chirurgiche al mese 

l 200 parti al mese
l 110 pazienti dializzati
l 22 pazienti evacuati  

all’estero
l 400.000 visite 

ambulatoriali annue
l 15.000 ricoveri annui

Team Chirurgico in azione
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La qualitLa qualitàà delldell’’assistenzaassistenza

l Censimento del personale 
ospedaliero

l Inquadramento amministrativo 
e finanziario

l Avvio della formazione in loco 
e presso accreditati ospedali 
della Regione del Veneto (6 
medici nel 2001)

l Elaborazione per il MAE di un 
progetto triennale di 
formazione: in loco, nel Veneto 
e a distanza (Telemedicina e 
e-learning)

l Partecipazione alle linee di 
sviluppo della politica 
ospedaliera del Kossovo

Dott. G. Putoto - Regione del Veneto con il 
personale medico ed infermieristico dell’Ospedale  
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Gli Impianti tecnologiciGli Impianti tecnologici

Il prof. L. Fellin illustra il progetto 
di ristrutturazione degli impianti

tecnologici alle autorità locali  
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I lavoriI lavori

Lavori di escavazione e posa tubature 
eseguiti dalla ditta Gemmo Impianti  

Lavori di rafforzamento delle linee elettriche
eseguiti dalla ditta Gemmo Impianti  
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II risultatirisultati

l Centrale termica
l Centrale idrica
l Linee esterne di 

alimentazione 
energetica

l Sottocentrali di 
edificio

l Impianto elettrico

Centrale termica, Ospedale di Peje/Pec - Kossovo
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Visita del Presidente Visita del Presidente 
della Repubblicadella Repubblica

l Il dott. Dominoni, 
Regione del Veneto, 
accoglie il Presidente 
della Repubblica 
C.A. Ciampi in visita 
all’Ospedale di 
Peje/Pec

Febbraio 2001
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La Cooperazione Decentrata:  La Cooperazione Decentrata:  
una  risposta qualificata alle sfide della una  risposta qualificata alle sfide della 

globalizzazioneglobalizzazione

l Mix pubblico - privato
l Approccio orientato allo 

sviluppo sostenibile
l Nuovi strumenti giuridici, 

amministrativi e  finanziari
l Formazione del personale
l Valutazione e comparazione 

critica dei progetti
l Network di studio e lavoro

Incontro con il neo Ministro della Sanità del Kossovo, UNMIK, 
MAE,  Azienda Ospedaliera – Regione del Veneto, 2002
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I medici della Regione Veneto I medici della Regione Veneto 
Direttori dellDirettori dell’’Ospedale di Ospedale di PejePeje/Pec/Pec

l Dott. G. Putoto Azienda Ospedaliera di Padova
l Dott. M. Rebonato Azienda ULSS 4 Schio-Thiene
l Dott. R. Bonadio Ospedale Gironcoli - Conegliano
l Dott. V. Dominoni Azienda ULSS 8 – Castelfranco V.
l Dott. V. Riboni Azienda ULSS 6 - Vicenza
l Dott.G. Villanova Azienda ULSS 8 – Castelfranco V.
l Dott. G. Pellizzer Azienda ULSS 6 - Vicenza
l Dott. M. Chitarin Azienda ULSS 9 – Treviso

Con la collaborazione del dott. L. Bertinato, Servizio Rapporti 
SocioSanitari Internazionali, Regione del Veneto

 





 

Giuseppe Fraizzoli∗ 

Esperienza di emergenza umanitaria della Regione del Veneto 

08/11/2002 1

Regione Veneto
Holy Family Hospital

Progetto Emergenza 
Nazareth

 

                                                   
∗ Direttore Generale Ospedale di Nazareth 
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08/11/2002 2

120 anni di storia
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08/11/2002 3

L’ospedale oggi
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08/11/2002 4

Dati statistici
n L’Ospedale dispone di 

109 posti letto con 
reparti di Medicina 
Interna, Geriatria, 
Chirurgia, Ortopedia, 
Ostetricia e 
Ginecologia, Urologia, 
Neonatologia, Pronto 
Soccorso, e servizi di 
Laboratorio Analisi, 
Radiologia, Cardiologia, 
Endoscopia, Senologia.
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08/11/2002 5

Dati statistici

n Volume di attivita’: 8,000 
ricoveri, 3,500 interventi 
chirurgici, 1,500 parti, 20,000 
visite ambulatoriali, 21,500 
pazienti assistiti al Pronto 
Soccorso
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08/11/2002 6

Diversita`

n L’Ospedale serve Nazareth e i 
paesi vicini per un bacino di 
utenza complessivo di circa 
250.000 persone. Vengono 
assistiti pazienti di tutte le 
religioni in Terra Santa: il 71% è
costituito da musulmani, il 17% 
da cristiani dei diversi riti (latini, 
melchiti, ortodossi, maroniti, 
protestanti, copti), il 10% da 
ebrei e poco più dell’1% da drusi.
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08/11/2002 7

Diversita`
n Anche la composizione dei 

dipendenti, rispecchia una 
vera multietnicità: arabi 
cristiani, arabi musulmani, 
ebrei, drusi e circassi.
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08/11/2002 8

L’Ospedale come 
strumento di pace

n L’Ospedale grazie alla sua particolare collocazione 
geografica e alla sua particolare attitudine culturale 
di equidistanza tra le parti e` un fattore reale di 
convivenza fra le diverse etnie e religioni

n Politica del personale di rispetto di tutte le identita`:
u Attenzione ai momenti forti delle varie religioni
u Possibilita` di scegliere le proprie festivita` secondo 

tre diversi calendari religiosi

n Gesti umanitari nei confronti di tutte le realta`
presenti sul territorio
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08/11/2002 9

Nazareth e l’Italia

n L’Italia e` molto stimata ed amata in Israele: 
cultura, sensibilita` per la problematica 
medio-orientale, sport, moda, musica

n In particolare circa la meta` dei medici 
specialisti arabi si e` laureata in Italia (in 
particolare all’Universita` di Padova e 
Verona) perche` anni fa era molto difficile 
per un arabo iscriversi all’Universita` in 
Israele: grande riconoscenza
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Emergenza

n L’Ospedale fa parte della 
rete di ospedali israeliani 
per le grandi emergenze 
(ARAN). L`ultima volta 
che abbiamo dichiarato lo 
stato di ARAN e`
successo durante gli 
scontri a Nazareth: 160 
feriti da arma da fuoco in 
3 giorni.
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08/11/2002 11

Emergenza

n Ci stiamo attrezzando per un 
possibile attacco di armi 
chimiche e batteriologiche
nel caso di un inasprimento 
del conflitto in Medio Oriente.

n Stiamo trattando molti 
pazienti provenienti dalla 
Palestina (Jenin) sia per 
emergenze, sia per trattare 
casi che non avrebbero un 
trattamento adeguato nelle 
loro strutture sanitarie.
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Progetto Emergenza

n Il finanziamento del progetto e` avvenuto grazie alla 
L.R. 55/99 con i fondi della Solidarieta` (Emergenza)

n Il Progetto Emergenza consiste nell’invio di  
apparecchiature elettromedicali per potenziare la 
ricettivita` del nostro Pronto Soccorso (da 7 a 14 
letti) e della Terapia Intensiva.

n L’Unita` di Terapia Intensiva ci permettera` di 
trasferire molti meno malati ad altre strutture con 
benefici grandissimi per la nostra attivita` clinica e 
per i malati
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Progetto Emergenza 
in collaborazione con

n Assessorato ai diritti umani e cooperazione
allo sviluppo

n Regione Veneto Assessorato alle politiche
sanitarie

n Regione Veneto Direzione per le relazioni
internazionali

n Regione Veneto Servizio per i rapporti socio-
sanitari internazionali

n Regione Veneto Azienda ULSS 19 di Adria
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Pronto Soccorso
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Intensive Care Unit
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Un Nuovo Modello 
di Cooperazione

n Gli aspetti tecnici sono stati seguiti dalla ULSS 19 di 
Adria. Gli aspetti piu` significativi sono stati:
u Velocita` di esecuzione: in pochi mesi si e` passato 

dallo studio di fattibilita` alla delibera. A fine settembre 
si sono fatte le gare d’appalto e a Dicembre arrivera`il
materiale a Nazareth

u Flessibilita`: la lista delle attrezzature era in costante 
evoluzione a seconda di quello che veniva dato come 
donazione

u Lavoro di equipe: coordinamento fra Nazareth e Adria
u Professionalita` negli acquisti: ottimi prezzi.
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Pubblico / Privato

n Una delle caratteristiche piu` significative di questo 
progetto e` stata la collaborazione pubblico/privato: 
il finanziamento pubblico ha fatto da volano a 
iniziative di privati

n Collaborazione: la flessibilita` della Regione ha 
permesso di scegliere soluzioni meno costose ma 
tecnicamente affidabili

n La partecipazione della Regione al progetto ha 
convinto molti fornitori a partecipare alla gara di 
solidarieta` iniziata con questo progetto
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Il finanziamento 
intelligente 

n Il finanziamento della Regione Veneto e` di 
150,000 Euro

n Grazie alle modalita` di intervento descritte 
prima questo finanziamento ha portato il 
nostro ospedale a ricevere attrezzature 
sanitarie per un valore di 450,000 Euro

n L’ente pubblico finanzia 150 e il valore finale 
dell’intervento e` 450: un modo intelligente 
di usare i soldi pubblici
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Il finanziamento 
intelligente 

Donazioni, attrezzature nuove e/o usate e 

ricondizionate

Donatore

PS/TI: ECG + Centrale Monitoraggio + Ecografo SIDEM - Padova

PS/TI:Caldaie e bruciatori per nuovi impianti ICI Caldaie - Verona

TI: travi testa letto Osp. Viareggio

TI: Respiratori Polmonari (4) Ass. Bethania Hospital - PD

TI: Letti da Terapia Intensiva (6) Ass. Bethania Hospital - PD

TI: Arredi tecnici Ditta Favero Spa - Montebelluna

TI: Solleva pazienti Ditta Hill-Rom

TI: Lavapadelle Ditta AT-OS

Biancheria varia Lavanderia ELI - Eraclea

Magazzinaggio e facchinaggio Magazzini Generali di Padova

Trasporto via container (3 containers) Ditta Tomaso Prioglio - Trieste
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Il finanziamento 
intelligente 

Donazioni, attrezzature nuove e/o usate e 

ricondizionate

Donatore

PS: travi testa letto (14 posti) Ass. Bethania Hospital - PD

PS: lampade scialitiche (2) Ass. Bethania Hospital - PD

PS: letto operatorio e carrelli Azienda Ospedaliera- Padova

PS: X-ray portatile Ass. Medicus Mundi - Brescia

PS/TI: Pensili (3+4) Osp. Viareggio

PS/TI: Progettazione e componenti edili Laut Engineering - Padova
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Prospettive 

n Questo progetto di cooperazione dimostra che si 
puo` fare molto per delle popolazioni sofferenti 
senza entrare necessariamente in schieramenti

n Noi crediamo che il nostro ospedale puo` diventare 
uno strumento interessante per aiutare la sanita`
della nostra regione in Israele e in Palestina

n In questo momento in cui aiuti economici alla 
Palestina potrebbero risultare inefficaci il modo per 
dare una mano e`: AIUTARE CHI GIA’ AIUTA
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Il Ponte 

n Stiamo portando avanti un 
progetto di collaborazione 
con l’Ospedale di Jenin che 
dista da noi solo 20 km

n Con la telemedicina 
possiamo attraversare 
anche barriere non 
geografiche e possiamo 
mettere assieme gente per 
curare e alleviare le 
sofferenze di molti
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Grazie!

 





 

Francesco De Grano• 

L’area balcanica e le politiche di cooperazione nazionali e dell’Unione Europea 

 
La cooperazione regionale con i Paesi balcanici da parte del sistema pubblico e privato italiano è da considerare uno strumen-

to essenziale per lo sviluppo politico e democratico del Sud-Est Europeo e per l’avvicinamento della regione nel suo insieme 
all’Unione Europea, nel contesto del processo di Stabilizzazione ed Associazione. 

Grazie a tale cooperazione, si è contribuito a rendere stabile e sicura l’intera regione, ad aprirla a nuovi mercati e a creare nuo-
ve prospettive di sviluppo. Inoltre, grazie agli ingenti aiuti ed ai numerosi programmi attivati, si è favorito lo sviluppo democratico 
e sociale di tutti i paesi della regione e promosso un nuovo modello di convivenza e una nuova filosofia delle relazioni tra i paesi, 
popoli e culture, diversi, ma uniti da bisogni ed obiettivi comuni.  

Da ciò si comprende come il processo avviato, nell’area balcanica e dell’Europa sud-orientale, permetterà di avviare la crea-
zione di una zone di libero scambio, ritagliando all’Europa Sud Orientale il ruolo di ponte e crocevia degli scambi verso oriente e di 
operare anche nel prossimo futuro, grazie al coinvolgimento costante di un ampio numero di “attori internazionali”, sì da rendere 
possibile - da un lato - un costruttivo confronto sociale e da offrire - dall’altro - opportunità di notevolissima portata da un punto di 
vista economico. 

La priorità Balcani era stata sentita come attuale già negli anni passati, attraverso diversi tentativi di attività di cooperazione da 
parte della IBRD in collaborazione con le varie autorità locali. 

Si consideri infatti che, tra il 1991 ed il 1999, la sola Unione Europea ha fornito ai cinque paesi del Sud-Est Europa (SEE) 
un’assistenza pari a 4.5 Mld di Euro e, se si considera anche il contributo dei singoli Stati membri e l’assistenza umanitaria, la 
somma totale di cui la regione ha potuto beneficiare è pari a ben 17 Mld di Euro. 

Scopo del presente intervento è quello di indicare i principali programmi di aiuto ed assistenza da parte dell’UE e dello Stato 
Italiano al fine di riuscire a comprendere le numerose opportunità presenti nell’area e di stimolare l’attuazione di partnership, sia 
pubbliche che private nell’area balcanica. 

 

                                                   
• Consulente della Presidenza della Commissione Europea 
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L’assistenza tecnico-finanziaria dell’Unione Europea ai cinque Paesi non inclusi nel processo di allargamento: Il programma 
CARDS, il programma INTERREG e l’Agenzia Europea per la Ricostruzione. 

Il Consiglio Europeo di Feira nel giugno 2000 stabilì che“L'Unione sosterrà il Processo di Stabilizzazione e Associazione me-
diante assistenza tecnica ed economica”. 

Fino all’inizio del 2000 l'assistenza comunitaria a favore dei cinque Paesi balcanici veniva fornita nel contesto dei due pro-
grammi PHARE, relativo all'aiuto economico a favore di alcuni Paesi dell'Europa centrale e orientale, e OBNOVA, relativo all'aiu-
to alla ricostruzione della Bosnia-Erzegovina, della Croazia, della RFY e della Macedonia. 

La coesistenza delle due basi giuridiche di PHARE e OBNOVA, ciascuna delle quali prevedeva criteri amministrativi e di ge-
stione diversi, ha causato numerosi problemi operativi messi in evidenza dal Parlamento Europeo e dalla Corte dei Conti, segnata-
mente un'attuazione lenta appesantita da procedure complesse.  

La Commissione, nel contempo, ha ritenuto che i nuovi orientamenti dell'assistenza ai Paesi SAP e gli obiettivi che questa 
dovrà conseguire richiedessero nuovi meccanismi e procedure. Ha giudicato quindi opportuno sviluppare e riorientare l'assistenza 
finanziaria per adeguarla agli obiettivi politici dell'Unione Europea nei confronti della regione, e soprattutto per contribuire al Pro-
cesso di Stabilizzazione e di Associazione, nonché rafforzare la responsabilità dei Paesi beneficiari nei confronti di tale Processo. 

Sulla spinta del nuovo approccio comunitario alla regione dei Balcani, ed al fine di venire incontro alle sempre più sentite esi-
genze di razionalizzazione e di efficacia, è stato infine adottato il Regolamento 2666/2000/CE, che unificava il quadro normativo 
dell'assistenza alla regione istituendo il programma CARDS di assistenza alla ricostruzione, allo sviluppo ed alla stabilizzazione dei 
Balcani occidentali. 

Il programma è congegnato in modo da introdurre un approccio strategico nell’assistenza fornita ai Paesi SAP: man mano che 
un singolo Paese progredisce nel Processo di Stabilizzazione e di Associazione, l’assistenza viene concentrata sul supporto alle rifor-
me necessarie alla specifica fase. Per consentire tale flessibilità, l’assistenza diviene oggetto di un Quadro strategico per il periodo 
2000-2006, di una programmazione triennale e di una programmazione annuale, esaminati da un Comitato di gestione.  

Ciò consente inoltre di inserire l'assistenza comunitaria in una prospettiva a medio termine, coordinandola con gli aiuti forni-
ti dagli Stati membri. 

Nel quadro del programma CARDS, l'assistenza viene imperniata su tre settori prioritari:  
1. sviluppo delle istituzioni e delle amministrazioni pubbliche per consolidare la democrazia e lo Stato di diritto;  

2. ricostruzione, sviluppo e riforme economiche;  
3. cooperazione regionale. 
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La competenza della programmazione annuale e dell’esecuzione dei progetti, sottoposta all’approvazione del Comitato di ge-
stione, spetta all’Agenzia Europeaid della Commissione. L'importo finanziario per l'esecuzione del programma CARDS per il pe-
riodo 2000-2006 è pari a 4.650 milioni di Euro. 

Nel quadro della sua politica regionale, L'Unione ha elaborato quattro programmi specifici – le cosiddette Iniziative comuni-
tarie - per trovare soluzioni comuni a problemi riscontrabili su tutto il territorio europeo.  

Uno di questi programmi, INTERREG III, finanziato dal FESR, promuove forme di cooperazione transfrontaliera, transna-
zionale e interregionale, ovvero accordi tra Paesi per favorire lo sviluppo equilibrato di aree multiregionali. 

Nel ’99 l’Italia - tenuto conto del grande potenziale di cooperazione del bacino adriatico-ionico – ha richiesto alla Commis-
sione Europea il riconoscimento del diritto dell'intera frontiera adriatica, cioè di tutte le province costiere italiane e non solo di al-
cune, a partecipare ad INTERREG III.  

L’Italia sollecitava, allo stesso tempo, l’inclusione dei Balcani occidentali nei programmi di cooperazione trans-frontaliera. 
La Commissione, pur riconoscendo la validità della richiesta italiana di prevedere un programma transfrontaliero adriatico, 

mostrava di ritenere che i Balcani occidentali non fossero politicamente maturi per attivare progetti di cooperazione regionale. Nei 
mesi successivi la Commissione, verificata la sussistenza di sviluppi politici positivi nella regione, nel varare il programma CARDS 
per i Balcani occidentali ha previsto espressamente un coordinamento tra CARDS e INTERREG III, allo scopo di favorire la coo-
perazione trans-adriatica.  

Contestualmente, la Commissione ha accolto la richiesta italiana di inclusione di tutte le province costiere italiane. 
Nella programmazione comunitaria 2000-2006, per il programma INTERREG III sono stati stanziati 4.875 milioni di Euro. 

Sulla base degli sviluppi descritti, parte di tale stanziamento è attualmente utilizzato per realizzare progetti con Albania, Bosnia Er-
zegovina, Croazia e FRY. 

Con Regolamento 2667/2000/CE è stata istituita nel dicembre del 2000 l'Agenzia Europea per la Ricostruzione. In realtà 
l'Agenzia, che ha sede in Grecia a Salonicco, era già nata da un precedente impegno, assunto verso la fine della crisi del Kosovo nel 
giugno ‘99 per la ricostruzione di quell’area. A seguito dei cambiamenti politici registrati in Serbia nell'ottobre 2000, nel dicembre 
le attività dell’Agenzia sono state estese all'intero territorio della Repubblica Federale di Yugoslavia. All’inizio del 2001 l’Agenzia ha 
assunto la responsabilità delle principali attività di assistenza della UE in Serbia e in Montenegro. 

Attualmente ha la competenza sulla programmazione annuale e sull’esecuzione dei progetti relativi alla ricostruzione della 
RFY, sul cui territorio ha stabilito due centri operativi, in aggiunta a quello di Pristina. 

L’Agenzia gestisce l’insieme di tutti i fondi disponibili – quelli comunitari e quelli conferiti da altri donatori - per la ricostru-
zione del Kosovo e della RFY. Le decisioni sui programmi vengono adottate da un Consiglio di Direzione. 
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I principali compiti dell'Agenzia consistono nel fornire aiuti immediati e nel sostenere la ricostruzione e lo sviluppo a lungo 
termine. Anzitutto, l’Agenzia raccoglie, analizza e trasmette alla Commissione le informazioni riguardanti: i danni di guerra, le esi-
genze connesse alla ricostruzione e al rientro dei profughi e degli sfollati, nonché le azioni intraprese al riguardo dai governi, dalle 
autorità locali e regionali e dalla comunità internazionale; le necessità più urgenti delle popolazioni; i settori e le zone geografiche 
prioritari in cui è necessaria un'assistenza urgente. L’Agenzia elabora inoltre, secondo gli orientamenti della Commissione, progetti 
di programmi per la ricostruzione della Repubblica Federale di Yugoslavia e il ritorno dei profughi e degli sfollati.  

Esegue infine i programmi di assistenza. 

 
Altri strumenti di integrazione europea: l’iniziativa Centro Europea (InCE) 
L'InCE ha la sua origine nell'Accordo firmato a Budapest nel novembre del 1989 dai Ministri degli Esteri di quattro Paesi, 

Italia, Austria, Yugoslavia e Ungheria, che dava vita a quella che veniva denominata la Quadrangolare. 
Scopo dell’iniziativa era fornire una prima risposta, da parte di alcuni Paesi occidentali, alla richiesta di alcuni Paesi dell'ex a-

rea di influenza sovietica di avvicinarsi all'Europa occidentale. E ciò attraverso alcuni strumenti concreti di cooperazione in un'area 
geograficamente delimitata, quali: 

- un meccanismo in grado di favorire cooperazione economica, tecnica e scientifica finalizzata alla realizzazione di progetti 
specifici nei settori dei trasporti, della tutela ambientale, dell'energia, delle telecomunicazioni, del turismo, della formazione profes-
sionale; 

- una cerniera tra le diverse organizzazioni internazionali a carattere regionale (in primo luogo l'Unione Europea) ed i Paesi 
dell'Europa centro-orientale. 

Nel 1990, con l'ingresso della Cecoslovacchia, l'iniziativa ha assunto il nome di Pentagonale, diventando Esagonale a seguito 
dell’adesione della Polonia nel ‘91. Il Vertice dei Capi di Governo tenutosi a Vienna nel ‘92 ha stabilito di adottare la denomina-
zione di "Iniziativa Centro Europea" e di ammettere all'InCE, con la dissoluzione della Yugoslavia, Bosnia-Erzegovina, Croazia e 
Slovenia.  

Successivamente, a seguito della divisione della Cecoslovacchia all’inizio del ‘93, sono state ammesse la Repubblica Ceca e la 
Slovacchia. Ancora nel ‘93 è stata approvata l’ammissione della Macedonia, diventata il decimo membro. 

Nel ‘95 è stata accolta la richiesta di adesione di cinque Paesi che godevano dello status di associati, ovvero Albania, Bielorus-
sia, Bulgaria, Romania ed Ucraina, mentre nel ‘96 la Moldova è divenuta il sedicesimo membro. A seguito del mutamento politico 
avvenuto nell’ottobre 2000, la Repubblica Federale di Yugoslavia è stata ammessa a far parte dell’Iniziativa. 
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L’InCE si compone dunque attualmente di diciassette Stati: Albania, Austria, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croa-
zia, Macedonia, Italia, Moldova, Polonia, Romania, Repubblica Ceca, RFY, Slovacchia, Slovenia, Ucraina, Ungheria. 

L’InCE si propone come parte del processo di integrazione europea. In quanto strumento regionale multilaterale che fornisce 
una sede di cooperazione paritaria ai partecipanti, si pone alcuni obiettivi prioritari, richiamati da ultimo nelle Linee Guida appro-
vate dal Vertice dei Capi di Governo di Budapest nel novembre 2000: lavorare alla realizzazione di una Europa unita, coesa e porta-
trice di un nucleo di valori comuni; indirizzare la cooperazione verso l’assistenza allo sviluppo delle potenzialità dei Paesi membri 
meno avanzati; rafforzare la cooperazione tra i Paesi membri; favorire la partecipazione di tutti i Paesi membri al processo di inte-
grazione europea; contribuire al processo di trasformazione economica, sociale e legislativa dei Paesi membri in transizione. 

L’InCE non è dotata di una struttura istituzionale ma si avvale di una serie di sedi di coordinamento a vario livello, che attri-
buiscono tra l’altro all’Iniziativa una dimensione governativa e parlamentare senza creare appesantimenti burocratici. 

La Presidenza dell’Iniziativa – in larga misura organo motore dell’InCE - è esercitata a turno, per la durata di un anno, da o-
gni Stato partecipante. 

L'Iniziativa rappresenta un foro politico privilegiato nel quale vengono individuati e discussi i problemi politici dell'area, at-
traverso il Vertice annuale dei Capi di Governo e le riunioni periodiche dei Ministri degli Affari Esteri. 

Il Comitato dei Coordinatori Nazionali è l’organo responsabile per la gestione della cooperazione realizzata dall’InCE, non-
ché dell’attuazione dei programmi e dei progetti promossi dall’Iniziativa. Dal ‘96 l’InCE dispone a Trieste di un Centro di Docu-
mentazione ed Informazione, diretto da tre alti funzionari, che opera quale Segretariato Esecutivo dell’Iniziativa. 

Nel ’98 è stato istituito un Segretariato per i Progetti, speciale organo che si occupa del finanziamento dei progetti e opera 
sulla base di un Accordo concluso tra l’InCE e la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo.  

Con la BESR, uno dei principali partners finanziari dell’InCE, nel ’92 è stato concluso dall’Italia un Accordo per il Finanzia-
mento, per conto dell’Iniziativa.  

Nel quadro dell’InCE è stato avviato un coordinamento parlamentare, l’ Assemblea, composto da delegazioni di parlamentari 
di tutti i Paesi partecipanti. Le questioni più rilevanti su cui l'Assemblea ha discusso nel corso degli ultimi cinque anni, formulando 
raccomandazioni ai Governi ed ai Parlamenti dei Paesi membri, hanno riguardato: la cooperazione tra l'InCE e le altre organizza-
zioni sub-regionali; la crisi del Kosovo; il ruolo delle organizzazioni internazionali e inter-parlamentari nell'attuazione del Patto di 
stabilità per l'Europa del Sud-Est; la gestione delle varie crisi politiche nei Balcani. 

Un numero variabile di Gruppi di Lavoro ha infine il compito di formulare ipotesi di misure pratiche da realizzare nei vari 
settori di intervento. 



S e z i o n e  3  

 

102

Nel ’99 l’InCE ha salutato con favore l’adozione del Patto di Stabilità, sottolineando l’importanza di realizzare un coordina-
mento degli sforzi internazionali tesi a raggiungere pace e stabilità nell’Europa sud-orientale. 

Il Vertice dei Ministri degli Affari Esteri dell’InCE ha rilevato un’assoluta coerenza tra il documento fondativo del Patto di 
Stabilità e la strategia, che l’InCE persegue dalla propria creazione, di promuovere la coesione e la solidarietà su scala europea. 
L’InCE si pone in questo contesto come l’unica organizzazione regionale che abbia stabilito una cornice integrata per il dialogo e la 
cooperazione tra gli Stati membri nei settori politico, economico, culturale e parlamentare. Su queste basi, l’Iniziativa si è ripromes-
sa di giocare un ruolo attivo nel processo del Patto di Stabilità, ed ha elaborato una proposta comprensiva di una serie di azioni da 
realizzare all’interno di ognuno dei tre Tavoli settoriali del Patto, come contributo all’attività del Patto stesso. L’InCE ha inoltre 
messo a disposizione tutti i propri strumenti, in particolare i Gruppi di Lavoro, per realizzare alcuni obiettivi del Patto di Stabilità. 

Per concludere, è opportuno ricordare che dal 1° gennaio 2001 l’Italia esercita la Presidenza dell’InCE. 
Per l’Italia l’InCE rappresenta, la cornice di tutta la politica estera rivolta all’Est europeo, comprendendo, oltre ad Italia ed 

Austria, tutti gli Stati già appartenenti all’area di influenza sovietica dell’Europa ad eccezione della Russia e dei Paesi Baltici.  
Nel quadro dell'InCE e parallelamente alle attività da questa promosse si sono sviluppati i rapporti bilaterali tra l’Italia e i Pa-

esi dell’Est-europeo.  
 

La Comunità di Lavoro Alpe Adria: genesi e progettualità. 
La Comunità di Lavoro dei Länder e delle Regioni delle Alpi Orientali, Alpe Adria82, è stata costituita nel novembre ’98, per 

mezzo di un Protocollo d’Intesa firmato a Venezia. 
Sono membri della Comunità una serie di Regioni: Baranya, Bayern, Burgenland, Friuli-Venezia Giulia, Györ-Moson-

Sopron, Hrvatska (Croazia), Kärnten, Lombardia, Oberösterreich, Slovenjia (Slovenia), Somogy, Steiermark, Ticino, Trentino-
Alto Adige, Veneto, Vas, Zala.  

Come si vede, si tratta di un’iniziativa che abbraccia parte dell’Europa centrale, che mette in connessione un raggruppamento 
di Regioni italiane, austriache, svizzere, tedesche, ungheresi con le Repubbliche di Croazia e di Slovenia. 

Gli scopi di Alpe Adria, definiti nel Protocollo e in documenti successivi, consistono nel trattare in comune, a livello informa-
tivo e tecnico, e nel coordinare problemi di interesse dei suoi membri. Una serie di questioni assume particolare rilievo ai fini del 
coordinamento: comunicazioni transalpine, movimento portuale, produzione e trasporto di energia, agricoltura, economia forestale, 
economia idrica, turismo, protezione dell’ambiente, protezione della natura, tutela del paesaggio, conservazione del paesaggio cultu-
rale e ricreativo, assetto territoriale, sviluppo urbanistico, rapporti culturali, contatti tra istituti scientifici. 



E s p e r i e n z e  

 

103

Il funzionamento di Alpe Adria presuppone lo svolgimento di periodici incontri a livello di organi esecutivi delle Regioni 
membri, convocati dal Presidente di turno della Comunità, che coincide con il Presidente della Regione. Nel corso di tali riunioni, 
denominate Assemblea dei Presidenti, si assumono le delibere che vengono adottate a livello degli organi di governo delle Regioni 
membro. 

Una Commissione dei Funzionari Dirigenti svolge consulenza tecnica nell'ambito dei lavori preliminari all'Assemblea dei 
Presidenti. Coordina inoltre le attività delle Commissioni Permanenti, prepara i documenti da sottoporre all'approvazione dell'As-
semblea dei Presidenti, attua le delibere e approva i progetti. 

Le Commissioni Permanenti promuovono processi di integrazione, favoriscono uno scambio di esperienze e informazioni nei 
settori di competenza, organizzano convegni, conducono analisi, lavorano all’inserimento di progetti bilaterali o multilaterali 
all’interno di programmi comunitari. A supporto delle loro attività le commissioni possono costituire Gruppi di Lavoro o Gruppi 
Progetto. Sono operative cinque 

Commissioni: Commissione I - Assetto del territorio e tutela dell'ambiente; Commissione II - Economia, trasporti e turismo; 
Commissione III - Cultura e società; Commissione IV - Sanità e affari sociali; Commissione V - Agricoltura e foreste. 

I Gruppi di Lavoro svolgono compiti permanenti, i Gruppi Progetto portano a compimento determinate iniziative, dopo di 
che sono considerati sciolti. Tutti comunicano i loro progetti, nonché i risultati dei propri lavori alla Commissione competente, alla 
quale sottopongono anche le eventuali proposte sul finanziamento delle loro iniziative. Due Gruppi di Lavoro permanenti svolgono 
compiti di particolare rilievo: il GL Informazione, che promuove il flusso di informazioni ai fini della divulgazione delle idee del re-
gionalismo, del buon vicinato e del rispetto reciproco; il GL per i Rapporti con l’UE, impegnato nel facilitare il ricorso ai fondi 
comunitari per la realizzazione dei progetti previsti dal programma di attività e nel realizzare una struttura efficiente di management 
dei progetti. 

La Segreteria Generale opera presso il Presidente di turno. Sono previste anche delle segreterie Regionali. È stato inoltre isti-
tuito un Centro di Documentazione e Informazione. Ogni Regione sostiene il costo relativo alle attività che svolge nell’ambito di 
Alpe Adria. Per il finanziamento di attività aventi particolare rilevanza per l'intera Comunità esiste invece un bilancio comune, 
composto di quote corrisposte dalle Regioni membro, la cui gestione è affidata alla Commissione Dirigenti. 

I risultati delle attività sono riassunti in circa 150 rapporti comuni e pubblicazioni, che vertono principalmente sulle temati-
che dell’assetto territoriale e della tutela dell’ambiente. Vengono anche realizzate manifestazioni culturali e sportive per i giovani, 
oltre a simposi ed esposizioni. Tra le attività di maggior rilievo:  

- coordinamento dei servizi di protezione civile nelle varie regioni; 
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- promozione dell’armonizzazione giuridica sul piano della tutela dell’ambiente e dell’assetto del territorio con lo scopo 
dell’allineamento alla normativa vigente comunitaria; 

- raccolta di dati su progetti di pianificazione territoriale transfrontaliera; 
- analisi comune dell’immissione di sostanze nocive nel suolo. 
A partire dalla sua creazione nel ‘78, Alpe Adria si è impegnata a cercare interessi comuni, tali da riunire ad uno stesso tavolo 

Regioni appartenenti agli opposti schieramenti, proponendosi come luogo di dialogo e terreno di intese comuni. 
A distanza di anni, di fronte a condizioni ed aspettative profondamente mutate tanto all’interno dei singoli ordinamenti stata-

li quanto nei rapporti tra gli stessi ordinamenti, la Comunità attraversa una fase di ripensamento del proprio ruolo. Già nel ’91 una 
Dichiarazione dell’Assemblea dei Presidenti si sforzava di delineare i nuovi compiti della Comunità nel mutato contesto europeo. 
Ne scaturivano tra l’altro: l’impegno a far rispettare il diritto di autodeterminazione dei popoli delle Alpi orientali; il fermo sostegno 
al principio di sussidiarietà; la necessità di contribuire all’integrazione europea attraverso iniziative della Comunità; l’opportunità di 
cooperare con le altre iniziative regionali. 

Il momento attuale, caratterizzato dall’avvio, nel gennaio 2001, del biennio di Presidenza della Regione Veneto, vede Alpe 
Adria interrogarsi sulla propria identità, marcata da una forte eterogeneità interna, sulle proprie ambizioni di macro-regione euro-
pea e sul proprio ruolo nel quadro politico ed economico internazionale. 

Due obiettivi vengono al momento individuati come prioritari per l’attività di Alpe Adria: il principale, ribadito in varie sedi, 
consiste nel contribuire al processo di integrazione europea, utilizzando gli strumenti operativi e le risorse comunitarie utili a favori-
re la cooperazione transfrontaliera, come tali spendibili anche a favore degli Stati che non abbiano ancora acquisito lo status di 
membro dell’UE.  

L’altro obiettivo è quello di rafforzare la coesione interna alla Comunità di Lavoro, unendo all’ampiezza delle materie di cui 
Alpe Adria si occupa una maggior grado di operatività interna ed una maggiore capacità decisionale. 

 
L’Iniziativa Adriatico-Ionica: genesi e progettualità 
L'Iniziativa Adriatico-Ionica è stata lanciata con la Conferenza per lo Sviluppo e la Sicurezza dell'Adriatico, svoltasi ad Anco-

na il 19 e 20 maggio 2000 tra Italia, Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Grecia e Slovenia. Al termine della Conferenza i Ministri 
degli Esteri dei Paesi partecipanti hanno sottoscritto, alla presenza della Commissione Europea, la Dichiarazione di Ancona, nel cui 
preambolo i firmatari manifestano, tra l’altro, la convinzione che il rafforzamento della cooperazione regionale contribuisca a pro-
muovere la stabilità politica ed economica, costituendo in tal modo una solida base per il processo di integrazione europea.  

Nella parte operativa della Dichiarazione, i firmatari convengono di:  
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- collaborare a far diventare l’intero bacino adriatico e ionico un’area di pace, stabilità e crescente prosperità, al riparo da atti-
vità illegali; 

- avviare l’Iniziativa dell’Adriatico e dello Ionio (IAI) istituendo a tal fine il Consiglio dell’Adriatico e dello Ionio (CAI), da 
convocare a turno a livello ministeriale associandovi la Commissione Europea; 

- rivolgere particolare attenzione ai settori: cooperazione economica e nel campo dei trasporti, sviluppo sostenibile e tutela 
dell’ambiente, cooperazione nei campi della scienza, dell’istruzione e del turismo, cooperazione nella lotta alle attività illegali. 

La riunione ministeriale tenutasi a margine del Vertice di Zagabria del novembre 2000 ha poi sancito l'ingresso nell’Iniziativa 
della Repubblica Federale di Yugoslavia. La Conferenza, promossa nella sua prima edizione dall’Italia, ha carattere europeo: il Con-
siglio Europeo di Tampere ha infatti previsto la partecipazione dell’Unione Europea ai lavori. L’IAI si inserisce inoltre nel quadro 
dell’attuazione del Patto di Stabilità, il cui documento fondativo contiene un esplicito riferimento all’Iniziativa Adriatica. 

La dimensione parlamentare dell'Iniziativa, sostenuta dal Parlamento italiano, è stata avviata con la Conferenza svoltasi a Zara 
nell’aprile 2001, sotto la presidenza croata. Nel corso della riunione sono state votate le conclusioni, che istituzionalizzano lo svol-
gimento di una riunione annuale tra i Presidenti, da convocarsi nel Paese che detiene la presidenza di turno. Dopo l'Italia e la Cro-
azia, la presidenza è passata, nel maggio 2001, alla Grecia, per la durata di dodici mesi. 

La IIª Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione nell’Adriatico e nello Ionio, tenutasi a Spalato il 24 e 25 maggio 2001, si è 
conclusa con l'approvazione di un documento finale in cui si afferma l'importanza strategica della collaborazione economica e indu-
striale, vengono individuati progetti di partenariato tra gli organismi rappresentativi delle Piccole Medie Imprese, viene ribadito il 
valore del potenziale turistico legato alla qualità del mare e delle coste adriatiche e ioniche. Il documento afferma, in particolare, il 
ruolo dell'IAI nel facilitare il Processo di Stabilizzazione e di Associazione dei Paesi della regione, sottolineando la nuova opportuni-
tà di rafforzare la cooperazione tra i Paesi membri offerta dall’avvio del coordinamento tra le risorse del programma INTERREG 
III e le risorse del programma CARDS (in particolare la quota per attività transfrontaliere). 

L'Iniziativa Adriatico-Ionica rappresenta, secondo alcuni, uno strumento determinante, sia per rafforzare la cooperazione re-
gionale nella lotta alla criminalità organizzata, sia nell'anticipare e realizzare forme concrete di cooperazione transfrontaliera attra-
verso l'Adriatico e lo Ionio. L'IAI, collegando le ipotesi di progetto e di partenariato ai programmi comunitari, costruisce infatti u-
n'architettura di strumenti finanziari compatibili ai progetti di sviluppo delle due sponde. Con la Conferenza di Spalato si è regi-
strato l’avvenuto conseguimento di importanti risultati in tema di sicurezza e di concertazione interistituzionale su temi quali l'am-
biente, i trasporti, la cooperazione interuniversitaria. 

 





 

Diego Bottacin∗ 

Le azioni di interculturalità in Veneto 

Le azioni di interculturalità in Veneto.

La ricerca, promossa dallLa ricerca, promossa dall ’’ANCI Veneto e ANCI Veneto e coco--finanziata dalla finanziata dalla 
Regione Veneto, Regione Veneto, èè stata realizzata nella seconda metstata realizzata nella seconda metàà del del 

2002 attraverso:2002 attraverso:

w Un’analisi delle fonti statistiche sull’immigrazione (Caritas, 
Istat, Veneto Lavoro, CPI) .

w Un’indagine di tipo censuario, con scheda apposita, rivolta a 
tutti i Comuni del Veneto (199 Comuni rispondenti = 1/3 del 
totale). 

w 14 interviste in profondità ai responsabili delle politiche per 
l’immigrazione nelle province e nei Comuni capoluogo.

                                                   
∗ Sindaco del Comune di Mogliano Veneto (VE) 
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Le azioni di interculturalità in Veneto.

Il progetto di ricerca: premesse e obiettivi.

Strumenti di rilevazione e metodologia di analisi. 

Principali risultati.

Conclusioni.

I

I IIII

IIIIII

IVIV

Badanti in Veneto.VV
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Le azioni di interculturalità in Veneto.

Obiettivi della ricerca:Obiettivi della ricerca:

w I numeri dell’immigrazione in Veneto; 
w L’attivazione delle amministrazioni comunali;
w Il loro ruolo nella gestione delle problematiche;
w Le attività svolte; 
w Le risorse impiegate;
w I vincoli e le opportunità nell’attivazione di politiche 

per l’immigrazione.
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La popolazione extracomunitaria in Veneto:
sintesi dei dati.

w Provenienze: Paesi dellPaesi dell’’Ex Jugoslavia, Marocco e  RomaniaEx Jugoslavia, Marocco e  Romania
(anche se non sono trascurabili le altre etnie, come i Ghanesi, i senegalesi, i cinesi e i 
sudamericani);

ww EtEtàà: giovane: giovane;
ww Trend: in costante crescitaTrend: in costante crescita; 
w Occupazione: prevalentemente occupata regolarmente nelle occupata regolarmente nelle 

attivitattivitàà e nelle fabbriche della zonae nelle fabbriche della zona;
w Tipologia: ancora maschile e di prima generazionemaschile e di prima generazione, anche se 

varia a seconda dell’etnia di appartenenza, e con un 
progressivo aumento dei ricongiungimenti familiari e degli 
stranieri nati qui; 

w infine, diffusa sul territorio in modo capillarediffusa sul territorio in modo capillare, e non 
concentrata nei grossi centri e nei capoluoghi. 
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Caratteristiche degli immigrati in Veneto.
Dati da interviste.

Gli amministratori locali sono abbastanza concordi Gli amministratori locali sono abbastanza concordi 
nel dipingere il profilo degli immigrati in Veneto: nel dipingere il profilo degli immigrati in Veneto: 

w Esigua quota di rifugiati; 
w Prevalente immigrazione con regolare permesso di soggiorno 

per scopi lavorativi; 
w Difficoltà a quantificare illegali e clandestini; 
w I non in regola vanno ad ingrossare le fila del lavoro in nero 

nelle fabbriche della zona, mentre pochi entrano in reti di tipo
illegale o criminale;

w Ancora di prima generazione, anche se aumentano 
rapidamente i ricongiungimenti e i bambini nati qui (seconda 
generazione) o arrivati qui da giovanissimi (seconda 
generazione spuria). 
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A livello di relazioni con la popolazione locale,A livello di relazioni con la popolazione locale,
gli intervistati sono stati in grado di fare alcune distinzioni:gli intervistati sono stati in grado di fare alcune distinzioni:

w Gli immigrati di origine africana sono quelli che più spesso si 
aggregano tra loro, anche al fine di partecipare attivamente 
alla vita sociale locale;

w Questa tendenza è più debole per gli europei dell’Est …

w … e inesistente per subcontinente indiano e Cina, la 
provenienza etnica più difficile da raggiungere (viene 
sottolineata anche l’impenetrabilità della comunità Rom, che 
però è poco diffusa).

Caratteristiche degli immigrati in Veneto.
Dati da interviste.
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Le questioni problematiche attuali 
dai dati della ricerca.

1. Le difficoltà nel reperimento di alloggi e il disagio 
abitativo;

2. La difficoltà nel trovare lavori non dequalificati;
3. Le discriminazioni nell’ambiente di lavoro;
4. La questione del doppio isolamento delle donne;
5. L’integrazione in ambito scolastico;
6. Le problematiche culturali, religiose, di socialità.
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L’immigrazione in Veneto: situazione percepita 
nelle Province e nei Comuni capoluogo.

w In Veneto la questione immigrazione è avvertita come fenomeno di 
bassa portata nelle province di Rovigo e Belluno; 

w la provincia di Venezia mostra una situazione in cui ad una 
concentrazione di immigrati poco consistente corrisponde una forte 
volontà, da parte dell'Ente provinciale, di monitorare il fenomeno. 

In queste province gli immigrati non sono un problema In queste province gli immigrati non sono un problema 
grave per le popolazioni locali, non si presentano particolari grave per le popolazioni locali, non si presentano particolari 
difficoltdifficoltàà o episodi di intolleranza e o episodi di intolleranza e marginalizzazionemarginalizzazione e la e la 
stessa stessa -- relativa relativa -- esiguitesiguitàà del fenomeno rende agevole far del fenomeno rende agevole far 
fronte ad eventuali problemi e urgenze.fronte ad eventuali problemi e urgenze.
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L’immigrazione in Veneto: situazione percepita 
nelle Province e nei Comuni capoluogo.

w Per l'area padovana, le interviste rilevano una situazione in cui le 
difficoltà e i conflitti non superano soglie di guardia, ma comunque 
non sono assenti. Esistono aree ad alta concentrazione immigrata.

w Anche per quanto riguarda la provincia vicentina, la conflittualità
aumenta all'aumentare della popolazione immigrata (concentrandosi 
attorno ai distretti industriali, es. Arzignano per le concerie). 

Queste due aree mostrano una situazione a conflittualitQueste due aree mostrano una situazione a conflittualitàà
variabile, che aumenta allvariabile, che aumenta all’’aumentare della presenza aumentare della presenza 
immigrata. Non si evidenzia, ad ogni modo, un quadro di immigrata. Non si evidenzia, ad ogni modo, un quadro di 
forte disagio; in particolare, il vicentino mostra una forte disagio; in particolare, il vicentino mostra una 
presenza immigrata in certi casi pipresenza immigrata in certi casi piùù ““maturamatura”” e in grado di e in grado di 
dialogare con le istituzioni (nel territorio cdialogare con le istituzioni (nel territorio c’è’è stato il primo stato il primo 
sciopero di immigrati sul territorio nazionale).sciopero di immigrati sul territorio nazionale).
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L’immigrazione in Veneto: situazione percepita 
nelle Province e nei Comuni capoluogo.

w Nella provincia di Treviso esiste un elevato tasso di conflittualità tra 
locali ed immigrati (la rassegna stampa riporta episodi 
particolarmente eclatanti). La situazione è più pesante nel Comune 
capoluogo. 

w In merito all’area veronese, si segnalano difficoltà di dialogo con la 
componente immigrata; esistono inoltre, nel capoluogo, quartieri
esclusivamente o quasi abitati da extracomunitari. 

Le province di Treviso e di Verona sono quelle in cui la Le province di Treviso e di Verona sono quelle in cui la 
questione immigrata viene percepita con maggiore urgenza; questione immigrata viene percepita con maggiore urgenza; 
inoltre, i dati provenienti dalla rassegna stampa confermano inoltre, i dati provenienti dalla rassegna stampa confermano 
una situazione segnata, in particolare nel una situazione segnata, in particolare nel trevigianotrevigiano, da , da 
episodi di conflittualitepisodi di conflittualitàà..
La rete scolastica di Pieve di La rete scolastica di Pieve di SoligoSoligo (da interviste) in tutti i (da interviste) in tutti i 
cinque comprensivi supera il 10% di presenze immigrate,  cinque comprensivi supera il 10% di presenze immigrate,  
con punte molto alte a con punte molto alte a FollinaFollina e e CisonCison..
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Sui 199 Comuni che 
hanno risposto al 

censimento, il 
61% dichiara di 
attuare o avere 

attuato nel 
triennio 1999-
2001 qualche 

attività in 
relazione 

all’immigrazione e 
all’interculturalità. 

Attivazione dei comuni in materia di immigrazione

Inattivo
Attivo
Non risponde
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I Comuni veneti e le iniziative di interculturalità.

34,7 53,4 80,2 88,7 60,6

65,3 46,6 19,8 11,3 39,4

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Si

No

Totale

Meno di 2500
Tra 2500 e

5000
Tra 5000 e

15000 Oltre 15000

Dimensione Comune

Totale

38,5 36,5 35,7 46,2 37,3

34,3 40,2 41,7 24,2 38,3

27,2 23,3 22,6 29,6 24,4

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

meno del 2%

tra il 2 e il 4%

oltre il 4%

Tasso immigrazione
sul territorio

Totale

Meno di 2500
Tra 2500 e

5000
Tra 5000 e

15000
Oltre 15000

Dimensione Comune

Totale

Sono i Comuni di 
maggiori 
dimensioni ad 
attivarsi 
maggiormente…

… anche se non sono quelli con più alta presenza di immigrati
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I Comuni veneti e le iniziative di interculturalità.

22,2 51,1 53,5 77,1 80,4 47,5 82,7 60,6

77,8 48,9 46,5 22,9 19,6 52,5 17,3 39,4

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Si

No

Totale

BL PD RO TV VE VR VI

provincia
Totale

I Comuni in provincia di Vicenza, Venezia e Treviso dichiarano 
più spesso di essersi attivati con iniziative in materia

Questa analisi non indica quante attività vengano effettivamente 
svolte, ma può indicare il grado di diffusione dei servizi sul 
territorio. 
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Interculturalità e cooperazione a distanza in Veneto.

24,1 75,9 100,0

4,8 95,2 100,0

16,5 83,5 100,0

Si

No

realizzato polit. intercultura
99/00/01?

Totale

Si No

Iniziative di cooperazione
nazionale a distanza Totale

Il 16,5% dei Comuni 
è attivo nella 
cooperazione a 
distanza; 
generalmente, questi 
Comuni sono attivi 
anche in iniziative di 
interculturalità. Si

4%

No
96%

Solo il 4% dei Comuni 
rispondenti prevede 
espressamente nello 
Statuto attività di 
cooperazione 
decentrata.
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Destinatari e politiche attivate

Locali

Servizi 
diretti

Servizi 
indiretti

- Servizi informativi a famiglie e imprenditori per 
permessi di soggiorno e ospitalità a stranieri = 2,4% 

- Politiche di informazione e sensibilizzazione per la 
popolazione locale (seminari, congressi, depliants...)
 = 8,4%

Le attività rivolte ai locali sono soprattutto di tipo informativo e di 
sensibilizzazione: eventi, seminari, e  diffusione di informazioni su argomenti 
di interculturalità. 

 

Entrambi

Servizi 
diretti

Servizi 
indiretti

- Di mediazione culturale scolastica = 16,1%

- Attività culturali ricreative = 12,7%
- Studi e ricerche = 3,7%

Gli interventi e le iniziative in materia di mediazione culturale scolastica
sono, tra tutte le attività censite, le più diffuse, quasi sempre  in 
collaborazione tra Comuni e scuole.

Altri servizi indiretti a immigrati e locali sono  le attività ludico ricreative..

10%

33%
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Destinatari e politiche attivate.

Immigrati

Servizi 
diretti

Servizi 
indiretti

- Alfabetizzazione alla lingua italiana = 12,7%
- Sportello con disbrigo pratiche = 9,5%
- Alloggi di prima accoglienza = 4,9%
- Sportello informativo in lingua = 4,5%
- Alloggi permanenti = 4,1%
- Altro (Servizi sociali rivolti ad immigrati) = 2,7%

- Contro la dispersione scolastica = 8,6%
- Salute e prevenzione = 2,9%
- Consulte partecipative = 2,0%
- Alfabetizzazione alla lingua madre = 1,8%
- Predisposizione di spazi per culto = 1,2%
- C.d.F./spec. per immigrati = 1,2%

Il servizio diretto rivolto agli immigrati svolto più spesso è l’attivazione di 
corsi di alfabetizzazione alla lingua italiana. 

Questa diffusione dipende, probabilmente, da:

•relativa facilità a reperire personale (soprattutto attraverso le scuole), 

•costo non elevato, 

•richiesta (sia da parte degli immigrati sia da parte dei datori di lavoro). 

57%
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Tipologia di iniziative e dimensione  media del Comune

27,3 49,1 23,6 100,0

21,5 55,4 23,1 100,0

18,8 43,8 37,5 100,0

33,8 39,2 27,0 100,0

28,6 50,8 20,6 100,0

24,3 63,5 12,2 100,0

17,4 47,8 34,8 100,0

33,3 46,7 20,0 100,0

16,7 33,3 50,0 100,0

 68,4 31,6 100,0

21,4 64,3 14,3 100,0

25,1 51,6 23,3 100,0

Politiche di sensibilizzazione per la popolazione locale

Attività ludico ricreative per l'integrazione

Iniziative per favorire l'integrazione e la partecipazione

Attività di sportello

Iniziative in ambito scolastico

Iniziative in materia di alfabetizzazione

Politiche abitative

Interventi in materia di salute e prevenzione

Corsi di formazione al o sul lavoro

Studi e ricerche

Altre attività

Meno di
5000

Tra i 5000
e i 15000

Più di
15000

Classe di abitanti

Totale
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Collaborazione con altri Enti nell’attivazione 
di iniziative di interculturalità

Quasi tutte le amministrazioni attive operano in 
collaborazione con altri Enti o organizzazioni:

•scuole

•altri Comuni (solitamente quelli vicini) 

•associazioni di volontariato. 

Vengono quindi Ulss, biblioteche, musei e centri culturali, 
parrocchie e ente provinciale 

Le amministrazioni comunali 
sono soprattutto 
titolari/promotori delle 
attività di interculturalità
segnalate. La tendenza delle 
amministrazioni ad assumersi più
ruoli riguarda il 12% delle attività
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Uffici e settori maggiormente coinvolti nelle attività.

124

53

50

12

8

2

2

0 20 40 60 80 100 120 140

Ser. sociali

Cultura

Ser. demografici

Altro

Urbanistica

Lavori pubblici

Att. produt
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La spesa per le iniziative di interculturalità.
Quota di bilancio

5 5,2 5,2

12 12,5 17,7

11 11,5 29,2

12 12,5 41,7

21 21,9 63,5

16 16,7 80,2

5 5,2 85,4

8 8,3 93,7

6 6,3 100,0

96 100,0

Comune che dichiara quota pari a 0

Meno di 500 €

Tra i 500 e i 1000 €

Tra i 1000 e i 2000 €

Tra i 2000 e i 5000 €

Tra i 5000 e i 10000 €

Tra i 10000 e i 20000 €

Tra i 20000 e i 50000 €

Oltre i 50000 €

Totale

Comuni
% sul totale
rispondenti

%
cumulata

Sommando tra loro le cifre dichiarate da ciascuna amministrazione, la 
spesa per le politiche di interculturalità attuate in Veneto dai Comuni 
che hanno risposto alla scheda di rilevazione risulta pari a €
3.062.282.
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Spesa secondo la dimensione media del Comune

40,0 60,0  100,0

75,0 25,0  100,0

81,8 18,2  100,0

33,3 50,0 16,7 100,0

23,8 66,7 9,5 100,0

12,5 68,8 18,8 100,0

 40,0 60,0 100,0

 25,0 75,0 100,0

16,7  83,3 100,0

33,3 44,8 21,9 100,0

(32) (43) (21) (96)

Non spende

Meno di 500 €

Tra i 500 e i 1000 €

Tra i 1000 e i 2000 €

Tra i 2000 e i 5000 €

Tra i 5000 e i 10000 €

Tra i 10000 e i 20000 €

Tra i 20000 e i 50000 €

Oltre i 50000 €

N

Meno
di 5000

Tra i 5000
e i 15000

Più di
15000

Classe di abitanti

Totale
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Le azioni di interculturalità in Veneto.

Il progetto di ricerca: premesse e obiettivi.

Strumenti di rilevazione e metodologia di analisi. 

Principali risultati.

Conclusioni.

I

I IIII

IIIIII

IVIV

Badanti in Veneto.VV
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I vincoli delle amministrazioni e le risposte

Assenza/irrilevanza del 
problema

Presenza nei Comuni di 
vincoli strutturali

Dimensione di scala troppo 
piccola

Mancanza di fondi adeguati

Ricorso a forme consorziate o 
associate di erogazione dei 
servizi/delle attività

Amministrazione che non ritiene di 
dover giocare un ruolo forte in 
merito alla questione migratoria 
(vincolo diretto)

Presenza nei 
Comuni di 
vincoli politici

Esistenza di meccanismi di delega 
ad altre amministrazioni o 
organizzazioni/associazioni/Enti 
(vincolo indiretto)

Creazione di tavoli di 
programmazione concertata che 
coinvolgano tutti gli attori

Opinione pubblica contraria/ostile 
agli immigrati (vincolo indiretto)

Implementazione di campagne di 
informazione e sensibilizzazione
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I vincoli e le risposte

Mancanza di referenti/organi 
partecipativi rispetto alla 
popolazione immigrata

Difficoltà a individuare gli ambiti 
di intervento e il ruolo 
dell’amministrazione

Gestione del fenomeno per 
settori/uffici, non per tematiche, 
e conseguente difficoltà a 
pensare ad interventi organici

Programmazione per aree, e individuazione 
di opportuni referenti

Presenza nei 
Comuni di 
vincoli 
organizzativi

implementazione a livello provinciale di 
corsi di formazione all'interculturalità per il 
personale che segue le questioni 
migratorie, prevedendo spazi di 
socializzazione e discussione delle 
esperienze avviate

Mancanza di personale formato 
e di expertise Contatto e coinvolgimento delle 

associazioni di immigrati presenti sul 
territorio, anche per avere un quadro più 
chiaro della situazione e delle istanza degli 
immigratiMancanza di strumenti di analisi 

del fenomeno, in grado di 
fornire una visione ampia delle 
problematiche

Attivazione di organi e spazi per la 
partecipazione, per prevenire approcci 
conflittuali

Presenza sul territorio di 
numerosi attori di tipo diverso e 
con obiettivi diversi 

Creazione di tavoli di programmazione 
concertata che coinvolgano tutti gli attori

 



 

 

 

 

 

SEZIONE 4 

RELAZIONI DEI GRUPPI DI LAVORO 





 

Relazioni dei Gruppi di lavoro  

(America Latina, Europa orientale ed area Balcani, Corno d’Africa ed altri paesi africani, 

Educazione ai diritti umani ed allo sviluppo) 

La Regione del Veneto per i Diritti Umani, la Pace e la Cooperazione allo SviluppoLa Regione del Veneto per i Diritti Umani, la Pace e la Cooperazione allo Sviluppo

GRUPPI DI LAVOROGRUPPI DI LAVORO

PADOVA 9 NOVEMBRE 2002PADOVA 9 NOVEMBRE 2002

1.  AMERICA LATINAAMERICA LATINA

2.  EUROPA ORIENTALE ED AREA BALCANIEUROPA ORIENTALE ED AREA BALCANI

3. CORNO . CORNO DD’’AFRICAAFRICA ED ALTRI PAESI AFRICANI IN ED ALTRI PAESI AFRICANI IN 

VIA DI  STABILIZZAZIONEVIA DI  STABILIZZAZIONE

4.  EDUCAZIONE AI DIRITTI UMANI ED ALLO SVILUPPOEDUCAZIONE AI DIRITTI UMANI ED ALLO SVILUPPO
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La Regione del Veneto per i Diritti Umani, la Pace e la Cooperazione allo SviluppoLa Regione del Veneto per i Diritti Umani, la Pace e la Cooperazione allo Sviluppo

GRUPPO DI LAVORO N. 1  GRUPPO DI LAVORO N. 1  -- AMERICA LATINAAMERICA LATINA

ISTITUZIONI PARTECIPANTI:ISTITUZIONI PARTECIPANTI:

Comune di Oderzo (TV) Scambiarti - Verona

Comune di Trissino (VI) CSA Meles - Padova

Comune di Salzano (VE) CTP - Vicenza

Comune di Nervesa della B. (TV) WOPSEC - Treviso

Provincia di Cordoba (Argentina) A.S.E.S. – Marghera (VE)

Veneti nel Mondo – Vicenza Mondo Aperto - Verona

Veronesi nel Mondo – Verona Master studi internazionali - PD

Comune di Cerea (VR) Ist. Comp.–Torri di Quartesolo (VI)

Amnesty International Unicef
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La Regione del Veneto per i Diritti Umani, la Pace e la Cooperazione allo SviluppoLa Regione del Veneto per i Diritti Umani, la Pace e la Cooperazione allo Sviluppo

CONTESTO DI RIFERIMENTO E PECULIARITACONTESTO DI RIFERIMENTO E PECULIARITA’’ DEGLI DEGLI 
INTERVENTI NELLINTERVENTI NELL’’AREA AMERICA LATINAAREA AMERICA LATINA

CONTESTO:CONTESTO:

• CONSISTENTE EMIGRAZIONE VENETA 

• CRISI ECOMONICA

• CONSEGUENZE DI REGIMI DITTATORIALI

PECULIARITAPECULIARITA’’::

RIPROPOSIZIONE DELLE PMI

• SVILUPPO DELL’ AGRICOLTURA LOCALE

• CREAZIONE DI INFRASTRUTTURE

• INTERVENTI DI DIMENSIONI MEDIO-PICCOLE
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La Regione del Veneto per i Diritti Umani, la Pace e la Cooperazione allo SviluppoLa Regione del Veneto per i Diritti Umani, la Pace e la Cooperazione allo Sviluppo

MODELLO DI FINANZIAMENTO:MODELLO DI FINANZIAMENTO:

• INTERVENTO PRIVATO

• FINANZIAMENTO DELL’ENTE PUBBLICO

• PRESTITO BANCARIO

• AUTOFINANZIAMENTO

• RICORSO AL MICRO CREDITO

• DIFFICOLTA’ AD ACCEDERE A FINANZIAMENTO COMUNITARI DATA

LA TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI 

• PROBLEMA ETICO PER IL FINANZIAMENTO BANCARIO

AMERICA LATINA
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La Regione del Veneto per i Diritti Umani, la Pace e la Cooperazione allo SviluppoLa Regione del Veneto per i Diritti Umani, la Pace e la Cooperazione allo Sviluppo

SOSTENIBILITASOSTENIBILITA’’ DELLE ESPERIENZEDELLE ESPERIENZE

• CARATTERE LOCALE DELL’INTERVENTO

• SCARSA RIPRODUCIBILITA’ DELL’INTERVENTO

AMERICA LATINA
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La Regione del Veneto per i Diritti Umani, la Pace e la Cooperazione allo SviluppoLa Regione del Veneto per i Diritti Umani, la Pace e la Cooperazione allo Sviluppo

CONTINUITACONTINUITA’’ DEL PROGETTODEL PROGETTO

LIVELLO ELEVATO DI CONTINUITA’
GRAZIE ALLA CAPACITA’ DI AUTO 
FINANZIAMENTO

AMERICA LATINA
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La Regione del Veneto per i Diritti Umani, la Pace e la Cooperazione allo SviluppoLa Regione del Veneto per i Diritti Umani, la Pace e la Cooperazione allo Sviluppo

PERSONALE COINVOLTOPERSONALE COINVOLTO::

ESCLUSIVAMENTE PERSONALE LOCALE 
FORMATO IN ITALIA O DIRETTAMENTE NEI 
PAESI DI INTERVENTO

AMERICA LATINA
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La Regione del Veneto per i Diritti Umani, la Pace e la Cooperazione allo SviluppoLa Regione del Veneto per i Diritti Umani, la Pace e la Cooperazione allo Sviluppo

PARTNERSHIP:PARTNERSHIP:

• LE DIMENSIONI DEI PROGETTI NON 
RICHIEDONO PARTNERSHIP

AMERICA LATINA
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La Regione del Veneto per i Diritti Umani, la Pace e la Cooperazione allo SviluppoLa Regione del Veneto per i Diritti Umani, la Pace e la Cooperazione allo Sviluppo

VALUTAZIONE DELLE ESPERIENZEVALUTAZIONE DELLE ESPERIENZE

POSITIVE:POSITIVE:

• IL PROGETTO NASCE DALLE ESIGENZE LOCALI

• SI SVILUPPA CON PERSONALE LOCALE

NEGATIVE:NEGATIVE:

• FORTE INFLUSSO DELLA CORRUZIONE

• INFLUENZA DEL CAMBIO POLITICO

AMERICA LATINA
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La Regione del Veneto per i Diritti Umani, la Pace e la Cooperazione allo SviluppoLa Regione del Veneto per i Diritti Umani, la Pace e la Cooperazione allo Sviluppo

RAPPORTI CON LA REGIONE DELRAPPORTI CON LA REGIONE DEL VENETO:VENETO:

• MIGLIORARE  LA  COMUNICAZIONE  CON   I 
SOGGETTI  INTERESSATI  PER  QUANTO 
RIGUARDA  L’ACCESSO  ALLE FONTI  DI 
FINANZIAMENTO  REGIONALE

AMERICA LATINA
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La Regione del Veneto per i Diritti Umani, la Pace e la Cooperazione allo SviluppoLa Regione del Veneto per i Diritti Umani, la Pace e la Cooperazione allo Sviluppo

GRUPPO DI LAVORO 2:  EUROPA ORIENTALE E AREA BALCANICAGRUPPO DI LAVORO 2:  EUROPA ORIENTALE E AREA BALCANICA

ISTITUZIONI PARTECIPANTI

EE.LL.:

Venezia  - Padova - San Giorgio delle Pertiche – Idenio (Padova) 

ULSS:

N. 4 – N. 6 – N. 16 – N. 20 – A.O. Padova

ASSOCIAZIONI:

AES – CCC (Padova) – GAUCI (Padova) – Amici dei Popoli (Padova) – Assoc. Pace 
(Rovigo) – CUAMM (Padova) – Bethania Hospital (Padova) – CSA MELES (Padova) –
ACS (Venezia) – AGFOL (Mestre).

ALTRO:

Centro Regionale Promozione della Salute (Verona) – Commissione Europea (Bruxelles) 
– Commissione Speciale Cooperazione (Consiglio Regionale Veneto) 

MONDO DELLA SCUOLA:

IPSIA (Cavarzere) – Direzione Didattica (Feltre) 
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La Regione del Veneto per i Diritti Umani, la Pace e la CooperazLa Regione del Veneto per i Diritti Umani, la Pace e la Cooperazione allo Sviluppoione allo Sviluppo

PRESENZA NELLE SEGUENTI PAESIPRESENZA NELLE SEGUENTI PAESI

• BOSNIA, SERBIA, ALBANIA, KOSOVO
• BULGARIA, ROMANIA, UNGHERIA, 

CROATIA
• FEDERAZIONE RUSSA, ARMENIA

EUROPA ORIENTALE E AREA BALCANICA
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La Regione del Veneto per i Diritti Umani, la Pace e la Cooperazione allo SviluppoLa Regione del Veneto per i Diritti Umani, la Pace e la Cooperazione allo Sviluppo

CONTESTO DI RIFERIMENTO E CONTESTO DI RIFERIMENTO E PECULIARIETAPECULIARIETA’’ DEGLI DEGLI 
INTERVENTI NELLINTERVENTI NELL’’AREA BALCANICA ED EST EUROPAAREA BALCANICA ED EST EUROPA

• CONFLITTI ETNICI RECENTI O IN ATTO

• PAESI IN GRANDE TRASFORMAZIONE PER L’INGRESSO NELLA UE

PECULIARIETAPECULIARIETA’’::

• RICHIESTE DI  MODERNA TECNOLOGIA GIUSTIFICATA DALLA 
COMPETENZA GIA’ IN POSSESSO DI MOLTE PROFESSIONI

•RICHIESTE DI TRASFERIMENTO DI KNOW HOW IMPRENDITORIALI

• RICHIESTE DI ASSISTENZA LEGALE

• RICHIESTA DI FORMAZIONE SPECIALIZZATA

EUROPA ORIENTALE E AREA BALCANICA
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La Regione del Veneto per i Diritti Umani, la Pace e la Cooperazione allo SviluppoLa Regione del Veneto per i Diritti Umani, la Pace e la Cooperazione allo Sviluppo

TEMATICHE TRATTATETEMATICHE TRATTATE

A.COOPERAZIONE DECENTRATA 
(GEMELLAGGI)

B.EMERGENZA UMANITARIA

C.DIRITTI UMANI (ASSISTENZA LEGALE-
MONITORAGGIO OCSE)

EUROPA ORIENTALE E AREA BALCANICA
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La Regione del Veneto per i Diritti Umani, la Pace e la Cooperazione allo SviluppoLa Regione del Veneto per i Diritti Umani, la Pace e la Cooperazione allo Sviluppo

ATTIVITAATTIVITA’’ PREVALENTIPREVALENTI

• CREAZIONE DI INFRASTRUTTURE TECNICHE

• FORMAZIONE DEL PERSONALE

• ASSISTENZA NELLA RIORGANIZAZZIONE DEL  

GOVERNO DELLE COMUNITA’ LOCALI 

• PROGRAMMI EDUCATIVI PER LE SCUOLE

• ASSISTENZA UMANITARIA PREVALENTEMENTE

SOCIO-SANITARIA

• PROTEZIONE DELL’AMBIENTE

• RECUPERO TECNOLOGIE SANITARIE

EUROPA ORIENTALE E AREA BALCANICA
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La Regione del Veneto per i Diritti Umani, la Pace e la Cooperaz

La Regione del Veneto per i Diritti Umani, la Pace e la Cooperazione allo Sviluppoione allo Sviluppo

MODELLO DI FINANZIAMENTOMODELLO DI FINANZIAMENTO

• CONTRIBUTI RICHIESTI/EROGATI DA ENTI PUBBLICI (EE.LL, REGIONE)
• ENTI PRIVATI (FONDAZIONI BANCARIE, IMPRENDITORIA) 
• AUTO FINANZIAMENTO
• RACCOLTA FONDI (ARCOBALENO VENETO)

PROPOSTE ALLA REGIONE:
• TETTO DI FINANZIAMENTO L.R. 55/99 SUPERIORE PER LA CREAZIONE DI 

CONSORZI
• CREAZIONE DI UN FONDO DI ROTAZIONE A COPERTURA SUI PRESTITI 

BANCARI (BANCA POPOLARE ETICA) PER AVVIO PROGETTI
• RICHIESTA DI CONTRIBUTO “SIMBOLICO” AL PAESE OSPITANTE 

L’INTERVENTO (CHE NE DIMOSTRI LA VOLONTA’ POLITICA
• RENDICONTAZIONE PIU’ SNELLA LEGATA ALL’APPREZZAMENTO DEI 

RISULTATI DA PARTE DEI RICEVENTI

EUROPA ORIENTALE E AREA BALCANICA
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La Regione del Veneto per i Diritti Umani, la Pace e la CooperazLa Regione del Veneto per i Diritti Umani, la Pace e la Cooperazione allo Sviluppoione allo Sviluppo

VALUTAZIONE DELLVALUTAZIONE DELL’’ESPERIENZAESPERIENZA

• NUOVO SISTEMA DI VALUTAZIONE (L.R. 55/99) SULLA BASE 
DI:  

- PIANO COOPERATIVO APPROVATO DAL RICEVENTE, IN DUE 
LINGUE, E FIRMATO

- PRESENZA DI UN SET DI INDICATORI DI PROCESSO

- PRESENZA DI UN SISTEMA DI VALUTAZIONE DEL 
PROGETTO 

- RAPPORTO FINALE STRUTTURATO (UTILE ANCHE PER 
ALTRE ASSOCIAZIONI/ISTITUZIONI) 

EUROPA ORIENTALE E AREA BALCANICA
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La Regione del Veneto per i Diritti Umani, la Pace e la CooperazLa Regione del Veneto per i Diritti Umani, la Pace e la Cooperazione allo Sviluppoione allo Sviluppo

PERSONALE COINVOLTOPERSONALE COINVOLTO

• VOLONTARI, DIPENDENTI ENTI LOCALI, DIPENDENTI AZIENDE 
ULSS/UNIVERSITA’

RACCOMANDAZIONI ALLA REGIONE:

• PROCEDURA PIU’ SNELLA PER L’UTILIZZO DEL PERSONALE 
DIPENDENTE DI EE.LL.

• UTILIZZO DI PROFESSIONALITA’ SPECIALIZZATA DOPO IL 
PENSIONAMENTO

• CREAZIONE DI UN POOL DI ESPERTI PER CONSULENZA SULLA 
PROGETTAZIONE E TUTORAGGIO IN ITINERE

EUROPA ORIENTALE E AREA BALCANICA
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La Regione del Veneto per i Diritti Umani, la Pace e la CooperazLa Regione del Veneto per i Diritti Umani, la Pace e la Cooperazione allo Sviluppoione allo Sviluppo

RAPPORTI CON LA REGIONE DEL VENETORAPPORTI CON LA REGIONE DEL VENETO

PROPOSTEPROPOSTE:

• AGGREGAZIONE DI PIU’ PROGETTI CHE INTERVENGONO SULLO 
STESSO TERRITORIO (CREAZIONE DI APPOSITA BANCA DATI)

• LIMITARE I FINANZIAMENTI A PIOGGIA
• PUBBLICAZIONE AGGIORNATA DI UN LIBRETTO INFORMATIVO 

SUI I PROGETTI IN CORSO (PROGETTI ATTIVI, COME 
PARTECIPARE….)

• CREAZIONE DI UN TAVOLO DI LAVORO PERMANENTE PER 
AREA CHE OTTIMIZZI GLI INTERVENTI, AIUTI NELLA MIGLIOR 
SCELTA DEGLI INTERLOCUTORI LOCALI, ANALIZZI LA 
SOSTENIBILITA’ DEI PROGETTI, COORDINI LE ATTIVITA’ DI 
FORMAZIONE IN LOCO, ASSICURI LA SINTONIA CON GLI 
INDIRIZZI REGIONALI

• AGGREGAZIONE SOTTO L’OMBRELLO REGIONALE DEI CORSI DI 
FORMAZIONE VENETI PER IL PERSONALE IN PARTENZA PER 
L’EST EUROPA O I BALCANI

EUROPA ORIENTALE E AREA BALCANICA
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La Regione del Veneto per i Diritti Umani, la Pace e la Cooperazione allo SviluppoLa Regione del Veneto per i Diritti Umani, la Pace e la Cooperazione allo Sviluppo

GRUPPO DI LAVORO 3:  CORNO GRUPPO DI LAVORO 3:  CORNO DD’’AFRICAAFRICA ED ALTRI ED ALTRI 
PAESI IN VIA DI STABILIZZAZIONEPAESI IN VIA DI STABILIZZAZIONE

18   ISTITUZIONI PARTECIPANTI DI CUI:18   ISTITUZIONI PARTECIPANTI DI CUI:

14 TRA ONG/ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO/COOPERATIVE

2 AZIENDE ULSS

1 UNIVERSITA’

1 ENTE PUBBLICO
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La Regione del Veneto per i Diritti Umani, la Pace e la Cooperazione allo SviluppoLa Regione del Veneto per i Diritti Umani, la Pace e la Cooperazione allo Sviluppo

CONTESTO DI RIFERIMENTO E CONTESTO DI RIFERIMENTO E PECULARIETAPECULARIETA’’ DEGLI DEGLI 
INTERVENTI INTERVENTI CORNO CORNO DD’’AFRICAAFRICA ED ALTRI PAESI ED ALTRI PAESI 

ININ VIA DI STABILIZZAZIONEVIA DI STABILIZZAZIONE

CONTESTO:

• CENTRO AFRICA:  UGANDA, BURUNDI, CONGO

• AFRICA AUSTRALE:  MOZAMBICO

•CORNO D’AFRICA:  ETIOPIA

•PRESENZE IN AFRICA OCCIDENTALE:  GUINEA 
BISSAU, SENEGAL, NIGER, CIAD
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La Regione del Veneto per i Diritti Umani, la Pace e la Cooperazione allo SviluppoLa Regione del Veneto per i Diritti Umani, la Pace e la Cooperazione allo Sviluppo

TEMATICHE TRATTATETEMATICHE TRATTATE

• COOPERAZIONE DECENTRATA 
(PREVALENTE)

• SOLIDARIETA’ INTERNAZIONALE 
(UGUALMENTE PRESENTE)

CORNO D’AFRICA ED ALTRI PAESI IN VIA DI  STABILIZZAZIONE
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La Regione del Veneto per i Diritti Umani, la Pace e la Cooperazione allo SviluppoLa Regione del Veneto per i Diritti Umani, la Pace e la Cooperazione allo Sviluppo

ATTIVITAATTIVITA’’ PREVALENTIPREVALENTI::

• INTERVENTI TIPO SOCIO SANITARIO

• INTERVENTI DI EDUCAZIONE/FORMAZIONE

• INTERVENTI DI SVILUPPO RURALE

CORNO D’AFRICA ED ALTRI PAESI IN VIA DI  STABILIZZAZIONE
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La Regione del Veneto per i Diritti Umani, la Pace e la Cooperazione allo SviluppoLa Regione del Veneto per i Diritti Umani, la Pace e la Cooperazione allo Sviluppo

MODELLO DI FINANZIAMENTO:MODELLO DI FINANZIAMENTO:

• SONO PRESENTI TUTTE LE TIPOLOGIE DI FINANZIAMENTO CON 
DIVERSE  PERCENTUALI 

• COPERTURA FINANZIARIA REGIONE DEL VENETO 5% DEI COSTI 
TOTALI (PESANTE)

• 80% DA FINANZIAMENTI COMUNITARI (PER ONG E ASSOCIAZIONE 
RICONOSCIUTE)

• 15% ALTRE FORME DI FINANZIAMENTO (PREVALENTEMENTE AUTO 
FINANZIAMENTO)

SAREBBE   AUSPICABILE  UN  PROGRESSIVO  SVINCOLAMENTO  DAL 
FINANZIAMENTO PUBBLICO (CONSIDERATO LENTO E VINCOLANTE) IN 
FUNZIONE  DI  UN  PROGRESSIVO  AUTO   FINANZIAMENTO  DEGLI 
INTERVENTI 
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La Regione del Veneto per i Diritti Umani, la Pace e la Cooperazione allo SviluppoLa Regione del Veneto per i Diritti Umani, la Pace e la Cooperazione allo Sviluppo

SOSTENIBILITASOSTENIBILITA’’ DELLE ESPERIENZEDELLE ESPERIENZE

FATTORI POSITIVI:

• ACCURATA ANALISI SUL TERRITORIO SU CUI SI OPERA (SOPRATTUTTO 
ATTRAVERSO STUDI DI FATTIBILITA’)

• COLLAUDATI CONTATTI IN LOCO CON ISTITUZIONI E SOCIETA’ CIVILI LOCALI

• SPECIALIZZAZIONE SETTORIALI E GEOGRAFICA

• SICUREZZA DEL FINANZIAMENTO

FATTORI NEGATIVI:

• ECLATANZA DELL’EVENTO IN LUOGO DI PROGETTI PIU’ CONCRETI MA MENO 
EVIDENTI

•SPRECO DELLE RISORSE (SPESE SUPERFLUE)

• ECCESSIVA SPERIMENTAZIONE IN LOCO

TENDENZA COMUNE AD UNA DIFFUSIONE SPAZIO TEMPORALE DEGLI INTERVENTI 
(CAPACITA’ DI DIFFUSIONE DELL’INTERVENTO IN CONTESTI ANALOGHI E 
CAPACITA’ DI RADICARSI NEL TESSUTO TERRITORIALE LOCALE
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La Regione del Veneto per i Diritti Umani, la Pace e la Cooperazione allo SviluppoLa Regione del Veneto per i Diritti Umani, la Pace e la Cooperazione allo Sviluppo

CONTINUITACONTINUITA’’ E/O TRASFORMAZIONE DEL PROGETTOE/O TRASFORMAZIONE DEL PROGETTO

•PIU’ FREQUENTE LA TRASFORMAZIONE DEGLI INTERVENTI DA  
INTERVENTI DI SVILUPPO IN INTERVENTI DI EMERGENZA

• NATURALE ADATTABILITA’ DELL’ESPERIENZA AI CONTESTI CHE 
SONO IN CONTINUA EVOLUZIONE

• CONTINUITA’ FAVORITA DALLA SINERGIA TRA LE ATTORI CHE 
OPERANO LOCALMENTE

AUSPICATA UNA MAGGIORE COMMISTIONE TRA LE DUE 
TIPOLOGIE DI INTERVENTO (COOPERAZIONE DECENTRATA E 
INTERVENTO DI EMERGENZA) 

CORNO D’AFRICA ED ALTRI PAESI IN VIA DI  STABILIZZAZIONE
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La Regione del Veneto per i Diritti Umani, la Pace e la Cooperazione allo SviluppoLa Regione del Veneto per i Diritti Umani, la Pace e la Cooperazione allo Sviluppo

PERSONALE COINVOLTOPERSONALE COINVOLTO

PREVALENZA DI PERSONALE CON RUOLO DI VOLONTARIO, 
NELLA MAGGIOR PARTE DEI CASI SPECIALIZZATO 

• PER ALCUNE ONG ANCHE UTILIZZO DI PERSONALE 
(COOPERANTE E VOLONTARIO) RETRIBUITO

• RAPPORTO MEDIO TRA PERSONALE ESPATRIATO E LOCALE: 
DA 1 A 3 A  1 A 5

SI AUSPICA CHE IL CONTRIBUTO DEL PERSONALE VOLONTARIO NON 
RETRIBUITO VENGA INSERITO QUALE VOCE DI COSTO VALORIZZATO

SI AUSPICA, INOLTRE, LA CAPITALIZZAZIONE DELLE ESPERIENZE 
TRAMITE L’UTILIZZO DEL PERSONALE LOCALE

CORNO D’AFRICA ED ALTRI PAESI IN VIA DI  STABILIZZAZIONE
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PARTNERSHIPPARTNERSHIP

IN VENETO: PREVALENZA DI PARTNERSHIP CON SOGGETTI 
OMOLOGHI MA ANCHE CON SOGGETTI ISTITUZIONALI

IN LOCO:  PREVALENZA DI PARTNERSHIP CON SOGGETTI 
ISTITUZIONALI E AGENZIE INTERNAZIONALI

INFLUENZA DELLA NATURA ORGANIZZATIVA E OPERATIVA DEL SINGOLO 
ENTE (AD ESEMPIO PICCOLI ENTI TENDONO AD AVERE RAPPORTI MENO 
STRUTTURATI IN PARTNERSHIP)

VIENE AUSPICATA L’ATTIVAZIONE DEI RAPPORTI DI PARTNERSHIP TRA 
SOGGETTI PRIVATI NON OMOLOGHI (AD ESEMPIO ONG E ASSOCIAZIONE 
DI CATEGORIA)  ED IL RAFFORZAMENTO DI PARTNERSHIP TRA ENTI 
ISTITUZIONALI OMOLOGHI (AD ESEMPIO REGIONI CON REGIONI)
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VALUTAZIONE DELLE ESPERIENZE VALUTAZIONE DELLE ESPERIENZE 

FATTORI POSITIVI:

• LA MOTIVAZIONE E DETERMINAZIONE A RIMANERE NEI LUOGHI DI INTERVENTO

• LA PARTECIPAZIONE DEL PARTNER LOCALE NELLA FASE PROGETTUALE DELLA 
IDENTIFICAZIONE DEI BISOGNI

• CONOSCENZA DEL TERRITORIO E DELLA REALTA LOCALE NELLA QUALE SI VA AD 
OPERARE

FATTORI NEGATIVI NEL TERRITORIO DI APPARTENENZA DELL’ENTE:

• LENTEZZA E RIGIDITA’ NELL’EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI PUBBLICI

• ECCESSIVA BUROCRATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (ANCHE NEL 
LINGUAGGIO)

FATTORI NEGATIVI NEL LUOGO DI INTERVENTO:

• VERIFICARSI DI EVENTI POLITICI IMPREVISTI

• NON TRASPARENZA NELLA GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DA PARTE 
DELLE ISTITUZIONI LOCALI
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h

RAPPORTI CON LA REGIONE DEL VENETORAPPORTI CON LA REGIONE DEL VENETO

FATTORI NEGATIVI:   VEDI PUNTI PRECEDENTI

PROPOSTE: 

• VALUTAZIONE E MONITORAGGIO DEI PROGETTI FINANZIATI 
DALLA REGIONE DEL VENETO

• RAFFORZAMENTO DEL RUOLO DI COORDINATORE DELLA 
REGIONE 

• MAGGIORE INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE SULLE 
PROBLEMATICHE CONNESSE ALL’AREA GEOGRAFICA

• MAGGIORE VISIBILITA’ DELLE ATTIVITA’ SVOLTE DA 
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO NON RICONOSCIUTE

• MAGGIOR CONFRONTO E SCAMBIO DI CONOSCENZE 
RECIPROCHE
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GRUPPO DI LAVORO N. 4 : EDUCAZIONE AI DIRITTI UMANI GRUPPO DI LAVORO N. 4 : EDUCAZIONE AI DIRITTI UMANI 
ED ALLO SVILUPPOED ALLO SVILUPPO

SI E’ PROVVEDUTO AD UNA ARTICOLAZIONE IN TRE 
SOTTOGRUPPI DISTINTI PER AMBITO DI INTERVENTO:

• AMBITO SCOLASTICO;

• AMBITO EXTRA-SCOLASTICO;

• ORGANISMI OPERANTI IN PAESI TERZI: EDUCAZIONE AI 
DIRITTI UMANI NELL’AMBITO DI ATTIVITA’ DI 
COOPERAZIONE
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SOTTOGRUPPO RELATIVO  AD ORGANISMI OPERANTI  IN AMBITO SCOLASTICSOTTOGRUPPO RELATIVO  AD ORGANISMI OPERANTI  IN AMBITO SCOLASTICO O 
COMPOSTO DA :COMPOSTO DA :

3 ASSOCIAZIONI 3 ASSOCIAZIONI 
12 INSEGNANTI12 INSEGNANTI

TEMATICHE TRATTATE:TEMATICHE TRATTATE:

VI SONO SPECIFICITA’ CON RIFERIMENTO ALL’ORDINE SCOLASTICO 
PRESO IN CONSIDERAZIONE:

SCUOLE MATERNESCUOLE MATERNE: EDUCAZIONE AL VALORE DELLA PERSONA UMANA
SCUOLE ELEMENTARISCUOLE ELEMENTARI: SFRUTTAMENTO MINORILE, TUTELA 

DELL’INFANZIA E ISTRUZIONE COME DIRITTO
SCUOLA MEDIASCUOLA MEDIA: SVILUPPO NORD SUD, ASCOLTO ACCOGLIENZA 

DELL’ALTRO, DIRITTI DELL’INFANZIA
SCUOLA SUPERIORESCUOLA SUPERIORE:: DIRITTI CIVILI, INTERCULTURALITA’, PENA DI 

MORTE, PROBLEMATICHE ATTINENTI AI RIFUGIATI, COMMERCIO 
ETICO, FINANZA ETICA

FORMAZIONE ADULTIFORMAZIONE ADULTI:: DIRITTI EXTRA COMUNITARI, PACE
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TEMATICHE CHE RICHIEDONO ATTUALMENTE 
PARTICOLARE ATTENZIONE:

NUOVE FORME DI SCHIAVITU’

GESTIONE DEI CONFLITTI: INTERPERSONALI E DEI POPOLI

ATTIVITA’: 

OLTRE ALLE ATTIVITA’ DI FORMAZIONE SI AUSPICA LA 
VALORIZZAZIONE DELLE SEGUENTI TIPOLOGIE DI 
ATTIVITA’: 

• CONSIGLI COMUNALI APERTI AI RAGAZZI 

• SPORTELLI INFORMATIVI PRESSO SCUOLE SUL 
VOLONTARIATO 

• ATTIVITA’ DI VALORIZZAZIONE DEL GIOCO
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PERSONALE COINVOLTOPERSONALE COINVOLTO::

OLTRE AL PERSONALE DOCENTE SI RILEVA LA PRESENZA DI 
PERSONALE VOLONTARIO 

PARTNERSHIP:PARTNERSHIP:

•INTENSA COLLABORAZIONE TRA ISTITUZIONI SCOLASTICHE

SI AUSPICA MAGGIORE COLLABORAZIONE CON LE ALTRE 
ISTITUZIONI REGIONALI OPERANTI IN MATERIA DI FORMAZIONE

EDUCAZIONE AI DIRITTI UMANI ED ALLO SVILUPPO
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La Regione del Veneto per i Diritti Umani, la Pace e la Cooperazione allo SviluppoLa Regione del Veneto per i Diritti Umani, la Pace e la Cooperazione allo Sviluppo

RAPPORTI CON LA REGIONE DEL VENETO: RAPPORTI CON LA REGIONE DEL VENETO: 
PROPOSTE ED OSSERVAZIONIPROPOSTE ED OSSERVAZIONI

• INFORMAZIONE PIU’ TEMPESTIVA SULLE INIZIATIVE E SUI 
FINANZIAMENTI 
• SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE
• MAGGIORE COORDINAMENTO TRA LE ISTITUZIONI ED IN PARTICOLARE 
TRA LE STRUTTURE REGIONALI OPERANTI IN MATERIA DI FORMAZIONE
• BANDI DI FINANZIAMENTO: NEL RISPETTO DEI TEMPI DEL CALENDARIO 
SCOLASTICO
• MAGGIORI FONDI PER LA PROGETTAZIONE 
• MAGGIORE DIVULGAZIONE DEI PROGETTI IN AMBITO SCOLASTICO
• STABILITA’ DELLE ATTIVITA’ DI PROGETTO
• CONSENTIRE, MEDIANTE ADEGUATA INFORMAZIONE, PARI 
OPPORTUNITA’ A TUTTE LE SCUOLE NEL BENEFICIARE DELLA 
REALIZZAZIONE DI PROGETTI FINANZIATI COMPLETAMENTE DALLA 
REGIONE

EDUCAZIONE AI DIRITTI UMANI ED ALLO SVILUPPO
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SOTTOGRUPPO RELATIVO  AD ORGANISMI OPERANTI  IN AMBITO SOTTOGRUPPO RELATIVO  AD ORGANISMI OPERANTI  IN AMBITO 
EXTRAEXTRA--SCOLASTICO COMPOSTO DA :SCOLASTICO COMPOSTO DA :

5 ENTI LOCALI

6 ASSOCIAZIONI 

1 STUDENTI

TEMATICHE TRATTATE:TEMATICHE TRATTATE:

• TUTELA C.D. SOGGETTI DEBOLI

• TUTELA DIRITTI DELLE DONNE E DELL’INFANZIA

• TUTELA DEGLI IMMIGRATI

• GARANZIA DEI DIRITTI UMANI 

• ESPERIENZE DEI DIFENSORI CIVICI

• PACE, NON VIOLENZA, MONDIALITA’
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ATTIVITAATTIVITA’’ PREVALENTI:PREVALENTI:

• FORMAZIONE 

• MPEGNO POLITICO

• VOLONTARIATO

• CONSULENZA LEGALE E RICERCA

• SENSIBILIZZAZIONE

• RETE TRA GLI ATTORI OPERANTI IN MATERIA 

• DIVULGAZIONE E PROMOZIONE DEL MATERIALE

EDUCAZIONE AI DIRITTI UMANI ED ALLO SVILUPPO
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PERSONALE COINVOLTOPERSONALE COINVOLTO

• PREVALENZA DI VOLONTARIATO, PERSONALE CONSULENTE ESTERNO, 
PERSONALE IN SERVIZIO CIVILE. CARENZA DI PERSONALE DIPENDENTE.

FONTI DI FINANZIAMENTO:FONTI DI FINANZIAMENTO:

• FINANZIAMENTO DI NATURA PUBBLICA E AUTO FINANZIAMENTO  CON 
AUTOREGOLAMENTAZIONE

CONDIZIONI DI CONTINUITACONDIZIONI DI CONTINUITA’’ DEL PROGETTO:DEL PROGETTO:

• NON PRECARIETA’ DEL PERSONALE COINVOLTO 

• FORTE MOTIVAZIONE 

• CAPACITA’ DELL’ASSOCIAZIONE DI MOVERSI IN RETE

• STABILITA’ FONTI DI FINANZIAMENTO

• INTERLOCUZIONE CON LE ISTITUZIONI

EDUCAZIONE AI DIRITTI UMANI ED ALLO SVILUPPO
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PARTNERSHIP:PARTNERSHIP:

• NECESSITA’ DI VALORIZZAZIONE DEI RAPPORTI 
CON PARTNERS DEL SUD DEL MONDO

• MAGGIORE PARTNERSHIP TRA ORGANISMI CHE 
HANNO COME COMPONENTI CITTADINI DI QUELLA 
REALTA’

EDUCAZIONE AI DIRITTI UMANI ED ALLO SVILUPPO
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VALUTAZIONE DELLE ESPERIENZE:VALUTAZIONE DELLE ESPERIENZE:

PREVALENZA DI RISULTATI POSITIVI

OSTACOLI:       - RISORSE ECONOMICHE ED UMANE LIMITATE
- CARENZA DI INFORMAZIONE
- DIFFICOLTA’ NELL’INTERAZIONE CON LE 

ISTITUZIONI PUBBLICHE 
- MANCANZA DI COORDINAMENTO TRA

ASSOCIAZIONI

STRATEGIE:     - SISTEMATIZZARE LA FORMAZIONE E LA
SENSIBILIZZAZIONE AI DIRITTI UMANI DI  
OPERATORI ISTITUZIONALI E CITTADINI  

- CONSOLIDARE LE ISTITUZIONI DI TUTELA DEI 
DIRITTI UMANI

- FAVORIRE IL COORDINAMENTO TRA SOGGETTI 
- CONSIDERARE ESIGENZE ESPRESSE DAL 

TERRITORIO
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RAPPORTI CON LA REGIONE DEL VENETO:RAPPORTI CON LA REGIONE DEL VENETO:

• MIGLIORARE IL FLUSSO DI INFORMAZIONI TRA 
ISTITUZIONI REGIONALI E ASSOCIAZIONI 

• PROMUOVERE COORDINAMENTI A LIVELLO 
PROVINCIALE, LOCALE 

• PROMUOVERE L’ADOZIONE DELL’IMPEGNO DI 
BARCELLONA PER I DIRITTI UMANI (1998) PRESSO 
GLI ENTI LOCALI E REGIONALI

EDUCAZIONE AI DIRITTI UMANI ED ALLO SVILUPPO



S e z i o n e  4  

 

174

La Regione del Veneto per i Diritti Umani, la Pace e la Cooperazione allo SviluppoLa Regione del Veneto per i Diritti Umani, la Pace e la Cooperazione allo Sviluppo

SOTTOGRUPPO RELATIVO  AD ORGANISMI OPERANTI  IN SOTTOGRUPPO RELATIVO  AD ORGANISMI OPERANTI  IN 
PAESI TERZI IN AMBITO DI COOPERAZIONE COMPOSTO DA :PAESI TERZI IN AMBITO DI COOPERAZIONE COMPOSTO DA :

3 STUDENTI

7 ASSOCIAZIONI

4 DOCENTI

1 PUBBLICISTA

1 COOPERATIVA

AREE DI INTERVENTO:AREE DI INTERVENTO:

OLTRE A QUELLE PROPOSTE: AREA BALCANICA, AFRICA, 
AMERICA LATINA: ANCHE MEDIO ORIENTE
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TEMATICHE TRATTATE:TEMATICHE TRATTATE:

• EDUCAZIONE AI DIRITTI UMANI

• DIRITTO ALLA SALUTE

• DIRITTO ALLA PACE

• PROBLEMI SUD DEL MONDO

• TEMATICHE AMBIENTALI

• IN PARTICOLARE PER AREA BALCANICA: DIRITTO ALLA MOBILITA’ PER 
GARANTIRE LA FORMAZIONE

• IN PARTICOLARE PER AMERICA LATINA: ATTENZIONE ALL’EDUCAZIONE AI 
DIRITTI UMANI IN AMBITO SCOLASTICO, CON SUPERVISIONE ENTI EUROPEI

AVVIO DEL PROGETTOAVVIO DEL PROGETTO::

E’ AUSPICABILE AVVALERSI DI ASSOCIAZIONI A CUI PARTECIPANO CITTADINI 
DI AREE DEL SUD DEL MONDO  PER COLLABORAZIONI DIRETTE 
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PERSONALE COINVOLTOPERSONALE COINVOLTO::

• PREVALENZA DI PERSONALE VOLONTARIO

FONTI DI FINANZIAMENTO:FONTI DI FINANZIAMENTO:

• NOTEVOLE PREPONDERANZA DI AUTO FINANZIAMENTO 

• ESIGENZA DI RICONOSCIMENTO DEL VALORE NON MONETIZZABILE 
DEL PERSONALE VOLONTARIO IN FASE DI RENDICONTAZIONE

RAPPORTI CON LA REGIONE DEL VENETO:RAPPORTI CON LA REGIONE DEL VENETO:

• OSSERVAZIONI:  RITARDI NELLA CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI 

EDUCAZIONE AI DIRITTI UMANI ED ALLO SVILUPPO

 



 

 

 

 

 

SEZIONE 5 

TAVOLA ROTONDA 

“NUOVE PARTNERSHIP PER LA COOPERAZIONE ITALIANA”





 

Alessandro Serafini∗ 

Forme di collaborazione integrata per la cooperazione allo sviluppo 

 
La Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo del Ministero Affari Esteri e le Autonomie locali  
Ho accolto ben volentieri il vostro invito a partecipare a questa tavola rotonda conclusiva della Prima Conferenza Regionale 

sulla Cooperazione allo Sviluppo che, sotto il titolo “Nuove Partnerships per la cooperazione italiana”, intende proporre forme in-
tegrate di collaborazione tra la Regione Veneto, e tutto ciò che essa può offrire in questo settore, e la mia Direzione Generale, pre-
posta alla programmazione e alla gestione della cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo. 

A questo riguardo vorrei dirvi subito che è nell’interesse del Ministero degli Esteri ottimizzare l’azione delle Regioni, in ragio-
ne della sua specificità e del valore aggiunto che è in grado di apportare sia alla cooperazione governativa che a quella non governa-
tiva (ONG), il che significa assumere la cooperazione decentrata come una componente importante dell’aiuto pubblico allo svilup-
po italiano. 

Come ricorderete, già nel 1987 (parliamo quindi di più di quindici anni fa), con notevole anticipo sulle tendenze internazio-
nali in atto, la Legge n. 49 sulla Cooperazione italiana allo Sviluppo introduceva le Regioni, le Province e i Comuni per la prima 
volta tra i soggetti propositivi ed attuativi di iniziative di cooperazione allo sviluppo. Le prime “Linee di indirizzo” elaborate dalla 
DGCS sull’attività di cooperazione allo sviluppo delle Regioni e degli Enti locali risalgono al 1989 e sono servite da piattaforma di 
lancio per un notevolissimo volume di interventi di solidarietà e di cooperazione da parte degli enti territoriali italiani, soprattutto 
in occasione dell’emergenza nei Balcani. Ma il concetto di Cooperazione Decentrata come nuova modalità e nuovo approccio stra-
tegico della cooperazione italiana, consegue la sua maturazione nelle apposite “Linee di indirizzo” approvate dal Comitato Direzio-
nale per la Cooperazione allo Sviluppo nel maggio del 2000, quindi in tempi abbastanza recenti. Questo documento, ben noto a 
tutti voi, oltre a fornire una definizione della cooperazione decentrata che circoscrive gli attori alle sole Autonomie locali, distin-
guendola così dai soggetti della cooperazione non governativa, definisce i contenuti e i tratti caratteristici di questa nuova forma di 
cooperazione e indica anche le modalità operative idonee ad assicurare la sua integrazione sinergica nei programmi della coopera-
zione governativa. 

Vorrei qui ricordare alcuni degli ambiti di intervento preferenziali delle Autonomie locali: il sostegno alle politiche di decen-
tramento politico e amministrativo, la promozione dei processi di democrazia partecipativa, il sostegno alle politiche di tutela delle 

                                                   
∗ Ministro Plenipotenziario, Coordinatore per la Cooperazione Decentrata, Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo, Ministero Affari Esteri 
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fasce di popolazione a maggior rischio e delle minoranze e di tutela del patrimonio ambientale e culturale, la pianificazione e la ge-
stione dei servizi al territorio, la promozione delle piccole e medie imprese e di sistemi creditizi equi e sostenibili, la creazione e il 
sostegno di centri di formazione professionale e in genere tutto ciò che riguarda la creazione di un ambiente favorevole allo sviluppo 
economico locale. 

Per noi la cooperazione decentrata non è tanto un nuovo strumento o un nuovo modello di cooperazione allo sviluppo, quan-
to una nuova modalità e al tempo stesso un nuovo approccio “dal basso”, basato sul principio del “partenariato attivo” che favorisce 
il dialogo, la concertazione, l’appropriazione delle iniziative e dei progetti da parte dei beneficiari, che vengono chiamati ad assume-
re un ruolo da protagonisti nelle decisioni che influiscono sul loro futuro. 

 In tale contesto ne risulta esaltato il ruolo degli Enti locali quali attori principali, ma non unici, dei programmi di coopera-
zione decentrata. Questi infatti coinvolgono di norma tre tipi di attori istituzionali: gli attori locali, ivi comprese le organizzazioni 
della società civile; i governi dei PVS, in quanto promotori di politiche di decentramento; e i governi dei Paesi donatori, nonché gli 
organismi internazionali in veste di coordinatori e di finanziatori delle varie iniziative, garanti cioè della coerenza degli interventi 
attraverso idonei meccanismi di programmazione congiunta e di concertazione. 

 
Il nuovo approccio decentralizzato e il ruolo delle Regioni 
È quindi evidente la grande complessità del nuovo approccio decentralizzato dovuta alla partecipazione di una pluralità di 

soggetti e alla conseguente necessità di organizzarla e coordinarla in modo che ciascuno possa svolgere sinergicamente il proprio 
ruolo in un rapporto paritario di interdipendenza che chiamiamo partenariato. L’obiettivo finale della cooperazione decentrata è 
quindi quello di innestare un processo virtuoso di autosviluppo a livello locale, creandone le condizioni e l’ambiente favorevole so-
prattutto attraverso lo sviluppo delle capacità degli attori locali. Si tratta di un processo a lungo termine, che potrà essere accelerato 
con la creazione di reti per l’interscambio di informazioni, competenze ed esperienze.  

È ormai incontestabile il fatto che il valore aggiunto della cooperazione decentrata si realizza soprattutto in funzione del suo 
inserimento, in forma sistematica, in un programma organico che, riconoscendo il ruolo delle comunità locali, lo collega alle politi-
che nazionali e alle opportunità internazionali.  

Ecco quindi che, affermato il ruolo delle Autonomie locali, risulta essenziale la collaborazione di queste con il Ministero degli 
Esteri per l’inserimento delle varie iniziative in programmi coerenti, comprensivi e dotati di sufficienti risorse finanziarie.  

In sostanza la DGCS intende fornire alle Regioni dei quadri di riferimento entro cui inserire le proprie iniziative al fine di 
renderle coerenti con la nostra politica di cooperazione e possibilmente complementari con i nostri interventi. 
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Tutto ciò mediante: 
a) una reciproca informazione attraverso l’istituzione e la gestione comune di una banca dati; 
b) un’azione di formazione rivolta agli amministratori degli enti locali italiani che intendono svolgere attività di cooperazio-

ne; 
c) l’istituzione di programmi quadro ad hoc concordati a livello governativo ed eventualmente affidati ad organismi interna-

zionali, diretti a favorire e guidare l’inserimento della cooperazione decentrata, anche attraverso idonee forme di cofinan-
ziamento; 

d) l’affidamento alle Regioni di progetti governativi nei settori in cui esse dispongono di strutture specializzate ed esperienza 
consolidata. 

Tra le varie iniziative intraprese vorrei ricordare in questa sede, oltre ai Programmi di Sviluppo umano gestiti dall’UNDP-
UNOPS, l’affidamento alla Regione Veneto di un programma di assistenza tecnica presso l’Ospedale regionale di Pec-Peja nel Kos-
sovo, per la riqualificazione e formazione professionale in ambito clinico, tecnico e manageriale. Attraverso un contributo alla FAO 
prevediamo inoltre di co-finanziare prossimamente un’iniziativa della Regione Veneto in Brasile. 

Nel campo della formazione di operatori di cooperazione decentrata delle Regioni vorrei evidenziare la nostra partecipazione 
al progetto dell’Osservatorio Interregionale per la Cooperazione allo Sviluppo “La piazza della cooperazione”, che prevede la realiz-
zazione di un sistema integrato interattivo e telepatico di formazione “a distanza” e “in rete”. 

Il complesso di queste iniziative, molte delle quali ancora in gestazione, dimostra un netto aumento delle nostre capacità di 
attivazione della cooperazione decentrata in forma sinergica con la cooperazione governativa. Sono certo che la Regione Veneto sa-
prà approfittare di queste accresciute capacità dotandosi di strutture in grado di promuovere e gestire progetti di cooperazione de-
centrata e assumendosi la piena responsabilità della loro realizzazione nei confronti degli enti finanziatori, e cioè non solo la DGCS, 
ma anche l’Unione Europea o altri organismi internazionali. Ciò non vuol dire la Regione debba eseguire direttamente i program-
mi concordati. Compito della Regione sarà soprattutto quello di affidare l’esecuzione dei vari interventi ai soggetti del territorio che 
sarà in grado di coinvolgere mantenendo, comunque, il pieno controllo delle operazioni, dato che dovrà rendere conto all’ente fi-
nanziatore dell’utilizzo dei contributi ricevuti. 

Concludendo, posso assicurare che la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo favorirà in qualsiasi modo 
l’accesso della Regione Veneto ai propri finanziamenti, data la tendenza in atto di considerare la cooperazione decentrata come un 
complemento importante ai progetti governativi, soprattutto nel campo della lotta alla povertà, che rimane l’obiettivo principale 
della cooperazione italiana. 





 

Max Pachner∗ 

La politica di cooperazione della Provincia di Belluno 

 
La Provincia di Belluno si sente partecipe e coinvolta nella trattazione delle questioni esposte in precedenza dai vari relatori, in 

quanto già da parecchi anni ha avviato tutta una serie di cooperazioni e partenariati con le associazioni di bellunesi nel mondo da 
una parte e con enti europei di Germania, Croazia, Ungheria e Russia dall’altra, avendo a cuore in particolare gli interessi dei gio-
vani. Attraverso una serie di progetti sono state avviate poi altre azioni che hanno contribuito allo sviluppo della cooperazione tra 
paesi di diversa origine storico – culturale ed economica quali Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Moldavia, Mongolia e Takstan.  

La Provincia di Belluno ha sempre sostenuto le Associazioni di volontariato e di protezione civile nei vari interventi che le 
squadre organizzate della provincia hanno effettuato sia in Italia che all’estero. Inoltre, organismi ONLUS, Comuni e Comunità 
Montane hanno in questi ultimi anni creato una serie di rapporti e collaborazioni con diversi stati dando vita ad interventi partico-
larmente significativi in Africa (vedi il Rotary di Belluno all’ospedale di Wamba e vedi l’iniziativa dei Comuni di Valle e Pieve di 
Cadore a sostegno dell’ospedale di Sololo o gli altrettanto significativi interventi dei gruppi di Insieme si Può a favore delle comuni-
tà sia dell’Africa Nord Orientale che di quella Centrale). L’operosità della popolazione bellunese è sempre stata ragguardevole e la 
disponibilità dei singoli cittadini operanti nei vari organismi senza scopo di lucro, in termini di professionalità e di disponibilità di 
tempo, si è rivelata estremamente preziosa. Proprio per questi fattori sarebbe opportuno riuscire a coordinare e valorizzare mag-
giormente le potenzialità presenti sul territorio sia al fine di ottimizzare gli aiuti verso chi ne ha bisogno sia al fine di intensificare le 
relazioni con i paesi emergenti e le comunità di tutto il mondo, perché solo attraverso un rapporto personale, una crescita umana 
senza sfruttamenti e senza mire egemoniche si potranno creare i presupposti per uno sviluppo armonico, democratico e solidale del-
le popolazioni che più ne hanno bisogno. Allo stesso tempo questo è l’unico strumento che permette di prevenire guerre e le conse-
guenze negative che qualsiasi azione violenta porta con sé.  

Pertanto, la Provincia di Belluno si sente impegnata a sviluppare ulteriormente le varie azioni di cooperazione e di solidarietà, 
ma si sente anche spronata ad intraprendere una proficua collaborazione con l’Ente Regione ed in modo particolare con la Direzio-
ne Relazioni Internazionali con la quale in questi anni ha intrattenuto ottimi rapporti soprattutto per quanto riguarda le attività 
culturali. Colgo l’occasione per salutare e auspicare un sempre maggior confronto e scambio di idee e progetti che permettano di 
arricchire le singole esperienze delle Province in stretta sintonia con la Regione Veneto. 

                                                   
∗ V. Presidente della Provincia di Belluno 





 

Giuseppe Fini∗ 

Il ruolo e l’impegno del Veneto allo sviluppo economico e alla promozione umana nel mondo 

 
Sviluppo e globalizzazione 
Nel ringraziare per il gradito invito, ritengo di soffermarmi, in qualità di rappresentante del sistema delle Camere di Com-

mercio del Veneto, sui temi della cooperazione allo sviluppo. 
Oggi le questioni legate allo sviluppo economico a livello mondiale hanno acquisito una grande rilevanza, in rapporto ai fe-

nomeni indotti dalla globalizzazione. 
Un tratto saliente della globalizzazione, infatti, sarebbe dato proprio dalla preminenza di un mercato sempre più competitivo 

sulle ragioni delle politica, quindi sui processi decisionali degli Stati e sul diritto nazionale e internazionale. 
In altre parole, il mercato globale sarebbe in grado di imporre i suoi dettami e le sue politiche economiche e sociali, penaliz-

zando tutti coloro che non sono favorevoli alla libertà di movimento dei capitali e degli investitori, che devono godere della più 
ampia autonomia rispetto: 

- alle scelte relative alla localizzazione degli investimenti produttivi 
- all'allocazione delle risorse finanziare,  
secondo la regola: minimizzare i costi, massimizzare i profitti. 
Questo comporta la persistenza e l'aggravamento dei divari tra i paesi più ricchi e più forti e quelli più poveri e sottosviluppa-

ti. La globalizzazione, dunque, non sarebbe fonte di progresso civile ed economico per tutte le nazioni, ma sarebbe funzionale solo 
agli interessi delle grandi potenze economico-militari e tecnologiche dell'occidente sviluppato. 

In verità, tutti gli studiosi della globalizzazione avvertono che il problema dello squilibrio globale, tra il nord e il sud del mon-
do, tra ovest e l'est potrà risultare dirompente per il futuro dell'umanità. 

La globalizzazione, peraltro, non va né esaltata, né rifiutata: essa, piuttosto, va governata, perché potenzialmente in grado di 
estendere a tutte le nazioni i benefici dello sviluppo economico. 

                                                   
∗ Presidente Centro Estero delle Camere di Commercio del Veneto 
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Allo stato attuale, tuttavia, lo squilibrio globale è tale che non può essere adeguatamente risolto solo dal mercato e neppure 
dalle istituzioni internazionali che hanno come missione quella di assicurare la cooperazione economica e finanziaria a livello mon-
diale. 

In questo quadro, la mobilitazione di istituzioni statali, regionali, di associazioni, di enti e di movimenti della società civile ri-
sulta quanto mai preziosa perché attraverso l'inseminazione diffusa di numerosi interventi, ancorché di ridotte dimensioni, si potrà 
fertilizzare le economie dei paesi meno fortunati. 

 
Cooperazione e solidarietà 
Gli interventi per la cooperazione e la solidarietà vanno attuati nella logica di favorire la crescita dei paesi beneficiari e processi 

endogeni di sviluppo in grado di autoalimentarsi. 
Questo richiede iniziative di natura pre-economica, come quelli volti a creare le precondizioni perché si instauri in determina-

te realtà un primo nucleo di strutturazione economica delle attività produttive di base, per non parlare delle situazioni dove occorre 
intervenire per assicurare le possibilità minime di sopravvivenza. 

In questa prospettiva, non va negata la logica dell'assistenza, ma questa va sostituita con una logica di sviluppo non appena 
ciò appaia possibile. Si deve tendere a far crescere le economie locali, a far maturare conoscenze e competenze imprenditoriali, in un 
contesto di interventi integrati sul piano culturale e sociale. In questa ottica, occorre operare per far crescere la competitività delle 
economie dei paesi più svantaggiati. I mercati aperti, infatti, sono necessari per lo sviluppo economico, anche se non sono sufficien-
ti. I risultati economici, oltre che dall'azione dei governo, che potrà essere inadeguata o volta a privilegiare taluni interessi piuttosto 
che a perseguire obbiettivi di benessere diffuso per le proprie popolazioni, sono determinati anche da un complesso di fattori geo-
politici, geografici e dalla struttura dell'economia di un paese. 

I paesi ricchi debbono prestare attenzione a questi problemi strutturali, perché è interesse di tutti che i paesi più poveri siano 
culturalmente e politicamente preparati, per trarre vantaggi dalla globalizzazione. 

In caso contrario, il divario tra paesi ricchi e paesi poveri aumenterà, come l'avversione di questi ultimi verso i paesi a maggior 
sviluppo (che poi sono i paesi occidentali)), con tutti i rischi per la pace e la stessa sopravvivenza del pianeta che sperimentiamo in 
questa fase storica, dopo l'11 settembre 2001. 

 
L’impegno delle Regioni: il modello del Veneto 
Ho avuto già modo di affermare che dopo i tragici eventi di New York, al centro dei processi politici ed economici si dovrà 

porre sempre di più l'uomo, un uomo nuovo, capace di coniugare le ragioni del mercato e della globalizzazione, con quelle del ri-
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spetto delle culture, delle etnie, delle diversità e, quindi, di operare una nuova sintesi tra le regole dell'efficienza economica e quelle 
di una efficace solidarietà a tutti i livelli. 

Sostenevo, come tuttora sostengo, che tutto ciò avrà delle ricadute precise anche per il Veneto, che pur configurandosi come 
una regione tra le più sviluppate d'Europa, sarà chiamato a porre mano a vaste e profonde innovazioni organizzative, tecniche e cul-
turali, per consentire alle numerose piccole e medie imprese che formano il tessuto imprenditoriale regionale di poter continuare ad 
essere competitive a livello internazionale. 

In questo scenario, il modello veneto, pur con i suoi limiti, può e deve dare un contributo alla soluzione dei complessi pro-
blemi di ordine politico, sociale, culturale ed economico che stanno di fronte a noi. 

Perché? 
I tratti salienti di questo modello, che si distingue per un originale intreccio di fattori sociali ed economici, sono: 
- sul piano culturale: un forte sentimento di appartenenza alla propria comunità, la vitalità delle tradizioni, un grande senso di 

intraprendenza e di autonomia; 
- sul piano sociale: la centralità del ruolo della famiglia, l'efficacia delle reti solidali delle comunità locali e la presenza di un 

diffuso associazionismo volontario; 
- sul piano economico: l'affermazione di un sistema di piccole imprese, un’elevata flessibilità produttiva, una forte proiezione 

sui mercati internazionali e una bassa disoccupazione, favorita anche da un'accentuata propensione al lavoro. 
Questo modello ha favorito uno sviluppo sostenuto e il raggiungimento di notevoli livelli di benessere, attraverso la valorizza-

zione del fattore umano, delle risorse ambientali e delle capacità imprenditoriali locali. 
Allora non possiamo come veneti e come imprenditori del veneto non cooperare efficacemente per la promozione umana e lo 

sviluppo economico nel mondo. 
Cooperazione, significa in primo luogo assumere come riferimento l'uomo, i suoi bisogni concreti, per mettere al centro di 

tutto, anche dei processi economici ed occupazionali, la persona umana come soggetto protagonista dello sviluppo e della crescita 
dell'economia e della società. 

Va da sé, che qualsiasi modello di sviluppo cooperativo deve prevedere la conciliazione tra le esigenze del mercato e della con-
correnza con i principi fondanti della cooperazione, deve cioè trovare il punto di equilibrio tra la sfera dell'efficienza e della produt-
tività con quella della solidarietà e della partecipazione. Il modello verso cui puntare è quindi quello di una cooperazione solidaristi-
ca e soprattutto efficiente e competitiva. Questo principio deve valere sia per le grandi imprese, ma soprattutto per le piccole azien-
de, che rappresentano un patrimonio sociale e un elemento di equilibrio nei rapporti commerciali, soprattutto per i piccoli operato-
ri e per le micro imprese, che rappresentano per il Veneto una ricchezza irrinunciabile. 
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Se la cooperazione internazionale, da un lato, non può rinunciare alla ricerca di impostazioni gestionali di tipo manageriale e 
perseguire modelli di efficienza, dall'altro essa deve sapersi organizzare a rete e valorizzando tutte e sinergie proprie del mondo im-
prenditoriale veneto. 

Per questi motivi, il ruolo di coordinamento e di impulso va riconosciuto e svolto dall'Ente Regione, che tuttavia lo deve e-
sercitare mediante il metodo del coinvolgimento e della partecipazione ai processi decisionali che concernono la predisposizione dei 
progetti e delle azioni in materia di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale. 

Le Camere di commercio venete sono pronte a collaborare fattivamente ed ad impegnarsi in prima persona, per il raggiungi-
mento di questo obbiettivo. 

 
Il ruolo delle Camere di Commercio 
Noto, tuttavia, che la composizione del Comitato per la cooperazione allo sviluppo, come stabilita dall'art. 14 della legge re-

gionale n. 55/1999, non prevede la presenza di un rappresentante del sistema camerale, accanto ai rappresentanti delle Associazioni 
di categoria, delle Organizzazioni sindacali, delle province e dei Comuni, oltre che delle associazioni di volontariato , di quelle non 
governative, delle Università, ecc.. 

Ora, le Camera di Commercio, dopo la riforma introdotta con la legge n. 580/1993 e l'insediamento dei nuovi consigli ca-
merali formati da rappresentanti delle varie componenti imprenditoriali, sono gli Enti che curando gli interessi generali del sistema 
delle imprese, sono le Amministrazioni Pubbliche di diretto riferimento per le imprese stesse, l'interfaccia tra il sistema imprendito-
riale e le istituzioni. 

Per questo motivo e per le considerazioni che ho svolto, rappresento l'opportunità che il Comitato per la cooperazione e lo 
sviluppo possa essere integrato con un rappresentante del sistema camerale veneto. 

Nell'immediato, auspico che si possano trovare adeguate forme perché sia assicurata la piena partecipazione delle Camere di 
Commercio alla formulazione dei programmi regionali e dei piani annuali di interventi per la cooperazione decentrata allo sviluppo 
e di solidarietà internazionale. 

Grazie e buon lavoro. 
 



 

Loris Facchinetti∗ 

I diritti dei poveri 

 
Non c'è difesa dei Diritti Umani, non c'è Pace possibile se non facciamo diventare la cooperazione allo sviluppo un poderoso 

strumento di crescita sociale, economica e culturale. E' sempre più compito delle Istituzioni Regionali e degli Enti locali fornire ri-
sorse finanziarie e professionali alla cooperazione internazionale, ma è soprattutto una missione ideologica ed organizzativa delle 
Regioni quella di operare sempre più diffusamente e concretamente al recupero ed alla salvezza delle aree più deboli del pianeta. Le 
Regioni che appartengono ad una forte cultura europea, ad una secolare identità cristiana e ad una consolidata sensibilità solidari-
stica, sono in particolare chiamate a costruire la rete di interventi umanitari e socio-sanitari indispensabili per affrontare i problemi 
ed i drammi della povertà, della violenza, delle malattie e per garantire i diritti fondamentali della dignità della persona. I sentimen-
ti di solidarietà nella cultura cristiana hanno radici vigorose e profonde. Il più grande patrimonio della storia del cristianesimo è 
proprio la sensibilità sociale e l'impegno accanto agli emarginati. Il sostegno ai più deboli è, e sarà sempre, il cuore ideologico di 
ogni progetto socio-politico che abbia a fondamento valori etici. Per questo voglio porre e pormi una domanda: quanto vale la pena 
di spendere in difesa di un diritto fondamentale come il diritto alla vita? La libertà, il sapere e la salute sono tre valori che cambiano 
il progresso in civiltà e mutano la sopravvivenza in vita. Quanto costano le malattie delle fasce deboli e dell'immigrazione? Quanto 
costano la povertà e l'emarginazione? Costano tanto. Ma perchè? Perchè per decenni il problema sociale è stato usato come grimal-
dello per svuotare le casse del pubblico denaro, creando disastri per le fasce più deboli e per la cooperazione internazionale. Così i 
poveri sono diventati più poveri e i ricchi ancora più ricchi. Scandali e cattiva gestione si sono intrecciati con politica, economia e 
luoghi comuni. Da decenni e per decenni, si è totalmente ignorato che esiste anche una globalizzazione galoppante delle malattie e 
una diffusione inarrestabile della povertà. Oggi sotto la soglia della povertà in Europa abbiamo il 18% della popolazione. L'Italia è 
nella media. Ma noi li vediamo tutti questi poveri-ricchi dei paesi ricchi? Ce ne accorgiamo? Poco. Immaginiamoci se riusciamo a 
vedere la massa smisurata dei poveri-poveri dei paesi poveri! Attenti però: questa massa enorme di povertà, fatta di uomini veri e di 
donne vere, di vecchi veri e di bambini veri, muore e vive con nulla. Tuttavia ha costi insostenibili. Come mai? Perchè la coopera-
zione e non solo, dal dopoguerra in poi, ha molto abusato del "sociale", molto ha speso per studiare, programmare, analizzare fi-
nanziando progetti inutili, vuote strutture ed ancor più vaghi piani di sviluppo e di assistenza. In realtà ha fatto colpevolmente cre-
scere ed imputridire questa immensa piaga fatta di fame, di sporcizia, di indigenza, di degrado. Il sociale è servito come arma per la 
conquista ideologica delle popolazioni povere e per la scalata al potere politico.  

                                                   
∗ Rappresentante della Regione Veneto nel Gruppo Coordinamento ripresa negoziati di pace in Medio Oriente 
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L’Africa 
Una realtà drammatica sotto gli occhi di tutti, una vergogna per ogni coscienza e per ogni occidentale è l'Africa: la povera e 

martoriata Africa, terra senza pace, senza giustizia e senza pietà. Il mondo tace, la politica tace, gli organi di informazione tacciono. 
Qualche brivido di solidarietà e di sdegno scuote l'opinione pubblica nei momenti più atroci, poi torna il silenzio e l'indifferenza. 
Eppure il destino dell'Africa e sempre più unito al destino dell'Europa. Un intero Continente per secoli e secoli saccheggiato, dila-
pidato, massacrato, sta cominciando a presentare il conto, drammaticamente, all'Europa e a tutto il resto del pianeta. La desertifica-
zione dell'Africa sta già provocando catastrofi di inimmaginabile proporzioni come le alluvioni in Mozambico, con intere popola-
zioni colpite e vastissimi territori distrutti, come le modifiche climatiche già avvertibili in particolare nel Sud dell'Europa con con-
seguenze che rischiano di essere incontrollabili, come le carestie ricorrenti divenute "normalità" nel Sud-Sudan, nel Ciad, nel Cor-
no d'Africa, con milioni di morti e con miliardi di dollari usati per tragiche emergenze divenute endemiche ed inevitabili per la pes-
sima gestione della cooperazione internazionale.  

Le guerre per il controllo delle risorse economiche, delle materie prime e dei minerali preziosi, hanno scatenato stragi e geno-
cidi di intere etnie. Le mine disseminate dalle interminabili guerre, come in Angola, Ruanda, Burundi, affiorano anche nelle zone 
nevralgiche e le infrastrutture distrutte impediscono i trasporti e le attività economiche. Il debito dei Paesi in via di sviluppo, in-
colmabile ed in realtà puntello di governi corrotti e tirannici, non potrà mai essere restituito e allarga a dismisura il divario tra Paesi 
poveri e Paesi ricchi provocando la fuga di massa di interi gruppi etnici con un invasione crescente, incontrollabile ed incontrollata 
dell'Europa. E' necessario intervenire in Africa, realisticamente e senza demagogia, affrontando le emergenze con programmi stra-
ordinari dove convergano tutte le forze internazionali, tutte le Nazioni ricche ed in primo luogo l'Unione Europea. 

La fame, la sporcizia e il degrado provocano malattie, moltiplicano batteri, diffondono virus: "globalizzano" sia le povertà che 
le tragedie sanitarie. E queste malattie diventano epidemie e fanno strage di uomini ed anche di soldi. C'è una recrudescenza di ma-
laria con casi anche in Europa, cresce l'epatite, si diffonde la TBC, e l' HIV in alcune aree dell'Africa arriva a percentuali che colpi-
scono oltre il 30% della popolazione. Pensate che ci sono realtà come quella cinese dove l'AIDS è estremamente diffuso, tuttavia le 
autorità tengono colpevolmente nascosta la verità. Dobbiamo essere consapevoli che bisogna spendere molto e bene prima, per non 
spendere ancor più e male, troppo tardi. Le possibili soluzioni sono molto chiare. Di fronte alla globalizzazione delle malattie la 
prima risposta è la prevenzione. La prima grande diga che va costruita ha le sue solide fondamenta su una strategia efficace per la 
prevenzione: nelle scuole, nelle aree del degrado, nella cura degli immigrati e nello sviluppo economico dei paesi poveri. Va però ri-
cordato che in ogni caso ed in ogni latitudine è necessario organizzare servizi socio-sanitari che garantiscano sempre la qualità e i va-
lori.  
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L’importanza dell’assistenza socio-sanitaria 
Il filo sottile e tenace che unisce l'"uomo che ha il potere di sanare" alla persona che ha bisogno di assistenza e di cure per po-

ter guarire nella mente e nel corpo, è uno dei patrimoni più preziosi e più necessari dell'umanità. Questa comunicazione profonda 
che avviene tra il medico e il paziente provoca un misterioso circuito risanatore che quasi sempre è al centro dell'opera medica. Dal 
rapporto positivo tra il malato e l'operatore sanitario scaturisce spesso quell'energia imponderabile che aiuta la guarigione: la volon-
tà di vivere, la volontà di riconquistare la salute si sprigionano potenti solamente quando la persona malata, assieme alle cure, riceve 
rispetto e amore. La seconda diga è il coordinamento in rete della ricerca scientifica. E' un immenso patrimonio da mettere al servi-
zio della cooperazione. La terza robusta barriera può essere costruita con l'uso intelligente delle tecnologie più avanzate. 

Desidero sottolineare però che ci sono dei valori irrinunciabili che vanno salvaguardati: la persona umana è, e deve restare, al 
centro del sistema socio-sanitario che si pone per sua natura al servizio dell'uomo, proteggendone la dignità e sostenendolo nella 
debolezza della malattia. Non dimentichiamo che l'uomo si avvicina alle strutture umanitarie, sociali e mediche perchè ha bisogno 
di aiuto nel percorso di sofferenza e di dolore provocato dalle malattie e dall'indigenza: è un essere indifeso, fragile, insicuro che si 
affida, pieno di paure e di speranze, ad altre persone che hanno il compito di curarlo, di proteggerlo e di salvarlo. Questa è la mis-
sione principale della cooperazione. La solidarietà, per noi, è una delle più alte espressioni della Carità. Ecco perchè riteniamo che 
proprio l'umanizzazione vada posta al centro di ogni processo di cambiamento e di rivoluzione. All'interno del nuovo sistema socio-
sanitario che sta nascendo dalle vecchie strutture e dalla vecchia mentalità è possibile costruire un percorso dove l'alleanza tra la 
"macchina" e l'uomo diventi un potente generatore di bene, capace di sprigionare una grande spiritualità positiva. Le tecnologie a-
vanzate, guidate dall'uomo e asservite ai valori più alti della persona, possono diventare l'elemento innovatore che invece di recidere 
il filo d'oro che unisce l'operatore socio-sanitario alla persona sofferente, possono aiutare il medico ad usare ancor meglio il miste-
rioso circuito risanatore che, provenendo dall'anima, è in grado di combattere sapientemente il dolore. E questo patrimonio va 
messo al servizio dei più deboli anche per salvare il futuro dei più forti. 

Le strategie economiche vanno studiate ed adattate a questo concetto: investire il massimo nella qualità della vita globalizzan-
do la difesa della salute, la sicurezza a protezione della libertà e la distribuzione del sapere. E' necessario investire fortemente a difesa 
della salute perchè è danaro speso bene: a protezione della vita dei nostri figli e a tutela delle generazioni future. Sono convinto che 
è necessario considerare attentamente la velocità di cambiamento degli equilibri socio-sanitari nell'intero pianeta.  

 
Una rete globale 
La mobilità oggi consente ad una zanzara tigre o a un ape assassina o ad un anofele malarica del Nilo di trasferirsi comoda-

mente in aereo, con le merci o con le persone, da Pechino a Roma, da Kinshasa a New York in poche ore. Immaginiamo in questo 
modo la mobilità di virus, batteri e bacilli. Nel 2001 si sono trasferiti da un paese all'altro, in maniera definitiva o temporanea, oltre 
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un miliardo e duecentomila persone. Queste enormi migrazioni, questa massa umana in continuo movimento sul pianeta pone dei 
problemi socio-sanitari impensabili ed irrisolti per ogni singolo paese e all'interno di tutte le comunità di immigrati. Le fasce povere 
sono inevitabilmente le categorie ricettive più a rischio e nello stesso tempo diventano il veicolo privilegiato per la trasmissione delle 
malattie diffusive. Ecco perché diventa vitale investire grandi risorse economiche, umane e scientifiche a protezione della salute del 
pianeta. É necessario uno sforzo congiunto dei paesi ricchi per consentire la creazione di una rete globale di presidio socio-sanitario. 
Dobbiamo, noi europei, promuovere tutte le iniziative politiche e progettuali necessarie per modificare l'atteggiamento colpevole di 
molti governi, degli stessi organismi internazionali, delle multinazionali farmaceutiche e dei "media". Si risparmi ovunque; si elimi-
nino sprechi; si interrompano assistenzialismi inutili; si razionalizzi finalmente la spesa per la cooperazione, ma non si risparmi nella 
tutela della salute. In realtà spendere sulla qualità della vita dell'umanità può diventare un utile investimento per i paesi ricchi: co-
me aprire e stabilizzare nuovi mercati in epoca di globalizzazione se più di metà della popolazione mondiale resta povera e malata? 
Chi può garantire sviluppo economico alle multinazionali se non un nuovo mercato creato da un potere d'acquisto più elevato dei 
paesi attualmente esangui e incapaci di autonomia? I poveri e i morti non consumano e non comprano. Ecco un raro caso in cui la giu-
stizia e l'interesse delle fasce più deboli collimano perfettamente con i vantaggi dei ricchi. Chiediamo accoratamente, ma fermamen-
te, alle forze politiche più sensibili e motivate di fare un grande progetto politico per difendere la "salute del pianeta" proteggendo 
così le diverse identità e le future generazioni, avviando così un vero piano di sviluppo produttivo che coinvolga interamente, e sal-
vi, questo nostro martoriato pianeta. 



 

Franco Bosello∗ 

Azione e spirito di partnership nella cooperazione 

 
Un ringraziamento, innanzitutto, alla Regione Veneto per l’invito fattomi a partecipare ai lavori di questo importante Conve-

gno, in rappresentanza dell’UNICEF Italia. Un ringraziamento particolare all’Assessore Coppola che garantisce continuità ad una 
politica regionale attenta alle esigenze proprie della cooperazione internazionale, assegnando un impulso specifico all’affermazione 
dei diritti dell’infanzia e delle pari opportunità di genere che, peraltro, costituiscono il cuore originario dell’Organizzazione che 
rappresento. 

Per riflettere sul tema della partnership, un’osservazione di fondo si impone: in generale, se può risultare razionale, se non na-
turale, proporla, non è certamente facile realizzarla. Tanto più nel vario e complesso articolarsi delle politiche di cooperazione. In 
effetti, esse esprimono, in via ordinaria, un’evidente diversità, se non una vera e propria divaricazione, tra gli obiettivi individuabili 
come “recipient needs” per i destinatari della cooperazione e quelli individuabili come “interests donor” per chi la cooperazione 
propone. Già questa distinzione - tra chi si assume come “solo” in grado di ricevere e chi, d’altra parte, si ritiene “solo” nelle condi-
zioni di offrire cooperazione - si rivela contraddittoria. Contraddittoria, certamente, rispetto ai contenuti propri di un concetto e di 
un agire - quelli appunto della cooperazione – che dovrebbero porre tutti i soggetti in essa attivi su di un piano di parità; in quanto 
reciprocamente in grado di scambiare esperienze, valori e progetti.  

Operare secondo una logica di partnership, pertanto, deve essere assunto come un obiettivo da raggiungere, come espressione 
convinta di una precisa scelta di metodo, frutto di un’altrettanto convinta volontà politica, piuttosto che come una condizione 
spontanea da implementare.  

Si tratta, in sostanza, di agire con gli occhi del disincanto. Non ci si deve nascondere, né dimenticare, per esempio, che i sog-
getti che si confrontano come parte attiva delle varie politiche di cooperazione sono tra loro molto diversi, non solo in termini di 
identità, ma soprattutto in quanto portatori di interessi e di modelli culturali: istituzioni pubbliche e private; organizzazioni gover-
native e non governative; agenzie bilaterali ed agenzie multilaterali di intervento; organismi specializzati nell’affrontare situazioni di 
emergenza con ottica focalizzata sull’immediatezza e sul breve periodo, ed organismi orientati particolarmente a promuovere lo svi-
luppo con ottica di lungo andare; soggetti sollecitati ed orientati nell’agire secondo i canoni della crescita economica e della prospet-
tiva politica e soggetti ispirati ai canoni dello sviluppo umano e dell’intervento umanitario. 

                                                   
∗ Vice-Presidente nazionale del Comitato Italiano per l’UNICEF 
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Ebbene, alla ricerca ed al sostegno della partnership nella promozione dei propri progetti di cooperazione, l’UNICEF ha pun-
tato sostanzialmente da sempre: nella sua più che cinquantennale esperienza, ma in particolare con un crescendo di attenzione dopo 
la proclamazione, nel 1989 in sede ONU, della Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia. In quanto Agenzia delle Na-
zioni Unite, l’UNICEF tende ad agire in sintonia con i governi, ovviamente; ma nel contempo, e strettamente, con le altre organiz-
zazioni internazionali e nazionali, pubbliche e private, che possono condividere con l’UNICEF l’obiettivo primario di affermare e 
promuovere i contenuti della Convenzione.  

Ne rappresentano esperienza forte ed emblematica le collaborazioni dell’UNICEF, per esempio, con l’Organizzazione Mon-
diale della Sanità (si pensi al Progetto Internazionale “Ospedale amico dei bambini”) o con il Programma delle Nazioni Unite per 
lo Sviluppo, con organizzazioni come Amnesty International ed Emergency, con leader prestigiosi ed autorevoli in sede comunitaria 
(si pensi a Nelson Mandela ed a Graca Machel). Senza dimenticare la collaborazione altrettanto stretta con le molteplici espressioni 
dell’opinione pubblica, data l’importanza strategica dei “media”, con i gruppi religiosi e culturali, con le famiglie e le varie articola-
zioni della vita delle comunità; nonché con le bambine ed i bambini stessi, riconosciuti a pieno titolo come autentici protagonisti 
nell’affermazione dei loro diritti. A questo proposito, il pensiero corre immediatamente ad Iqbal Masik, giovane martire sacrificato 
per questa affermazione, ed agli oltre centomila giovani testimoni che nella Global Marche, dalle Filippine a Ginevra, nel 1998, 
hanno marciato manifestando contro lo sfruttamento, in condizioni di schiavitù, del lavoro minorile, a giusto titolo qualificato co-
me “crimine contro l’umanità”. 

Ma la questione della partnership nell’azione di cooperazione non va ricondotta soltanto a fattori di metodo da condividere 
nel momento dell’azione, quanto soprattutto a fattori direttamente attinente ai contenuti da definire ed assumere nell’impegno che 
si vuole sia di partnership.  

L’UNICEF, per esempio, ha appena elaborato il suo Piano Strategico a Medio termine per il periodo 2002-2005 da realizzare 
negli oltre 160 Paesi, aree e territori dove è chiamata ad operare. Il programma è riassumibile in cinque priorità d’intervento. Priori-
tà individuate sulla base dell’esperienza pratica maturata nella concretezza dell’azione effettuata sul terreno e dei rapporti dettagliati 
valutanti criticamente, con le varie componenti della realtà locale, la situazione di almeno 155 Paesi in cui vivono più di tre quarti 
del mondo dell’infanzia. Proprio da questa analisi partecipata si è ricavata la convinzione della opportunità di ritirarsi gradualmente 
da alcuni progetti in corso e di rinunciare a qualche nuovo progetto; ma si è pure convenuto che, puntando sinergicamente sui cin-
que obiettivi assunti come fondamentali, si potranno conseguire i migliori risultati per l’infanzia mondiale (che, com’è noto, consi-
dera tutti i soggetti fino ai diciotto anni o al raggiungimento della maggiore età). La lezione del passato è stata ed è preziosa per gli 
impegni futuri. 
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Tali priorità sono le seguenti. 
Assicurare che ogni bambina, così come ogni bambino, completi l’istruzione primaria di qualità. Va ricordato che oltre 100 

milioni di bambini, nel mondo, risultano esclusi dall’iscrizione scolastica. Più del 60% di questi sono bambine. Garantire 
l’istruzione di qualità alle bambine, ormai è ampiamente dimostrato, è strumento efficace per ridurre la povertà, il lavoro minorile, 
la mortalità per gravidanza e parto; ma anche per diminuire i matrimoni precoci, abbassare la mortalità infantile, avere bambini 
meglio nutriti e più sani; soprattutto, per poter annoverare più donne coinvolte nei processi decisionali. Un caso interessante di 
partnership è quello adottato dal Progetto di alfabetizzazione bilingue (guarany e spagnolo) per le bambine del popolo Guarany del-
la foresta amazzonica in Bolivia. Una “grande alleanza” è quella stretta tra l’UNICEF, i “capitani del popolo guarany”, le insegnanti 
indigene, le ONG e le comunità religiose locali. Un progetto volto a promuovere innanzitutto - a partire del diritto all’istruzione 
delle bambine - la salvaguardia della cultura di un popolo (di circa 350 mila persone) ad elevato rischio di scomparsa con la scom-
parsa della propria lingua. 

Promuovere lo sviluppo integrato nella prima infanzia, assicurando ad ogni bambina e bambino il miglior inizio di vita possi-
bile. Ciò significa ridurre il tasso di mortalità alla nascita e infantile, migliorare le condizioni di vita per i neonati ed i bambini sotto 
i cinque anni, rendere efficaci ovunque i sistemi di registrazione delle nascite. A proposito di partnership, sotto questo profilo, basti 
ricordare quanto puntualmente illustrato ieri, in sede di Convegno, dalla dottoressa Avanzini circa il Progetto congiunto OMS-
Regione Veneto in Uzbekistan-Kazakistan, che coinvolge pure l’UNICEF, la Banca Mondiale e la società civile locale. 

Salvaguardare l’infanzia dalle malattie e dalle disabilità, enfatizzando l’importanza della vaccinazione “plus”. È certamente no-
to come i vaccini e l’integrazione dei micronutrienti salvino milioni di vite ogni anno. Oggi, obiettivo ambizioso, ma conseguibile, 
è quello di garantire l’80% di copertura vaccinale in ognuna delle zone degli 80 Paesi sottosoglia. Quale miglior esempio di 
partnership può essere citato se non quello rappresentato dalle tregue concordate per scopo sanitario ed umanitario? Tregue finaliz-
zate all’espletamento dell’impegno vaccinale per tutti i bambini presenti nelle, purtroppo, assai numerose aree di conflitto, indipen-
dentemente dall’appartenenza degli stessi bambini ad una o ad un’altra delle parti belligeranti. 

Arrestare la diffusione del virus dell’HIV/AIDS ed assicurare l’assistenza necessaria all’infanzia già affetta dalla malattia. La 
Sindrome da Immuno Deficienza Acquisita rappresenta oggi una delle minacce più gravi alla piena realizzazione dei diritti dei 
bambini e, soprattutto, delle bambine e delle donne. In Africa, oggi, è di gran lunga la minaccia più grave. Essenziale è l’opera di 
prevenzione che si può realizzare puntando sull’informazione e l’educazione sanitaria dei giovani, nonché sull’utilizzazione capillare 
dei farmaci anti-retrovirali, atti ad impedire la trasmissione del virus dalla madre alla prole. L’azione di partnership prevede il coin-
volgimento dell’insieme delle componenti sociali e familiari di ogni villaggio devastato dall’epidemia, aiutando le comunità locali a 
garantire i servizi essenziali per l’infanzia (centri sanitari, sistemi idrici, servizi igienici). Nello Zambia, per esempio, proprio 
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l’UNICEF Italia concorre in maniera determinante alla realizzazione di un programma di prevenzione ed assistenza in favore dei 
bambini resi orfani dagli esiti della malattia che ha colpito i genitori. 

Proteggere ogni bambina ed ogni bambino, così che tutti possano crescere liberi dalla violenza, dallo sfruttamento, dall’abuso, 
dalla discriminazione. Bambini e ragazzi sono più a rischio degli adulti di essere uccisi o feriti, trascurati o abbandonati, abusati o 
sfruttati. Le violenze contro di loro avvengono non solo nelle condizioni di conflitto, come già ricordato molto diffuse purtroppo, 
ma anche nelle famiglie, nelle scuole, nelle istituzioni, nelle comunità in cui, paradossalmente, dovrebbero godere di maggiore e 
particolare tutela. Sono ancora nella memoria di molti gli esempi recenti di intervento efficace, secondo una logica di partnership, 
da parte dell’UNICEF in Kossovo ed in Albania. Laddove, nei campi di raccolta delle centinaia di migliaia di profughi ha curato - 
con le ONG ed altri Organismi di cooperazione, ma soprattutto con la mobilitazione e valorizzazione delle competenze e delle pro-
fessionalità presenti tra gli stessi profughi (maestri, insegnanti, infermieri, medici) - la cura e la socializzazione dei bambini: pro-
muovendone il “tempo libero”, la continuità dell’insegnamento scolastico, il recupero ed il sostegno dei traumatizzati, sul piano 
psicologico, dalla guerra e dalle violenze di cui erano stati partecipi, succubi o testimoni. 

Ma in tema di partnership, non si deve dimenticare che i diritti dell’infanzia vanno promossi, garantiti e salvaguardati ovun-
que; anche nei nostri Paesi e nelle nostre comunità locali, dove non mancano forme gravi ed inaccettabili di abuso, sfruttamento, 
marginalizzazione. Dove, in altri termini, non vengono meno le ragioni per far valere a pieno titolo l’integralità delle garanzie giuri-
diche e degli obiettivi di sviluppo umano sanciti nella Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia. Le notizie fornite, quasi 
quotidianamente, dalla stampa sono puntuali nel segnalarcelo. 

È forse il caso di ricordare in questa sede che, proprio all’UNICEF Italia è assegnato il coordinamento nazionale del Movi-
mento per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza-PIDIDA. Esso annovera più di trenta associazioni ed ONG (dall’AGESCI ad 
Amnesty International, dalla FOCSIV a Italia Nostra a Lega Ambiente, dalla Caritas al MLAL, da Ricerca e Cooperazione a Terra 
Nuova, ad Arciragazzi a Save the Children, etc.). Il suo scopo è quello di analizzare criticamente e di far conoscere il Rapporto sulla 
condizione dell’infanzia nel nostro Paese: Rapporto che, regolarmente, anche l’Italia deve preparare per le Nazioni Unite. È quello 
altresì, non meno importante, di premere sulle istituzioni pubbliche perché si passi, con convinzione e con decisione, da una nor-
mativa ed un’azione ispirate ad una logica sostanziale di “protezione”, ad una normativa ed un’azione fortemente caratterizzate da 
una “ratio” di “promozione” dei diritti dei bambini.  

A tale proposito, all’interno del PIDIDA, si è costituito ed attivato un Gruppo di lavoro che si occupa del Diritto alla parteci-
pazione, ampiamente riconosciuto dalla Convenzione anche all’infanzia: in particolare, con l’art. 12 gli Stati parti si impegnano a 
garantire “al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, 
le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione…”.  
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Si deve registrare con interesse come nel nostro Paese si stia diffondendo, non senza difficoltà e remore, una progressiva aper-
tura – che risulta essere culturale, prima ancora che concretamente operativa – verso la ricerca e la valorizzazione delle idee, dei pun-
ti di vista, delle proposte e dei progetti maturati dai bambini e dai giovani, con riferimento soprattutto alle questioni che diretta-
mente li coinvolgono circa la qualità della vita in sede locale.  

Sono ormai numerosi, anche nel Veneto, i casi di Consigli comunali aperti alla partecipazione dei giovani per dibattere ed as-
sumere impegni atti a soddisfare le loro esigenze. Sono numerosi pure i casi di nomina di Sindaci, da parte dell’UNICEF, quali 
“Difensori Ideali dell’infanzia”: un riconoscimento esplicito di assunzione di responsabilità del primo cittadino, a nome di tutto il 
Consiglio comunale, per l’affermazione dei diritti dell’infanzia. Ogni sindaco, proprio per il suo carattere di “colui che conduce in-
sieme”, è figura istituzionalmente vocata a veicolare al meglio l’applicazione della Convenzione in tutti i settori della comunità loca-
le. In quanto “Difensore ideale dei bambini” deve farsi garante di tale applicazione e promuovere periodicamente un Consiglio co-
munale aperto a tutta la cittadinanza, ed in particolare ai bambini, offrendolo come luogo di discussione, confronto e verifica delle 
proposte da loro avanzate, con autentica partecipazione, per la realizzazione di un “Comune a misura di bambina e di bambino” 

Ancora più interessante, forse, l’attivazione del Progetto “Child Friendly Cities”, che si propone di rendere bambini e giovani, 
veramente, sempre più protagonisti nel vario articolarsi, nel vario costituirsi degli assetti della convivenza: tempo libero, scuola, 
quartiere, urbanistica, etc. L’obiettivo è quello di offrire occasioni, spazi, strutture ed istituzioni di dialogo, partecipazione, esercizio 
di democrazia, dando finalmente non solo parola ai bambini ed ai giovani, ma garantendone nel contempo l’efficacia. È, ne sono 
profondamente convinto, il modo più giusto, per realizzare “Un mondo a misura di bambina e di bambino”, contribuendo a rag-
giungere, partendo dalla realtà locale, gli obiettivi globali fissati nella Dichiarazione del Vertice del Millennio delle Nazioni Unite 
ed in altri accordi internazionali.  

Sotto quest’ultimo profilo, vorrei ricordare in conclusione, come siano in atto due Progetti della Regione Veneto e del Comi-
tato Regionale per l’UNICEF volti a coinvolgere i giovani della regione perché prendano sempre più coscienza dei diritti loro rico-
nosciuti dalla Convenzione Internazionale del 1989, di cui si deve attuare un sempre più puntuale monitoraggio. Va sottolineato 
come tali progetti vedano il coinvolgimento, tra l’altro, dell’ANCI e dell’URP regionali, di diverse ONG che direttamente si inte-
ressano dei diritti dell’infanzia, nonché del Tutore pubblico dell’infanzia e dell’Osservatorio regionale sulla condizione dell’infanzia 
e dell’adolescenza. Mi pare, questo, un esempio concreto - al di là delle sempre limitate risorse finanziarie impiegate - per permette-
re ai programmi regionali di costituire reti di contatto, potenziare alleanze e sviluppare partnership, specie nell’impegno di advocacy, 
che dovrebbero consolidarsi nel lungo termine. 

Come si può facilmente dedurre dai contenuti esposti in questo breve intervento, ho scelto di proposito di non insistere sulle 
ragioni, peraltro assai numerose purtroppo e non eludibili, che mi avrebbero portato a denunciare e combattere le disparità e tutte 
le forme di discriminazione contro l’infanzia e le donne, focalizzando l’attenzione sulle popolazioni svantaggiate e sull’infanzia a ri-
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schio. Ho preferito insistere, piuttosto, sulle opportunità che sono date, e sono ancor più da ricercare, per dare risposte positive che 
consentano di superare quelle gravissime condizioni di disagio e di vita non degna di essere definita “umana”. 

In effetti, è vero che i leader delle varie istituzioni, locali, nazionali ed internazionali - guidati dalla Convenzione sui Diritti 
dell’Infanzia, dai suoi Protocolli opzionali e dagli altri standard internazionali posti a protezione dei diritti dell’infanzia - sono tenu-
ti ad usare il loro potere e la loro influenza per assicurare che tutti i bambini godano dei diritti e delle opportunità per crescere e svi-
lupparsi in dignità, sicurezza e di autorealizzazione. Ma è altrettanto vero che, in quanto titolari di quei diritti, spetta a ciascuno di 
noi e spetta agli stessi “bambini” fare in modo che si formi, diffonda e consolidi una “cultura dell’infanzia” che su quei diritti si ra-
dichi e di quei diritti si faccia portatrice. 

È su questo terreno, mi piace pensare, che si gioca la vera “partita della partnership” per lo sviluppo. 
Solo così la Convenzione sui diritti dell’infanzia giungerà davvero ad ispirare capillarmente leggi, comportamenti, politiche e 

programmi. Lo stesso vale per la Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna. A que-
sto proposito, non dimentichiamo che l’UNICEF ha pure il mandato di sostenere l’uguaglianza dei diritti per le donne e le ragazze, 
considerando la Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna come complementare 
alla Convenzione sui diritti dell’infanzia; e considerando altresì che l’uguaglianza e l’empowerment della donna sono particolarmente 
importanti per un corretto sviluppo del bambino, e per costruire famiglie e comunità sane, a livello nazionale ed internazionale. 

 



 

Claudio Detogni∗ 

La cooperazione intersettoriale 

 
Ci sono alcuni concetti generali, applicabili a qualsiasi intervento di cooperazione. 
È difficile parlare di cooperazione settoriale, bisogna sempre rimanere in un contesto intersettoriale; per migliorare la salute 

della gente bisogna comunque passare attraverso il miglioramento della situazione generale. 
Migliorando economia, agricoltura, educazione, si ha, per effetto diretto, anche il miglioramento della salute. Quando si lavo-

ra ad un programma di cooperazione sanitaria non si deve dimenticare cosa sta accadendo in altri settori. 
 
Aiuto umanitario e cooperazione allo sviluppo 
Un altro concetto spesso mal compreso è la diversità tra aiuto umanitario e cooperazione allo sviluppo. Purtroppo la maggior 

parte delle volte l’approccio verso i PVS è di tipo umanitario: “Poveretti, loro sono meno fortunati, e quindi noi, che siamo più for-
tunati, li aiutiamo”. Cade così il concetto di reciprocità: noi non li aiutiamo, ma cooperiamo con loro, per migliorare sì il loro svi-
luppo ma anche per mantenere determinate relazioni politiche, per creare una certa situazione internazionale, per sostenere la pace 
o portarla… Un progetto di cooperazione può non mostrare immediati effetti a livello locale ma può comunque svolgere un ruolo 
importante a livello di equilibri internazionali. 

 
L’esperienza delle ONG 
Nella cooperazione internazionale c’è bisogno di grande professionalità, non bastano i semplici volontari. Le ONG devono 

fare un salto di qualità, ma spesso non hanno le possibilità finanziarie per permettersi consulenti di un certo livello, che vengono 
pagati profumatamente. Purtroppo spesso la sola volontà non basta e, anzi, può essere addirittura negativa. Pensiamo agli errori che 
si fanno nel creare centri di eccellenza che portano notevoli squilibri all’interno di alcune realtà, in quanto non sono inseriti nel 
contesto secondo un approccio articolato che tenga conto di tutta una serie di fattori. La professionalità di chi lavora in cooperazio-
ni internazionali può essere scissa in varie componenti; capacità di negoziazione, di relazione, di comunicazione, di formazione, di 

                                                   
∗ Medico chirurgo, Esperto Nazionale Italiano, distaccato presso la Direzione Generale Europe Aid Office della Commissione Europea, impegnato presso isti-
tuzioni internazionali nel campo della cooperazione internazionale per lo sviluppo di politiche sanitarie nazionali 
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individuazione dei problemi… professionalità è saper fare e saper essere. Non basta, inoltre, saper passare informazioni; bisogna an-
che saperle attingere, razionalizzare ed usare. Tutte le esperienze vanno raccolte e concretizzate, rese disponibili per altri che lavora-
no nel campo. La grande esperienza maturata dalle ONG non è stata scritta ed è patrimonio perso. Cooperare non è solo dare, ma 
anche ricevere. La gestione della sanità in Italia potrebbe avere un enorme impulso dalla valorizzazione delle esperienze fatti in que-
sti Paesi, dove ci è stato insegnato a lavorare bene, ad alta qualità, con risorse scadenti. Il sapere locale è enorme ma va utilizzato. 
Gestire la sanità nei PVS ti insegna come gestirla nei paesi europei. Questa è la vera cooperazione. 

La cooperazione non è portare solo risorse finanziarie, ma anche consulenza, non è solo costruire un ospedale, ma ance parte-
cipare alla decisione delle politiche locali portando la propria esperienza. In caso contrario c’è il rischio di creare centri di eccellenza 
che sconvolgono il sistema. E questo non è aiuto allo sviluppo! 

 
L’importanza della progettazione 
Prima d’iniziare a programmare bisogna analizzare la situazione. Difficilmente ci si trova a partire senza sapere nulla. Prima 

c’è l’analisi della documentazione esistente, da quella relativa alle politiche internazionali fino a quella delle politiche nazionali, non 
solo per quanto riguarda il settore sanitario, ma anche per tutti gli altri settori e, se ti devi occupare di problemi specifici (es. AIDS), 
anche quella che tratta quella problematica. Analizzando il contesto si formulano le prime ipotesi di lavoro. A questo punto si passa 
all’analisi dei “portatori d’interesse” (Stake Holders), una categoria enorme: donatori, agenzie internazionali, ministeri e organizza-
zioni locali. L’80% del tempo speso nella fase progettuale è dedicato all’analisi di questi portatori d’interesse, via principale per riu-
scire a costruire qualcosa che abbia senso, che sia rilevante e sostenibile, che sia accettabile e fattibile. Si arriva così a concettualizzare 
obiettivi e strategia d’intervento (il percorso cambia ovviamente se ci si trova a dover agire in base a degli obiettivi imposti). Ora è il 
momento dello studio di fattibilità. Si tratta dell’analisi dei fattori esterni, delle condizioni che possono favorire la realizzazione del 
progetto. Un lavoro così complesso richiede parecchio tempo, al punto che quando finalmente arriva il momento dell’effettiva rea-
lizzazione le priorità e il contesto possono essere cambiati. Ma il progettista lavora sul futuro, deve essere in grado di capire come far 
sì che il suo progetto risulti utile anche dopo un certo arco di tempo, cioè che ci sia ancora coincidenza tra gli obiettivi del progetto 
e i bisogni locali.  

Se il progetto deve passare attraverso il vaglio di enti governativi e organizzazioni internazionali la complessità aumenta. O-
gnuna delle fasi che abbiamo visto si traduce in una serie di precisi passi formali, tecnici e amministrativi. Facciamo l’esempio della 
Commissione Europea. La progettazione è preceduta da un negoziato condotto dalla Direzione Generale allo Sviluppo; la delega-
zione europea discute coi ministeri locali il collocamento dei fondi europei. La discussione si basa su politica europea e priorità eu-
ropee che dovrebbero coincidere con gli interessi locali. Si arriva alla firma del Country Strategy Paper. Ora può partire la prepara-
zione del progetto; vi è la gara d’appalto, l’ingaggio del consulente, la stesura del progetto. Il progetto va tradotto nel Financing 
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Proposal da sottoporre al Comitato del Fondo Europeo per lo Sviluppo e poi nel Financing Agreement che viene firmato dal paese 
cui ci si rivolge e dalla Commissione Europea e che permette l’effettivo finanziamento. L’opera di realizzazione però non parte fin-
ché la Commissione Europea non pubblica il Working Plan annuale contenente anche il progetto in questione e l’approvazione del 
relativo budget. Ogni organizzazione internazionale ha le sue regole. 

 
Cooperazione internazionale: l’importanza della contestualizzazione 
La cooperazione internazionale è molto complessa e se si vogliono ottenere dei risultati tutti i passaggi vanno rispettati e con-

dotti con grande professionalità. Ciò non toglie l’importanza di aiuti umanitari, fermo restando il fatto che devono rispettare de-
terminate regole. Ad esempio, donare ad un villaggio un’enorme quantità di riso senza insegnare ai contadini locali come coltivarlo 
è inutile e dannoso; la donazione prima o poi cesserà e la popolazione, che avrà smesso di produrre cibo perché ne trovava gratis e 
in abbondanza, tornerà a morire di fame. L’importante è che anche la più piccola cosa sia inserita nel contesto. Una goccia nel mare 
è solo una goccia ma non resta sospesa perché si unisce alle altre gocce attraverso precisi legami chimici.  

Prima di iniziare un qualsiasi progetto d’intervento dobbiamo essere sicuri che sia stato richiesto dal Paese in cui intendiamo 
agire; il progetto deve rispondere ai bisogni locali e questo lo si appura attraverso l’analisi dei portatori d’interesse, ma questo requi-
sito tecnico va formalizzato a livello governativo, ci deve essere un’esplicita richiesta di cooperazione da parte delle autorità locali. 
Poi ci vuole la certezza che il progetto sia in linea con le politiche dei principali donatori (UE, OMS, …) e che possa ricevere la loro 
approvazione. Anche in questo caso ci vuole una conferma formale. 

 
Conclusioni 
Alcuni esempi di esperienze personali. Tra le varie componenti del programma potrebbe essere stato individuato un orfano-

trofio che ospita bambini sieropositivi e si è stabilito di destinare fondi al potenziamento di tale struttura. Aiutare un orfanotrofio 
senza inserirsi nel contesto generale è sbagliato. Bisogna prendere visione dei programmi già esistenti in quella zone e dei relativi o-
biettivi ed intervenire in base alle priorità che emergono da questa analisi e secondo i tempi e le modalità fissate. Agire al di fuori 
del contesto ha un effetto destabilizzante e può ripercuotersi negativamente su tutti gli altri aiuti. In Guatemala, ad esempio, erano 
stati costruiti degli ospedali ma hanno chiuso a causa di un dispensario si suore che attirava tutta la popolazione lasciando gli ospe-
dali vuoti. Ma nel momento in cui sono venuti a mancare gli aiuti alle suore, anche il dispensario ha dovuto chiudere e la gente è 
rimasta senza assistenza sanitaria. Se qualcosa è nel contesto ha possibilità di resistere a varie difficoltà, ha delle basi, ma se è al di 
fuori non ci sono garanzie per la sua continuazione nel tempo. Effetti negativi ci possono essere anche a livello di stabilità sociale. 
Creare una sorta di albergo a 5 stelle in un contesto di deserto. L’ intervento, non avendo considerato il contesto locale può favorire 
il mantenimento di forme di discriminazione sociale e di speculazione, e corruzione.  
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Per quanto riguarda l’etica…  
Quando nella preparazione di un progetto sono rispettati i principi delle politiche di intervento locali e nella realizzazione si 

mantiene un contatto continuo con la comunità, è chiaro che il rispetto dell’altro è implicito. Inoltre è impossibile che un progetto 
che lede i diritti umani o che si rivolge ad un paese che viola i diritti umani non sarà mai approvato a livello internazionale. Spesso 
però il controllo in questo senso è molto difficile. 

Oggi si sta diffondendo un nuovo tipo di aiuto; si tratta non di predisporre un programma d’intervento, ma di dare un con-
tributo finanziario a determinati settori, lasciandone la gestione al governo locale. Questo però deve dimostrare di avere una politica 
programmatoria che garantisca il miglior uso possibile di queste risorse. Purtroppo talvolta i governi impiegano i fondi nell’acquisto 
di armi, approfittando del finanziamento esterno per poter stanziare parte del proprio bilancio a favore dell’armame 

 



 

Marialuisa Coppola∗ 

Conclusioni 

 
Concludo queste due intense giornate di lavoro, riportando delle osservazioni che mi sembrano co-

stituire un traguardo condiviso da tutti i partecipanti ai lavori. 
È stata concorde opinione dei relatori che effettivamente in questi ultimi mesi la Regione abbia cer-

cato di arrivare ad importanti momenti di confronto con gli attori che nel nostro territorio si occupano 
di cooperazione e diritti umani. 

Il ruolo di coordinamento della Regione in questo senso è stato ritenuto indispensabile affinché tutti 
costoro possano operare in maniera sempre più precisa e determinata. 

Proprio per questo, tra l’altro, abbiamo promosso un censimento, in collaborazione con l’Università 
di Padova, che individui i soggetti che operano nella nostra Regione e le loro modalità di azione. Dispor-
re di una banca dati interattiva ci permette, ancora prima di ciascun intervento, di capire in che direzione 
si va e se qualcuno l’ha già percorsa. 

Peraltro, tale necessità è emersa anche da molti interventi e dai risultati dei gruppi di lavoro: potreb-
be eventualmente tradursi in un Tavolo Permanente di coordinamento a livello regionale. 

È inoltre stata considerata, ed era già mio pensiero, la possibilità di poter interloquire con la Regione 
attraverso enti ben precisi e determinati. Si è fatto l’esempio di un Consorzio di soggetti, che potrebbe es-
sere un’ipotesi percorribile;si tratterebbe comunque di un’entità capace di interloquire con le strutture 
regionali e di coordinare le diverse realtà. 

                                                   
∗ Assessore alle Relazioni Internazionali, ai Diritti umani, alla Cooperazione allo sviluppo della Regione del Veneto 
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È emersa con forza la necessità che l’ente regionale, anche a seguito delle accresciute potestà in tema 
di relazioni internazionali conferite dalla riforma del Titolo V della Costituzione, si attrezzi per affrontare 
le sfide e cogliere le opportunità di uno scenario di interdipendenza internazionale, nel quale i rapporti 
tra globale e locale sono sempre più intensi. 

Il compito che come Regione ci proponiamo è, quindi, duplice. Sul fronte interno, desideriamo so-
stenere e promuovere la formazione di reti di soggetti (pubblici e privati) impegnati nella cooperazione e 
nella promozione dei diritti umani, creando sinergie virtuose capaci non solo di agire, ma anche di in-
formare e sensibilizzare su queste tematiche il territorio veneto. Sul fronte internazionale, invece, inten-
diamo cooperare – direttamente o attraverso il sostegno ad iniziative dei soggetti di cui si parlava poc’anzi 
– a processi di sviluppo partecipato e sostenibile nel Sud del mondo.  

Resta inteso, allora, che il dialogo tra Regione, Enti Locali, associazioni, ONG, imprese, sindacati, 
Università e mondo della scuola, è essenziale e queste giornate di lavoro hanno voluto esserne un esem-
pio: non rappresentano quindi un momento di conclusione, bensì l’apertura di un utile confronto, del 
quale potremo trarre un bilancio in occasione della prossima Conferenza regionale sui diritti umani, la 
pace e la cooperazione allo sviluppo. 

 


