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Scheda progetto

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 26/2009 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione
Toscana) che prevede, al titolo III “Attività di partenariato internazionale e promozione di una cultura di
pace”, la promozione e il sostegno delle attività di collaborazione e partenariato internazionale nell’ambito dei
programmi del Governo italiano e dell’Unione europea nonché dei programmi delle organizzazioni
internazionali cui partecipa il Governo italiano;
Vista la DGR 135 del 19/02/2018 “Indirizzi ai fini dell'attuazione del Progetto Regionale 24 del PRS per
l'anno 2018:"Attività e cooperazione internazionale nel Mediterraneo, Medio Oriente e Africa Sub Sahariana"
allegato B “Indirizzi ai fini dell'attuazione delle azioni per l'educazione alla cittadinanza globale di cui al PR
24 “Attività e cooperazione internazionale nel Mediterraneo, Medio Oriente e Africa Subsahariana” del
Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020”, in cui si stabiliscono le modalità di partecipazione da parte
della Regione a progetti presentati dalle organizzazioni che fanno parte del Coordinamento Toscano ECG;
Visto il Bando AICS (Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo) approvato con Delibera del
Comitato Congiunto n. 87 del 6 settembre 2018 per la concessione di contributi a iniziative di
Sensibilizzazione ed Educazione alla Cittadinanza Globale proposte da Organizzazioni della società civile e
soggetti senza finalità di lucro - dotazione finanziaria 2018;
Considerato che Oxfam Italia in qualità di capofila con nota prot.498195 del 29/10/2018 ha chiesto a Regione
Toscana la partecipazione in qualità di “partner” al progetto, Allegato A, parte integrante e sostanziale alla
presente deliberazione, “In marcia con il clima: Giovani e Autorità locali contro il cambiamento climatico”
che si pone l'obiettivo di far acquisire ad almeno 15000 giovani di 7 territori italiani conoscenze per farli
partecipare attivamente all'elaborazione di politiche locali;
Considerato inoltre che fra le attività previste, su richiesta delle regioni e province autonome aderenti, si
prevede l'attivazione di tavoli di lavoro locali per l'elaborazione dei piani territoriali di attuazione a livello
sub-nazionale della Strategia Nazionale per l'Educazione alla Cittadinanza Globale, come peraltro previsto nel
documento approvato il 28 febbraio 2018 durante la riunione del Consiglio Nazionale per la Cooperazione
allo Sviluppo (CNCS);
Ritenuto che i temi previsti nel progetto mirano a conseguire l'Obiettivo 13 di Agenda 2030: “Promuovere
azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico” e complementari alle attività previste nel
2019 dal progetto “Walk the global walk” finanziato dalla DG DEFCO a valere sul bando DEAR di cui la
Regione Toscana è capofila;
Considerato che l’adesione al Progetto non comporta oneri a carico del Bilancio Regionale, ma
esclusivamente l’impegno da parte degli uffici nell’implementazione delle attività previste;
Preso atto che per la presentazione delle progettualità è previsto quale termine ultimo di scadenza il giorno 5
novembre 2018;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
-di partecipare in qualità di “partner” al progetto “In marcia con il clima: Giovani e Autorità locali contro il
cambiamento climatico” presentato in qualità di capofila da Oxfam Italia a valere sul bando AICS 2018 come
da scheda di progetto, Allegato A, parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
-di dare atto che l’adesione al Progetto non comporta oneri a carico del Bilancio Regionale, ma
esclusivamente l’impegno da parte degli uffici nell’implementazione delle attività previste;
-di incaricare il settore Tutela dei consumatori e utenti, Politiche di genere, Promozione della
cultura di Pace, qualora sia finanziato il progetto, a provvedere a porre in essere tutti gli atti

conseguenti per la formalizzazione del partneriato dando seguito alle iniziative necessarie alla realizzazione
dell'iniziativa.
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai
sensi dell’art. 18 della LR 23/2007.
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