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13.00 - 13.45  
Light lunch

13.45 - 14.00
Introduzione ai gruppi di lavoro

14.00 - 16.00 
Gruppi di lavoro in sessioni parallele

1) Cooperazione e migrazione
Coordinamento del gruppo:
Gabriele Tomei, Università di Pisa

2) Business inclusivo
Coordinamento del gruppo: 
Lucia Dal Negro, De Lab, 
Silvia Ramondetta, Confindustria Toscana

3) Governance e strumenti del sistema toscano della 
cooperazione
Coordinamento del gruppo: 
Regione Toscana e FAIT

4) Educazione allo sviluppo
Coordinamento del gruppo: 
Areta Sobieraj, Oxfam
Chiara Cavagna, Cuamm

16.00 - 16.30
Restituzione del lavoro dei gruppi

16.30 - 17.00
Dibattito e conclusioni

La Regione Toscana insieme al Forum delle attività internazionali della Toscana organizza la Conferenza regionale della 
cooperazione, dopo alcuni anni nei quali la riflessione sulla cooperazione allo sviluppo nella nostra regione era stata affidata a 
singoli momenti focalizzati su temi specifici, che rispondevano ai cambiamenti politici, sociali ed economici in corso e ai nuovi 
scenari globali che si sono venuti via via delineando. In questo senso abbiamo affrontato con attori nazionali e internazionali 
temi come il cosviluppo, lo sviluppo sostenibile, il sostegno alle politiche sanitarie, il ruolo delle giovani generazioni nelle 
politiche del Mediterraneo, la relazione con nuovi attori della cooperazione etc.

La Conferenza regionale della cooperazione vuole offrire, al termine della legislatura, una visione più generale che, oltre dare 
conto dei risultati e delle attività svolte in questi anni, fornisca una lettura degli scenari nazionali e internazionali nei quali 
innestare una prospettiva di lavoro futura.

La Conferenza sarà il momento in cui valutare i mutamenti degli ultimi anni attraverso le testimonianze di attori a vario titolo 
coinvolti, con l’obiettivo di comprendere quale ruolo i territori e le loro reti potranno svolgere nell’affrontare temi vecchi e 
nuovi in un contesto fortemente cambiato in termini di sensibilità, impegno e consapevolezza dei processi di sviluppo.

Presso 
Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS)
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PROGRAMMA

Per maggiori informazioni 
www.regione.toscana.it/latoscananelmondo

9.00  
Registrazione dei partecipanti

9.30 
Introduzione
Monica Barni, Vice Presidente della Regione Toscana

9.45 - 11.00 
Tavola rotonda 
Il contesto nazionale, europeo e internazionale: quale 
scenario per la cooperazione tra territori

Modera: Umberto De Giovannangeli 

Partecipano:
Rappresentante Ministero Affari Esteri e cooperazione
Luca Mastripieri, Agenzia Italiana per la cooperazione allo 
sviluppo
Franco Conzato, Commissione Europea DG DEVCO
Monica Barni, Vice Presidente della Regione Toscana
Jean Léonard Touadi, Rappresentante FAO
Tana Anglana, Forum delle diaspore
Silvia Stilli, Portavoce AOI

Interventi programmati /Dibattito

11.00 - 11.20 
Coffee Break

11.20 -13.00
Tavola rotonda 
Le sfide raccolte dalla cooperazione regionale risultati e 
prospettive di lavoro per il futuro

Modera: Umberto De Giovannangeli

Partecipano:
Monica Barni, Vice Presidente della Regione Toscana
Stefania Saccardi, Assessore Diritto alla salute, al welfare e 
all’integrazione socio-sanitaria e sport della Regione Toscana
Vittorio Bugli, Assessore alla presidenza della Regione Toscana
Matteo Biffoni, Presidente ANCI Toscana
Rappresentanti Comuni italiani
Rappresentanti Regioni Italiane 
Alfiero Ciampolini, Presidente del Forum Attività Internazionali 
della Toscana


