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COOPERARE PERCHÉ..

 promuovere lo SVILUPPO LOCALE SOSTENIBILE nei Paesi  partner

 migliorare le condizioni di vita delle POPOLAZIONI LOCALI, riducendo 
la povertà, le ineguaglianze e l’insicurezza alimentare;

 facilitare le RELAZIONI TRA LE COMUNITÀ’ partner, piemontesi e 
africane

 migliorare la RECIPROCA CONOSCENZA E LA PERCEZIONE DEI 
TERRITORI, ( >conoscenza cause e  sfide dei fenomeni globali, dei flussi 
migratori, proiezione e condivisione dei valori comuni ecc.)

 rafforzare un Sistema di cooperazione internazionale piemontese 
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COME COOPERARE?

Società civile piemontese

Società civile africana

COINVOLGIMENTO, protagonismo, 
PARTECIPAZIONE

CONCERTAZIONE, PARTENARIATO
SCAMBIO COMPETENZE e SAPERI

Ente Locale 
Piemontese

Ente Locale Africano

Cultura della cooperazione solidarietà, 
empatia , sensibilità culturale
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ENTI LOCALI :  RAPPRESENTANO 
                                              LE COMUNITÀ

 sviluppano e mantengono nel tempo relazioni istituzionali con le 
Autorità locali dei Paesi africani realizzando PROGRAMMI di 
cooperazione operativi su più anni, di > qualità ed efficacia

 valorizzano le competenze dei soggetti del proprio territorio nei 
progetti;

 stimolano la partecipazione del territorio in un’ottica di cittadinanza 
attiva;

 diffondono una nuova sensibilità culturale tra i cittadini e i giovani, 
favoriscono la conoscenza delle realtà nelle quali si originano i flussi 
migratori
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PER FARE COSA?   Alcuni esempi...

 Attività di rafforzamento istituzionale: visite di scambio, accoglienza e monitoraggio 
in loco/Piemonte di delegazioni partner;  firma di accordi di collaborazione e protocolli 
di intesa; programmazione e concertazione di Piani di sviluppo locale e di documenti 
programmatici ;  formazione di  Agenti dello Stato Civile, funzionari; progettazione e 
avvio di servizi pubblici

 Attività a sostegno dei sistemi produttivi locali , filiere e sistemi agroalimentari, 
imprese e start-up: messa a coltura di terreni desertificati con tecniche agricole eco 
sostenibili , agro ecologia; recupero terreni degradati; perimetri irrigui ; valorizzazione di 
filiere (es cipolle, sesamo, fagioli, niebè),  piccole unità di trasformazione dei cereali a 
conduzione femminile , mense, gestione dei rifiuti organici per la produzione di compost ...

 Attività di formazione , alfabetizzazione di base , formazione tecnica indirizzata ad es. 
all’avvio di imprese giovanili

 Attività di sensibilizzazione e comunicazione  
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PER FARE COSA?   Nuove sensibilità

 Sviluppo , sostenibilità e sovranità alimentare ,
 Biodiversità, agro - ecologia, cambiamento climatico
 Imprenditorialità, Giovani , Donne, formazione , imprese e start up
 Servizi pubblici , funzionari , competenze 
 Partenariati territoriali continuativi e multi attore –> Obiettivo 17: 

Rafforzare le modalità di attuazione e rilanciare il partenariato globale per 
lo sviluppo sostenibile 
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RUOLO DELLA REGIONE

 al rafforzamento istituzionale dei soggetti  
omologhi alla Regione;

 alla  realizzazione, con il supporto di soggetti 
operativi, di progetti di cooperazione 
internazionale ; 

 al coordinamento  in loco di attori e azioni di  
cooperazione  decentrata.

Le attività realizzate nei Paesi del 
Sud del mondo sono finalizzate:
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RUOLO DELLA REGIONE

Le azioni realizzate in Piemonte sono finalizzate:
  

 alla mobilitazione, sostegno e accompagnamento dell’azione  delle 
autonomie locali e della società civile;

 alla promozione  e sostegno e coordinamento degli attori complessi 
(associazioni di categoria, istituzioni accademiche ecc.); 

 alla sperimentazione di azioni con altre Direzioni e gli altri Settori regionali 
(con competenza in sanità, ambiente, politiche sociali, Istruzione ecc. );

  alla sensibilizzazione e all’educazione allo sviluppo sostenibile e alla 
solidarietà internazionale
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RUOLO DELLA REGIONE

Le azioni di promozione e regia sono finalizzate:

 alla mobilitazione di nuovi attori;  

 all’orientamento e sostegno degli operatori  piemontesi 
attivi nella cooperazione internazionale;

 alla promozione di reti di operatori con competenze 
complementari; 

 alla ricerca e attivazione di risorse economiche  presso 
altre istituzioni (U.E. MAECI, Organizzazioni 
Internazionali ecc.).
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BANDO COOPERAZIONE DECENTRATA 2022

BANDO 2022

PIEMONTE e AFRICA SUB SAHARIANA 
Partenariati per un futuro sostenibile

Pubblicato il 6 ottobre- B.U. n. 40 
 

Individua tra le priorità tematiche e settoriali: sviluppo locale e agricoltura 
sostenibile, alimentazione, formazione professionale, avvio di start-up, 
rafforzamento dei servizi a sostegno dei giovani e delle donne, la governance e la 
lotta alle disuguaglianze.

Richiama gli indirizzi e le politiche del MAECI e s’iscrive nella riflessione avviata con 
l’Agenda 2030 per contribuire allo sviluppo sostenibile dei contesti territoriali dei Paesi 
dell’Africa Sub – sahariana
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BANDO 2022
PIEMONTE e AFRICA SUB SAHARIANA

Partenariati per un futuro sostenibile

PAESI DI INTERVENTO

Benin, Capo Verde, Costa d’Avorio, Repubblica di Guinea 
(Conakry), Mali, Mauritania e Niger

FINALITÀ:

 promuovere lo sviluppo locale sostenibile dei contesti territoriali dei Paesi dell’Africa 
Sub – sahariana identificati e migliorare le condizioni di vita delle popolazioni locali;

 ridurre la povertà, le ineguaglianze e l’insicurezza alimentare;
 facilitare le relazioni tra le comunità partner, piemontesi e africane;
 migliorare la reciproca percezione dei territori, favorendo in particolare una 

maggiore conoscenza delle realtà nelle quali si originano i flussi migratori. 
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BANDO 2022
PIEMONTE e AFRICA SUB SAHARIANA

Partenariati per un futuro sostenibile

AZIONI
 rafforzamento istituzionale per migliorare l’elaborazione di politiche e servizi pubblici locali 

anche attraverso la formazione e l’aggiornamento delle competenze dei funzionari pubblici;

 sviluppo economico sostenibile e rafforzamento dei sistemi territoriali di 
produzione, anche attraverso il miglioramento dei servizi, la formazione professionale, l’avvio al 
lavoro e alle start-up, l’accompagnamento all’utilizzo di strumenti finanziari dedicati;

 rafforzamento della coesione sociale indirizzate in particolare alle giovani generazioni e alle 
donne, alla loro inclusione economico-sociale e al contrasto alla marginalizzazione;

 sensibilizzazione e disseminazione atte a favorire la conoscenza e le relazioni tra comunità 
territoriali, a condividere una nuova cultura dello sviluppo locale sostenibile, della solidarietà e della 
cooperazione tra Nord e Sud del mondo.
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BANDO 2022
PIEMONTE e AFRICA SUB SAHARIANA

Partenariati per un futuro sostenibile

CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA?

esclusivamente i seguenti soggetti pubblici del territorio 
piemontese 

Province, Città Metropolitana, Comuni, Unioni montane del 
territorio piemontese e ogni forma associativa tra i medesimi 

prevista dal T.U.EE.LL. vigente o da sedi piemontesi delle 
Associazioni di Enti Locali di cui al punto 272 T.U.EE.LL.

Una proposta progettuale in qualità di capofila e adesione a più 
proposte in qualità di partner
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BANDO 2022
PIEMONTE e AFRICA SUB SAHARIANA

Partenariati per un futuro sostenibile
CONTRIBUTO E COFINANZIAMENTO

Contributo compreso tra Euro 20.000,00 ed Euro 35.000,00 e comunque fino al 75% 
del valore del progetto 

Cofinanziamento della rete dei partner non inferiore al 25% del valore del progetto. Tale 
quota NON può derivare da altri contributi pubblici regionali, nazionali, europei.

La quota di cofinanziamento potrà essere coperta attraverso:
 Contributi monetari del soggetto richiedente e/o dei partner; 
 Valorizzazione del lavoro svolto da personale retribuito, anche pro quota, del soggetto 

richiedente e/o dei partner per la realizzazione del progetto;
 Spese generali (max 7% del totale dei Costi Diretti).

L’eventuale contributo monetario sarà considerato nella determinazione del punteggio- 
punto 4) dei criteri di valutazione (Partenariato)
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BANDO 2022
PIEMONTE e AFRICA SUB SAHARIANA

Partenariati per un futuro sostenibile

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

 Presentare la domanda via Pec entro il 7 novembre (modulo domanda, 
preventivo di spesa,lettera partenariato Autorità Locale del Paese di intervento entro 10 
giorni successivi; lettere di adesione e/o sostegno dei partner);

 Richiedere un contributo compreso tra un minimo di 20.000,00 Euro e un 
massimo di 35.000,00 Euro e comunque non eccedente il limite del 75% del 
costo totale del progetto;

 Prevedere una durata progettuale compresa tra 12 -18 mesi

 Avere almeno un’Autorità Locale del Paese di intervento coinvolta;
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BANDO 2022
PIEMONTE e AFRICA SUB SAHARIANA

Partenariati per un futuro sostenibile

EROGAZIONE RISORSE E CONCLUSIONE PROGETTI

Il contributo assegnato sarà erogato in due tranche:
 l’acconto, entro il limite dell'80% a seguito del ricevimento del Modulo di accettazione del 

contributo;
 il saldo a conclusione del progetto previa presentazione della documentazione finale 

completa. 

I progetti dovranno concludersi entro il 30 settembre 2024 salvo proroghe concesse in 
base all’Art. 10.

La richiesta del saldo con allegata rendicontazione finale dovrà essere presentata entro e 
non oltre  60 giorni dalla conclusione del progetto
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BANDO 2022
PIEMONTE e AFRICA SUB SAHARIANA

Partenariati per un futuro sostenibile
LINK UTILI:

Bollettino Ufficiale Regione Piemonte n. 40 del 6 Ottobre 2022:

http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2022/corrente/siste/00000200.htm

Sezione “Bandi” del sito istituzionale della Regione Piemonte:

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/piemonte-africa-sub-sahariana-  
       anno-2022-partenariati-territoriali-un-futuro-sostenibile

Per informazioni:

Regione Piemonte – Settore Relazioni Internazionali e Cooperazione 

011 4324626 (Dott.ssa Angelica Domestico) / 0114322680 (Dott.ssa Claudia Re)
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                GRAZIE per l’attenzione
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