La Cooperazione Toscana- Capitalizzare e Innovare per Crescere
Firenze,Villa Fabbricotti, Sala Monumentale, 30 Novembre e 1 Dicembre 2015
Ciclo di 4 Seminari organizzati all’interno del percorso di Capitalizzazione dei progetti di Cooperazione
Internazionale, Educazione alla Cittadinanza Globale e Cabina di Regia per il Mediterraneo cofinanziati
dalla Regione Toscana (2a Fase)

Premessa

I seminari del 30 Novembre e 1 Dicembre 2015 costituiscono la seconda fase del percorso di
capitalizzazione delle esperienze che la cooperazione decentrata toscana ha intrapreso all’inizio
dell’anno. Attualmente, la cooperazione decentrata sta attraversando un periodo non facile e deve
far fronte alle crescenti ristrettezze finanziarie nelle autonomie locali e nelle Regioni, da un lato, ed
a bisogni crescenti ed emergenze complesse in molte aree del mondo ed in Italia, dall’altro. Proprio
per questo, la valorizzazione delle eccellenze e delle buone pratiche prodotte, unita allo sviluppo di
proposte, modelli e soluzioni, può consentire di superare le criticità attuali e cogliere nella fase
presente un’opportunità di evoluzione e di crescita.
La prima fase è stata finalizzata ad identificare i temi prioritari per il sistema toscano della
cooperazione allo sviluppo e le buone pratiche sperimentate nei progetti. Il lavoro di ricerca e
analisi è stato condotto sia attraverso lo strumento partecipativo del focus group sia per mezzo di
una ricognizione sui progetti cofinanziati dalla Regione Toscana nel periodo di programmazione
2011-2014.
Sulla base dei risultati emersi si è provveduto ad attivare due cluster tematici, di cui uno dedicato
a “Partecipazione e Reti” e l’altro a “Gestione del territorio e dei servizi”. Nel mese di Maggio
sono state avviate le attività di entrambi i cluster: i partecipanti sono stati coinvolti in una seduta di
lavoro finalizzata allo scambio di “buone pratiche” che sono state condivise, dibattute e, ove
possibile, integrate con le esperienze di cui sono portatori i soggetti intervenuti.
La seconda fase si pone in continuità con il percorso sin qui intrapreso e culminerà nel ciclo di
seminari “La Cooperazione Toscana- Capitalizzare, Innovare, Crescere” che si terranno a Firenze
nei giorni 30 Novembre e 1 Dicembre 2015 presso la Sala Monumentale di Villa Fabbricotti.
L’iniziativa è promossa dall’Ufficio Attività Internazionali della Regione Toscana con l’intento
di coinvolgere esperti ed operatori in un momento di condivisione e scambio delle buone pratiche
finalizzato ad una riflessione sulle eccellenze e debolezze, criticità e prospettive della cooperazione
decentrata.
Il format prevede due giornate di lavori divise in 4 sessioni/seminari, ciascuno dedicato ad un
focus tematico attinente al macrotema della Cooperazione e agli ambiti di interesse dei due Cluster
tematici. All’interno di ciascun seminario si partirà dalla ricostruzione dello stato dell’arte e dalla
presentazione di buone pratiche di soggetti toscani, per poi ampliare il quadro d’analisi con
contributi di esperti ed attori del settore che non facciano solo riferimento al contesto toscano ma
apportino un contributo critico di tipo operativo o programmatico. Filo conduttore degli interventi
saranno la capitalizzazione delle esperienze, la ricerca di modelli operativi e di governance e
l’individuazione di strategie e approcci condivisi che possano innovare e migliorare il sistema
regionale della cooperazione.

Indicazioni operative

I seminari sono impostati per essere soprattutto un momento di lavoro finalizzato a delineare
modelli di intervento fondati sull’esperienza; quest’ultima è un valore importante ma non assoluto,
e per questo è importante venga riletta alla luce di una critica seria e libera dalla trappola
dell’autoreferenzialità.
I seminari saranno strutturati secondo un format omogeneo che prevede:
- introduzione, affidata a un rappresentante della Regione Toscana
- presentazione dei lavori e ricostruzione dello stato dell’arte sulle buone pratiche, affidato
a un consulente di Local Global
- interventi di attori toscani della Cooperazione
- interventi di esperti e attori non toscani
- conclusioni e domande
Verranno messe a disposizione dei partecipanti i copie cartacee del Catalogo di Buone Pratiche
prodotto al termine della prima fase del progetto di capitalizzazione (già scaricabile dal sito della
Regione Toscana). Questo permetterà sia di valorizzare e promuovere il lavoro fatto sino ad ora,
dandogli una maggiore visibilità, sia di aumentare la conoscenza sulle esperienze più importanti
della cooperazione toscana nel periodo 2011-2014, che costituiscono il punto di partenza anche per
questa seconda fase del progetto.
I seminari saranno orientati su 4 distinte finalità:
- delineare innovativi modelli di intervento e di governance
- stimolare l’attività futura dei cluster
- promuovere future azioni di capitalizzazione delle esperienze
- rafforzare le reti e consolidare le interazioni tra gli attori

Calendario
Prima giornata, 30 Novembre
Presentazione dell’Evento
h 9 30- 13 15:
“Coordinamento e post emergenza: la Cooperazione decentrata nelle azioni di Emergenza”
h 14 30- 17 00:
“La Cittadinanza Globale: le sfide, gli strumenti, le opportunità”
Seconda giornata, 1 Dicembre
Presentazione dell’Evento
h 9 30- 13 15:
“Sviluppo sostenibile e servizi pubblici locali”
h 14 30- 17 00:
“Sostegno alle comunità e valorizzazione dei luoghi e delle loro identità (turismo, cultura, ambiente e
prodotti locali)”

I seminari: contenuti, obiettivi e programmi provvisori (TBC).
I seminari sono stati pensati come un mezzo per promuovere e animare l’attività de cluster
tematici. Di fatto, i due cluster “Partecipazione e Reti” e “Gestione del Territorio e dei Servizi”
lavorano su argomenti molto ampi ed articolati, e le singole iniziative intraprese dai cluster devono
di volta in volta avere un focus tematico più circoscritto dell’intero tema.
Per questi motivi, i seminari n.°2, 3 e 4 sono fortemente correlati a ambiti di interesse di uno dei
due cluster mentre la scelta di dedicare un seminario all’Emergenza è motivata da un lato
dall’attualità di alcune crisi umanitarie che si stanno verificando nel Bacino Mediterraneo e
dall’altro dalla necessità di ripensare il ruolo della cooperazione decentrata nei contesti di
emergenza.
N.B: I programmi sono da considerarsi PROVVISORI; la presenza di alcuni relatori e/o
degli interventi deve essere ancora confermata

1° Seminario- Lunedì 30 Novembre- h 9.30- 13.15
“Coordinamento e post emergenza: la Cooperazione decentrata nelle azioni di Emergenza ”
Già nel 2011, con uno studio della S.S. Sant’Anna, la Regione Toscana ha avviato una
riflessione sulle modalità di governance e coordinamento degli interventi di emergenza per
migliorare l’efficacia dell’aiuto e rendere coerenti e integrate le molteplici iniziative e progettualità
degli attori istituzionali e civili che prontamente si attivano quando si verificano delle crisi
umanitarie. In questo primo seminario, il focus è posto sulle modalità e gli strumenti attraverso cui
il patrimonio di buone pratiche e capitale umano della Cooperazione Decentrata può essere
impiegato e valorizzato nei territori colpiti da eventi catastrofici o crisi umanitarie.
L’obiettivo del Seminario è riflettere su quale sia il ruolo dei sistemi regionali della cooperazione
allo sviluppo nei contesti di emergenza e post-emergenza, e quali le migliori modalità per governare
i futuri interventi, alla luce da un lato delle difficoltà e dei punti di forza attuali, dall’altro delle
future minacce e delle opportunità che un adeguato coordinamento potrebbero dischiudere.
Programma

Modera: Andrea Manuelli (Local Global )
Ore 9.30 Apertura e introduzione al seminario a cura de Regione Toscana- Ufficio Attività
Internazionali
Intervengono: AGIRE- ARCI TOSCANA- OXFAM ITALIA- S.S. SANT’ANNA- PROVINCIA
AUTONOMA DI TRENTO- REGIONE VENETO

Ore 13.10 Conclusioni e saluti
Ore 13.15 Fine del seminario

2° Seminario- Lunedì 30 Novembre- h 14.30- 17.00- (Cluster Partecipazione e Reti)
“La Cittadinanza Globale: le sfide, gli strumenti, le opportunità”
La Promozione della Cittadinanza Globale è un tema ricorrente nelle agende politiche e nelle priorità dei
programmi di cooperazione: nel mondo attuale, che si trova ad affrontare sfide interconnesse e fenomeni non
inscrivibili in contesti nazionali o regionali, vi è bisogno di cittadini che sappiano affrontare tali sfide e
possano essere parte attiva nella governance dei cambiamenti che, direttamente o indirettamente, interessano
i propri spazi di vita. In questo senso il cluster tematico “Partecipazione e Reti” della Cooperazione
Decentrata Toscana si propone come un interessante spazio di ispirazione e confronto di esperienze e buone
pratiche.
Ma come sistematizzare le esperienze toscane nel più ampio scenario europeo e internazionale? E quali sono
i modelli e gli strumenti da riproporre in futuro? Co-sviluppo, immigrazione, governance democratica e
partecipazione civica sono solo alcune delle sfide, complesse quanto mai attuali, che fanno parte della nostra
quotidianità e possono divenire opportunità di sviluppo.
L’obiettivo del seminario è acquisire punti di vista ed esperienze esterne al sistema toscano, e riflettere sulla
possibilità di sviluppare e coordinare modelli territoriali funzionali allo sviluppo delle pratiche, degli
strumenti e delle competenze che promuovono la Cittadinanza Globale.
Programma (TBC)
Modera: Alessandro Borgioli (Local Global)

Ore 14.30 Apertura e introduzione al seminario a cura de Regione Toscana- Ufficio Attività
Internazionali
Intervengono: CESPI- CONCORD- COSPE- MIGRATION POLICY CENTRE
Ore 16.20 Interventi del pubblico
Ore 16.50 Conclusioni e saluti
3° Seminario- Martedì 1 Dicembre- h 9.30-13-15 (Cluster Gestione dei Territori e dei
Servizi)
“Sviluppo sostenibile e servizi pubblici locali”
I contesti urbani rappresentano un ambito fondamentale di applicazione dei principi di sostenibilità
che riguardano tanto la pianificazione quanto la gestione dei servizi pubblici locali.
In particolare la gestione delle acque e dei rifiuti solidi rappresentano un elemento importante di
sostenibilità delle città e più in generale dell’urbanizzazione. All’interno del proprio territorio la
Toscana ha, ormai da molti anni, cominciato a perseguire obiettivi di sostenibilità e di qualità in
questi servizi, trasferendo le capacità e le competenze sviluppate anche in progetti di cooperazione,
dove questa componente ha assunto un ruolo importante. L’obiettivo del seminario è focalizzare
l’attenzione sul ruolo che gli attori della cooperazione decentrata possono giocare in questo
scenario, identificando modelli e strategie di intervento che tengano conto sia dei bisogni crescenti a
livello mondiale come pure delle opportunità a supporto finanziario di progettualità ed operazioni in
questo ambito.
Programma (TBC)

Modera: Andrea Manuelli (Local Global )
Ore 9.30 Apertura e introduzione al seminario a cura de Regione Toscana- Ufficio Attività
Internazionali
Intervengono: CISPEL- WATER RIGHT FOUNDATION- MEDINA
Ore 13.10 Conclusioni e saluti
Ore 13.15 Fine del seminario

4° Seminario- Martedì 1 Dicembre – h 14.30- 17.00 (Cluster Gestione dei Territori e dei
Servizi)
Sostegno alle comunità e valorizzazione dei luoghi e delle loro identità (turismo, cultura,
ambiente e prodotti locali
Il sostegno alle comunità e valorizzazione dei luoghi e delle loro identità (turismo, cultura, ambiente e
prodotti locali) rappresenta il massimo comune denominatore di una varietà di interventi volti a sostenere in
modo sostenibile comunità povere o comunque svantaggiate perché rurali, isolate, affette da scarsità di
risorse o colpite da eventi negativi. La Toscana, sia come sistema regionale sia come società civile e come
impegni di singole organizzazioni, ha dimostrato di essere attiva nella cooperazione sulla sostenibilità e sugli
ambiti specifici di intervento.
Il seminario rappresenta un contenitore di leve eterogenee ma unificate dal tipo di contesto in cui
possono essere attivate. Parleremo di filiere agricole e di sviluppo rurale fino alla valorizzazione turistica,
culturale ed ambientale dei luoghi. Obiettivo è sviluppare una riflessione partecipata sulle criticità e sulle
prospettive di intervento, tenendo presente le buone pratiche sperimentate e le rivoluzioni globali che stanno
interessando localmente i modelli turistici, di fruizione della cultura e di commercio dei prodotti fortemente
connotati nei luoghi di origine. L’individuazione di modelli di intervento validi per il prossimo futuro è la
bottom line del seminario.
Programma (TBC)

Modera: Andrea Manuelli (Local Global )
Ore 9.30 Apertura e introduzione al seminario a cura de Regione Toscana- Ufficio Attività
Internazionali
Intervengono: OXFAM- IBIMET- FEDERPARCHI
Ore 13.10 Conclusioni e saluti
Ore 13.15 Fine del seminario

