
 
 

DALLE POLITICHE ALLE PRATICHE 
PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE DEI TERRITORI 

Workshop Nazionale 
 

GENOVA 7-8 GIUGNO 2019 
Chiesa inferiore San Giovanni di Prè, Piazza della Commenda 1 

 
Gentilissima/o, 

nell’ambito del progetto Nuove Narrazioni per la Cooperazione, promosso da una rete nazionale 
di ONG sotto il coordinamento di ActionAid Italia, si sta lavorando da diversi mesi per aggregare 
Decisori Politici ed Enti locali intorno ai grandi temi dello sviluppo sostenibile. 

Nella vastità del tema, il progetto ha scelto di concentrarsi in particolare sui temi della sovranità 
alimentare e dell’agricoltura sostenibile come strategia virtuosa per la gestione del cambio 
climatico, sull’integrazione come strategia essenziale nel quadro di una gestione responsabile dei 
percorsi migratori e sull’educazione alla cittadinanza globale come indispensabile strumento di 
coinvolgimento di tutti i Cittadini sulle grandi sfide del millennio. 

In ciascuno di questi ambiti, gli Enti Locali hanno un ruolo chiave nel tradurre le politiche per lo 
sviluppo sostenibile in azioni concrete, ma il passaggio dal piano della discussione a quello 
dell’azione non è semplice, né scontato.  

Per questo il progetto Nuove Narrazioni per la Cooperazione ha realizzato una mappatura di 
buone pratiche di successo, selezionandole tra quelle di maggiore rilevanza in 7 Regioni Italiane, 
al fine di renderle a disposizione di tutti gli Enti Locali interessati a sperimentarle sul proprio 
territorio. 

Le Regioni interessate dalla mappatura sono Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, 
Marche, Umbria e Calabria. Lo studio, coordinato dall’Università della Calabria, rappresenta il 
punto di partenza per un percorso di più ampio respiro, che faciliterà lo scambio di esperienze tra 
i diversi territori in vista di concrete sinergie da costruire.  

Un primo momento per condividere i risultati su scala nazionale ed impostare il lavoro di rete, è 
previsto a Genova nei giorni 7 e 8 Giugno. 

Si tratta di un seminario di lavoro, nel quale rappresentanti di Enti locali (amministratori e 
funzionari) insieme a ONG, Enti di terzo settore, imprese e ai diversi attori dello sviluppo locale, si 
confronteranno sui casi studio raccolti, scambiandosi esperienze, conoscenze ed attivando 
relazioni di collaborazione. 

L’iniziativa vede protagonisti gli attori direttamente implicati nel lavoro di mappatura, ma è aperta 
anche ad altri soggetti interessati. 

È possibile iscriversi al workshop esclusivamente attraverso il seguente link: 
http://bit.ly/IscrizioneLabNuoveNarrazioni 

Segreteria Organizzativa: alberto.rizzerio@januaforum.net – mob: +39 348 2269515 

http://bit.ly/IscrizioneLabNuoveNarrazioni
mailto:alberto.rizzerio@januaforum.net


 

 

Programma 
 

VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

9.00 - 9.30 Registrazione, Welcome Coffee  

9.30 - 10..00 Saluti (ActionAid, Comune di Genova) e presentazione dei lavori (Januaforum) 

10.10 – 10.20 ASviS – L’agenda 2030 e lo sviluppo locale (titolo provvisorio) 

10.20 – 10.30 ANCI – Cooperazione: Comuni e territorio 

10.30 – 11.30 Restituzione mappatura nelle 7 Regioni 
Università della Calabria presenta il risultato della mappatura 

11.30 - 13.00 Tavola rotonda: sinergie territoriali per uno sviluppo sostenibile (rappresentanti di 
Regioni e capoluoghi regionali si confrontano su priorità con il contributo di tutti gli 
EELL) 

13.00 – 14.00 Pranzo 

14.00 – 15.00 Partner da Africa e Sudamerica (sessione aperta anche ai giovani) 

15.00 – 16.30 Tavoli di lavoro per elaborazione documento (almeno 4 amministratori liguri 
partecipano ai tavoli dei giovani) 

16.30 – 17.00 Coffee break 

16.30 – 18.00 Assemblea plenaria amministratori e giovani per definizione finale del documento 

18.00 – 19.30 Attività Migrantour 

20.00 Cena in luogo da definire 

 

 
SABATO 8 GIUGNO 2019 
 
9.00 - 9.30 Welcome Coffee 

9.30 – 13.00 Gruppi di discussione e confronto su buone pratiche selezionate da mappatura 

13.00 – 14.00 Pranzo 

14.00 – 15.00 Presentazione metodologia Play for Peace 

15.00 – 16.00 Sessione Play for Peace per i partecipanti 

16.00 – 16.30 Conclusioni e saluti 

16.30 – 16.45 Coffee Break 

16.45 – 18.30 Sessione pubblica Play for Peace 

 



PARTENARIATO 
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EMILIA ROMAGNA

FINANZIATO DA

L’attività rientra nell’ambito del progetto: “Narrazioni positive della cooperazione: cittadini, società civile e decisori 
politici si attivano sui territori per costruire un nuovo dibattito pubblico sullo sviluppo sostenibile” (AID 011491) 
coordinato da ActionAid e finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo – https://www.aics.go-
v.it/ – Facebook: https://www.facebook.com/agenziaitalianacooperazione/ – L’iniziativa esprime l’opinione dei soli 
organizzatori e non necessariamente quelle dell’Agenzia.


