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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.



Il percorso avviato

• ISTITUZIONE DELEGA ALLA COOPERAZIONE DECENTRATA 
NEL SETTEMBRE 2019 affidata a Ignazio Stefano  ZANETTA 
(attivo da anni come Comune di Borgomanero in progetti 
di cooperazione in Benin)

• ISTITUZIONE della CONSULTA COOPERAZIONE 
DECENTRATA E POLITICHE EUROPEE, che 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.



• 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.

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

• 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.

• Ha partecipato come partner a diversi progetti presentati da Enti Locali piemontesi, 
attualmente in fase di realizzazione.



PROGETTO  TOGOUN 

Soggetto proponente: Comune di Borgomanero

Ente omologo: Mairie de Adjohoun

Paese di intervento:  Benin

Durata intervento: 24 mesi

acTion de cOhesion sociale et de formation
bioloGique pour la cOmmunauté de adjohoUN



Obiettivi generali e azione specifica  di Anci 
Piemonte

• 1. contribuire allo sviluppo 
economico sostenibile

• 2. contribuire al miglioramento delle 
condizioni sociali ed economiche 
delle donne e delle bambine in 
situazione di vulnerabilità nel 
Comune di Adjohoun, 
implementando le loro competenze e 
l'autonomia

• 3. valorizzare l’esperienza sul 
territorio borgomanerese e beninese, 
con sempre maggiore diffusione dei 
valori della cooperazione decentrata

• Anci Piemonte dovrà realizzare 
un percorso formativo per 
amministratori e funzionari del 
comune di Adjohoun, per 
fornire maggiori competenze 
agli Amministratori e ai 
funzionari comunali in ambito 
di partecipazione della 
popolazione e delle fasce 
vulnerabili



PROGETTO  JOVENS JUNTOS: 

Soggetto proponente: Comune di Racconigi

Ente omologo: Comune São Filipe – Isola di Fogo

Paese di intervento:  Capoverde

Durata intervento: 24 mesi

amicizia tra Racconigi e São Filipe



Obiettivi generali e azione specifica  di Anci 
Piemonte

• Rinforzare le politiche giovanili a 
livello territoriale al fine di creare una 
sinergia tra la rete dei servizi dei 
giovani e per i giovani

• Obiettivi specifici:  

• 1 Identificare azioni e luoghi aggregativi a 
livello locale decentrato dove i giovani possano 
partecipare attivamente alla vita comunitaria 
incoraggiandone la partecipazione

• 2 Rafforzare le competenze di un team di 
giovani-animatori dei Centri di aggregazione 
Giovanile, informaGiovani e InformaLavoro
orientato al sostegno della partecipazione dei 
giovani/e nella società

• 3  Promuovere la partecipazione dei giovani e 
delle giovani a livello locale nella vita della 
comunità

• 4  Rafforzare il ruolo del servizio pubblico

• Anci Piemonte dovrà 
accompagnare gli operatori 
capoverdiani del Centro 
Giovani, in formazione in 
Piemonte,  per accrescere le 
loro competenze nelle attività 
legate alle politiche giovanili.

• Effettuare scambi con le 
realtà piemontesi, in tema di 
servizi per il contrasto alla 
violenza di genere 



PROGETTO GR.EEN

Soggetto proponente: Comune di Borgomanero

Ente omologo: Mairie de Adjohoun

Paese di intervento:  Benin

Durata intervento: 24 mesi

Grandir ensemble



Obiettivi generali e azione specifica  di Anci 
Piemonte

• Rafforzare il sistema territoriale di 
produzione nell’ambito 
agroalimentare, contribuendo al 
miglioramento delle condizioni sociali 
ed economiche delle donne e delle 
bambine in situazione di vulnerabilità 
e la promozione della coesione sociale 
dei giovani e delle donne ad Adjohoun 
e nella valle dell’Ouémée

• sensibilizzare i territori e diffondere la 
cultura dello sviluppo locale 
sostenibile

• valorizzare l’esperienza sul territorio 
piemontese e beninese, con sempre 
maggiore diffusione dei valori della 
cooperazione decentrata

• Anci Piemonte dovrà 
realizzare, in collaborazione 
con l’Università di Torino, alla  
mappatura del  progetto su 
FirstLife e contribuire alla 
diffusione dei principi della 
cooperazione decentrata tra i 
comuni piemontesi e beninesi 



PROGETTO  PRO.FIL.E: 

Soggetto proponente: ANCI Piemonte

Ente omologo: ASSOCIATION DES COMMUNES DE 
L’ATLANTIQUE ET DU LITTORAL (ACAL)

Paese di intervento:  Benin

Durata intervento: 24 mesi

Promotion de la filière de l’agroécologie dans la
Commune Ouidah



Obiettivo generale:

• Contribuire allo sviluppo di partenariati tra attori locali piemontesi e del Benin.

• Obiettivi specifici:  

• 1. Migliorare la governance locale attraverso la collaborazione tra associazioni rappresentative degli 

interessi dei comuni che si concretizza soprattutto in formazione dedicata per amministratori e

funzionari locali e uno scambio di esperienze e buone prassi rispetto al ruolo del comune e della
cooperazione decentrata per lo sviluppo locale.

• 2. Promuovere la tutela delle risorse naturali presso la popolazione locale, attraverso azioni di 

sensibilizzazione grande pubblico e il coinvolgimento diretto degli amministratori locali.

• 3. Sostenere lo sviluppo di attività generatrici di reddito nel settore dell’agro-ecologia, attraverso la
messa in operazione di un sito di produzione e trasformazione e la formazione di operatori locali.



Prima missione di Anci Piemonte in Benin

• Numerosi incontri della delegazione di Anci Piemonte, guidata dal 
vice presidente Ignazio Stefano Zanetta, sono stati effettuati con i 
comuni facenti parte dell’ACAL (Associazione dei Comuni 
dell'Atlantico e della Costiera)

• Il 18 marzo 2022 presso il Comune di  Ouidah è stato presentato il 
progetto PROFILE ai consiglieri comunali e ai rappresentanti della
comunità locale.



“Promozione dei Partenariati Territoriali e 
implementazione territoriale dell’Agenda 2030 ” 

PROGETTO  RETI al Lavoro - Percorsi in 
Comune per giovani e donne in Senegal

Soggetto proponente: Regione Piemonte

Paese di intervento:  Senegal

Durata intervento: 36 mesi



Obiettivo generale:

Contribuire allo sviluppo sostenibile e inclusivo 
supportando le Autorità Locali senegalesi nella 
definizione di strategie volte a offrire maggiori 
opportunità di inserimento lavorativo e di lavoro 
dignitoso per giovani e Donne

• Obiettivi specifici: 

1. Rafforzare i sistemi di governance locale e i quadri di 
concertazione permanenti in nei territori di intervento

2. Favorire l’accesso più inclusivo al mondo del lavoro e la 
creazione di lavoro dignitoso per giovani e donne

3. Ampliare la rete dei servizi pubblici senegalesi trasferendo 
ad ulteriori Autorità Locali le migliori pratiche individuate e 
valorizzando l’esperienza del sistema dei partenariati 
territoriali

• Anci Piemonte, oltre a 
partecipare alle azioni 
previste, fa parte del 
Comitato di pilotaggio del 
progetto 



Mindchangers: : Regions and youth for Planet 
and People

• Progetto europeo promosso dalla Regione Piemonte finanziato dal 
Programma di Sensibilizzazione dell'opinione pubblica ai problemi 
di sviluppo e promozione dell'educazione allo sviluppo nell'Unione 
europea (DEAR) che intende rafforzare l'impegno dei giovani 
cittadini dell'UE e la consapevolezza dell'opinione pubblica 
generale verso l'Agenda 2030,  con azioni di comunicazione.



Obiettivi specifici

• 1) Promuovere i giovani come agenti attivi di sviluppo e 
cambiamento, mobilitandoli a livello locale e internazionale.

• 2) Innovare le strategie delle Autorità locali e delle Organizzazioni 
della società civile per raggiungere e coinvolgere i giovani, sui 
temi dello sviluppo sostenibile e della cooperazione 
internazionale, in particolare sulle aree di interesse del 
Cambiamento climatico e Migrazione.



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 realizzando il progetto PROFILE, 
finanziato dalla Regione Piemonte e dalla 
Compagnia di Sanpaolo nel bando 
Piemonte&Africa sub-sahariana- Anno 
2020.



Accordo di collaborazione tra Regione Piemonte e Anci 
Piemonte nell’ambito degli interventi di cooperazione internazionale ed educazione 

alla cittadinanza mondiale.

• L’assessorato alla Cooperazione Internazionale della Regione 
Piemonte e ANCI Piemonte hanno sottoscritto un protocollo che 
mira a favorire il radicamento nella comunità piemontese della 
cultura di solidarietà e cooperazione internazionale. 

• L’accordo favorirà anche la progettazione partecipata per 
accedere a programmi di settore nazionali, europei ed 
internazionali e l’informazione e la comunicazione sul territorio.



Sostegno dell’Ambasciata Italiana

• L’ambasciatore S.E Stefano De Leo, Ambasciatore d’Italia a Abuja, 
ha richiesto ad Anci Piemonte di supportare altri comuni 
piemontesi che vogliano intraprendere progetti di cooperazione 
decentrata in Benin, indicando il «modello Borgomanero» come 
riferimento per le nuove esperienze da mettere in campo.



Progetto RIGHT TO READ – Leggere è un 
diritto

• Realizzato dalla Fondazione Circolo dei lettori in collaborazione con 
l’Assessorato alla Cooperazione Internazionale della Regione Piemonte, il 
progetto sostiene la creazione e lo sviluppo di biblioteche scolastiche o di 
comunità, raggiungendo i piccoli lettori in Artsakh, Benin, Burkina Faso,  
Capo Verde,  Guinea Conakry.

• Alla presentazione, avvenuta il 17 ottobre, all’interno del Salone del Libro 
di Torino, è intervenuto  Ignazio Stefano Zanetta Vicesindaco di 
Borgomanero e Vicepresidente dell’ANCI Piemonte



Formazione e informazione



Diffusione sui social

• https://www.anci.piemonte.it/pro-fil-e-promotion-de-la-filiere-
de-lagroecologie-dans-la-commune-ouidah/#1630913990522-
8d2971dd-23df

• https://www.facebook.com/ProjetProfile

• https://www.facebook.com/programmaALODOALOME

https://www.anci.piemonte.it/pro-fil-e-promotion-de-la-filiere-de-lagroecologie-dans-la-commune-ouidah/#1630913990522-8d2971dd-23df

