
PROTOCOLLO DI INTESA 

FORUM LIGURE DELLE DIASPORE

DEL FORUM NAZIONALE DELLE DIASPORE

PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ALLO SVILUPPO

In  data  16  Novembre  2019  alle  ore  16.00  presso  la  sede  di
Januaforum –  Associazione  di  Promozione  Sociale  –  Vico  San
Luca 4/12 – 16124 Genova

viene costituito

il Forum Ligure delle Diaspore (d'ora in avanti FLD) del Forum
Nazionale  delle  Diaspore  (d'ora  in  avanti  FND)  per  la
cooperazione internazionale allo sviluppo.

Sono presenti:

la  Sig.ra.Epiphana  Lubangula  -  legale  rappresentante
dell'Associazione “Amici della Tanzania” - con sede in Genova

il  Sig  Antonio  Garcia  -  legale  rappresentante  dell'Associazione
“Usei” (Unione di Solidarietà Ecuadoriani in Italia) – con sede in
Vado Ligure - SV

il Sig. Mayizola Lemba – legale rappresentante dell'associazione
“Mabota” - con sede in Genova

il  Sig.  Nhid  Brik  –  legale  rappresentante  dell'associazione  “Al
Rahama” - con sede in Savona



Obiettivi del FLD

1) Favorire una  rappresentanza  elettiva  delle  associazioni  di
immigrati  in  Liguria,  formalmente  costituite,  impegnate  o
interessate  alla  Cooperazione  Internazionale  allo  Sviluppo,
all'interno del FND.

2) Rafforzare in  Liguria  il  ruolo  delle  organizzazioni  di
immigrati come promotori di sviluppo sia nei propri paesi di
origine che nel paese di residenza.

3) Fornire alle associazioni firmatarie del presente Protocollo di
Intesa,   e  ad  eventuali  nuovi  aderenti,  le  indicazioni  e  il
supporto adeguato per migliorare la loro capacità di azione,
considerando  in  particolare  le  competenze  necessarie  in
materia di cooperazione internazionale, sviluppo locale, lotta
contro  tutte  le  forme  di  esclusione,  disparità  e
discriminazione

4) Garantire  alle  associazioni  di  immigrati  in  Liguria  una
rappresentanza riconosciuta a livello regionale che faciliti il
loro dialogo con le istituzioni pubbliche regionali e locali.

Principio Fondamentale del FLD

Il Principio fondamentale del FLD è l'inclusione delle associazioni
di  immigrati,  associazioni  miste  con  significativa  presenza  di
immigrati  a  livello  decisionale  e  delle  associazioni  di  nuove
generazioni con origine straniera impegnate o che si propongono
di  impegnarsi  nell'ambito  della  Cooperazione  Internazionale
all'interno  del  sistema  Europeo,  italiano,  regionale  e  locale  di
Cooperazione allo sviluppo.



Criteri di Partecipazione al FLD

Per partecipare al FLD e per eleggere i suoi rappresentanti presso
il FND le associazioni devono rispettare i seguenti criteri:

- essere una associazione legalmente costituita
- avere una significativa presenza di immigrati a livello 

           decisionale
– avere una dimensione locale o nazionale
– non essere una associazioni religiosa o etnica
– avere nel proprio statuto obiettivi di promozione umana e

sociale, alla convivenza tra diverse culture, alla pace tra i
popoli  e  la  finalità  della  Cooperazione  allo  Sviluppo;
oppure con una lettera manifestare il  proprio impegno a
inserire nel proprio statuto la Cooperazione allo Sviluppo.

– essere  iscritta  ad  un  albo  regionale  o  a  un  registro
territoriale entro il 30 Giugno 2020.

Elezione dei rappresentanti del FLD al FND

I due rappresentanti del FLD al FND saranno eletti già durante la
riunione costitutiva del  FLD ,  dovranno essere,  se possibile,  di
generi diversi e di diversi continenti di provenienza. 

I due rappresentanti del FLD al FND rimarranno in carica per due
anni e potranno essere rieletti per altri due anni.

I  candidati  rappresentanti  del  FLD  al  FND  dovranno  avere  le
seguenti caratteristiche:

– Essere nel Comitato Direttivo di una associazione
– avere capacità di rappresentanza e di mediazione di interessi

generali delle diaspore



– avere maturato un'esperienza nell'ambito della Cooperazione
allo sviluppo 

Presidenza e Segreteria del FLD

Durante  la  prima  riunione  del  FLD  sarà  anche  un  eletto  un
Presidente che presiede le riunioni del FLD e che ne verifica e
ratifica i verbali.

Anche il Presidente del FLD dura in carica due anni e può essere
rieletto per altri due anni.

Il FLD è concorde nell'affidare il ruolo di Segreteria dello stesso
FLD alla  Associazione  di  Promozione  Sociale  Januaforum con
sede in Vico San Luca 4 – 16124 Genova.

Il Presidente del FLD convoca le riunioni almeno una volta ogni
tre  mesi;  le  riunioni  del  FLD  potranno  essere  convocate  su
richiesta  scritta,  indirizzata  al  Presidente,  anche  di  un  solo
firmatario.

///

Letto, discusso, condiviso e firmato in data 16 Novembre 2019 da:

Epiphana Lubangula.........................................................................

Antonio Garcia..................................................................................

Mayizola Lemba...........................................................................

Nhid Brik..........................................................................................


