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ANCI Piemonte considera strategico sviluppare un proprio 
ruolo nella cooperazione decentrata e internazionale

Molti enti locali piemontesi promuovono progetti di 
cooperazione in diverse parti del mondo, e ANCI Piemonte 
intende contribuire allo sviluppo di queste progettualità, con 
la consapevolezza dell’importanza del ruolo giocato delle 
singole realtà locali dei PVS nei processi di crescita e nella 
governance del proprio territorio e del valore dell’apporto 
attraverso l’azione di cooperazione - di esperienze di 
omologhe realtà locali di Paesi a maggior grado di sviluppo.

Insieme per….



Mettere al centro gli Enti locali 

• Il nostro obiettivo è di mettere al centro il punto 
di vista degli enti locali e aumentare la 
consapevolezza degli amministratori locali rispetto 
cooperazione allo sviluppo, nel riconoscimento 
della centralità della persona umana, nella sua 
dimensione individuale e comunitaria, per 
perseguire insieme  gli obiettivi fondamentali volti 
a sradicare la povertà e ridurre le disuguaglianze, 
migliorare le condizioni di vita delle popolazioni e 
promuovere uno sviluppo sostenibile.



Il percorso avviato

• La Consulta Cooperazione decentrata e Politiche europee si è insediata a inizio 
gennaio 2020 con la volontà di tenere insieme due anime: quella della 
cooperazione decentrata dei nostri comuni (finanziata dalla Regione 
Piemonte) e quella delle politiche europee che si concretizzano nei 
programmi tematici dell’UE.

• Ha creato un nucleo stabile di competenze qualificate in tema di 
progettazione e cooperazione internazionale 

• Anci ha deciso di avviare un tavolo per condividere informazioni e 
progettualità, in particolare con i comuni piemontesi che sono impegnati – o 
lo sono stati in passato – in progetti di cooperazione.

• E’ stata avviata una ricerca con l’obiettivo di mappare tutte le esperienze 
piemontesi  di cooperazione,  per cercare di mettere in rete con i comuni le 
diverse progettualità che vedono protagoniste le associazioni, le parrocchie, e 
le diverse organizzazioni della società civile.



Un rapporto con i soggetti omologhi

Anci ha scelto di collaborare e entrare in 
partenariato con le Associazioni di Comuni di altri 
Paesi, a partire da quelli dell’Africa SubSahariana.

Il primo accordo è stato siglato con l’ACAL 
(Associazione dei Comuni dell'Atlantico e della 
Costiera) in Benin, con la quale si sta avviando il 
progetto PROFILE, finanziato dalla Regione 
Piemonte e dalla Compagnia di Sanpaolo nel 
bando Piemonte&Africa sub-sahariana- Anno 2020.

Ma altri si stanno avviando…

https://www.pseau.org/outils/organismes/organisme_resultat.php?org_organisme=Association%20des%20Communes%20de%20l%27Atlantique%20et%20du%20Littoral&org_organisme_debut=1&org_organisme_fin=1&l=fr&champ_tri_1=pay_pays_fr&champ_tri_2=org_ville&champ_tri_3=sigle_ou_organisme


“

”

Ci auspichiamo che sul tema della cooperazione decentrata, la 
collaborazione con la Regione Piemonte e il lavoro della Consulta, 
siano di impulso per la nascita di nuovi partenariati affinché, 
trainati dai comuni con maggiore esperienza, nuovi attori, e anche 
i comuni più piccoli, possano essere coinvolti in partenariati 
internazionali…

continuando a portare avanti congiuntamente, progetti e iniziative 
anche attraverso campagne di sensibilizzazione e informazione, 
progetti educativi, mostre, percorsi formativi

• sia sul territorio regionale

• sia a livello internazionale

Un rapporto che si consolida e si valorizza


