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SE GUE 

È sempre più evidente il ruolo strategico che le attività di cooperazione internazionale decentrata ed 
i partenariati tra territori possono assolvere per contribuire ad affrontare, anche a partire dai livelli 
locali, le più gravi crisi dei nostri tempi: dalle migrazioni, alla sicurezza, da drammatiche ingiustizie, ai 
cambiamenti climatici.

In questo senso è fondamentale il contributo che può venire dagli Enti Locali, a partire dalla condivisione 
con altri territori di diverse parti del mondo di competenze e professionalità disponibili tra i propri 
dipendenti: dalla pianificazione territoriale, alla gestione dei servizi ai cittadini, dallo sviluppo locale, 
allo stato civile, dal bilancio, alla fiscalità locale.

Con l’obiettivo di sviluppare e qualificare l’attività di mappatura dei funzionari della pubblica 
amministrazione che Anci e Regione Toscana hanno promosso alcuni mesi fa, tramite il lancio della “banca 
delle competenze”, (http://www.ancitoscana.it/component/k2/396-cooperazione-internazionale.html), 
si propone una specifica attività di formazione, volta a favorire l’utilizzo delle expertise dei funzionari dei 
Comuni nell’ambito dei progetti di cooperazione internazionale. 

La formazione ha anche l’obiettivo di promuovere e sostenere l’internazionalizzazione della pubblica 
amministrazione nella sua capacità di interagire con le amministrazioni locali di altri Paesi, di favorire la 
partecipazione ai bandi relativi ai temi della cooperazione e dello sviluppo territoriale. 

Come indicato anche dall’Agenda 2030 che pone gli stessi obiettivi di sostenibilità per i territori che 
promuovono la cooperazione, come per i Paesi destinatari delle attività, oggi più che mai il settore 
pubblico locale può contribuire allo scambio di expertise in numerosi settori, contribuendo a costruire 
nuove ed importanti relazioni con altri Paesi. 

A cominciare dall’area mediterranea ed in linea con i Paesi prioritari fissati dal livello regionale e 
nazionale, i Comuni possono mettere a disposizione le competenze dei propri funzionari per contribuire 
a qualificare e migliorare l’efficacia dell’azione delle amministrazioni locali in tutti gli ambiti di interesse 
della cooperazione, comprese le attività di co-sviluppo e dei partenariati pubblico-privato. Alcune 
esperienze sono già state attivate e molte altre possono essere sviluppate a partire dai progetti e dai 
partenariati promossi da soggetti toscani in molti Paesi. 

Lunedì 6 Marzo > Venerdì 10 Marzo > Mercoledì 15 Marzo 2017

Firenze - Saloncino delle Murate, via dell’Agnolo 1/A

Cooperazione internazionale come volano per 
l’internazionalizzazione delle amministrazioni locali
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PrograMMa 

Lunedì 6 Marzo ore 10:00 - 16:00
FIrENZE - Saloncino delle Murate, via dell’agnolo 1/a 

Formatori: 
alice Concari Anci Toscana - EUAP 
Besnik Mehmeti Anci Toscana

• Legge n°125/2014 di riforma della Cooperazione Internazionale. 
• Agenda 2030  per lo Sviluppo Sostenibile e SDGs. 
• Norme di partecipazione a call for proposal – Logistica progettazione e partecipazione delle Pubbliche 

amministrazioni ai bandi.        

Venerdì 10 Marzo ore 10:00 - 16:00
FIrENZE - Saloncino delle Murate, via dell’agnolo 1/a 

Formatori: 
enrico Cecchetti Anci Toscana - EUAP
Besnik Mehmeti Anci Toscana

• Cooperazione e partenariato tra territori: una prospettiva win-win tra nord e sud del mondo. 
• Ciclo di costruzione del progetto e definizione del budget. 
• Presentazione Bandi per la cooperazione e lo sviluppo territoriale. 

Mercoledì 15 Marzo ore 10:00 - 16:00
FIrENZE - Saloncino delle Murate, via dell’agnolo 1/a 

Presentazione 
Flavia Donati Regione Toscana – Settore Attività Internazionali 

Formatori: 
Fabrizio Pizzanelli Funzionari Senza Frontiere
giorgio Pagano Funzionari Senza Frontiere 

• Ruolo delle Regioni e degli Enti Locali nelle attività di cooperazione internazionale.
• Affiancamento e scambio di funzionari – contributo dei funzionari pubblici nelle attività di 

affiancamento dei colleghi nei Paesi partner.  
• Iniziative di collaborazione e scambio di funzionari: pianificazione partecipata.

la partecipazione è gratuita per iscriversi clicca qui > http://bit.ly/2lPla3S


