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Alla luce dei recenti cambiamenti negli scenari internazionali è dive-
nuto ancora più strategico operare in vista della cooperazione inter-
nazionale. È strategico sia per portare avanti pratiche di convivenza 
virtuosa e affinché crescano socialmente ed economicamente popo-
lazioni e territori in difficoltà, sia per motivi etici ed umanitari. La 
decisione del presidente Usa di donare 50 milioni di vaccino ai Paesi 
in via di Sviluppo, anche se tardiva, è una decisione che si allinea con 
i principi della cooperazione internazionale.

Se, dunque, la decisione di Biden fa parte di quegli interventi 
macro, bisogna tener presenti tutte le realtà più o meno piccole che 
lavorano costantemente per favorire processi di sviluppo locale so-
stenibile, spinte da una fortissima etica di solidarietà, come quelle 
marchigiane e presentate in questo Quaderno.

Ne ‘Le Marche solidali e internazionali’, il curatore, Vittorio 
Lannutti, parte da una panoramica internazionale per scendere nel 
dettaglio del panorama marchigiano, per sottolineare quanto siano 
legate la dimensione globale e quella locale e come si è sempre più 
in una dimensione di interdipendenza, per cui in qualunque azione 
e decisione politica bisogna tener presente questo legame divenuto 
inscindibile.

Dino Latini
Presidente del Consiglio Regionale delle Marche
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Introduzione

Manuela Bora
già Assessora alla cooperazione internazionale Regione Marche

È per me un piacere introdurre la ricerca sulle attività di coopera-
zione internazionale delle Marche curata da Marche Solidali per i 
Quaderni del Consiglio Regionale delle Marche.

Questo quaderno“LE MARCHE SOLIDALI ED INTERNAZIO-
NALI”, infatti, parla di temi oggi più che mai sentiti, di solidarietà, 
di cooperazione, di sviluppo, di Intercultura, di cittadinanza glo-
bale1, di migrazioni e co-sviluppo. Temi su cui da tempo è centrata 
l’attività della Regione Marche.

È un documento importante perché fotografa, dopo diversi anni 
dalla precedente indagine,2 il sistema di cooperazione e solidarietà 
internazionale delle Marche ma soprattutto perché contribuisce ad 
aumentare la consapevolezza di noi tutti sull’interrelazione tra la di-
mensione locale e globale dello sviluppo sostenibile.

Nel 2015, infatti, le Nazioni Unite per garantire a tutti, ma so-
prattutto alle future generazioni, un futuro sostenibile hanno indivi-

1 Per Educazione alla cittadinanza globale si intende l’insieme di attività di informazione, 
sensibilizzazione, formazione ed educazione che affrontano diversi temi quali pace e 
democrazia, tutela dei diritti umani, ambiente, diversità, giustizia economica e sociale 
per rafforzare nei bambini/e, nei ragazzi/e ed adulti la dimensione globale della cittadi-
nanza.

2 Ianni Vanna, “Un contesto internazionale e nazionale in movimento”, in Ianni Vanna, 
(a cura di), Partenariato territoriale e cosviluppo come orizzonte strategico. Coopera-
zione allo sviluppo, solidarietà interazione e promozione di una cultura di pace: le atti-
vità della Regione Marche negli anni 2002-2005, Roma, Regione Marche-Oics, 2006.
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duato 17 obiettivi da raggiungere entro il 20303: lotta alla povertà e 
alla fame, contrasto al cambiamento climatico, diritto all’istruzione 
alla salute, uguaglianza, pace, per citarne solo alcuni.

‘Obiettivi comuni’ che riguardano cioè tutti i Paesi e tutti gli 
individui. Nessuno è escluso ne deve essere lasciato indietro lungo 
il cammino per portare il mondo sulla strada della sostenibilità e 
modificare i meccanismi di funzionamento dell’attuale economia e 
degli attuali modelli di sviluppo. 

Tutti dobbiamo impegnarci dunque e agire in questa direzione e, 
tutti, dobbiamo farlo in fretta.

Queste grandi sfide per essere vinte richiedono però che gli in-
dividui sviluppino un senso di responsabilità personale e collettiva 
e possiedano una maggiore coscienza globale. In altri termini è ne-
cessario che una nuova generazione di cittadini e cittadine venga 
formata con conoscenze, capacità, valori e atteggiamenti che favori-
scano un mondo più sostenibile e inclusivo.

Regione Marche da tempo persegue questo obiettivo convinta 
della necessità che offrire ai giovani gli strumenti per conoscere, 
interpretare e agire consapevolmente in un mondo sempre più in-
terdipendente, contribuisce a rafforzare la responsabilità sociale ed 
economica di ciascuno per orientarla al bene comune.

Il quaderno racconta questo impegno e le strategie che sono state 
messe in atto:

- Sul piano del supporto alle OSC, Organizzazioni della Società 
Civile, attraverso gli strumenti previsti dalla L.R. 9/2002 ed 
attraverso progetti finanziati da donatori nazionali ed europei 
ed altre linee finanziarie;

- sul piano dell’educazione alla cittadinanza globale sviluppan-
do, fin dal 2010, progetti di ECG grazie a diversi progetti fi-
nanziati da DG DEVCO - EUROPEAID4 dal MINISTERO 

3 AGENDA 2030 – i 17 obiettivi globali delle Nazioni Unite di sviluppo sostenibi-
lehttp://asvis.it/agenda-2030/

4 Sulla linea DEAR (DEVELOPMENT EDUCATION ed AWARENESS RAISING),
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dell’INTERNO e dall’AICS (Agenzia Italiana Cooperazione 
allo Sviluppo). Progetti che hanno permesso, tra le tante atti-
vità realizzate, la nascita del network di associazioni poi dive-
nuto Marche Solidali.

Anche la collaborazione tra ente regionale e network di associa-
zioni operanti sull’ECG (Educazione alla Cittadinanza Globale) rap-
presenta un elemento importante che ha contribuito ad alimentare 
il dibattito tra la nostra regione ed altre regioni italiane (Piemonte, 
Emilia Romagna, provincia di Trento, Toscana) fino a giungere a 
promuovere, nel 2018, una strategia nazionale di ECG.

Grazie a queste molteplici attività le Marche a giugno di quest’an-
no si sono dotate di un nuovo piano triennale 2019-2021 Integra-
to per l’Internazionalizzazione e la Promozione all’estero, la Coo-
perazione internazionale, la Cooperazione territoriale europea e la 
Strategia Adriatico ionica Eusair in un’ottica di armonizzazione e 
di progressivo coinvolgimento del terzo settore privato marchigiano 
anche nella cooperazione internazionale, come auspicato dalla Legge 
125/2014.

Vi invito dunque a leggere questo quaderno perché presenta so-
prattutto l’impegno di tanti cittadini e le buone pratiche messe in 
atto che sono sempre più oggetto di condivisione ed interesse nazio-
nale.
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Il contesto internazionale, le disuguaglianze e il ruolo
dell’Unione europea

1.1. Disuguaglianza globale
In questo primo scorcio del ventunesimo secolo si è registrato, nei 

Paesi in via di sviluppo, un aumento maggiore della povertà urbana 
rispetto a quella rurale. Se continua questo trend di crescita si calcola 
che un numero crescente di persone vivrà nell’impossibilità di sod-
disfare i bisogni primari e fondamentali, quali l’alloggio, l’occupa-
zione, l’alimentazione, l’istruzione, i servizi igienico-sanitari. Questi 
dati sempre più pregnanti in questi tempi di crisi indicano che non 
stanno diminuendo le differenze tra i Paesi sviluppati e quelli in via 
di sviluppo, ma che le disuguaglianze si stanno facendo globali, a 
causa del ritiro dell’intervento statale per tamponare le situazioni 
di povertà e per i tagli alla spesa sociale, con la conseguenza di una 
drastica diminuzione dei servizi di welfare. 

Il ritiro dello Stato e la fine dei modelli di welfare universali in 
gran parte dei Paesi europei ha determinato una carenza di collante 
sociale e l’affermarsi di un individualismo che decompone le rela-
zioni sociali. Secondo Alain Touraine la fase di trasformazione che 
stiamo vivendo è contraddistinta da un cambio di “paradigma nel-
la nostra rappresentazione della vita collettiva e personale. Stiamo 
uscendo dall’epoca in cui tutto trovava espressione e spiegazione in 
termini sociali e ci vediamo obbligati a esaminare come si costruisce 
questo nuovo paradigma, che ha riflessi in tutti gli aspetti della vita 
collettiva e personale” (Touraine, 2008: 14).
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I Paesi in via di sviluppo per entrare nel club dei “grandi” devono 
deregolamentare l’economia, liberalizzando gli scambi commerciali, 
attraverso la riduzione di sussidi, tariffe doganali e quote sull’impor-
tazione, operazione che ha quasi sempre comportato la difficoltà di 
questi Paesi a proteggere le proprie industrie. Parallelamente a ciò 
che viene preteso sia ai governi dei Paesi in via di sviluppo che da 
quelli dell’area Ocse, negli ultimi anni ha avuto una notevole im-
portanza nel processo di globalizzazione la finanziarizzazione dell’e-
conomia. 

Le politiche liberiste non hanno sempre apportato dei benefici ai 
Paesi in via di sviluppo, anzi il più delle volte questi hanno subito 
svantaggi da queste scelte politiche, dato che hanno vissuto un in-
cremento della disoccupazione, la riduzione dei servizi pubblici con 
un conseguente aggravamento di povertà e disuguaglianza. Secondo 
ActionAid nel mondo, quasi il 13% della popolazione mondiale vive 
con meno di 1,90 dollari al giorno. La percentuale può sembrare 
“bassa”. Ma il numero non deve trarre in inganno, o indurre a sot-
tostimare la gravità del problema. Perché, in valori assoluti, 902 mi-
lioni di persone vivono in condizione di povertà estrema. La povertà 
si estende “a macchia di leopardo”, perché riguarda tutto il mondo, 
da nord a sud. Tuttavia, le aree maggiormente povere sono: Africa 
Subsahariana (42,7%), Asia meridionale (18,8%), Asia orientale e 
zona del Pacifico (7,2), America Latina e Caraibi (5,6%).

Oxfam (2019) ha calcolato che 7 persone su 10 vivono in un 
paese in cui negli ultimi 30 anni la disuguaglianza invece di diminu-
ire, come sarebbe auspicabile, è aumentata, il numero dei miliardari, 
infatti, è aumentato: uno in più ogni due giorni. Attualmente vi 
sono nel mondo 2.043 miliardari (valore in dollari). Nel rapporto 
viene evidenziato che la ricchezza dei miliardari è accresciuta di 762 
miliardi di dollari in un anno, cifra sette volte superiore a far uscire 
dallo stato di povertà estrema 789 milioni di persone. La povertà è 
necessariamente correlata all’aspettativa di vita, che secondo l’Orga-
nizzazione mondiale della Sanità, Onu e altre istituzioni, agli ulti-
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mi posti per aspettativa di vita troviamo paesi come Sierra Leone o 
Swaziland, dove il cittadino medio a stento può sperare di arrivare 
a 50 anni, mentre ai primi Giappone, Svizzera, Hong Kong e Italia, 
dove l’aspettativa di vita è appena sopra o appena sotto gli 83 anni. 
Tuttavia, anche chi vive da povero in un paese ricco ha un’aspettativa 
di vita molto inferiore rispetto ai suoi connazionali facoltosi.

Questi dati indicano che la globalizzazione economica sta com-
portando dei vantaggi soltanto per alcune fasce della popolazione 
dei Paesi Ocse (Martell, 2011), infatti “la globalizzazione è una for-
ma estrema di capitalismo che non ha più alcun contrappeso. La lot-
ta di classe dunque scompare non tanto perché i rapporti tra datori 
di lavoro e lavoratori siano diventati pacifici, ma perché i conflitti 
si sono spostati dai problemi interni della produzione alle strategie 
mondiali delle imprese transnazionali e delle reti finanziarie” (Tou-
raine, 2008 : 38).

1.2. Gli obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030
Il 25 settembre 2015 l’Assemblea Generale delle Nazioni Uni-

te ha deciso di adottare l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. 
Si tratta di un programma d’azione per le persone, il pianeta e la 
prosperità sottoscritto dai governi dei 193 Paesi membri dell’O-
NU, il cui obiettivo principale è di sradicare la povertà in tutte le 
sue forme e dimensioni, inclusa la povertà estrema (UN Resolution 
A7RES/70/1, New York settembre 2015). Nello stesso anno, in co-
erenza con l’Agenda 2030, sono stati adottati anche il Paris Climate 
Agreement (UN decision 1/CP.21, adoption of the Paris Agreement) 
e il Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (adottato al Third 
UN World Conference on Disaster Risk Reduction in Sendai, Giap-
pone). Agli inizi del nuovo millennio il sociologo bavarese Ulrich 
Beck sottolineava la pericolosità della produzione sociale di ricchez-
za, perché provoca ed è il risvolto della produzione sociale dei rischi; 
il problema della distribuzione ineguale e illegittima della ricchezza, 
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infatti, ha portato sia a riflettere sulle conseguenze dello sviluppo in-
dustriale, sia sulla crescente esigenza di sicurezza, che viene promessa 
proprio parallelamente alla crescita dei rischi, che sono un prodot-
to insito nello stesso processo di modernizzazione (Beck, 2000).

L’Agenda 2030 si compone di 17 Obiettivi per lo Sviluppo So-
stenibile -  Sustainable Development Goals, SDGs  - in un grande 
programma d’azione comprendente 169 sotto-obiettivi che fanno 
riferimento a diversi domini dello sviluppo relativi a tematiche di 
ordine ambientale, sociale, economico e istituzionale e che danno 
seguito ai risultati degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (Millen-
nium Development Goals) che li hanno preceduti. L’avvio ufficiale 
degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile ha coinciso con l’inizio 
del 2016, guidando il mondo sulla strada da percorrere nell’arco dei 
prossimi 15 anni, i Paesi, infatti, si sono impegnati a raggiungerli 
entro il 2030 (Istat, 2019). 

I 17 Obiettivi sono: 
1. No poverty. Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo
2. Zero hunger. Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza ali-

mentare, migliorare la nutrizione e promuovere un’agricoltura so-
stenibile

3. Good health and well-being. Assicurare la salute e il benessere 
per tutti e per tutte le età

4. Quality education. Fornire un’educazione di qualità, equa e in-
clusiva, e promuovere opportunità di apprendimento per tutti

5. Gender equality. Raggiungere l’uguaglianza di genere ed eman-
cipare tutte le donne e le ragazze

6. Clear water and sanitation. Garantire a tutti la disponibilità e 
la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie

7. Affordable and clean energy. Assicurare a tutti l’accesso a sistemi 
di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni

8. Decent work and economic growth. Incentivare una crescita 
economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e 
produttiva e un lavoro dignitoso per tutti
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9. Industry innovation and infrastructure. Costruire un’infrastrut-
tura resiliente, promuovere l’innovazione e una industrializzazione 
equa, responsabile e sostenibile

10. Reduced inequalities. Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e 
fra le Nazioni 

11. Sustainable cities and communities. Rendere le città e gli inse-
diamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili

12. Responsible consumption and production. Garantire modelli so-
stenibili di produzione e di consumo

13. Climate action. Adottare misure urgenti per combattere il 
cambiamento climatico e le sue conseguenze

14. Life below water. Conservare e utilizzare in modo sostenibile 
gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile

15. Life on land. Proteggere, ripristinare e favorire un uso sosteni-
bile dell’ecosistema terrestre, gestire sostenibilmente le foreste, con-
trastare la desertificazione, arrestare e far retrocedere il degrado del 
terreno e fermare la perdita di biodiversità biologica

16. Peace, justice and strong institutions. Promuovere società pa-
cifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile, rendere disponibile 
l’accesso alla giustizia per tutti e creare organismi efficaci, responsa-
bili e inclusivi a tutti i livelli

17. Partnership for the goals. Rafforzare i mezzi di attuazione e 
rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile.

I 17 obiettivi non sono separati, ma vanno considerati in manie-
ra integrata. I processi necessari per il loro raggiungimento, infatti, 
oltre a rispettare percorsi sostenibili dovrebbero seguire il doppio 
binario del locale e del globale, insieme alla cooperazione internazio-
nale e alle partnership che vanno attivate nel contesto politico, isti-
tuzionale, ma anche privato e di singoli cittadini. Gli obiettivi sono 
onnicomprensivi e pongono attenzione anche al futuro, in quanto 
vi sono numerosi riferimenti al benessere delle persone e ad un’equa 
distribuzione dei benefici dello sviluppo, intra generazionale e inter-
generazionale. Uno dei principi chiave è: No one left behind. 
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L’adozione dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile da parte 
dell’Onu e dei suoi 193 Paesi membri è stato il modo più efficace per 
rafforzare l’attenzione sui diritti umani. Si tratta in questo momento 
storico di un obiettivo strategico, in quanto i diritti umani dovreb-
bero tornare ad essere la base delle relazioni sociali, delle regole, delle 
leggi, dell’economia e del concetto di Stato, come ha sostenuto Alain 
Touraine nel suo penultimo libro (2017). 

1.3. Il percorso per giungere agli obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
dell’Agenda 2030

La prima volta che si è parlato di sviluppo sostenibile è stato nel 
1987 nel Rapporto Our Common Future (noto come Rapporto 
Brundtland), elaborato dalla Commissione Mondiale per l’Ambien-
te e lo Sviluppo (WCED) del Programma delle Nazioni Unite per 
l’Ambiente (UNEP). Nel testo veniva più volte sottolineata la neces-
sità di tenere a bada lo sviluppo economico e renderlo “sostenibile” 
nei confronti dell’ambiente e della società. In sostanza, con l’evolver-
si delle industrie e del capitalismo, si sono iniziati a vedere in modo 
sempre più evidente i rischi della povertà sociale e della distruzione 
ambientale: per tale ragione si è sentito il bisogno di fare il punto 
sulla situazione e inseguire l’ideale di uno sviluppo sostenibile per 
tutti. La nozione di sostenibilità, delineata nel Rapporto, è colle-
gata alla compatibilità tra sviluppo delle attività economiche e la 
salvaguardia dell’ambiente ed è affiancata alla questione dell’equità, 
sia intergenerazionale, che nella stessa generazione. Il principio di 
crescita sostenibile, inoltre, prevede che i Paesi più ricchi adottino 
processi produttivi e stili di vita compatibili con la capacità della 
biosfera di assorbire gli effetti delle attività umane e che i Paesi in via 
di sviluppo possano crescere in termini demografici ed economici a 
ritmi compatibili con l’ecosistema.

Dalla diffusione del Rapporto la comunità internazionale ha ini-
ziato a ragionare su un’agenda sociale in grado di considerare su scala 
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globale le relazioni tra sviluppo e ambiente, ponendo particolare at-
tenzione agli aspetti politici ed economici.

Nel 1992 la Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Svi-
luppo (UNCED) di Rio de Janeiro, denominata Earth Summit, la 
riflessione si è articolata su due elementi fondamentali: l’ambiente, 
come dimensione essenziale dello sviluppo economico, la responsa-
bilità intergenerazionale nell’uso delle risorse umane. Nel summit 
brasiliano si è consolidato il concetto di sviluppo sostenibile e viene 
prodotta una serie di documenti importanti e strategici: 

•	 l’Agenda 21, un programma d’azione globale da intraprendere a 
livello nazionale e locale in tutti i settori dello sviluppo sostenibile;

•	 la Dichiarazione di Rio su Ambiente e Sviluppo, che, riaf-
fermando le norme stabilite nella Conferenza di Stoccolma, 
enuncia i 27 principi sui diritti e sulle responsabilità delle na-
zioni nel perseguimento dello sviluppo e del benessere umano;

•	 la Dichiarazione dei principi per la gestione sostenibile delle 
foreste, che sancisce le norme per la loro gestione, conserva-
zione e utilizzazione sostenibile; 

•	 la Convenzione sulla diversità biologica, che ha l’obiettivo di 
preservare la biodiversità;

•	 la Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climati-
ci, che mira a stabilizzare le emissioni di gas a effetto serra a un 
livello che non metta in pericolo il clima mondiale.

Nel corso della Diciannovesima Assemblea Generale delle Nazio-
ni Unite, Earth Summit+5, nel 1997, sono stati valutati i progressi 
raggiunti dalla definizione dell’Agenda 21 ed è stato rilevato il cre-
scente interesse verso il settore dello sviluppo sostenibile. Tuttavia, 
è stato anche messo in evidenza il permanere delle disparità nella 
realizzazione degli obiettivi stabiliti, vale a dire lo squilibrio tra quei 
Paesi in cui sono stati ridotti i livelli di povertà e gli altri in cui si 
è assistito a un deterioramento delle condizioni socio-economiche. 
Pertanto il loro avviamento verso azioni inerenti lo sviluppo sosteni-
bile necessita di un supporto a livello internazionale.
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Nel 2000 a New York si conferma e si rafforza l’esigenza di ope-
rare in uno spirito di partnership nel Vertice del Millennio, nel qua-
le i Capi di Stato e di Governo sottoscrivono la Dichiarazione del 
Millennio. Viene messo in primo piano il rispetto della natura, che 
prevede prudenza nella gestione di tutte le specie viventi e di tutte 
le risorse naturali, in conformità con i precetti dello sviluppo soste-
nibile. I modelli di produzione e di sviluppo insostenibili devono 
essere modificati nell’interesse del benessere futuro e di quello delle 
generazioni che verranno. A tale scopo sono stabiliti otto Obiettivi 
di sviluppo del Millennio (MDG) che impegnano gli stati firmatari 
al loro raggiungimento entro il 2015: 

•	 sradicare la povertà estrema e la fame del mondo; 
•	 rendere universale l’istruzione primaria;
•	 promuovere la parità dei sessi e l’autonomia delle donne; 
•	 ridurre la mortalità infantile e la mortalità materna; 
•	 combattere l’AIDS, la malaria e altre malattie; 
•	 garantire la sostenibilità ambientale; 
•	 formare un partenariato mondiale per lo sviluppo.
Nel 2002 il Vertice Mondiale sullo Sviluppo Sostenibile (WSSD), 

riunitosi a Johannesburg, ribadisce l’attenzione verso le nuove sfide 
da affrontare per realizzare uno sviluppo sostenibile: un modello di 
sviluppo che coniughi gli aspetti economici con quelli sociali e am-
bientali, in grado di assicurare una società più equa e prospera, nel 
rispetto delle generazioni future. Al centro della riflessione ci sono le 
questioni rilevanti poste in evidenza durante l’Earth Summit di Rio 
de Janeiro e lo stato di attuazione delle decisioni prese. Ne emerge 
un piano d’azione che individua i temi chiave per il decennio succes-
sivo. Il documento finale si compone di una Dichiarazione politica 
sullo sviluppo sostenibile che centra l’attenzione sullo sradicamento 
della povertà, sul cambiamento dei modelli di consumo e di pro-
duzione insostenibile, sulla protezione e sulla gestione delle risorse 
naturali. Il Piano di Azione sullo sviluppo sostenibile definisce il 
modello per il raggiungimento di tale obiettivo.
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A vent’anni dall’Earth Summit, nel 2012 si è tenuta a Rio de 
Janeiro la Conferenza delle Nazioni Unite sullo Sviluppo Sosteni-
bile (UNCSD), Rio+20, i cui obiettivi principali erano: rinnovare 
l’impegno politico per lo sviluppo sostenibile, verificare lo stato di 
attuazione delle responsabilità internazionali assunte negli ultimi 
due decenni e convogliare gli sforzi dei governi e della società civili 
verso obiettivi comuni e nuove sfide da affrontare. In particolare, la 
Conferenza ha centrato l’attenzione su due aspetti. Il primo riguarda 
l’esigenza di transitare verso un’economia verde per ridurre i rischi 
connessi a minacce globali (il cambiamento climatico, la perdita di 
biodiversità, la desertificazione, l’esaurimento delle risorse naturali) 
e promuovere un diffuso benessere sociale ed economico. Questo ha 
comportato la necessità di realizzare un quadro istituzionale per lo 
sviluppo sostenibile, ovvero un sistema di governance globale capace 
di includere tutte le istituzioni e gli attori incaricati di sviluppare, 
monitorare e attuare politiche di sviluppo sostenibile.

Il percorso descritto sopra è un tentativo per evitare che la società 
mondiale e il pianeta già fortemente a rischio, non peggiorino la loro 
condizione. I diciassette obiettivi di sviluppo sostenibile e tutto ciò 
che li ha preceduti sono il tentativo di trovare un “difficile bilancia-
mento delle contraddizioni tra continuità e rottura della modernità, 
che sono riflesse nella contrapposizione tra modernità e società indu-
striale, e tra società industriale e società del rischio” (Beck, 2000: 14). 

L’ultima tappa segnata dai 17 obiettivi è indicativa anche di un 
importante cambio di approccio da settoriale a olistico rispetto alla 
solidarietà e alla cooperazione allo sviluppo, che fino a pochi anni 
fa non costituiva un universo omogeno e portatore di interesse in 
grado di fare pressioni sugli attori politici internazionali, cosa che 
evidentemente si è sviluppata negli ultimi anni.

1.4. L’Unione Europea e la cooperazione internazionale
Il progetto europeo può essere descritto come il raggiungimento 
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dell’unità attraverso la diversità delle tante identità europee accomu-
nate da codice genetico comune di valori, in opposizione alla visione 
della diversità interpretata come ostilità, quindi il progetto europeo 
e i suoi valori sono strettamente legati all’idea cosmopolita di Ulrich 
Beck, che ha affermato che dovremmo cambiare l’approccio con gli 
altri, passando da un ‘aut...aut’ a una visione ‘both...and’, in cui spe-
riamo che vecchie e nuove generazioni si identificano (Beck, Gran-
de, 2007; Rossi, 2007).

Dagli anni ’50 del secolo scorso per la prima volta nella storia, i 
responsabili politici europei non hanno fatto affidamento sull’eser-
cito per integrare un territorio enorme ed economicamente svilup-
pato, ma si sono affidati a una comunità legale ed economica, non 
negando le specificità culturali. L’Ue è un’entità multiculturale con 
un forte nucleo di principi condivisi: democrazia, mercato, diritti 
umani, coesione sociale e solidale, rispetto dei patrimoni culturali, 
relazioni pacifiche con gli altri popoli del mondo. L’unità ha biso-
gno di ridefinizione delle identità, sia con popoli diversi, sia con gli 
immigrati. Pertanto, secondo Cavalli e Martinelli (2015) l’identità 
e la cittadinanza europea devono essere plurali, valorizzare le carat-
teristiche tradizionali della nazionalità, compatibili con il progetto 
sovranazionale e multiculturale, in modo da integrare e rafforzare 
l’identità politico-civile degli europei, al fine di affrontare e assorbire 
gli impulsi nazionalistici degli Stati membri. 

L’Ue è consapevole che una maggiore solidarietà gioverà a tutti i 
suoi Stati membri. Per questo motivo, la solidarietà è un obiettivo 
realistico. In questi ultimi tempi di crisi, se sono cresciute le riven-
dicazioni sovraniste e che tendono ad escludere l’altro, nel dibattito 
pubblico sono risuonate in maniera forte le richieste di maggiore 
solidarietà. Non è un caso, infatti, che lo stesso ex presidente della 
Commissione europea, Jean-Claude Juncker, abbia affermato che “la 
solidarietà è il collante che mantiene unita la nostra Unione” (Jun-
cker 2016, 6), andando, forse inconsapevolmente, ad intrecciare il 
concetto di solidarietà con quello di capitale sociale e del valore della 
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coesione e del legame sociale in senso ampio. Lo stesso Habermas 
ha recentemente sottolineato che i Paesi europei stanno vivendo un 
contesto storico in cui è divenuta forte la richiesta di solidarietà (Ha-
bermas 2015).

L’Ue ha dato un contributo positivo e costruttivo allo sviluppo 
dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. Secondo la Commis-
sione Europea “l’eliminazione della povertà e lo sviluppo sostenibile 
rappresentano sfide mondiali fondamentali, che incidono sulla vita 
delle generazioni presenti e future e sull’avvenire di tutto il pianeta. 
Tali sfide, universali e interconnesse, richiedono una risposta mon-
diale. Per affrontarle occorrono un impegno politico forte e azio-
ni risolute a tutti i livelli che coinvolgano tutte le parti interessate. 
Quest’agenda deve essere adatta al nostro mondo globalizzato e in-
terconnesso, in quanto l’assenza di intervento non rappresenta più 
un’alternativa né in termini di dignità umana, equità, uguaglianza, 
né in termini di sostenibilità. L’Ue e i suoi Stati membri hanno riba-
dito l’impegno a collaborare in maniera inclusiva con tutti i partner 
e le parti interessate per creare consenso a favore di una nuova agen-
da post 2015 trasformativa. Il quadro post 2015 dovrebbe prevede-
re iniziative per affrontare i cambiamenti climatici e incorporare in 
tutto l’insieme di obiettivi e traguardi le azioni e gli sforzi necessari 
integrando gli obiettivi della lotta contro i cambiamenti climatici, 
e segnatamente l’obiettivo “al di sotto di 2°C” convenuto a livello 
internazionale.

Nel 2017, infatti, l’Ue e i suoi Stati membri hanno sottoscritto 
il nuovo Consenso europeo per lo sviluppo, la nuova visione strate-
gica che sta guidando l’attuazione della politica europea in questa 
materia in linea con l’Agenda 2030. Se da un lato per la politica 
europea di sviluppo si continua a perseguire l’obiettivo dell’elimi-
nazione della povertà, con l’Agenda 2030 cambia la declinazione 
delle azioni messe in campo per perseguirlo. Il nuovo Consenso eu-
ropeo ha deciso di recepire i principi dell’Agenda 2030, e dei suoi 
Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDD), riguardanti le 5P: persone 
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(porre fine alla povertà e alla fame in tutte le sue forme e garantire 
dignità e uguaglianza), pianeta (proteggere le generazioni future dal-
la catastrofe ambientale e dall’esaurimento delle risorse), pace (creare 
società pacifiche, giuste e inclusive), prosperità  (garantire una vita 
prospera e appagante in armonia con la natura) e partenariato (lavo-
rare sullo sviluppo attraverso un solido partenariato globale) e, per 
la prima volta, si applica in tutti i suoi elementi a tutte le istituzioni 
europee e a tutti gli Stati membri. Le 5P sono state originariamente 
delineate per descrivere le 5 aree d’intervento degli Obiettivi di Svi-
luppo Sostenibile.

Il nuovo Consenso ha integrato per la prima volta le dimensioni 
economica, sociale e ambientale dello sviluppo sostenibile, sottoli-
neando l’interazione tra sviluppo, pace e sicurezza, aiuti umanitari, 
migrazione, ambiente e clima. La sua applicazione è trattata in ma-
niera globale, basandosi sul quadro convenuto nel 2015 con il pro-
gramma d’azione di Addis Abeba nel quale gli aiuti sono combinati 
con altre risorse, con politiche valide e con un approccio rafforzato 
volto a garantire la coerenza delle politiche per lo sviluppo, ponendo 
l’accento su partenariati più mirati con un’ampia gamma di soggetti 
interessati e di paesi partner. Nel nuovo Consenso l’Ue parte dalle 
interconnessioni esistenti tra i diversi obiettivi di sviluppo sostenibi-
le per mettere l’accento soprattutto sui casi in cui le azioni possono 
creare benefici collaterali e soddisfare diversi obiettivi in modo co-
erente, sottolineando in particolare alcuni elementi trasversali che 
offrono un autentico potenziale di trasformazione e consentono, nei 
piani, di concretizzare l’ambiziosa visione prospettata nell’Agenda 
2030. Il nuovo consenso è stato sottoscritto dal Presidente del Par-
lamento europeo Antonio  Tajani, dal primo ministro maltese Jo-
seph Muscat, a nome del Consiglio e degli Stati membri, dal pre-
sidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker e dall’alta 
rappresentante/vicepresidente Federica  Mogherini, che nella loro 
dichiarazione congiunta lo hanno definito “la pietra angolare della 
nostra politica di sviluppo rinnovata, che guiderà la nostra coopera-
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zione con tutti i paesi in via di sviluppo, tenendo presente la neces-
sità di progettare approcci personalizzati che riflettano la crescente 
diversità dei nostri paesi partner”. 

L’Ue ha stanziato per il settennato 2014 – 2020 per le azioni 
esterne all’Ue un budget di € 58,7 miliardi leggermente in aumento 
rispetto al precedente settennato, che è stato di € 56,8 miliardi, vale 
a dire un aumento del 3,4%, sebbene la portata e l’ambizione fossero 
maggiori. Accanto al bilancio dell’Ue, è stato concordato un impor-
to per l’undicesimo Fondo europeo di sviluppo (FES), il principale 
strumento dell’Ue per la cooperazione allo sviluppo con il gruppo di 
Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP). Il fondo è stato au-
mentato dello 0,6% dal 10° FES, anche se il finanziamento annuale 
per il FES sarà leggermente inferiore in termini reali.

L’Ue ha inoltre voluto che l’agenda 2030 affrontasse questioni 
quali la giustizia, l’uguaglianza e l’equità, il buon governo, la de-
mocrazia e lo Stato di diritto, così come le società pacifiche e la 
libertà dalla violenza, dimostrando l’intenzione di voler mobilitare 
tutte le risorse disponibili: quelle interne, migliorando la politica e 
l’amministrazione fiscale, combattendo i flussi illeciti e la corruzio-
ne, nonché migliorando la gestione delle risorse naturali; il supporto 
internazionale  per accedere a risorse e investimenti aggiuntivi, ad 
esempio integrando diverse forme di finanziamento; il  settore pri-
vato per sostenere la crescita inclusiva e sostenibile. L’Ue, inoltre, 
ha invitato i paesi membri a confermare l’obiettivo di impegnare 
lo 0,7% del loro prodotto nazionale lordo per l’aiuto pubblico allo 
sviluppo entro il 2015.

Sullo sfondo del percorso intrapreso da Ue e Stati membri c’è 
il tentativo di seguire le indicazioni di Amartya Sen (2000) rispet-
to sia alla lotta alle disuguaglianze, sia all’“approccio alle capacità”. 
L’economista-filosofo indiano, infatti, sottolineando l’importanza di 
ciò che si è in grado di fare, di scegliere, di realizzare, e non di quanto 
si ha o si consuma, precisa che i concetti di benessere e di sviluppo 
devono essere valutati in base alle capacità che ciascuno ha di con-
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seguire nella vita gli obiettivi che ritiene a sé più congeniali e dotati 
di valore. Secondo Sen, dunque, valutare la qualità della vita delle 
persone significa considerare la loro sostanziale libertà di scegliere la 
vita che desiderano e che ritengono degna di essere vissuta.

L’Ue e gli Stati membri, mediante il Consenso hanno adottato un 
approccio globale al raggiungimento dei 17 obiettivi, combinando 
aiuti con altre risorse, con politiche solide e un approccio rafforzato 
alla coerenza delle politiche per lo sviluppo, promuovendo la pro-
grammazione congiunta e azioni comuni, dimostrando che è possi-
bile raggiungere più risultati con un impatto maggiore. 

L’Italia e la cooperazione e la solidarietà internazionale 
Nel presente capitolo vedremo come l’Italia si sta muovendo nel 

settore della cooperazione e della solidarietà internazionale alla luce 
della legge che ha normato questo settore, della riforma del Terzo 
Settore e di quello che ha fatto e sta facendo l’Agenzia Italiana per la 
Cooperazione allo Sviluppo dalla sua nascita.

2.1. La legge 125/2014
Nel 2014 è entrata in vigore la “Disciplina generale sulla coope-

razione internazionale per lo sviluppo”, ritenuta parte integrante e 
qualificante della politica estera italiana ed ispirata ai principi del-
la Carta delle Nazioni Unite ed alla Carta dei diritti fondamentali 
dell’Ue. Questa legge è conforme all’articolo 11 della Costituzione, 
in quanto si prefigge l’obiettivo di contribuire alla promozione della 
pace e della giustizia e mira a promuovere relazioni solidali e paritarie 
tra i popoli fondate sui principi di interdipendenza e partenariato. In 
linea con i principi generali di Onu e Ue gli obiettivi fondamentali 
di questa legge sono:

a) sradicare la povertà e ridurre le disuguaglianze, migliorare le 
condizioni di vita delle popolazioni e promuovere uno sviluppo so-
stenibile; 
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b) tutelare e affermare i diritti umani, la dignità dell’individuo, 
l’uguaglianza di genere, le pari opportunità e i principi di democra-
zia e dello stato di diritto; 

c) prevenire i conflitti, sostenere i processi di pacificazione, di 
riconciliazione, di stabilizzazione post-conflitto, di consolidamento 
e rafforzamento delle istituzioni democratiche.

Nella legge vengono sottolineati l’importanza dell’aiuto umanita-
rio secondo i principi di imparzialità, neutralità e non discriminazio-
ne e della promozione dell’educazione, della sensibilizzazione e della 
partecipazione di tutti i cittadini alla solidarietà internazionale, alla 
cooperazione internazionale e allo sviluppo sostenibile. I destinatari 
della cooperazione allo sviluppo sono, infatti, le popolazioni, le or-
ganizzazioni e le associazioni civili, il settore privato, le istituzioni 
nazionali e le amministrazioni locali dei Paesi partner, individuati in 
coerenza con i principi condivisi nell’ambito dell’Ue e delle organiz-
zazioni internazionali di cui l’Italia fa parte. Il legislatore, inoltre, ha 
specificato che tutte le politiche italiane devono essere coerenti con 
i principi ispiratori di questa legge, affinché vengano raggiunti gli 
obiettivi di sviluppo, tanto è vero che si prevede che l’Italia rispetti i 
principi di efficacia concordati a livello internazionale (in particolare 
quelli della piena appropriazione dei processi di sviluppo da parte 
dei Paesi partner, dell’allineamento degli interventi alle priorità sta-
bilite dagli stessi Paesi partner e dell’uso di sistemi locali, dell’armo-
nizzazione e del coordinamento tra donatori, della gestione basata 
sui risultati e della responsabilità reciproca) e i criteri di efficienza, 
trasparenza ed economicità. In questa legge viene ribadito lo stretto 
legame tra locale e globale, ponendo al centro dell’attenzione gli im-
migrati e le loro comunità, che nel momento in cui sono supportati 
e contribuiscono allo sviluppo locale sia in Italia che nei Paesi d’ori-
gine, si innescano processi di bottom-up, per cui nascono collabora-
zioni di politiche condivise con i Paesi di origine, ispirate alla tutela 
dei diritti umani ed al rispetto delle norme europee e internazionali. 

L’Italia per raggiungere questi obiettivi partecipa anche finanzia-
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riamente all’attività di organismi internazionali, in particolare l’Ue, 
e al capitale di banche e fondi di sviluppo multilaterali, nel rispetto 
dell’autonomia degli organismi internazionali stessi. Le iniziative in 
ambito multilaterale si possono realizzare, oltre che con contributi 
al bilancio generale di organizzazioni internazionali, anche con il 
finanziamento sia di iniziative di cooperazione promosse e realizzate 
dalle stesse organizzazioni, sia di iniziative di cooperazione promos-
se dall’Italia ed affidate per la loro realizzazione alle organizzazioni 
internazionali. Un altro strumento previsto dalla legge è la coopera-
zione bilaterale attraverso progetti, programmi e iniziative a dono, 
finanziati interamente o parzialmente dall’amministrazione dello 
Stato, da enti pubblici e da enti locali. Sono previsti, inoltre, con-
tributi finanziari diretti al bilancio pubblico del Paese partner, che, 
tuttavia, va responsabilizzato sull’efficacia degli aiuti definiti a livello 
europeo e internazionale, queste azioni di sostegno al bilancio de-
vono rispettare i criteri relativi al mantenimento della stabilità ma-
croeconomica del Paese partner, la trasparenza e l’affidabilità del suo 
quadro legislativo e istituzionale e implicano modalità di controllo 
sulla correttezza dell’impiego dei fondi e sui risultati conseguiti. Le 
proposte degli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo sono 
quantificate in base a una programmazione triennale.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano devo-
no instaurare rapporti internazionali relativi alla cooperazione allo 
sviluppo nel rispetto dei principi previsti da questa legge. Ogni ini-
ziativa in questo settore degli enti locali va comunicato al Ministro 
degli affari esteri e della cooperazione internazionale e deve avere il 
parere favorevole del Comitato interministeriale per la cooperazione 
allo sviluppo (Cics), che ha il compito di assicurare la programma-
zione ed il coordinamento di tutte le attività, nonché la coerenza 
delle politiche nazionali con i fini della cooperazione allo sviluppo.

Gli interventi internazionali di emergenza umanitaria sono fina-
lizzati al soccorso e all’assistenza delle popolazioni e al rapido ri-
stabilimento delle condizioni necessarie per la ripresa dei processi 
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di sviluppo e sono deliberati dal Ministro degli affari esteri e della 
cooperazione internazionale, attuati dall’Agenzia per la Cooperazio-
ne allo sviluppo anche avvalendosi di soggetti che hanno una speci-
fica e comprovata esperienza in materia, avvalendosi, ove possibile, 
dei soggetti operanti in loco per gli interventi legati alla primissima 
emergenza. 

Un elemento innovativo di questa legge è l’aver concesso ai sog-
getti profit la possibilità di partecipare ai progetti di cooperazione 
internazionale. È stato, infatti, istituito un Consiglio nazionale per 
la cooperazione allo sviluppo, che è composto dai principali soggetti 
pubblici e privati, profit e no profit, della cooperazione internazio-
nale allo sviluppo, ivi inclusi rappresentanti dei Ministeri coinvolti, 
delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, 
degli enti locali, dell’Agenzia per la cooperazione allo sviluppo. In 
questo modo c’è stata un’apertura maggiore alla società civile. Sono, 
infatti, oggetti del sistema della cooperazione allo sviluppo:

a) le amministrazioni dello Stato, le università e gli enti pubblici;
b) le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli 

enti locali;
c) le organizzazioni della società civile e gli altri soggetti senza 

finalità di lucro;
d) i soggetti con finalità di lucro, qualora agiscano con modalità 

conformi ai principi della presente legge, aderiscano agli standard 
comunemente adottati sulla responsabilità sociale e alle clausole am-
bientali, nonché rispettino le norme sui diritti umani per gli investi-
menti internazionali. 

L’Aics, nata nel 2016, svolge le attività a carattere tecnico-opera-
tivo connesse alle fasi di istruttoria, formulazione, finanziamento, 
gestione e controllo delle iniziative di cooperazione e contribuisce 
alla definizione della programmazione annuale dell’azione di co-
operazione allo sviluppo. L’Aics lavora in linea con le indicazioni 
dell’Agenda 2030 nei Paesi partner per lo sviluppo sostenibile, pro-
ponendo una visione incentrata sulle persone, le loro opportunità, 
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i loro diritti e le scelte di ciascuno, così da consentire a tutti di rag-
giungere il proprio potenziale. Il presupposto di partenza è che lo 
sviluppo delle capacità delle persone (Sen, 1994) e il raggiungimen-
to del loro benessere sono favoriti dall’essere in buona salute, vivere 
in un ambiente sicuro, avere accesso all’istruzione e alle opportunità 
lavorative, di conseguenza lo sviluppo sostenibile implica sia i fattori 
economici e le risorse che una società possiede, sia le modalità con 
cui queste sono distribuite e impiegate per garantire servizi fonda-
mentali quali istruzione e salute, per migliorare le condizioni della 
vita quotidiana delle persone e contrastare la povertà e le disegua-
glianze socio-economiche. 

 L’Aics eroga servizi, assistenza e supporto tecnico alle al-
tre amministrazioni pubbliche, regolando i rispettivi rapporti con 
apposite convenzioni; acquisisce incarichi di esecuzione di program-
mi e progetti dell’Ue, di banche, fondi e organismi internaziona-
li e collabora con strutture di altri Paesi aventi analoghe finalità; 
promuove forme di partenariato con soggetti privati per la realiz-
zazione di specifiche iniziative; può realizzare iniziative finanziate 
da soggetti privati. L’Aics realizza e gestisce una banca dati pubblica 
nella quale sono raccolte tutte le informazioni relative ai progetti di 
cooperazione realizzati e in corso di realizzazione e, in particolare: il 
Paese partner, la tipologia di intervento, il valore dell’intervento, la 
documentazione relativa alla procedura di gara, l’indicazione degli 
aggiudicatari. All’Aics è attribuita autonomia organizzativa, rego-
lamentare, amministrativa, patrimoniale, contabile e di bilancio. I 
mezzi finanziari complessivi dell’Aics sono costituiti:

•	 dalle risorse finanziarie trasferite da altre amministrazioni,
•	 dagli introiti derivanti dalle convenzioni stipulate con le am-

ministrazioni e altri soggetti pubblici o privati per le prestazio-
ni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, suppor-
to, promozione;

•	 da un finanziamento annuale iscritto in appositi capitoli dello 
stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della coo-
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perazione internazionale;
•	 da donazioni, lasciti, legati e liberalità, debitamente accettati;
•	 da una quota pari al 20% della quota a diretta gestione statale 

delle somme.
 Il bilancio dell’Aics è unico e redatto conformemente ai 

principi civilistici. Le risorse finanziarie dell’Agenzia sono destinate 
ad attività che, in base alle statistiche elaborate dai competenti orga-
nismi internazionali, sono impignorabili. 

2.2 Il lavoro dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo
L’aiuto per lo sviluppo italiano tra il 2017 e il 2018 è passato da 

5.858 milioni a 5.005 milioni di dollari secondo le stime dell’Oecd-
Dac, riduzione dovuta soprattutto alla diminuzione della spesa per 
l’accoglienza di rifugiati e richiedenti asilo. L’Italia si è quindi allon-
tanata dall’obiettivo sottoscritto e richiesto dall’Agenda 2030 e tra 
i Paesi del G7, registrando il calo più significativo rispetto all’anno 
precedente, investendo su questo settore il 15% in meno. 

Secondo l’SDG 17 dell’Agenda 2030 i Paesi più sviluppati de-
vono destinare all’aiuto pubblico allo sviluppo lo 0,7% del Reddito 
nazionale lordo e lo 0,20% ai paesi più poveri. L’Alleanza italiana 
per lo sviluppo sostenibile, invece ha rilevato che fino al 2013 l’Italia 
aveva diminuito i fondi per quello che era allora l’Aps (Aiuto pubbli-
co allo sviluppo), quando la spesa era stata di € 2.979 milioni, poi, 
invece, c’è stato un cambio di rotta con un notevole aumento della 
spesa, durato fino al 2017, quando si è raggiunta la spesa di € 5.079 
milioni. I governi Letta e Renzi, infatti, hanno stanziato rispettiva-
mente più di € 40 milioni 2014 e € 120 milioni nel 2017 per l’Aics, 
dopo dieci anni che non si vedeva una così consistente inversione di 
tendenza. Si era passati quindi dallo 0,17% allo 0,30% del Reddito 
nazionale lordo, ma oltre un terzo di questa cifra nel 2017 era desti-
nato ai rifugiati. Nella legge di bilancio per il 2019 i fondi per questa 
voce di spesa sono € 5.081 milioni, ma di meno negli anni successi-
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vi: € 4.657 milioni per il 2020 e € 4.706 milioni per il 2021, princi-
palmente allocati ai ministeri dell’Economia e degli Interni, mentre 
al ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale ci sono 
€ 1.336 milioni per ognuno dei tre anni, che dovranno essere gestiti 
dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo dell’Aics.

Gli ultimi dati pubblicati sull’attività dell’Aics risalgono al 2017 
nell’Annual Report 2017, da cui emerge che tra il 2016 e il 2017 
sono aumentate le uscite da € 340 milioni a € 502 milioni, come 
anche gli stanziamenti per le iniziative che nel 2017 sono stati € 545 
milioni e si prevedeva per il 2018 una spesa di € 592 milioni. Nel 
2017 sono stati approvati e attivati oltre 1000 progetti in tutto il 
mondo e i settori e le cifre su cui l’Aics ha investito in quell’anno sono 
stati: educazione (€ 21,6 milioni), salute (€ 83,7 milioni), gender (€ 
23,4 milioni), (€ 63,6 milioni), cambiamento climatico e tutela del-
la biodiversità (€ 131 milioni), pace e stabilizzazione (€ 44 milioni). 

Nei primi due anni di vita l’Aics ha avviato un processo di con-
solidamento e rafforzamento delle strutture interne e un lavoro di 
identificazione delle priorità strategiche, di elaborazione di modalità 
di intervento in linea con l’agenda 2030 e lo spirito di riforma della 
legge 125, e di proiezione internazionale. In altre parole l’obiettivo 
è stato quello di “mettere a Sistema” il ricco e variegato mondo ita-
liano della cooperazione e della solidarietà, per evitare che continui 
a disperdersi in direzioni diverse. Per raggiungere quest’obiettivo 
l’Aics ha ampliato i criteri di iscrizione all’albo per le organizzazioni 
della società civile, grazie al quale è stata fatta per la prima volta una 
mappatura di tutte le organizzazioni presenti in Italia, ha organizza-
to il summit delle diaspore, si è consultata con il settore privato e per 
ottenere una maggiore sinergia nelle attività finanziate sul territorio 
si è coordinata con gli enti territoriali.

Prendendo molti spunti dai due documenti dell’Aics: Annual Re-
port 2017 e La Cooperazione Italiana Informa di seguito saranno 
riportati, sinteticamente, i principali progetti su cui l’Aics ha iniziato 
a lavorare dal 2016, divisi per tematiche.
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Salute. Sono tanti i Paesi e gli ambiti in cui l’Aics è attiva, anche 
in collaborazione con altri organismi, per la promozione della salu-
te. Si tratta in particolare di: supporto alla lotta contro le malattie 
infettive; sostegno ai Paesi partner orientati a fornire ai propri cit-
tadini una copertura sanitaria universale (Sudan, Palestina, Bolivia 
e Afghanistan); salute delle donne con iniziative inerenti la salute 
riproduttiva e sessuale e i diritti, e la risposta dei sistemi sanitari alla 
violenza di genere nell’ambito di interventi multi-agency; interventi 
multisettoriali contro la malnutrizione in Sudan e in Burkina Faso e 
Africa Occidentale; prevenzione e controllo delle malattie croniche 
non trasmissibili; contrasto dell’epidemia del consumo di tabacco in 
Africa.

Educazione. La strategia d’intervento dell’Aics è di offrire servizi 
educativi inclusivi e di qualità, dalla scuola primaria all’università, 
con l’intento di tutelare le pari opportunità e i diritti delle persone 
disabili. 

Protezione e promozione dei diritti dei minori e giustizia minorile. 
L’Aics ha implementato: iniziative per sensibilizzare la popolazione 
e rendere prassi la registrazione delle nascite, per l’acquisizione della 
titolarità di diritti e proteggere i minori dal rischio del traffico di es-
seri umani e di grave sfruttamento (Etiopia); una strategia regionale 
per la tutela e la promozione dei diritti dell’infanzia per la creazione 
di servizi di protezione per bambini vittime di abuso e accompagna-
mento nelle famiglie di origine per bambini vittime di tratta; anche 
iniziative volte a supportare riforme normative in materia di diritto 
minorile e migliorare le condizioni di vita nelle carceri. L’esperienza 
italiana è apprezzata dai Paesi dove si investe sul recupero e la riabili-
tazione dei minori che hanno agito in contrasto con la legge, laddove 
si introducono misure alternative alla detenzione e si forma il per-
sonale a tutti livelli, dai pubblici ministeri alla polizia penitenziaria.

Promozione e tutela dei diritti delle donne. L’Aics continua a lavorare 
insieme ai Paesi partner per promuovere i diritti delle donne e l’em-
powerment femminile, con la valorizzazione degli aspetti di genere e 
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con investimenti diretti. In particolare per favorire le donne nell’ac-
cesso al microcredito e quindi ad attività generatrici di reddito e con-
trastando ogni forma di violenza nei loro confronti e nelle istituzioni 
governative e nella revisione e promozione di leggi a tutela che ne ri-
conoscano il ruolo attivo nella società e contrastino le diseguaglianze 
e più in generale sull’empowerment nell’imprenditorialità femminile. 

Disabilità. L’Aics è attiva in molti Paesi africani, asiatici, sudame-
ricani e in Albania con iniziative a supporto del riconoscimento dei 
diritti delle persone con disabilità e dell’accesso alle infrastrutture, 
servizi sanitari, istruzione, formazione e lavoro e nuove tecnologie. 

Iniziative e partnership in Africa. L’Aics sta lavorando intensa-
mente in diversi Paesi africani sia per iniziative sulla diaspora, sia 
per sostenere programmi volti a sostenere lo sviluppo agricolo e per 
contribuire a migliorare la sicurezza alimentare in Senegal, Tunisia, 
Etiopia, oltre ad una serie di interventi in Mali volti favorire lo svi-
luppo dell’imprenditoria giovanile e femminile. 

Agricoltura e ambiente. L’Aics sta portando avanti programmi am-
bientali in: Etiopia, Sudan, Egitto, Tunisia, Albania, Libano, Terri-
tori Palestinesi, Bolivia e Caraibi. I settori di intervento riguardano 
il supporto a programmi di protezione ambientale, la salvaguardia 
delle aree costiere, la protezione delle aree forestali, il contrasto agli 
shock estremi di tipo socio-ambientale, la gestione delle risorse idri-
che e lo sviluppo energetico. L’Aics ha avviato 60 progetti nel settore 
agro-ambientale in Albania, Giordania, Libano, America centrale, 
Vietnam e isole del Pacifico. 

Sviluppo rurale e filiere produttive. L’Aics ha finanziato e imple-
mentato progetti volti a rafforzare le capacità e per facilitarne l’in-
clusione nell’economia formale dei piccoli produttori in alcuni Paesi 
africani e asiatici con la creazione di catene di valore dei prodotti agri-
coli, dal piccolo agricoltore al consumatore finale estero, favorendo 
così l’esportazione. 

Empowerment femminile e innovazione in agricoltura. Nel 2017 
l’Aics ha allocato circa € 7 milioni per progetti riguardanti Gender 
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e Sicurezza Alimentare, in Myanmar, Palestina, Area Mediterranea, 
Regione del Centro America e Regione Siriana. Riguardo l’inno-
vazione, gli studi di genomica e di informatica, le applicazioni sa-
tellitari, ICT, dell’agro-meteorologia, dell’agricoltura di precisione 
e l’uso di tecniche agronomiche conservative sono, oggi, alla base 
degli investimenti in agricoltura, riducendo contemporaneamente 
l’impatto delle pratiche agricole su ambiente e territorio.

La crisi siriana e il fondo “Madad” dell’Unione europea. Nell’ambi-
to di un pacchetto pluriennale (2016-2018) di 400 milioni di dolla-
ri, l’Aics ha avviato nel 2017 interventi di stabilizzazione per la crisi 
siriana per quasi € 22 milioni. L’Italia sostiene fin dalla sua fonda-
zione, nel 2014, il Fondo Fiduciario Regionale dell’Unione Europea 
– “Madad Fund” (Eutf ), istituito nel dicembre dello stesso anno con 
l’obiettivo di finanziare la realizzazione di interventi di stabilizzazio-
ne, ricostruzione di infrastrutture e di riabilitazione di servizi sociali 
nei Paesi colpiti dalla crisi siriana (Iraq, Libano, Giordania, Turchia, 
Egitto, Serbia e Macedonia, Armenia). Il fondo sostiene gli Stati 
ospitanti i rifugiati e la loro capacità di far fronte ai flussi dei rifugiati 
e ne promuove la stabilizzazione. 

Il sostegno al processo di stabilizzazione e pace in Libia. Tra il 2016 
e il 2017, l’Aics ha stanziato in risposta alla crisi libica circa € 21 
milioni, intervenendo su: interventi di emergenza/aiuti umanitari e 
per la resilienza, la stabilizzazione e la ricostruzione utilizzando sia il 
canale bilaterale che multilaterale. 

Il ritorno della cooperazione territoriale. A livello internazionale, 
i governi subnazionali intermedi e locali hanno ottenuto, in tutte 
le principali sedi, un significativo riconoscimento del loro ruolo di 
attori di sviluppo, e la loro presenza e ruolo è andato aumentando sia 
in ambito multilaterale che bilaterale. L’Aics ha avviato e consolidato 
un dialogo strutturato tra cooperazione nazionale, sovranazionale e 
territoriale, con priorità comuni e condivise, per paesi e per settori 
tematici, con l’obiettivo di fare sistema tra livelli diversi di governo, 
in un panorama multi attoriale.
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Banche di sviluppo. Con Banca Mondiale, Banca Africana di Svi-
luppo (BAD) e Banca Interamericana di Sviluppo l’Aics ha instau-
rato una collaborazione operativa più stretta e continua sulla base 
dei rapporti preesistenti, della presenza di trust funds italiani attivi 
e delle aree geografiche strategiche di interesse. Grazie a questa col-
laborazione si sta lavorando su ambiti specifici: scambio di stagisti, 
di personale, supporto all’imprenditoria giovanile e femminile, svi-
luppo di idee innovative e start up di impresa in Africa, sostegno a 
progetti che privilegino la questione di genere la formazione e l’im-
prenditorialità.

Emergenze e Stati fragili. Il 2017 è stato l’ennesimo anno record per 
le crisi umanitarie e i bisogni umanitari stimati dall’Onu si aggirano 
intorno ai 24 miliardi di dollari, coperti dalla comunità internaziona-
le solo per il 56% (13 miliardi di dollari). Nel 2017 l’impegno della 
cooperazione Italiana nella risposta alle crisi umanitarie è accresciuto 
del 20% rispetto al 2016, pari a quasi € 120 milioni di euro. Africa 
(48%) e Medio Oriente (43%) hanno assorbito la gran parte delle 
risorse umanitarie italiane, mentre una quota minore è stata desti-
nata per Asia e Oceania (7%), America Latina (1%) e Europa (1%).

Un nuovo sistema di finanziare l’aiuto umanitario. Tra le principali 
innovazioni introdotte dall’Aics nel 2017 è l’adesione al “Program-
me for Humanitarian Impact Investment (Phii)”, un meccanismo di 
finanza innovativa lanciato dal Comitato Internazionale della Croce 
Rossa (Cicr) e finalizzato a mobilitare capitali privati per la costruzio-
ne di tre centri di riabilitazione fisica in Nigeria (Maiduguri), Mali 
(Mopti) e Repubblica Democratica del Congo (Kinshasa) a favore 
delle vittime di mine e di ordigni inesplosi nonché di persone disabili. 

La riduzione rischio disastri. Nel 2017 l’Aics ha avviato un processo 
di mappatura dei programmi di riduzione rischio disastri del triennio 
precedente alla luce degli indicatori dei 7 target globali previsti dal 
Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 e ha raf-
forzato la collaborazione con le altre istituzioni impegnate nel settore: 
la Protezione Civile nazionale, il Sendai Framework, il Whs, il Maeci.
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2.3 La riforma Terzo settore 
In questo paragrafo saranno presi in considerazione gli elementi 

più rilevanti rispetto alla cooperazione e alla solidarietà internazio-
nale insiti nella Riforma del Terzo Settore, di cui saranno eviden-
ziati sia aspetti della legge (106/2016) che del decreto legislativo 
(112/2017). 

Il Terzo Settore è l’insieme degli enti privati costituiti per il per-
seguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche 
e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà 
e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono 
e realizzano attività d’interesse generale mediante forme di azione 
volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di 
beni e servizi. Con questa legge tutti gli attori di questo settore han-
no acquisito la denominazione di enti del Terzo settore (Ets), le cui 
tipologie sono: organizzazioni di volontariato (Odv); associazioni di 
promozione sociale (Aps); imprese sociali (incluse le attuali coopera-
tive sociali); enti filantropici; reti associative; società di mutuo soc-
corso; altri enti (associazioni riconosciute e non, fondazioni, enti di 
carattere privato senza scopo di lucro diversi dalle società). 

Gli Ets sono obbligati, per definirsi tali, all’iscrizione al Registro 
unico nazionale del Terzo settore (Runts), che sostituisce quelli che 
erano già presenti. Il Registro si trova presso il ministero delle Politi-
che sociali, ma viene gestito e aggiornato a livello regionale. È stato, 
inoltre, costituito il Consiglio nazionale del Terzo settore, che è l’or-
gano consultivo per l’armonizzazione legislativa dell’intera materia.

Con questa riforma gli Ets vengono favoriti nel perseguire l’i-
niziativa economica privata il cui svolgimento può concorrere ad 
elevare i livelli di tutela dei diritti civili e sociali. Con i decreti legisla-
tivi il legislatore ha riordinato e revisionato quella che era la norma 
vigente attraverso la redazione di un codice. Nel rispetto dei seguenti 
principi e criteri direttivi (vengono ripresi quelli più rilevanti):

- individuare le attività di interesse generale che caratterizzano 
gli Ets;
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-  individuare criteri e condizioni in base ai quali differenziare lo 
svolgimento delle attività di interesse generale;

-  definire forme e modalità di organizzazione, amministrazione 
e controllo degli enti ispirate ai principi di democrazia, egua-
glianza, pari opportunità, partecipazione degli associati e dei 
lavoratori nonché ai principi di efficacia, di efficienza, di tra-
sparenza, di correttezza e di economicità della gestione degli 
enti, prevedendo strumenti idonei a garantire il rispetto dei 
diritti degli associati e dei lavoratori, con facoltà di adottare 
una disciplina differenziata che tenga conto delle peculiarità 
della compagine e della struttura associativa nonché della di-
sciplina relativa agli enti delle confessioni religiose che hanno 
stipulato patti o intese con lo Stato;

-  prevedere il divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, 
degli utili o degli avanzi di gestione e del patrimonio dell’ente;

-  disciplinare gli obblighi di controllo interno, di rendiconta-
zione, di trasparenza e d’informazione nei confronti degli as-
sociati, dei lavoratori e dei terzi, differenziati anche in ragione 
della dimensione economica dell’attività svolta e dell’impiego 
di risorse pubbliche;

- garantire, negli appalti pubblici, condizioni economiche non 
inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali di 
lavoro adottati dalle organizzazioni sindacali maggiormente 
rappresentative;

- individuare specifiche modalità e criteri di verifica periodica 
dell’attività svolta e delle finalità perseguite;

-  per garantire l’assenza di fini lucrativi, promuovere un prin-
cipio di proporzionalità tra i diversi trattamenti economici, 
disciplinare, nel pieno rispetto del principio di trasparenza, 
i limiti e gli obblighi di pubblicità relativi agli emolumenti, 
ai compensi o ai corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai-
componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai 
dirigenti nonché agli associati;
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-  valorizzare il ruolo degli enti nella fase di programmazione, 
alivello territoriale, relativa anche al sistema integrato di inter-
venti e servizi socio-assistenziali e di tutela e valorizzazione del 
patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale, individuare 
criteri e modalità per l’affidamento agli enti dei servizi d’inte-
resse generale, improntati al rispetto di standard di qualità e 
impatto sociale del servizio, obiettività, trasparenza esemplifi-
cazione e nel rispetto della disciplina europea e nazionale in 
materia di affidamento dei servizi di interesse generale, non-
ché criteri e modalità per la verifica dei risultati in termini di 
qualità e di efficacia delle prestazioni; 

-  prevedere che il coordinamento delle politiche di governo e 
delle azioni di promozione e di indirizzo delle attività degli 
enti di cui alla presente legge sia assicurato, in raccordo con i 
ministeri competenti, dalla Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri.

Sono state anche definite in un unico elenco le attività di inte-
resse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità 
civiche, solidaristiche e di utilità sociale, esercitati dagli Ets. Si tratta 
di un elenco, dichiaratamente aggiornabile, che “riordina” le attività 
consuete del non profit e ne aggiunge alcune emerse negli ultimi 
anni (housing, agricoltura sociale, legalità, commercio equo, ecc.).

Gli Ets, con l’iscrizione al registro, sono tenuti al rispetto di ob-
blighi riguardanti la democrazia interna, la trasparenza nei bilanci, i 
rapporti di lavoro e i relativi stipendi, l’assicurazione dei volontari, 
la destinazione degli eventuali utili, ma allo stesso tempo possono 
accedere anche a una serie di esenzioni e vantaggi economici previ-
sti dalla riforma: incentivi fiscali maggiorati (per le associazioni, per 
i donatori e per gli investitori nelle imprese sociali), di risorse del 
nuovo Fondo progetti innovativi, di lancio dei “Social bonus” e dei 
“Titoli di solidarietà”.

Una parte consistente del Codice (sei articoli, dal 61 al 66, pari 
al 14% dell’estensione del testo) è dedicata ai Centri di servizio per 
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il volontariato (Csv), interessati da una profonda revisione in chiave 
evolutiva che ne riconosce le funzioni svolte nei primi 20 anni della 
loro esistenza e le adegua al nuovo scenario. 

La riforma prevede una disciplina delle misure agevolate e di so-
stegno economico in favore degli Ets, oltre al riordino e all’armo-
nizzazione della relativa disciplina tributaria e delle diverse forme di 
fiscalità di vantaggio con l’introduzione di un regime tributario di 
vantaggio che tenga conto delle finalità civiche, solidaristiche e di 
utilità sociale dell’ente, del divieto di ripartizione, anche in forma 
indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e dell’impatto sociale 
delle attività svolte dall’ente.

2.4 La rotta della Strategia italiana per l’Educazione alla Cittadi-
nanza Globale5

L’Educazione alla Cittadinanza Globale (o planetaria o mondiale, 
secondo terminologie in parte sovrapposte) trova nell’Organizzazio-
ne delle Nazioni Unite, ed in particolare nell’Unesco, la sua princi-
pale cornice di riferimento (Unesco - “Raccomandazioni sull’educa-
zione per la comprensione, la cooperazione e la pace internazionali e 
sull’educazione relativa ai diritti umani e alle libertà fondamentali”).

Accanto ai temi dell’Intercultura, comprensione e cooperazione 
internazionali, dei diritti umani (decennio per l’Educazione ai diritti 
umani 1995- 2004) e della pace (Decennio Internazionale per la 
Cultura di Pace e di nonviolenza 2001-2010), la dimensione della 
sostenibilità è stata articolata e definita attraverso cinque processi 
ed eventi internazionali: la conferenza Onu del 1972 a Stoccolma 
sull’ambiente, la Commissione Brundtland e il Rapporto che ha 
pubblicato nel 1987 sul comune futuro dell’umanità, i due vertici 
sul futuro della Terra del 1992 e 2012 a Rio de Janeiro. La sosteni-
bilità è stata ulteriormente definita e promossa dal decennio dedi-

5 Questo paragrafo è a cura di Natalino Barbizzi.
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cato dall’Onu all’educazione allo sviluppo sostenibile (2005-2014). 
L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, approvata dall’As-

semblea Generale delle Nazioni Unite nel 2015, rappresenta un 
quadro di riferimento internazionale con obiettivi specifici. In par-
ticolare l’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile (SDG) 4 sull’Istruzione 
di qualità presenta una specifica meta (4.7) in chiave di cittadinanza 
globale: garantire entro il 2030 che tutti i discenti acquisiscano la 
conoscenza e le competenze necessarie a promuovere lo sviluppo so-
stenibile, anche tramite un’educazione volta ad uno sviluppo e uno 
stile di vita sostenibile, ai diritti umani, alla parità di genere, alla 
promozione di una cultura pacifica e nonviolenta, alla cittadinanza 
globale e alla valorizzazione delle diversità culturali e del contributo 
della cultura allo sviluppo sostenibile. 

L’Unesco considera l’Ecg un’area di lavoro strategica, orientata 
dal documento quadro pubblicato nel 2014 “Global Citizenship 
Education. Preparing learners for the challenges of the 21st centu-
ry” nell’ambito della Global Education First Initiative: a partire dal 
riconoscimento dello stretto legame tra sostenibilità e cittadinanza 
globale, l’Unesco include nel suo lavoro sull’Ecg 2014-2021 il mo-
nitoraggio dello stato di avanzamento rispetto alla meta 4.7 dell’A-
genda 2030. 

I 47 Paesi Membri del Consiglio d’Europa hanno adottato nel 
2010 una comune Carta sull’Educazione alla Cittadinanza Demo-
cratica e ai Diritti Umani, specificando la dimensione globale attra-
verso la raccomandazione adottata nel 2011 dal Consiglio dei Mi-
nistri sull’Educazione all’interdipendenza globale e alla solidarietà 
che pone all’attenzione degli attori educativi europei le Linee guida 
pubblicate dal Centro Nord-Sud del Consiglio d’Europa nel 2008 
e aggiornate nel 2010. Nel contesto dell’Unione Europea, lo Euro-
pean Consensus on Development è stato adottato dal Consiglio nel 
2017 ed afferma che l’educazione e le campagne di sensibilizzazione 
allo sviluppo possono svolgere un ruolo importante per incrementa-
re il livello di coinvolgimento pubblico nel promuovere gli Obiettivi 
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di Sviluppo Sostenibile a livello nazionale e globale, contribuendo in 
questo modo alla cittadinanza globale

Dal 1976 ad oggi, attraverso il programma Development Educa-
tion and Awareness Raising (Dear), la Commissione Europea sostie-
ne le organizzazioni della società civile e gli enti locali che promuo-
vono campagne di informazione e progetti di educazione formale e 
non formale, co-finanziando iniziative pluriennali su temi quali il 
consumo responsabile, le pari opportunità, il cambiamento climati-
co e le povertà. Le organizzazioni della società civile dialogano con 
la Commissione Europea su questi temi attraverso la piattaforma 
Concord.

A livello di istruzione superiore, le Dichiarazioni della Sorbona 
(1998) e di Bologna (1999) e le Conferenze ministeriali di Praga 
(2001) e Berlino (2003) hanno impegnato progressivamente i Mi-
nistri dell’istruzione superiore di 45 Paesi europei nella costruzione 
di uno spazio europeo comune. Tale processo implica la promozione 
della mobilità di docenti, studenti e ricercatori; la promozione del-
la cooperazione europea nell’accertamento della qualità; la promo-
zione della necessaria dimensione europea dell’istruzione superiore. 
Inoltre, questo processo interseca programmi e fondi ad hoc per l’in-
ternazionalizzazione dell’istruzione superiore stabilendo partenariati 
con tutte le regioni del mondo. 

A partire dall’anno accademico 2003/2004 il Miur ha costituito 
un “Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli 
studenti”, tra cui quelli in mobilità Erasmus. Dal 2014 la Commis-
sione Europea coordina inoltre le iniziative di internazionalizzazio-
ne relative a formazione, percorsi scolastici, universitari, educazione 
degli adulti, così come scambi e attività giovanili attraverso il pro-
gramma Erasmus+. In questo ambito viene favorito il dialogo fra 
giovani e decisori politici oltre a partenariati strategici che danno 
opportunità alle organizzazioni attive nel settore della gioventù, di 
concerto con imprese, enti pubblici, organizzazioni della società ci-
vile attive in diversi settori socio-economici, di cooperare per attuare 
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pratiche innovative che portino ad animazione giovanile di alta qua-
lità, all’interazione con le istituzioni, all’innovazione sociale. Inoltre, 
il riconoscimento e la certificazione a livello nazionale delle abilità e 
delle competenze frutto dell’educazione non formale sono struttura-
ti facendo riferimento ai quadri europei e nazionali delle qualifiche 
e utilizzando gli strumenti Ue di convalida.

Dal 2008 strategie nazionali di educazione alla cittadinanza glo-
bale sono state promosse da numerosi Paesi europei, fra cui: Austria, 
Finlandia, Germania, Irlanda, Portogallo, Repubblica Ceca, Spagna.

Un lavoro di promozione, coordinamento e monitoraggio in 
questo ambito viene svolto da Global Education Network in Europe 
(Gene), rete di cui l’Italia è membro, composta da ministeri degli 
esteri, dell’educazione e agenzie nazionali di cooperazione allo svi-
luppo impegnati nella promozione e verifica delle politiche di Ecg.

In Italia, introdotta in ambito scolastico nel 1958, la ‘educazio-
ne civica’ ha cambiato nome e formulazione nell’anno scolastico 
2010/2011 passando ad essere ‘Cittadinanza e costituzione’, mentre 
il 20 agosto del 2019 è stata approvata la legge 92 “Introduzione 
dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica. La nostra scuo-
la, inoltre, deve formare cittadini italiani che siano nello stesso tem-
po cittadini dell’Europa e del mondo. 

Documento di orientamento è il Programma Operativo Nazio-
nale 2014-2020 del Miur intitolato “Per la Scuola - competenza e 
ambienti per l’apprendimento”. Il Programma prevede la promozio-
ne delle competenze di cittadinanza globale (connesse all’obiettivo 
specifico ‘Miglioramento delle competenze chiave degli allievi’) con 
interventi “volti allo sviluppo delle competenze trasversali, sociali e 
civiche, che rientrano nel più ampio concetto di promozione della 
cittadinanza globale, al fine di formare cittadini consapevoli e re-
sponsabili in una società moderna, connessa e interdipendente”

L’Educazione alla Cittadinanza Globale non è una delle educa-
zioni, né una materia aggiuntiva. È un approccio trasversale a tutte 
le discipline.
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Già nel 1994 il Miur aveva delineato un quadro di ampio respiro 
dove si ragiona in termini di società multiculturale e si promuove 
il dialogo interculturale e la convivenza democratica anche quale 
prevenzione del razzismo e dell’antisemitismo, sia in Europa sia a 
livello globale. Si introducono concetti quali il ‘clima relazionale’ 
e la promozione del dialogo, si forniscono indicazioni sulla valenza 
interculturale di tutte le discipline e delle attività interdisciplinari. 
Si segnala quindi l’importanza di progettualità efficaci in termini 
di strategie, risorse, insegnamenti disciplinari e interdisciplinari e di 
una cultura di rete tra scuole e territorio e si descrive la società globa-
le, in quanto società umana ravvicinata e interagente, come ‘società 
multiculturale’

In seguito all’approvazione dell’Agenda 2030, il Miur ha elabo-
rato il Piano di educazione alla sostenibilità secondo il quale ritiene 
direttamente riferibili ai propri programmi gli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile 4 (Istruzione di qualità), 5 (Parità di genere), 9 (Innova-
zione e infrastrutture) e 10 (Ridurre le disuguaglianze).

Nell’ambito dell’istruzione superiore, il Maeci sostiene dal 2007 
il Coordinamento Universitario per la Cooperazione allo Sviluppo 
(Cucs) che unisce oggi oltre 30 atenei italiani, alcuni dei quali hanno 
sviluppato esperienze di Ecg ad ogni livello dell’alta formazione, at-
traverso seminari, insegnamenti o indirizzi di corsi di studio trasver-
sali alle discipline e con modalità formative spesso basate su progetti 
in partenariato con soggetti della società civile, governativi o privati. 

Inoltre, dal 2015, la Conferenza dei Rettori delle Università Ita-
liane (Crui) promuove la Rete delle Università per lo Sviluppo So-
stenibile (Rus), la prima esperienza di coordinamento e condivisione 
tra tutti gli atenei italiani impegnati sui temi della sostenibilità am-
bientale e della responsabilità sociale. La finalità principale della rete 
è la diffusione della cultura e delle buone pratiche di sostenibilità, sia 
all’interno che all’esterno degli atenei, mettendo in comune compe-
tenze ed esperienze, in modo da incrementare gli impatti positivi in 
termini ambientali, etici, sociali ed economici delle azioni messe in 
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atto dalle singole università, rafforzando inoltre la riconoscibilità e il 
valore dell’esperienza italiana a livello internazionale. Possono aderi-
re alla Rus tutte le università aderenti alla Crui e altre organizzazioni 
senza fini di lucro, le cui finalità istituzionali risultino coerenti con 
gli obiettivi della Rus. 

Nell’ambito della Cooperazione internazionale, la legge 
125/2014, valorizzando un principio già stabilito dalla precedente 
legge 49/1987, afferma tra gli obiettivi e le finalità della Coopera-
zione italiana allo sviluppo “la promozione dell’educazione, la sen-
sibilizzazione e la partecipazione di tutti i cittadini alla solidarietà 
internazionale, alla cooperazione internazionale e allo sviluppo so-
stenibile (art. 1.4).”

Il legislatore italiano pone in evidenza il ruolo centrale dell’Ecg. 
Nella stessa legge emerge, inoltre, la necessità di un’azione sistemica, 
di un coordinamento tra istituzioni e livelli di governo - sovrana-
zionale, nazionale e locale - al fine di garantire coerenza ed efficacia 
degli interventi da mettere in campo. 

Il documento triennale di programmazione ed indirizzo della 
politica di cooperazione allo sviluppo 2017-2019 conferma l’impe-
gno dell’Italia nel promuovere l’educazione alla cittadinanza globale 
e menziona l’elaborazione della strategia nazionale e l’importanza 
dell’inserimento nei curricula scolastici delle specifiche competen-
ze di cittadinanza globale che valorizzino l’apporto originale delle 
diverse componenti della società civile. Dal 2016, con cadenza an-
nuale, l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (Aics) ha 
finanziato iniziative educative in contesti sia formali, sia non formali 
attraverso il “bando Sensibilizzazione ed educazione alla cittadinan-
za globale”. 

A partire dal 2009 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare (Mattm) e il Ministero dell’Istruzione, dell’U-
niversità e della Ricerca (Miur) hanno formalizzato una Carta di 
Intenti, in direzione di un coordinamento tra Ministeri nell’orienta-
re l’attività educativa dei due cicli di istruzione verso la costruzione 
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di consapevolezze e responsabilità sui temi della sostenibilità. Con 
l’anno scolastico 2015, è stata lanciata dal Mattm, in collaborazione 
con il Miur, la pubblicazione delle nuove Linee guida per l’educa-
zione ambientale elaborate da un gruppo di lavoro interministeriale. 
La collaborazione tra i due Ministeri si è rafforzata nel 2016, con la 
firma di un protocollo d’intesa sull’educazione ambientale e lo svi-
luppo sostenibile nelle scuole e con la firma dei due Ministri di una 
Carta nazionale sul tema, nella quale si afferma che: “non si può pre-
scindere dal rapporto che lega la dimensione ambientale con alcune 
questioni cruciali della nostra era, come i conflitti, le migrazioni, la 
povertà, intrecciando i temi della sostenibilità con quelli della le-
galità, partecipazione, cittadinanza, accoglienza, multiculturalismo 
riconoscendo anche il valore della cooperazione allo sviluppo quale 
investimento necessario per fronteggiare tali sfide a livello globale”. 

In ambito giovanile, a partire dal 2014, l’Agenzia Nazionale Gio-
vani (Ang) sostiene l’Azione Chiave (Ka1) del programma Erasmus+ 
che promuove la mobilità dei giovani come strumento di partecipa-
zione attiva, di inclusione sociale, di promozione della cittadinanza 
europea, multilinguismo e acquisizione di competenze e conoscen-
ze. Le attività realizzabili sono: scambi giovanili, Servizio Volontario 
Europeo, mobilità degli youth workers. L’Agenzia promuove inoltre 
l’Azione Chiave 205 - Partenariati Strategici, dedicata al confronto 
e alla messa in rete di buone pratiche nonché alla possibilità di pre-
sentare progetti volti all’innovazione o alla sperimentazione di pra-
tiche, modelli, approcci educativi. Infine, promuove lo strumento 
Youthpass per il riconoscimento di competenze trasversali maturate 
anche in ambito di educazione nonformale.

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome italiane 
ha espresso una posizione comune sull’ECG nel documento “Edu-
cazione alla Cittadinanza Globale” approvato il 4 febbraio 2016, in 
cui si chiede di porre “l’educazione alla cittadinanza globale al centro 
delle politiche, nazionali e internazionali, sia di educazione che di 
cooperazione internazionale allo sviluppo, sottolineando che per ga-
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rantire una risposta efficace e di lungo respiro è necessaria una forte 
coerenza tra le differenti politiche messe in campo in ambito di edu-
cazione alla cittadinanza globale, sia a livello locale che nazionale”.

Nella promozione dell’Ecg hanno un ruolo chiave le Ong. Da-
gli anni ‘70, accanto alla cooperazione e alle nuove teorie econo-
miche, si sviluppano molteplici attività legate alla cosiddetta edu-
cazione allo sviluppo sia in ambito curricolare sia extra-curricolare 
con un’attenzione specifica all’interdipendenza tra i popoli. Verso la 
fine degli anni ‘80, le attività di educazione allo sviluppo diventano 
più finalizzate a informare e a sensibilizzare l’opinione pubblica pro-
muovendo i diritti umani, la pace, una maggiore equità, l’approccio 
interculturale. 

Nel 1997 viene fondata l’Associazione delle Ong Italiane (Aoi); 
nel 2004 il Cini (Coordinamento italiano network internazionali); 
nel 2007 la rete Link 2007: tali organismi di coordinamento hanno 
promosso uno sviluppo sempre più consistente di studi, iniziative, 
laboratori, programmi e convegni, connessi, in particolare, con i 
temi dell’Intercultura e delle migrazioni e con la Piattaforma na-
zionale di educazione alla cittadinanza mondiale, cui partecipano 
insegnanti, educatori ed esperti. 

Attualmente i raggruppamenti che si occupavano di Ecg sia a li-
vello nazionale sia europeo sono confluiti nella piattaforma dell’Ecg 
di Concord Italia e Aoi. La Piattaforma partecipa regolarmente agli 
incontri dell’Hub 4 della confederazione Concord Europe, il gruppo 
di lavoro che si occupa specificamente di Ecg a livello europeo. 

A febbraio 2018, dopo un lungo percorso di consultazione, è sta-
ta approvata dal Consiglio Nazionale per la Cooperazione allo Svi-
luppo la Strategia italiana per l’Educazione alla Cittadinanza Glo-
bale (Ecg). La Strategia ha come punti di riferimento la definizione 
approvata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 
nel 2016, la Carta dei principi dell’Educazione alla Cittadinanza 
Mondiale redatta dalle Ong italiane e la terminologia adottata dal-
le Nazioni Unite, in particolare dall’Unesco. In modo integrato, la 
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Strategia Ecg italiana mira a sviluppare e attivare sia piani territoriali, 
sia un piano di azione nazionale per l’attuazione della Strategia, e a 
strutturare forme di coordinamento fra gli attori che si occupano di 
Ecg, attivando luoghi di confronto e collaborazioni operative.

L’attuazione della strategia sarà ottenuta attraverso piani territo-
riali che permettano di porre in essere i principali elementi della 
strategia. Una possibile struttura di tali piani di attuazione elaborati 
da Regioni e Enti Locali, nel rispetto della specificità dei territori, 
dovrebbe avere la seguente struttura (Cucs 2019 –Trento 20 settem-
bre 2019):

- valutazione dei processi ed indicatori di monitoraggio;
-  strumenti per il sostegno finanziario alle attività previste dai 

percorsi educativi;
- momenti di formazione in rete per operatori coinvolti ap-

partenenti ai vari settori (scuola, salute, lavoro e sociale, con 
particolare attenzione agli insegnanti e agli operatori dell’edu-
cazione nonformale, e dei funzionari della pubblica ammini-
strazione);

- incontri per favorire l’azione complementare territorio - Atto-
ri educativi /Autonomie scolastiche;

- lavoro di squadra all’interno delle scuole tra gli insegnanti in 
funzione della condivisione di obiettivi formativi trasversali 
comuni, l’istituzione di apposite consulte e altre piattaforme 
di condivisione; 

- iniziative di coordinamento fra enti ed attori locali;
- attività di implementazione dell’ECG nel mondo dell’econo-

mia, lavoro e impresa.

Le Marche e la cooperazione e la solidarietà internazionale 
Questo capitolo è dedicato all’analisi del modo in cui la Regione 

Marche interviene nel settore della cooperazione e della solidarietà 
internazionale, analizzando e riprendendo sia gli stralci principali 
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delle due leggi regionali: la 9/2002 ‘Attività regionali per la promo-
zione dei diritti umani, della cultura di pace, della cooperazione allo 
sviluppo e della solidarietà internazionale’ e i relativi piani triennali 
e la 8/2008 ‘Interventi di sostegno e promozione del commercio 
equo e solidale’. Di questi saranno presi in considerazioni prevalen-
temente gli obiettivi raggiunti, i Paesi in cui sono stati implementati 
i progetti e il budget utilizzato. Va sottolineato che nell’analisi dei 
piani triennali emergerà un trend iniziale abbastanza prolungato di 
crescita di progetti implementati, che si è fortemente interrotto dal 
triennio 2016/2018. Nell’ultimo piano triennale, inoltre, la solida-
rietà internazionale e la cooperazione allo sviluppo sono state accor-
pate ad altri due settori strategici per le Marche quali l’internazio-
nalizzazione e la promozione all’estero e la cooperazione territoriale 
europea e la strategia Adriatico Ionica EUSAIR.

Rispetto alla cooperazione è più opportuno parlare di coopera-
zione decentrata, perché in seguito all’approvazione della riforma 
dell’articolo V° della Costituzione e della legge 125/2014 è emerso 
il protagonismo delle Regioni, di conseguenza la Regione Marche, 
come le altre, ha deciso di finanziare determinati progetti in territori 
identificati in base a fattori quali: le relazioni storiche tra le Ong 
marchigiane e quei territori, la vicinanza geografica e le emergenze 
in questi territori, di conseguenza per quanto riguarda la Regione 
Marche si può parlare di cooperazione decentrata.

Questo capitolo va letto con la chiave di lettura della realizzazio-
ne dei principi di solidarietà su cui Regione Marche e Ong si sono 
impegnate e continuano ad impegnarsi moltissimo, nonostante la 
crisi economica iniziata undici anni fa. Se, come si è detto nel primo 
capitolo, la solidarietà è strettamente interconnessa con il welfare 
sociale, nel caso della solidarietà internazionale, va necessariamente 
correlata ad un’idea di welfare globale. La spinta che c’è stata dietro 
le leggi nazionali e regionali su questo tema è stata senza dubbio la 
consapevolezza che i trasferimenti di solidarietà alimentano gli stessi 
sentimenti di solidarietà, che a loro volta favoriscono la stabilità del 
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sistema cooperativo, che in altri termini assume le sembianze della 
sicurezza e della pace, quindi la solidarietà è l’elemento essenziale per 
garantire la coesione sociale (internazionale). 

3.1 Le leggi regionali.
3.1.1 La legge regionale 18 giugno 2002, n. 9: Attività regionali per 

la promozione dei diritti umani, della cultura di pace, della cooperazio-
ne allo sviluppo e della solidarietà internazionale.

La Regione Marche nel 2002 ha approvato la prima legge sulla 
cooperazione e la solidarietà internazionale “Attività regionali per la 
promozione dei diritti umani, della cultura di pace, della coopera-
zione allo sviluppo e della solidarietà internazionale”.

La redazione e l’approvazione di questa legge sono state uno sno-
do importante rispetto all’intenso lavoro che la Regione Marche ha 
fatto e sta facendo prima e dopo il 2002 sulla cooperazione e la 
solidarietà internazionale. Prima di entrare nel dettaglio rispetto a 
ciò che prevede la legge, per capirne meglio l’intento è importante 
fare un breve excursus storico di ciò che l’ha preceduta e di ciò che è 
accaduto subito dopo.

Nella prima metà degli anni ’90, in occasione del drammatico 
conflitto nella ex Jugoslavia, la Regione Marche ha mobilitato risorse 
proprie e del territorio. In seguito, tra il 1995 e il 2000 è emersa in 
regione la necessità di creare una “logica di sistema”, guidata da un 
approccio territoriale e indirizzata alla messa in rete di attori, compe-
tenze e best pratices. Nel biennio successivo c’è stata una transizione, 
nella quale è maturata la costruzione sistematica di partenariati e 
l’ampliamento delle politiche e strategie di azione, insieme ad una 
riflessione sulle esperienze realizzate, sulla sperimentazione di moda-
lità diverse di intervento, fino all’approvazione della legge. L’esigenza 
di ridefinire la logica di intervento è stata determinata da importanti 
esperienze:

•  la partecipazione attiva all’elaborazione delle “Linee di indiriz-
zo e modalità attuative della cooperazione decentrata” appro-
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vate dal Ministero Affari Esteri nel marzo 2000;
•  la positiva esperienza di partenariato interregionale, in par-

ticolare quella sviluppatasi nel Centro Operativo di Mostar, 
dove la Regione Marche ha collaborato con le Regioni Emilia 
Romagna e Toscana dal 1996 al 2001;

•  la partecipazione al Programma di sviluppo umano Pasarp 
dell’Agenzia ONU Unops in Albania al quale la Regione Mar-
che ha aderito nel 2000;

•  l’organizzazione nel maggio 2000 della Conferenza Interna-
zionale di lancio dell’Iniziativa Adriatico Jonica la cui Dichia-
razione finale (la cosiddetta Dichiarazione di Ancona) al pa-
ragrafo 9 sottolinea “l’importanza della promozione della co-
operazione tra le amministrazioni locali e le società civili nelle 
aree identificate dalla Dichiarazione in modo da promuovere 
i legami tra le popolazioni della Regione Adriatico-Ionica e 
favorire gli scambi di esperienze e la comprensione reciproca”.

Tutto ciò ha spinto la Regione Marche ad un approccio di pro-
cesso e non di progetto, di area e non di paese, all’inserimento delle 
iniziative all’interno di accordi e di intese, di quadri di respiro nazio-
nale, comunitario e internazionale.

Dal 2003 la Regione Marche ha assunto il concetto di “partena-
riato territoriale” come nuovo orizzonte strategico della sua azione di 
cooperazione. Nell’ottobre 2003, infatti, ha organizzato ad Ancona 
la conferenza internazionale “Il partenariato interregionale nella po-
litica di prossimità: il Mediterraneo e i Balcani” nella quale è stato 
sottolineato che i partenariati territoriali debbano essere intesi come 
rapporti di reciprocità tra comunità locali che costruiscono uno spa-
zio comune, il cui coordinamento fa capo ai governi sub-nazionali. I 
partenariati si fondano su processi durevoli di dialogo politico, sulla 
creazione di sistemi di governance democratica, sulla partecipazione 
dei diversi stakeholder, sulla concertazione di programmi d’azione 
mirati al co-sviluppo equo e sostenibile che sappiano valorizzare le 
forze endogene dei diversi territori.
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La legge regionale 18 giugno 2002, n. 9 è complessa e completa, 
perché vi sono state apportate importanti novità nell’approccio alle 
tematiche della cooperazione e della solidarietà internazionale. Le fi-
nalità di questa legge, infatti, erano la promozione della cultura della 
pace e, in conformità ai principi costituzionali ed alle dichiarazioni 
internazionali, il riconoscimento della solidarietà e della cooperazio-
ne internazionale quali strumenti essenziali per il raggiungimento 
della pace e dello sviluppo umano come diritti fondamentali dei po-
poli. La Regione, inoltre, con questa legge si è posta anche l’obiettivo 
di contribuire alla salvaguardia della vita umana, al soddisfacimento 
dei bisogni primari, all’autosufficienza alimentare, all’eliminazione 
della povertà, alla lotta all’emarginazione sociale, alla promozione ed 
alla difesa della democrazia e dei diritti civili e politici, alla valoriz-
zazione delle risorse umane delle popolazioni dei paesi in via di svi-
luppo e di quelli con economia in via di transizione. Di conseguenza 
la legge prevede che la Regione attivi interventi in linea con questi 
obiettivi promuovendo e sostenendo il partenariato internazionale 
(iniziative e progetti volti a favorire lo sviluppo sociale, economico e 
culturale delle comunità locali mediante l’interazione tra istituzioni 
di Stati diversi, accordi di collaborazione e protocolli di intesa), la 
stessa cooperazione internazionale, la cultura della pace e dei diritti 
umani e interventi di emergenza e di solidarietà internazionale. La 
modalità per raggiungere questi obiettivi è duplice. La prima è la 
partecipazione e il sostegno ad attività sia di associazioni europee 
costituite tra Regioni, in relazione all’attività dell’Ue e del Consiglio 
d’Europa, sia di associazioni e organizzazioni internazionali. La se-
conda consiste nella promozione di gemellaggi con i Paesi in via di 
sviluppo, con quelli con economia in via di transizione, e la sottoscri-
zione di intese e accordi di collaborazione e di partenariato interna-
zionale con governi ed istituzioni locali, nel rispetto delle normative 
nazionali e comunitarie. La cooperazione internazionale con i paesi 
in via di sviluppo va indirizzata al rafforzamento dei diritti civili, 
politici e del lavoro, allo sviluppo sostenibile, alla ricostruzione in se-
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guito a calamità e conflitti armati, al rispetto dei diritti fondamentali 
della persona in ogni età della vita. In questa legge era presente la sol-
lecitazione dei soggetti della società civile a partecipare a programmi 
di cooperazione stabiliti da Ue e organizzazioni internazionali e ad 
attivare percorsi di scambi di informazioni e buone prassi. I proget-
ti su cui la Regioni e le Ong marchigiane devono concentrarsi per 
raggiungere gli obiettivi previsti da questa legge devono riguardare:

a) l’elaborazione di studi, la fornitura di attrezzature e servizi, 
la progettazione e costruzione di impianti ed infrastrutture, 
compresi quelli sanitari, e la realizzazione di progetti di svilup-
po integrati; 

b)  l’impiego di personale qualificato per compiti di assistenza 
tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitorag-
gio dell’attività di cooperazione internazionale; 

c)  la formazione professionale e la promozione sociale dei citta-
dini dei paesi in via di sviluppo coordinata con le attività svol-
te dai servizi sociali e dalle politiche di formazione e lavoro, 
anche al fine di favorirne il rientro nei paesi di origine;

d) la promozione di progetti ed interventi delle organizzazioni 
non governative;

e)  il sostegno al commercio equo e solidale;
f )  la promozione di esperienze di micro-credito per lo sviluppo 

in loco;
g) la promozione e l’attuazione di azioni progettuali che favo-

riscano il miglioramento della condizione delle donne, dei 
bambini e dei disabili.

Rispetto alle iniziative riguardanti la promozione e il sostegno 
volte a favorire la cultura della pace e dei diritti umani, le azioni 
progettuali previste sono: seminari di studio e di formazione, produ-
zione di materiali finalizzati a sensibilizzare la comunità regionale sui 
temi della pace, della solidarietà e della cooperazione internazionale, 
della promozione dei diritti umani; ricerche in tema di pace, coo-
perazione internazionale e diritti fondamentali degli uomini, delle 
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donne e dei popoli, e diffusione nelle scuole dei risultati; programmi 
di educazione sui temi della cultura di pace, della solidarietà e dello 
sviluppo equo e sostenibile, sul rispetto e la tutela delle identità cul-
turali e la promozione dell’interculturalità, con particolare riguardo 
all’ambito scolastico e agli educatori in genere; iniziative volte a fa-
vorire e salvaguardare nell’ambito della comunità regionale, la tutela 
dei diritti umani e la pari dignità dei cittadini, indipendentemente 
dalle loro convinzioni culturali e religiose, anche mediante l’apertu-
ra, in concorso con gli enti locali, di apposite strutture per sostenere 
l’identità culturale nei principali momenti della vita della persona.

La legge prevede anche che la Giunta regionale predisponga il 
piano triennale in materia, che va approvato dal Consiglio regionale. 
Il piano triennale si deve concentrare sull’analisi sull’evoluzione del 
quadro internazionale, deve prendere in considerazione la situazione 
nei paesi e nelle aree in cui si svolgono le iniziative di cooperazione 
internazionale e di partenariato, inoltre deve indicare sia gli obietti-
vi generali da perseguire e quelli da realizzare in via prioritaria con 
indicazioni delle relative risorse, sia i progetti di interesse regionale 
attuati direttamente dalla Regione e quelli relativi agli interventi che 
possono essere attuati dai soggetti, deve, infine indicare i criteri di 
riparto delle risorse tra gli interventi.

Il piano triennale va attuato mediante il piano annuale delle atti-
vità ed è approvato dalla Giunta regionale, sentito il Comitato per la 
cooperazione e la solidarietà internazionale. 

In questa legge la Regione Marche ha promosso la costituzione 
dell’associazione “Università per la pace”, che ha sede ad Ascoli Pice-
no e che ha l’obiettivo di favorire iniziative in sostegno della cultura 
della pace e che quindi svolge attività di ricerca e promozione della 
conoscenza e della diffusione delle tematiche relative alla promozio-
ne della cultura della pace e dei diritti umani.

Altra importante novità di questa legge è stata l’istituzione presso 
la Giunta regionale del registro regionale delle associazioni operanti 
per la pace, i diritti umani, la cooperazione e la solidarietà internazio-
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nale. A questo registro possono essere iscritte tutte le associazioni che: 
a) non perseguono scopi di lucro; 
b) hanno una struttura sociale a base democratica;
c) prevedono, nell’atto costitutivo, fra gli scopi sociali, in forma 

esclusiva o prevalente, iniziative culturali ed assistenziali nel 
campo dei diritti umani, della pace, della cooperazione e della 
solidarietà internazionale;

d) svolgono attività da almeno tre anni nella regione.

 
3.1.2 La legge regionale 29 aprile 2008, n. 8: Interventi di sostegno e 
promozione del commercio equo e solidale

Nel 2008 la Regione Marche ha approvato la legge che riconosce 
al commercio equo e solidale un valore sociale e culturale nell’am-
bito del proprio territorio, quale forma di cooperazione finalizzata a 
promuovere l’incontro e l’integrazione tra culture diverse ed a soste-
nere la crescita economica e sociale, nel rispetto dei diritti individua-
li, dei Paesi in via di sviluppo. Prima di andare nel dettaglio di ciò 
che prevede la legge va chiarito che cosa si intende per commercio 
equo e solidale, vale a dire l’attività di cooperazione economica e so-
ciale svolta con produttori di beni o servizi di aree economicamente 
svantaggiate dei Paesi in via di sviluppo organizzati in forma colletti-
va allo scopo di consentire, accompagnare e migliorare il loro accesso 
al mercato. In questo modo la Regione si è prefissata di sostenere 
lo sviluppo di una rete del commercio equo e solidale sul territorio 
marchigiano, per favorire l’accesso al mercato regionale di produtto-
ri svantaggiati dei Paesi in via di sviluppo e di diffonderne i prodotti 
e promuovere le forme di microcredito e di finanza etica e le attività 
educative, di informazione e di sensibilizzazione su questo tema.

La legge ha specificato anche quali sono le organizzazioni di com-
mercio equo e solidale, vale a dire sia quelle che perseguono questo 
fine, sia quelle che vendono prevalentemente questo tipo di prodotti 
e che assicurano nell’ambito delle loro attività:



– 56 –

a) l’illustrazione al pubblico della ripartizione del prezzo tra i di-
versi soggetti che hanno partecipato alla catena produttiva;

b)  l’indicazione della filiera produttiva, con particolare riguardo 
alla provenienza del prodotto e ai soggetti che hanno parteci-
pato alla trasformazione;

c)  lo svolgimento di iniziative di educazione, divulgazione e in-
formazione sui temi del commercio equo e solidale, del diva-
rio nord-sud del mondo, dello sviluppo economico e sociale, 
del commercio internazionale e del consumo critico, nonché 
attività di formazione degli operatori o dei produttori svolta in 
Italia o all’estero.

La legge ha previsto anche l’istituzione del registro regionale del 
commercio equo e solidale, cui possono iscriversi tutti quei soggetti, 
senza scopo di lucro, che svolgono attività stabilmente sul territorio 
regionale da almeno un anno ed il cui fatturato provenga, per più del 
50%, dalla vendita dei prodotti del commercio equo e solidale. Tra i sog-
getti che si sono iscritti è stata riconosciuta la denominazione di “Bot-
tega del mondo” a quelli che effettuano la vendita al dettaglio di beni 
che, almeno per l’80%, sono prodotti del commercio equo e solidale.

La Regione, grazie a questa legge ha deciso di coinvolgersi in 
prima persona promuovendo e sostenendo questo settore attraverso 
iniziative divulgative e di sensibilizzazione, da svolgere anche nelle 
scuole, per accrescere nei consumatori la consapevolezza degli effetti 
delle proprie scelte di consumo, affinché prendano in esame non 
solo il prodotto, ma gli effetti sociali ed ambientali derivanti dal-
la sua produzione e commercializzazione, istituendo la giornata del 
commercio equo e solidale, favorendo l’utilizzo di questi prodotti 
all’interno della stessa Regione.

3.2 I Piani regionali triennali per un sistema di interventi di coope-
razione e solidarietà internazionale

Il consiglio regionale delle Marche dal 2004 approva i piani re-



– 57 –

gionali triennali per un sistema di interventi di cooperazione e so-
lidarietà internazionale, in base a ciò che prevede l’articolo 9 della 
legge regionale 18 giugno 2002, n. 9.

3.2.1 Il Piano regionale triennale 2004/2006
Il 2004 è un anno importante, perché avviene il completamen-

to della ridefinizione delle attività e degli assetti legislativi che la 
Regione Marche aveva avviato negli anni precedenti e assume una 
nuova importanza il dialogo politico con i partner del sud e dei paesi 
in transizione, con autonomie locali, il governo nazionale, le istitu-
zioni comunitarie e le organizzazioni internazionali. Viene dunque 
pienamente attuata la normativa, istituendo il comitato per la coo-
perazione e la solidarietà internazionale, si crea il registro regionale 
delle associazioni e si predispone il piano triennale approvato dal 
Consiglio Regionale con deliberazione n. 146 del 4 ottobre 2004.

In questo primo piano regionale, infatti, viene sottolineata la ne-
cessità di prevedere un più forte raccordo tra l’attività di coopera-
zione internazionale e tutte le relazioni estere della Regione Marche, 
oltre alla riaffermazione della centralità dello sviluppo locale, per 
unire, in altre parole, come si pensava fosse indispensabile allora, la 
dimensione locale con quella globale, un’unione che fosse basata sui 
principi del partenariato e della sussidiarietà. 

In questo primo piano triennale si potevano già cogliere le ten-
denze che riguardano campi e aspetti specifici: 

-  ampliamento progressivo delle priorità geografiche. Pur man-
tenendo la concentrazione dei suoi interventi nei Balcani, la 
Regione nel corso degli anni ha esteso la propria azione ad altre 
aree: America Latina, Africa, Mediterraneo e Medio Oriente; 

-  capacità crescente di diversificare interlocutori, stabilire colla-
borazioni pluriattoriali, attivare risorse finanziarie nazionali, 
comunitarie e internazionali; 

-  impegno prevalente nei settori dello sviluppo locale, della 
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sanità, del sociale, della cultura ein quello della formazione 
come azione trasversale; 

-  collegamento costante tra emergenza, riabilitazione e svilup-
po, per dare sostenibilità ai processi avviati; 

-  inserimento crescente nel quadro della cooperazione dell’Ue, 
dell’Onu e degli organismi finanziari internazionali, manife-
stata tra l’altro dall’impegno nei programmi comunitari IN-
TERREG III transnazionale e transfrontaliero, Life Paesi Ter-
zi, nonché dalla partecipazione al programma dell’UNOPS a 
favore dell’Albania e dalla partecipazione aprogetti di svilup-
po locale in Brasile cofinanziati dalla Banca Interamericana de 
Desarollo (BID). 

Gli obiettivi perseguiti in questo primo triennio sono stati: 
•	 proseguire e consolidare le attività impostate negli anni pre-

cedenti;
•	 rafforzare la cooperazione finanziaria con il Ministero Affari 

Esteri, la Commissione Europea, le agenzie internazionali, le 
Regioni italiane ed Europee;

•	 promuovere una rete di collaborazioni tra le istituzioni locali 
marchigiane, lanciandoprogrammi integrati ed azioni di siste-
ma;

•	 sviluppare attività di sensibilizzazione verso i servizi regionali, 
gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati potenzial-
mente interessati.

Le iniziative regionali del triennio sono state:
•	 il piano operativo Integrato nell’area balcanica finanziato dal 

Ministero Affari Esteri;
•	 i programmi di cooperazione decentrata finanziati dal Mini-

stero Affari Esteri;
•	 i progetti cofinanziati dall’Ue;
•	 la collaborazione con il Ministero dell’Economia e delle Fi-

nanze per la realizzazione del progetto di cooperazione bilate-
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rale Italia – Croazia;
•	 la partecipazione ai programmi di sviluppo umano delle Agen-

zie ONU (UNDP, UNOPS) e FAO);
•	 i progetti di iniziativa regionale;
•	 il bando per la concessione di contributi a micro progetti pre-

sentati dai soggetti previsti dalla stessa legge sulla cooperazio-
ne e la solidarietà internazionale; 

•	 le iniziative di sensibilizzazione.

Nel triennio in questione, gli stanziamenti per le attività di coo-
perazione hanno raggiunto un importo di € 3.987.871, ma l’aspet-
to più rilevante è stata la capacità della Regione di aver mobilitato 
risorse sia a livello territoriale, sia a livello nazionale, comunitario e 
internazionale per un importo di circa € 14 milioni. 

La legge regionale prevede la distinzione tra le modalità di in-
tervento, le iniziative regionali da quelle promosse dagli attori del 
territorio realizzate attraverso il loro cofinanziamento. Ai progetti di 
iniziativa regionale (52) è stato destinato l’89,1% dei fondi, mentre 
quelli cofinanziati (23) hanno ottenuto il 10,9%.

Per quanto riguarda la distribuzione per aree geografiche, i Balca-
ni sono stati l’area geografica prioritaria con il 34,1% degli interventi 
realizzati e il 22,7% delle risorse impegnate, ma l’azione regionale si 
è ampliata anche in America Latina (22,2% degli interventi e 22,8% 
delle risorse impegnate), Africa sub-sahariana (12,9% degli inter-
venti e 9,9% delle risorse impegnate). Nella distribuzione geografica 
delle iniziative è interessante osservare come i progetti promossi da-
gli attori del territorio abbiano manifestato una diversa enfasi nella 
distribuzione per area: Medio Oriente e Nord Africa 35,7%, Balcani 
32,1%, America Latina 7,1%, Africa sub-sahariana7,1%. 

Le attività della Regione Marche si sono concentrate nella tipo-
logia della cooperazione allo sviluppo (84,6%) superando quella di 
promozione di una cultura di pace (10,3%) e di emergenza (5,1%). In 
quest’ultimo, a fronte di una diminuzione considerevole dell’impegno 
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da parte della struttura della cooperazione internazionale, si è rileva-
ta l’importante attività organizzata dalla Protezione Civile regionale. 

Lo tsunami che ha colpito il sud-est asiatico nel dicembre 2004 è 
stata un’occasione per la Regione per sperimentarsi con la l’intento 
di realizzare una cooperazione di sistema. Per l’occasione, infatti, è 
stato costituito un tavolo di coordinamento nel cui ambito è stata 
avviata una procedura di richiesta di presentazione di idee proget-
to ed è stata elaborata una proposta progettuale integrata sulla base 
delle otto proposte progettuali pervenute, ovvero un quadro unico e 
condiviso in cui inserire le diverse iniziative proprio al fine di evitare 
sovrapposizione di interventi e dispersione di risorse. Il tavolo di 
coordinamento ha deciso di cofinanziare con le risorse disponibili 
ammontanti ad un importo di € 490.000,00, i seguenti progetti:

Tabella 3.1

Titolo Proponente 
Costo totale 
progetto

Quota 
Regione 
Marche

Human Solidarity Village in Sri Lanka ONG GUS di Macerata €1.225.000,00 € 260.000,00

Centro di supporto post traumatico in 
Indonesia

ONG ALISEI di Milano € 360.000,00 € 179.000,00

Rafforzamento delle capacità delle 
comunità colpite in India

ISCOS MARCHE ONLUS € 142.000,00 € 51.000,00

TOTALE €1.727.000,00 € 490.000,00

In questo primo triennio la Regione ha assunto il ruolo di “atti-
vatore e orientatore” ricorrendo a numerosi attori del territorio nel-
la funzione di attuatori delle iniziative a regia regionale, grazie alla 
quale sono stati inseriti in rete attori pluriattoriali e transnazionali. 
Tuttavia, è emerso che gli attori del territorio abbiano percepito le 
politiche e le strategie regionali come espressione di una logica “top 
down” non sufficientemente aperta alle sollecitazioni provenienti dal 
basso. Questa criticità deriva sicuramente dal fatto che fino al 2004 
non ci fossero sedi formali di partecipazione del territorio alla defi-
nizione delle politiche regionali. Per tentare di superare le criticità 
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riscontrate nel primo triennio, la Regione ha organizzato la Prima 
Conferenza regionale sulla cooperazione internazionale che si è svol-
ta il 25 maggio del 2006, il cui intento è stato di far conoscere le 
attività di cooperazione, di verificare il modello di cooperazione uti-
lizzato fino ad allora per migliorarlo e condividerlo con enti locali, 
Ong, associazioni di volontariato, organizzazioni di categoria, uni-
versità. La conferenza è stata un’occasione per attivare quattro tavoli 
di lavoro tematici (ambiente e gestione del territorio, sviluppo loca-
le, politiche sociali, sanitarie e formazione, interventi in emergenza) 
che, attraverso l’elaborazione dei documenti hanno formulato idee 
e suggerimenti per la programmazione del triennio successivo. Du-
rante i lavori preparatori della conferenza si è discusso dell’esigenza 
di rafforzare il ruolo di coordinamento della Regione Marche con i 
soggetti che partecipano alla cooperazione decentrata, per sviluppare 
uno scambio di riflessioni e buone pratiche. Durante la conferenza è 
stato presentato il portale dedicato al settore.

3.2.2 Il Piano regionale triennale 2007/2009
Con il piano regionale triennale 2007/2009 è mutata la collo-

cazione che la Regione Marche dà alle attività di cooperazione allo 
sviluppo: il dialogo politico con i partner del sud e dei paesi in tran-
sizione, con le autonomie locali, con il governo nazionale, le istitu-
zioni comunitarie e le organizzazioni internazionali ha assunto una 
nuova importanza. 

Nel percorso che tale cooperazione ha seguito, le tendenze hanno 
riguardato i seguenti campi e aspetti specifici:

-  c’è stato un ampliamento progressivo delle priorità geogra-
fiche, è diminuita la concentrazione degli interventi della 
Regione nei Balcani, mentre è aumentato progressivamente 
l’intervento in America Latina, Africa, Mediterraneo e Medio 
Oriente;

-  è cresciuta la capacità di diversificare interlocutori, sono state 
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stabilite collaborazioni pluriattoriali e sono state attivate risor-
se finanziarie nazionali, comunitarie e internazionali;

-  è prevalso l’impegno nei settori dello sviluppo locale, della sa-
nità, del sociale, della cultura e della formazione come azione 
trasversale;

-  è stato rafforzato il quadro della cooperazione dell’Ue.
In questo triennio gli obiettivi sono stati: 

•	 proseguire e consolidare le attività impostate negli anni pre-
cedenti;

•	 rafforzare la cooperazione finanziaria con il Ministero Affari 
Esteri, la Commissione Europea, le agenzie internazionali, le 
Regioni italiane ed Europee;

•	 promuovere una rete di collaborazioni tra le istituzioni locali 
marchigiane, lanciando programmi integrati ed azioni di si-
stema; 

•	 sviluppare attività di sensibilizzazione verso gli enti locali e gli 
altri soggetti pubblici e privati potenzialmente interessati.

Nel triennio in questione gli stanziamenti per le attività di co-
operazione hanno raggiunto un importo di € 6,49 milioni, ma la 
Regione Marche è stata in grado di mobilitare risorse sia a livello 
territoriale, sia a livello nazionale, comunitario, internazionale per 
un importo di circa € 23,84 milioni. Il contributo regionale ha co-
stituito il 27,2% del costo totale delle iniziative realizzate.

In questo triennio la Regione Marche ha realizzato il passaggio 
da una politica-paese ad una politica di area, capace di modulare le 
sue strategie a seconda delle diversità dei contesti, affiancando alla 
sensibilità verso lo sviluppo sociale ed economico quella verso i temi 
della lotta alla povertà e dello sviluppo sostenibile. La distribuzione 
geografica delle 82 iniziative attivate nel triennio 2007/2009 è la 
seguente: Africa 24,4%, America Latina 39,0%, Asia 1,2%, Balcani 
25,6%, Europa 9,8%.

Le attività si sono maggiormente concentrate nella cooperazione 
allo sviluppo (85%) superando la promozione di una cultura di pace 
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(15%). I principali settori di intervento sono stati: educazione for-
male ed informale, interventi socio - sanitari, sicurezza alimentare, 
sviluppo locale.

La Regione Marche nel triennio 2007/2009 ha sviluppato la pro-
pria attività di cooperazione decentrata allo sviluppo attraverso le 
seguenti modalità:

•  Programmi d’iniziativa regionale (PIR), cui è stato destinato 
il 68% delle risorse, sono stati elaborati, sviluppati ed imple-
mentati anche in collaborazione con soggetti internazionali, 
nazionali e regionali, prevalentemente grazie a contributi in-
ternazionali, comunitari e nazionali;

•  Progetti ad iniziativa territoriale (PIT) in riferimento alle prio-
rità geografiche e tematiche individuate nel programma trien-
nale;

•  Microprogetti (MP) in riferimento alle aree geografiche nelle 
quali, sulla base di un costante monitoraggio da parte dell’a-
rea “Internazionalizzazione, Promozione estera, Cooperazione 
allo Sviluppo e Marchigiani nel mondo” i soggetti promotori 
sono maggiormente attivi e comunque sulla base delle priorità 
geografiche stabilite nel programma triennale;

•  Progetti di promozione della cultura della pace e dei diritti 
umani realizzati attraverso la collaborazione della Giunta e 
dell’Assemblea legislativa regionale.

Per i Progetti a Bando (Microprogetti, Progetti ad iniziativa Ter-
ritoriale PIT e Progetti per la Pace) è stato destinato il 32% delle 
risorse.

I Programmi d’iniziativa regionale (PIR) sono stati i seguenti:
•	 Eritrea - Progetto denominato “Consolidamento delle attività 

realizzate nell’area di Buja (Regione Nord del Mar Rosso)”;
•	 Etiopia - Progetto “Approvvigionamento idrico in Southern 

Nation Nationalities and Peoples Administrative Region – 
Zone Wolayta”;

•	 Medio Oriente - Progetto “Sostegno al Palestinian Victoria 
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Augusta Hospital” a Gerusalemme Est;
•	 Brasile - Progetto “Realizzazione del villaggio Marche Italia a 

Queimadas (Stato di Bahia)”;
•	 Balcani - Progetto denominato “Iniziativa Adriatico – Medi-

terraneo”; 
•	 Albania - Supporto in favore delle politiche minorili in Alba-

nia – Rafforzamento per il decentramento dei servizi sociali e 
del servizio nazionale per le adozioni e la protezione dei diritti 
dell’infanzia e armonizzazione della legislazione con la norma-
tiva Ue;

•	 Bosnia Erzegovina - Tutela e reinserimento di minori con di-
sabilità fisica e psichica e promozione di imprenditorialità so-
ciale nel territorio della Federazione di Bosnia Erzegovina e 
della Repubblica Srpska; 

•	 Balcani - Programma “SEENET – Una rete di cooperazione 
translocale tra Italia e sud est Europa;

•	 Argentina - Programma “Formazione per lo sviluppo Econo-
mico Locale (FOSEL)”; 

•	 Brasile - Programma BRASIL PROXIMO Supporto in favore 
dello sviluppo locale integrato; 

•	 Progetto EXPERIMENT IN NEWCOMERS INTEGRA-
TION (ENI) EUROPA;

•	 Progetto TRANSISMIC Albania; 
•	 Progetto ADRIEUROP;
•	 Albania - Progetto “Rafforzamento dei sindacati albanesi”; 
•	 Progetto “Adriatico Mediterraneo Mari d’Europa – SeaEuro-

pe” Italia; 
•	 Progetto Eu-La-Win America Latina (European Union and 

Latin America for Welfare INtegrated policies); 
•	 Progetto “Successful Paths, Supporting Human And Econo-

mic Capital Of Migrants”(SUPA); 
•	 Sensibilizzazione ed educazione allo sviluppo in Europa - Eu-

ropeAid; 
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•	 Progetto “COMUNIC_EAD LA COMUNICACIÓN PARA 
EL DESARROLLO: Sistema Regional de Información para el 
Desarrollo”;

•	 Adesione all’iniziativa denominata “Appoggio alle reti territo-
riali e tematiche di cooperazione allo sviluppo umano – ART”.

Sono stati realizzati 37 progetti ad iniziativa territoriale (PIT) in 
Etiopia, Kenya, Tanzania, Zambia, Argentina, Brasile, Albania, Bo-
snia Erzegovina, il costo totale ammesso a finanziamento ammonta-
va a € 2.482.015,98, il contributo regionale approvato è stato di € 
1.283.547,80, i progetti finanziati sono stati 12, il contributo medio 
per progetto è stato di € 106.962,3167 e la percentuale di cofinan-
ziamento regionale è stata del 51,71%.

I Microprogetti (MP) realizzati sono stati 25 (di cui 22 presen-
tati da soggetti privati e 3 da soggetti pubblici) in Brasile, Argenti-
na, Ecuador, Perù, Nicaragua, Etiopia, Zambia, Tanzania, Saharawi 
R.A.S.D., Albania.

I progetti di promozione della cultura della pace e dei diritti uma-
ni sono stati 44, di cui 29 rivolti ai minori e 15 ordinari, per un 
totale di spesa di € 209.137,00, di cui € 149.500,00 stanziati dalla 
giunta regionale e € 59.637,00 dall’assemblea legislativa regionale.

In questo triennio la Regione Marche ha stretto numerosi rap-
porti di collaborazione con enti locali e con attori sociali, economici 
e culturali del territorio, mirando a valorizzarne le specificità e a co-
struire progressivamente un sistema territoriale di cooperazione. Per 
favorire la convergenza dei soggetti e delle risorse in campo su obiet-
tivi condivisi, la Regione ha utilizzato il sostegno alle iniziative pro-
mosse dai diversi attori per sviluppare sinergie, mettere le differenze 
in rete creando la massa critica che solo un “sistema” può assicurare.

Grazie al fatto che la Regione Marche abbia continuato ad im-
pegnarsi nel raccordo con il territorio, svolgendo sempre più un 
ruolo di regia, la percezione che gli attori del territorio avevano nel 
precedente triennio 2004/2006 riguardo alle politiche e alle strate-
gie regionali considerate espressione di una logica “top down” non 
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sufficientemente aperta alle sollecitazioni provenienti dal basso, si è 
notevolmente attenuata.

3.2.3 Il Piano regionale triennale 2010/2012
Con il piano regionale triennale 2010/2012 si è consolidato il 

percorso che la Regione Marche ha intrapreso verso il settore della 
cooperazione allo sviluppo, attraverso il dialogo con i partner del 
sud e dei paesi in transizione, con le autonomie locali, con il go-
verno nazionale, le istituzioni comunitarie e le organizzazioni inter-
nazionali. In questo piano triennale si è continuato nella direzione 
dell’interazione “locale/globale” basato sui principi del partenariato 
e della sussidiarietà. In questo quadro, il consolidamento del dialogo 
fra istituzioni locali e la costruzione di reti fra soggetti locali intorno 
a progetti hanno costituito un’azione di primario interesse per con-
solidare lo sviluppo locale connettendolo in modo attivo ai processi 
di globalizzazione. 

Nel percorso che tale cooperazione ha seguito è possibile cogliere 
tendenze che hanno riguardato campi e aspetti specifici:

-  l’ampliamento progressivo delle priorità geografiche, è conti-
nuata a diminuire la concentrazione degli interventi nei Bal-
cani, e, nel contempo, si è ulteriormente estesa l’azione in: 
America Latina, Africa, Mediterraneo e Medio Oriente;

-  la capacità di diversificare interlocutori, stabilire collaborazio-
ni pluriattoriali, attivare risorse finanziarie nazionali, comuni-
tarie e internazionali è cresciuta;

-  l’impegno prevalente nei settori dello sviluppo locale, della 
sanità, del sociale, della cultura e in quello della formazione 
come azione trasversale;

-  il rafforzamento nel quadro della cooperazione dell’Ue.
I piani annuali 2010, 2011, 2012, in conformità con quanto previ-
sto dal piano triennale, hanno perseguito i seguenti obiettivi:

•	 proseguire e consolidare le attività impostate negli anni pre-
cedenti; 
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•	 rafforzare la cooperazione finanziaria con il Ministero Affari 
Esteri, la Commissione Europea, le agenzie internazionali, le 
Regioni italiane ed Europee;

•	 promuovere una rete di collaborazioni tra le istituzioni locali 
marchigiane, lanciando programmi integrati ed azioni di si-
stema; 

•	 sviluppare attività di sensibilizzazione verso gli enti locali e gli 
altri soggetti pubblici e privati potenzialmente interessati.

La Regione Marche con la realizzazione del passaggio da una po-
litica-paese ad una politica di area, è stata in grado di modulare le 
sue strategie a seconda delle diversità dei contesti, affiancando alla 
sensibilità verso lo sviluppo sociale ed economico quella verso i temi 
della lotta alla povertà e dello sviluppo sostenibile. 

I principali settori di intervento toccati nel corso del triennio da-
gli interventi attivati sono stati: educazione formale ed informale, 
interventi socio-sanitari, sicurezza alimentare, sviluppo locale, ini-
ziative culturali.

L’attività di cooperazione è stata eseguita attraverso:
•  Programmi di iniziativa regionale (PR)elaborati, sviluppati ed 

implementati anche in collaborazione con soggetti internazio-
nali, nazionali e regionali. In generale si tratta delle iniziative 
promosse per la concessione di contributi su linee finanziarie 
internazionali, comunitarie e nazionali; le attività afferenti i 
PR sono state realizzate attraverso l’utilizzo di strumenti regio-
nali, nazionali, comunitari e internazionali.

•  Progetti ad iniziativa territoriale (PT)elaborati con esclusivo 
riferimento alle priorità geografiche e tematiche individuate 
nel programma triennale.

I Paesi di intervento dei progetti finanziati sono stati: Etiopia, 
Kenya, Tanzania, Uganda, Senegal, Repubblica Centrafricana, 
Togo, Nigeria, Costa D’Avorio, Burkina Faso, Argentina, Bra-
sile, Bolivia, Albania. Il costo totale ammesso a finanziamento è 
stato € 2.834.216,13, il contributo regionale approvato è stato € 
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1.155.735,98, sono stati finanziati 19 progetti e il contributo medio 
per progetto è stato € 67.784,47, mentre la percentuale di cofinan-
ziamento regionale è stata del 40,77%.

3.2.4 Il Piano regionale triennale 2013/2015
L’evoluzione della cooperazione allo sviluppo è consistita da un 

lato nella capacità sempre maggiore di mettere in rete esperienze 
spesso nate spontaneamente dal volontariato e dall’azione di associa-
zioni, Ong ed enti locali del territorio marchigiano, dall’altro di in-
serirsi sempre più nel quadro della cooperazione nazionale, europea 
ed internazionale con diversi progetti finanziati, infatti, si può dire 
che da sempre ci sono stati numerosi progetti Eu che hanno fatto 
parte integrante dei vari piani attuativi anche triennali.

In questo triennio si è costituita l’associazione Marche Solidali-
Coordinamento delle organizzazioni marchigiane di cooperazione e 
solidarietà internazionale. 

Nel triennio 2013/2015 la Regione Marche ha stretto numerosi 
rapporti di collaborazione con enti locali e con attori sociali, eco-
nomici e culturali del territorio, con l’obiettivo di valorizzarne le 
specificità e per costruire progressivamente un sistema territoriale di 
cooperazione. Per favorire la convergenza dei soggetti e delle risorse 
in campo su obiettivi condivisi, la Regione ha utilizzato il soste-
gno alle iniziative promosse dai diversi attori per sviluppare sinergie, 
mettere le differenze in rete creando la massa critica che solo un “si-
stema” può assicurare. In questo triennio, come in quelli preceden-
ti, l’attività di cooperazione internazionale allo sviluppo attraverso 
i programmi di iniziativa regionale (PR) e i progetti ad iniziativa 
territoriale (PT).

I Paesi di intervento dei progetti finanziati sono stati: Etiopia, 
Togo, Tanzania, Ghana, Namibia, Camerun, Costa D’Avorio. La 
dotazione finanziaria per il 2013 è stata di € 68.630,00, per il 2014 
di € 122.941,72, mentre per il 2015 non è stato predisposto il ban-
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do per le iniziative territoriali per mancanza di risorse finanziarie 
destinate al settore della cooperazione allo sviluppo.

3.2.5 Il Piano regionale triennale 2016/2018
In questo triennio il sistema regionale di cooperazione e solida-

rietà internazionale ha sostanzialmente tenuto a fronte di una ridu-
zione di progetti e risorse durante tutto il triennio. L’attività, anche 
in questo triennio è stata caratterizzata dai programmi di iniziativa 
regionale (PR) e dai progetti ad iniziativa territoriale (PT).

Le attività afferenti i PR sono state realizzate attraverso l’utilizzo 
di strumenti regionali, nazionali, comunitari e internazionali. Dal 
2009 la Regione Marche è stata una delle autorità locali europee 
più attive nel settore dell’educazione allo sviluppo e, più in generale, 
della Global Education, con due progetti in cui è stata capofila e con 
quattro progetti che la vedono come partner (circa € 1,2 milioni 
di risorse comunitarie direttamente gestite nell’intero periodo). Nel 
periodo 2016-2018 sono stati realizzati 9 progetti. 

I PT finanziati sono stati: 

Tabella 3.2
BENEFICIARIO IMPORTO PROGETTO PAESE 

AFRICA CHIAMA €19.150,00 MILLE GIORNI ZAMBIA 

CVM €20.000,00 RSLDE ETIOPIA 

CIFA €20.000,00 CIFA10926RM ETIOPIA 

CESTAS €20.000,00 SRR-RIGHTS NAMIBIA 

ARCS €19.850,00 ENTER CAMEROUN 

COSPE €20.000,00 FATA CAPO VERDE 

DEAFAL €18.640,00 AGROTOGO II TOGO 

ISCOS MARCHE €10.720,00 MIGRA-DROIT MAROCCO 
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3.2.6 Il Piano regionale triennale 2019/2021
Gli obiettivi prioritari che la Regione Marche si è posta per il 

triennio in corso sono stati:
-  promuovere il coordinamento tra soggetti profit e non-profit 

marchigiani interessati a beneficiare delle opportunità offerte 
dalla nuova legge nazionale;

-  promuovere la collaborazione pubblico-privato al fine di coor-
dinare, favorire e ampliare gli interventi di cooperazione allo 
sviluppo nei territori di interesse strategico per la Regione;

-  maturare competenze tecniche specifiche sul funzionamento 
delle gare internazionali e delle procedure di concorso sia da 
parte di soggetti pubblici che da parte di soggetti privati del 
territorio regionale;

-  partecipare a gare e procedure di evidenza pubblica finanziate 
da Ue, Organismi internazionali, Banche di sviluppo e dagli 
stessi Stati nazionali dei Paesi Terzi che hanno disponibilità sia 
di risorse proprie che di crediti e prestiti erogati tramite i fondi 
della cooperazione bilaterale o multilaterale.

In particolare nel Piano triennale è stato evidenziato che è essenziale 
operare nei seguenti campi di azione:

•	 Cooperazione, cosviluppo e migrazione; realizzazione di azio-
ni di cosviluppo mettendo in relazione il tema della migra-
zione con il tema della cooperazione internazionale al fine di 
lavorare ad un programma pluriennale di cosviluppo regionale 
anche con fondi europei Fami – Fondo Europeo Asilo e Mi-
grazioni; 

•	 Cooperazione allo sviluppo internazionalizzata; realizzazio-
ne di azioni sinergiche di internazionalizzazione dell’impresa 
marchigiana nei territori di cooperazione internazionale alla 
luce di quanto previsto dalla legge 125/2014, che apre al set-
tore privato e identifica gli strumenti di finanziamento messi a 
disposizione per le imprese e gli istituti bancari per la realizza-
zione di interventi di sviluppo; 
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•	 Educazione alla cittadinanza attiva e globale, è necessario 
sviluppare azioni su scala locale, nazionale ed internazionale 
che supportino la realizzazione di iniziative di educazione alla 
cittadinanza globale (ECG) in attuazione della Strategia Na-
zionale ECG approvata a febbraio 2018 e che consolidino il 
ruolo delle Marche come attore nazionale ed internazionale in 
tale settore.

•	 Reti regionali di cooperazione internazionale; è necessario 
supportare le attività del coordinamento regionale Marche 
Solidali, dell’Associazione Università della Pace e delle asso-
ciazioni del Registro regionale per la pace, i diritti umani, la 
cooperazione e la solidarietà internazionale (Articolo 16, l.r. 
9/2002), attraverso la stipula di accordi operativi triennali;

•	 Progettazione europea; è necessario sviluppare, anche con un 
rafforzamento della struttura competente per la Cooperazione 
allo Sviluppo, il settore della progettazione europea utilizzan-
do l’esperienza pluriennale acquisita dalla struttura regionale 
nella ricerca fondi.

Il raggiungimento di questi obiettivi comporterà la realizzazione del-
le seguenti azioni: 

•	 istituzione di un tavolo di coordinamento tra il settore “Inter-
nazionalizzazione” e il settore “Cooperazione allo Sviluppo” 
al fine di individuare gli spazi di lavoro comuni e le aree di 
interesse su cui investire risorse nell’ottica dell’ottimizzazione 
delle risorse e della non duplicazione degli sforzi. Il tavolo di 
coordinamento dovrà predisporre un Piano di Azione che do-
vrà tenere conto sia di Paesi prioritari a reddito medio-basso 
e quindi beneficiari di finanziamenti a dono, sia di Paesi a 
medio reddito i cui governi nazionali hanno programmi di 
investimento nel miglioramento delle condizioni di vita dei 
cittadini (salute, educazione-formazione, etc) potenzialmente 
attrattivi per le PMI del tessuto regionale. 

•	 Promozione di una maggiore collaborazione/concertazione 
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tra i nuovi attori della Cooperazione allo Sviluppo presenti 
nel contesto regionale (Ong, Associazioni del Terzo Settore, 
imprese/Associazioni di categoria, etc) attraverso protocolli di 
intesa che garantiscano l’unità di intenti. 

•	 Attivazione di una co-progettazione tra la Regione Marche e i 
soggetti della Cooperazione allo Sviluppo, a partire da quella 
attivata con Marche Solidali da fine 2015 sui programmi Era-
smus+, Europa per i cittadini ed EuropeAID. 

A questo riguardo le Ong e le associazioni di cooperazione e solida-
rietà internazionale della Regione Marche lavorano da più di 25 anni 
in circa 30 paesi in tutto il mondo e sono considerati interlocutori 
credibili e affidabili dai governi e dai partner pubblico/privati locali, 
oltre ad essere profondamente radicati nel tessuto socio-economico 
e culturale dei territori in cui sono presenti. Attraverso l’esperienza 
delle Ong e sulla base delle esperienze pilota effettuate soprattutto in 
America Latina, saranno costruiti partenariati strategici con le im-
prese del territorio marchigiano per concorrere a bandi e gare nazio-
nali e internazionali per la realizzazione di interventi di cooperazione 
per lo sviluppo nei paesi identificati. Di seguito sono elencate alcune 
indicazioni operative: 

•	 Costruzione di un database di soggetti profit e non-profit se-
condo una logica di “autocandidatura” alla quale segue una 
selezione sulla base delle competenze), esperienze e risorse 
possedute. Il database può essere diviso per settori di interesse 
economico o scientifico e deve essere costantemente aggiorna-
to per rispondere al meglio alle opportunità che si presentano; 

•	 mappatura/monitoraggio delle opportunità di finanziamen-
to di organismi come AICS, DG DEVCO, Banca Mondiale, 
Banche di Sviluppo locale, Banca Europea degli investimenti 
(BEI) etc. 

•	 rafforzamento delle competenze sulla co-progettazione euro-
pea del sistema regionale di cooperazione allo sviluppo, soli-
darietà internazionale ed ECG al fine di accrescere le capacità 
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progettuali e propositive degli attori del territorio aumentan-
do le capacità di programmazione e progettazione regionale. 

Anche nel triennio in corso la Regione Marche sta sviluppando la 
propria attività con i programmi di iniziativa regionale (PR) e dai 
progetti ad iniziativa territoriale (PT). Le priorità geografiche terri-
toriali sono state identificate in relazione a: 

•	 i rapporti istituzionali pregressi e in corso; 
•	 la presenza nel paese di significativi programmi di cooperazio-

ne nazionale, europea ed internazionale; 
•	 la presenza nel paese di attori regionali; 
•	 la presenza nel paese di comunità di origine marchigiana. 
Le aree geografiche sono: Africa sub sahariana, Tunisia, Maroc-

co, Egitto, Libano, Palestina, Argentina, Brasile, Bolivia, Colombia, 
Ecuador, Guatemala, Honduras, Albania, Bosnia Erzegovina, Serbia. 

I settori di intervento sono:
•	 rafforzamento democratico e istituzionale e promozione e tu-

tela dei diritti umani – uno dei compiti più rilevanti della coo-
perazione decentrata è costituito dalle politiche di appoggio ai 
processi di decentramento e democratizzazione a livello locale, 
riconoscimento delle identità culturali locali; 

•	 sviluppo locale – sostegno allo sviluppo di micro imprese, 
contributo alla crescita dell’agricoltura, sostegno alimentare, 
artigianato, commercio equo e solidale, turismo;

•	 cooperazione culturale con particolare riguardo al dialogo in-
terculturale; 

•	 cooperazione nel settore dei servizi sociali e sanitari – suppor-
to e assistenza tecnica per la gestione territoriale dei servizi 
sociali e sanitari e per l’avvio di imprese sociali, utilizzando 
l’esperienza degli enti locali, degli ambiti sociali, delle imprese 
no-profit e del Terzo Settore; 

•	 cooperazione nel settore dell’ambiente con particolare riguar-
do ai temi dell’acqua e dei rifiuti; 

•	 cooperazione con i paesi di origine e di transito delle persone 
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vittime di tratta e destinate allo sfruttamento sessuale, lavo-
rativo e in altri ambiti, finalizzata alla prevenzione del feno-
meno, al contrasto delle reti di sfruttamento, e al supporto 
delle vittime e delle fasce della popolazione vulnerabile, anche 
attraverso l’attivazione della società civile di questi paesi; 

•	 educazione formale ed informale e formazione professionale – 
supporto alla crescita e al miglioramento delle risorse umane 
in termini quali/quantitativi, anche con la formula del tiroci-
nio in Italia; 

•	 cooperazione a sostegno della parità di genere e tutela dell’in-
fanzia e dell’adolescenza; 

•	 educazione alla cittadinanza globale. 
•	 Il bilancio di previsione per le attività del triennio in corso è 

di € 645.839,02.

3.3 L’educazione alla cittadinanza globale nelle Marche6

Il percorso che nelle Marche ha portato ad inserire come priorità 
l’Educazione alla Cittadinanza Globale nel piano triennale 2019-
2021 (ed anche del precedente 2016-2018) ed a favorire programmi 
e progetti volti a creare un sistema locale di Ecg, nasce da lontano. 
Dal 2008 ad oggi la Regione Marche si è trovata a gestire da capo-
fila e da partner numerosi progetti europei e nazionali finanziati da 
EuropeAID, Erasmus+, Aics, Ministero dell’interno per un totale di 
€ 1,5 milioni direttamente gestiti a fronte di oltre € 10 milioni di 
fondi pubblici movimentati dai progetti e dai vari partenariati.

La collaborazione sin dall’inizio si è caratterizzata da un forte 
coinvolgimento delle associazioni e Ong marchigiane (con i progetti 
EuropeAid Costruire un development possibile, Comunic_Ead ed 
attraverso un bando dedicato all’educazione allo sviluppo) che nel 
mese di luglio 2012 ha portato alla nascita di Marche Solidali, il net-

6 Questo paragrafo è stato curato da Natalino Barbizzi.
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work di associazioni ed Ong operanti nella cooperazione allo svilup-
po e solidarietà internazionale delle Marche che ad oggi conta oltre 
30 aderenti, la maggior parte delle organizzazioni attive nelle Marche.

Successivamente con altri progetti EuropeAid europee (European 
Dynamics for Dear efficiency, ClimATE Change, Critical Review 
e Global Schools) si è lavorato alla creazione di relazioni tra i vari 
network ed operatori esistenti a livello europeo, nazionale). A parti-
re dal progetto Erasmus+ Soglop e dai progetti Professionisti senza 
frontiere, Nuove narrazioni per la cooperazione e In marcia per il 
Clima (Ministero dell’Interno ed Aics) si è sempre di più definito il 
ruolo di Marche Solidali come attore rilevante nel panorama euro-
peo e nazionale, oltre alla forte crescita di Csv Marche come attore 
di Ecg attraverso numerosi progetti europei.

Questo percorso svolto negli anni ha portato a definire tra le Pri-
orità del piano triennale 2019-2021 (ed anche del precedente 2016-
2018), l’Educazione alla cittadinanza attiva e globale. Nel piano si 
ribadisce che è necessario sviluppare azioni su scala locale, nazionale 
ed internazionale che supportino la realizzazione di iniziative di edu-
cazione alla cittadinanza globale (ECG) in attuazione della Strategia 
Nazionale Ecg approvata a febbraio 2018 e che consolidino il ruolo 
delle Marche come attore nazionale ed internazionale in tale settore.

Nel frattempo a livello locale altre iniziative completano il quadro 
del “sistema Ecg marchigiano”; le attività dell’Università della Pace 
che ogni anno si caratterizzano per un tema specifico (per il 2019 è 
la sostenibilità), il Seminario nazionale di Educazione Interculturale 
promosso dal Cvm da diversi anni.

Infine, a febbraio 2019 il protocollo di intesa per una società 
inclusiva, multietnica e multiculturale e per un sistema regionale 
chiamato a supportare l’educazione alla cittadinanza globale, par-
tendo dai contenuti dell’Agenda Onu 2030 i cui sottoscrittori 
sono Consiglio regionale delle Marche, le 4 Università (Ancona, 
Camerino, Macerata ed Urbino), Cvm, Rete di Scuole Marchi-
giane e Università per la Pace; con questo protocollo si conferma-
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no le Marche come comunità coesa, aperta, solidale ed inclusiva.
In linea con quanto stabilito nella strategia nazionale ed al piano 

triennale di cooperazione e solidarietà internazionale 2019-2021, 
sarà quello di definire un piano territoriale di Ecg specifico del ter-
ritorio marchigiano, che tenga in conto delle peculiarità delle reti 
esistenti nell’educazione formale e non formale (Csv Marche, Uni-
versità per la Pace, Marche Solidali ecc.).

Le buone pratiche degli attori di Cooperazione e Solidarietà Interna-
zionale e di co-sviluppo della Regione Marche

In quest’ultimo capitolo vengono analizzati i dati salienti di una 
ricerca svolta da Marche Solidali nell’ambito del progetto “Narra-
zioni positive della cooperazione: cittadini, società civile e deciso-
ri politici si attivano sui territori per costruire un nuovo dibattito 
pubblico sullo sviluppo sostenibile”, finanziato dall’Agenzia per la 
Cooperazione allo Sviluppo, con capofila Action Aid. Il lavoro di 
ricerca è consistito nella realizzazione di una mappatura di buone 
pratiche delle Ong/Osc marchigiane che operano nel settore della 
cooperazione e della solidarietà internazionale. ‘Narrare’ in positivo 
lo sviluppo sostenibile per promuovere azioni di coprogettazione è 
stato l’obiettivo specifico del progetto, che prevedeva l’individuazio-
ne di elementi utili a comprendere e formalizzare in maniera chiara, 
rigorosa e disseminabile in cosa consistono le buone pratiche, ele-
menti replicabili per attivare azioni di sistema. 

Presupposto teorico del progetto è stata la ‘teoria del cambiamen-
to’ (theory of change), sviluppata dalla riflessione su come interpretare 
gli interventi realizzati a livello globale in base alle priorità stabilite 
dai SDGs e utilizzata in forma più tradizionale in un’ottica di valu-
tazione mainstream. La ‘teoria del cambiamento’, inoltre, è concet-
tualizzata come metodo capace di supportare processi collettivi di 
riflessione e dialogo su visioni del mondo e filosofie del cambiamen-
to e si focalizza sul processo di trasformazione per promuovere la 
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riflessività degli attori sulla propria azione pratica di cambiamento.
L’indicazione fornita per l’implementazione del processo di map-

patura è stata quella di valutare la buona pratica in base ai seguenti 
requisiti:

1) rilevanza/valore aggiunto: il modo in cui la pratica è impor-
tante per i soggetti interessati, in che misura la stessa ha creato 
soluzioni ai problemi, permesso ai soggetti stessi di ottenere i 
benefici attesi; 

2) innovazione: la capacità di produrre soluzioni nuove, creative 
e qualitativamente coerenti per migliorare le condizioni ini-
ziali o per la soddisfazione/soluzione del bisogno/problema 
originario ed il miglioramento della qualità dei servizi/tutela 
dei diritti; 

3) impatto/sostenibilità: il fare affidamento sulle risorse esistenti 
o la capacità di generare nuove risorse, ma anche la stabilità 
dei benefici e dei risultati conseguiti nel lungo periodo e la 
promozione della partecipazione; 

4) approccio di genere: il tener conto degli aspetti di genere, ov-
vero rendere visibili, identificare e considerare le circostanze, i 
bisogni e i problemi specifici delle donne; 

5)  replicabilità: possibilità della pratica di avere delle caratteri-
stiche trasferibili al di là delle differenze dei contesti, di essere 
diffusa e conosciuta; di essere condivisa con i decisori politici.

Viene, inoltre, considerata eccellente una buona pratica quando 
in essa è insita la capacità di innovazione, che emerge rispetto alle 
pratiche formali tecnocratiche istituzionali di sostenibilità. Altro re-
quisito importante per l’individuazione di una buona prassi è la que-
stione dei diritti, non umani genericamente intesi, ma storicamente 
determinati con riferimento a gruppi reali, vale a dire che dovevano 
essere individuate pratiche che non avessero solo affermato retorica-
mente i diritti, ma che avessero messo o che stiano mettendo in ope-
ra le condizioni reali di esercizio del diritto. Altri requisiti essenziali 
per l’individuazione della buona prassi sono stati: 
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a)  l’utilizzo di un approccio olistico e lo sviluppo di un pensie-
ro critico sull’idea di sostenibilità, che disegni l’intervento in 
modi non tradizionali ma partecipativi. L’attenzione va foca-
lizzata anche sulla capacità di questa esperienza di collocarsi 
in uno spazio più ampio del singolo settore, problema, tema 
o contesto. L’eccellenza deve emergere da quelle esperienze 
che, pur intervenendo su un tema/settore prioritario, hanno 
affrontato le questioni sia in riferimento alla correlazione fra 
SDGs, sia in riferimento all’interazione fra globale e locale;

b)  l’implementazione di meccanismi reali di esercizio del diritto 
da parte dei soggetti, rendendoli autonomi e capaci di azione 
proattiva autonoma; 

c)  la produzione di una riflessione più allargata intorno al tema 
della sostenibilità che influenzi la discussione pubblica, vale a 
dire che abbiano prodotto elementi di contesto utili ad abili-
tare ulteriori trasformazioni. Questo aspetto serve per indivi-
duare le possibilità di scaling up dell’innovazione e la possibili-
tà di replicabilità.

Le buone pratiche, infine, sono state individuate in base a tre macro-
temi:

•	 Sicurezza e sovranità alimentare. La sicurezza alimentare nella 
prospettiva del diritto al cibo, e al di là della garanzia all’ac-
cesso e al consumo di cibo: 1) è connessa alla soddisfazione 
dei diritti fondamentali; 2) contempla il supporto al reddito 
dei piccoli produttori, contadini, pastori, pescatori, donne e 
minoranze, lavoratori, assicurando l’equo accesso ai fattori di 
produzione; 3) implica la sostenibilità socio-ambientale, della 
produzione come del consumo, attraverso pratiche agroecolo-
giche per la preservazione degli ecosistemi e della biodiversità, 
il rafforzamento della capacità di adattamento al cambiamen-
to climatico; 4) l’attiva partecipazione dei diversi attori nella 
definizione delle politiche e la promozione della consapevo-
lezza delle interconnessioni tra le dinamiche locali e la dimen-
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sione globale dello sviluppo sostenibile; 5) la transizione verso 
sistemi alimentari locali sostenibili che contribuiscono alla de-
finizione della qualità alimentare.

•	 Accoglienza, inclusione dei migranti, coinvolgimento della 
diaspora e co-sviluppo. L’inclusione dei migranti, in relazio-
ne alla dimensione globale dello sviluppo sostenibile, si con-
figura come un processo dinamico che risponde ai bisogni e 
alle aspettative anche delle comunità locali, serve a superare 
la divisione tra persone con l’obiettivo di ridurre la margina-
lizzazione economica e sociale, sostenere una società più in-
clusiva, aperta al mondo alle diversità, formata e informata 
sui nessi tra la dimensione globale e locale dello sviluppo e 
capace di contrastare le diverse forme di intolleranza. Settori 
strategici di intervento sono l’istruzione, il mercato del lavoro 
e la formazione professionale, l’accesso ai servizi di base, la 
partecipazione attiva, l’autonomia dei soggetti, la promozione 
di connessioni con le comunità nei paesi di origine, le strategie 
di co-sviluppo. In particolare, aspetti chiave del co-sviluppo 
sono: 1) il transnazionalismo, attraverso la cooperazione, par-
tenariati e reti, tra due o più contesti; 2) lo stimolo ai processi 
di inclusione; 3) la promozione di processi di sviluppo nei pa-
esi terzi in corrispondenza a bisogni prioritari delle comunità 
locali; 4) il protagonismo e l’agency dei migranti e delle loro 
associazioni e l’ownership, ovvero la partecipazione e il con-
trollo da parte delle comunità; 5) la valorizzazione delle com-
petenze, delle risorse relazionali ed economiche dei migranti. 

•	 Educazione alla cittadinanza globale (ECG). Si struttura – at-
traverso pratiche di educazione formale e non formale, o di 
informazione e sensibilizzazione indirizzate al grande pubbli-
co – come un processo di apprendimento che supporta le per-
sone ad acquisire le caratteristiche del cittadino globale, colui 
che riconosce i benefici provenienti dall’essere parte di una 
comunità globale ma anche le sue responsabilità verso la stes-
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sa, e si impegna ad esempio contro tendenze discriminatorie 
nei confronti di gruppi o singoli. L’ECG ha 3 dimensioni: i) 
Cognitiva (comprensione critica), l’obiettivo è acquisire co-
noscenze, analisi e pensiero critico circa le questioni globali, 
regionali, nazionali e locali e l’interazione e l’interdipendenza 
dei diversi paesi e dei diversi popoli; ii) Socio-emotiva (senso 
di appartenenza e solidarietà), l’obiettivo è sviluppare un sen-
so di appartenenza ad una comune umanità, condividerne i 
valori e le responsabilità, empatia, solidarietà e rispetto delle 
differenze e dell’alterità; iii) Comportamentale (azione per il 
cambiamento), l’obiettivo è agire in maniera efficace e respon-
sabile a livello locale, nazionale e globale per un mondo più 
sostenibile e pacifico.

4.1. La metodologia utilizzata
Prima di iniziare la ricerca, Marche Solidali, ha svolto, il 30 gen-

naio, presso la sede della Regione Marche, un workshop di presen-
tazione del progetto e della raccolta delle buone prassi, nel quale 
sono stati invitati: 239 Comuni della regione Marche tramite l’Anci 
Marche, 36 associazioni socie di Marche Solidali, 51 associazioni 
iscritte al Registro della Cooperazione Internazionale della Regio-
ne Marche  (L.R.  9/02; D.G.R. 6/10/14) di cui 18 socie di Mar-
che Solidali, 26 associazioni del Tavolo tematico sulle Migrazioni 
promosso da Marche Solidali di cui 7 socie di Marche Solidali e 1 
iscritta al Registro della Cooperazione Internazionale della Regione 
Marche (L.R. 9/02; D.G.R. 6/10/14), il dirigente Servizio Politiche 
Sociali e Sport Regione Marche, il responsabile P.O. Area inclusio-
ne sociale Regione Marche, i servizi europei per l’impiego Regione 
Marche, l’assessora alla Cooperazione Internazionale Regione Mar-
che, il Garante dei Diritti della persona Regione Marche, l’Osser-
vatorio Diseguaglianze  nella Salute Regione Marche, le università 
di Macerata e Urbino, 5 Istituti Comprensivi, 4 Ambiti territoriali 
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sociali. Di questi hanno partecipato i rappresentanti di10 enti locali, 
di 15 associazioni, 1 di un’università e 2 esterni. In occasione del 
workshop è stato anche annunciato che sarebbero stati contattati 
tutti per essere intervistati.

Nei giorni successivi al workshop sono stati contattati 70 tra enti 
locali, università e Ong/Osc, di cui oltre 40 si sono resi irreperibili o 
hanno dichiarato di non avere buone prassi da presentare. Degli altri, 
alcuni non sono stati contattati, perché hanno partecipato allo stesso 
progetto di cui un’altra Ong/Osc ha esposto la buona prassi. Dei re-
stanti, nove sono stati disponibili a farsi intervistare (è stata utilizzata 
un’intervista semi-strutturata, realizzata via skype, registrata ed in 
seguito sbobinata, ognuna ha avuto una durata media di 30 minu-
ti), mentre gli altri hanno preferito non farsi intervistare, ma hanno 
inviato la scheda dell’intervista compilata. La raccolta delle buone 
prassi è continuata dopo la consegna del report per il progetto “Nar-
razioni positive della cooperazione: cittadini, società civile e decisori 
politici si attivano sui territori per costruire un nuovo dibattito pub-
blico sullo sviluppo sostenibile”, per fornire in questa pubblicazione 
una panoramica il più completa possibile del lavoro delle Ong/Osc 
e degli enti locali marchigiani, così ne sono state raccolte altre 8, per 
giungere ad un totale di 30. Alcune Ong/Osc hanno presentato più 
di una buona prassi. Gli enti locali e le Ong/Osc, intervistati sono: 
Regione Marche, Osservatorio Diseguaglianze nella Salute dell’A-
genzia Sanitaria Regionale, ASP Ambito 9 Jesi, Comune di Ancona, 
Comune di Macerata, Comuni di Fermignano e Gradara, Università 
degli Studi di Urbino ‘Carlo Bo’, Comunità Volontari per il Mondo, 
Labirinto, L’Africa Chiama, On the Road, Senza Confini, Gruppo 
Umana Solidarietà, Centromissioni, Coordinamento Solidarietà Au-
tosviluppo, Associazione di Promozione Sociale Le Rondini, Mondo 
Solidale/Shadhilly, ISCOS, COSPE, CIFA, GVC – Gruppo di Vo-
lontariato Civile, Marche Solidali, Deafal, SOS Missionario, Aloe. 
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4.2. Il rapporto tra le Ong/Osc7 marchigiane e i 17 SDGs
Gli ambiti di intervento in cui sono stati o vengono implementa-

ti i 30 progetti presi in considerazione sono:
•	 13 nell’ambito della gestione delle migrazioni in una prospet-

tiva di sviluppo sostenibile, di cui 8 al momento della raccolta 
erano ancora in corso di gestione;

•	 8 nell’ambito della Gestione cambio climatico e sicurezza ali-
mentare (Agricoltura sostenibile, nutrizione, filiera), tutti in 
corso di gestione al momento della raccolta;

•	 9 nell’ambito dell’ECG, formazione e networking, di cui 7 al 
momento della raccolta erano ancora in corso di gestione. 

In 8 progetti i partner proponenti sono enti locali, di cui per tre pro-
getti la Regione Marche, per uno l’ASP Ambito 9 (ambito sociale) e 
per 4 i Comuni di Ancona, Macerata, Senigallia e Fermignano e Gra-
dara insieme. In un progetto, invece, il partner proponente è Iscos 
Marche Onlus – Ente di Cooperazione allo Sviluppo della CISL Mar-
che, l’analisi, infatti, è stata estesa anche al settore politiche sociali. 

Questi progetti sono o sono stati implementati, oltre che nelle 
Marche per quanto riguarda i progetti riguardanti l’inclusione dei 
migranti e 1 l’ambito dell’ECG, in Africa (Uganda, Marocco, Tuni-
sia, Kenya, Capo Verde, Etiopia, Togo), America Latina (Guatemala, 
Brasile, Argentina) e Asia (India).

La maggior parte di queste organizzazioni, 14, sono presenti nella 
provincia di Ancona, 5 nel pesarese, 3 nel maceratese e 2 in provin-
cia di Fermo e 1 in provincia di Ascoli Piceno.

Nella tabella 4.1 sono stati incrociati i 12, dei 17, SDGs che le 
Ong/Osc marchigiane intervistate perseguono, con i 3 macro-temi. 
Alcuni progetti perseguono più di un SDGs, per cui sono presenti 
in più riquadri. Di seguito sarà illustrato l’elenco dei 12 SDGs su 
cui sono intervenuti i progetti e a fianco di ogni SDGs sarà messo il 
numero di quanti progetti lo perseguono:

7 Per Osc si intende Organizzazione della società civile
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1. sconfiggere la povertà: porre fine alla povertà in tutte le sue 
forme, ovunque (4);

2. sconfiggere la fame: porre fine alla fame, garantire la sicurezza 
alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un’agricoltura so-
stenibile (4);

3. buona salute garantire una vita sana e promuovere il benessere 
di tutti a tutte le età (6);

4. istruzione di qualità: garantire a tutti un’istruzione inclusiva e 
promuovere opportunità di apprendimento permanente eque e di 
qualità (6);

5. parità di genere: raggiungere la parità di genere attraverso l’e-
mancipazione delle donne e delle ragazze (7);

6. acqua pulita e servizi igienico-sanitari: garantire a tutti la di-
sponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igie-
nico-sanitarie (1);

8. buona occupazione e crescita economica: promuovere una cre-
scita economica inclusiva, sostenuta e sostenibile, un’occupazione 
piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti (5);

10. ridurre le diseguaglianze: ridurre le disuguaglianze all’interno 
e tra i paesi (13);

13. lotta contro il cambiamento climatico: adottare misure urgen-
ti per combattere il cambiamento climatico e le sue conseguenze (1);

15. utilizzo sostenibile della terra: proteggere, ristabilire e pro-
muovere l’utilizzo sostenibile degli ecosistemi terrestri, gestire le fo-
reste in modo sostenibile, combattere la desertificazione, bloccare e 
invertire il degrado del suolo e arrestare la perdita di biodiversità (1);

16. Pace e giustizia: promuovere lo sviluppo sostenibile; raffor-
zare gli strumenti di attuazione e rivitalizzare il partenariato globale 
per lo sviluppo sostenibile (5);

17. Rafforzare le modalità di attuazione e rilanciare il partenaria-
to globale per lo sviluppo sostenibile (2).
Considerando, invece, i tre macro-temi emerge che i progetti imple-
mentati nell’ambito della gestione del cambio climatico e sulla sicu-
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rezza alimentare sono 9: Il Karité delle donne delle Savane (Togo), 
Potenziamento ruolo donne per acqua, igiene e sviluppo comuni-
tario in Etiopia, Semi di giustizia (Kenia), Programma di sviluppo 
agricolo integrato nella Contea di Katikamu (Uganda), Promozione 
della donna nelle aree rurali di Vadipatty e Thorrur (India), El Bo-
sque (Guatemala), FATA – Fuoco, Acqua, Terra, Aria (Capo Verde), 
GVC Eco de Femmes, Sostegno all’emancipazione socio-economica 
delle donne rurali in Tunisia. Nell’ambito della gestione delle mi-
grazioni in una prospettiva di sviluppo sostenibile i progetti, tutti 
implementati in Italia, sono 14:PRIMM, Asimmetrie 2 Marche, Le 
disuguaglianze nella salute, ettura delle problematiche, Pratica di 
mediazione interculturale, Protocollo d’Intesa tra GUS e DSM Jesi, 
Sportello psico-socio sanitario “Spazio Salute, Le donne migranti 
raccontano le donne: per un futuro da cucire insieme, Migrant.Net, 
Ancona Provincia d’asilo, Famiglie a colori, Protocollo per il lavo-
ro, Communitas, No.Di. No Discrimination Marche, Popolinfesta. 
Nell’ambito dell’ECG, formazione e networking i progetti sono 7: 
Sostegno a distanza (Uganda, Brasile, Argentina), Scuola Tecnica di 
Rutenga (Uganda), Migra – Droits (Italia – Marocco), Esperienza 
del network di secondo livello (Italia), Festival Internazionale Adria-
tico Mediterraneo, Seminario internazionale di educazione intercul-
turale, Settimana Africana Regionale, Aloe/Crisf.
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Tabella 4.1
I tre macro-temi

Obiettivi di Svi-
luppo Sostenibile 
su cui sono inter-
venuti i progetti 
delle Ong/Osc 
marchigiane

Gestione cambio 
climatico e sicu-
rezza alimentare 
(Agricoltura so-
stenibile, nutrizio-
ne, filiera)

Gestione delle mi-
grazioni in una pro-
spettiva di sviluppo 
sostenibile

ECG, formazione 
e networking

1. Sconfiggere la 
povertà

Deafal: Il Karité 
delle donne delle 
Savane (Togo)
CVM: Potenzia-
mento ruolo donne 
per acqua, igiene e 
sviluppo comunita-
rio in Etiopia

Regione Marche: 
PRIMM (Italia) Aloe/Crisf

2. Sconfiggere la 
fame

CVM: Potenziamen-
to ruolo donne per 
acqua, igiene e svi-
luppo comunitario 
in Etiopia
L’Africa chiama: 
Semi di giustizia 
(Kenia)
SOS Missionario: 
Programma di svi-
luppo agricolo inte-
grato nella Contea 
di Katikamu (Ugan-
da)
GVC Eco de Fem-
mes.
Sostegno all’eman-
cipazione socio-
economica delle 
donne rurali in Tu-
nisia
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3. Buona salute e 
benessere

On The Road: 
Asimmetrie 2 
Marche (Italia)
O s s e r v a t o r i o 
D i s e g u a g l i a n -
ze nella Salute 
d e l l ’A g e n z i a 
Sanitaria Regio-
nale: Le disugua-
glianze nella sa-
lute, lettura delle 
p ro b l e m a t i c h e 
(Italia)
Senza Confini: 
Pratica di media-
zione intercultu-
rale (Italia)
GUS: Protocollo 
d’Intesa tra GUS e 
DSM Jesi (Italia)
GUS: Sportello 
psico-socio sani-
tario “Spazio Salu-
te (Italia)

Aloe/Crisf

4. Istruzione di 
qualità

GVC Eco de Fem-
mes. Sostegno 
all’emancipazio-
ne socio-econo-
mica delle donne 
rurali in Tunisia

On The Road: 
Asimmetrie 2 
Marche (Italia)
Regione Marche: 
PRIMM (Italia) 

Centromissioni: 
Sostegno a di-
stanza (Uganda, 
Brasile, Argenti-
na)
Centro Missio-
nario: Scuola Tec-
nica di Rutenga 
(Uganda)
CVM Seminario 
di educazione in-
terculturale
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5. Parità di genere CVM: Poten-
ziamento ruolo 
donne per acqua, 
igiene e sviluppo 
comunitario in 
Etiopia
SOS Missionario: 
Promozione della 
donna nelle aree 
rurali di Vadipatty 
e Thorrur (India)
Deafal: Il Karité 
delle donne delle 
Savane (Togo)
GVC Eco de Fem-
mes. Sostegno 
all’emancipazio-
ne socio-econo-
mica delle donne 
rurali in Tunisia

Associazione di 
Promozione So-
ciale Le Rondini: 
Le donne migran-
ti raccontano le 
donne: per un 
futuro da cucire 
insieme
On The Road: 
Asimmetrie 2 
Marche (Italia)
Regione Marche: 
PRIMM (Italia)

6. acqua pulita e 
servizi igienico-
sanitari

CVM: Poten-
ziamento ruolo 
donne per acqua, 
igiene e sviluppo 
comunitario in 
Etiopia

8. Buona occupa-
zione e crescita 
economica

Mondo Solidale/
Shadhilly: El Bo-
sque (Guatemala)
GVC Eco de Fem-
mes. Sostegno 
all’emancipazio-
ne socio-econo-
mica delle donne 
rurali in Tunisia

Regione Marche: 
Migrant.Net
On The Road: 
Asimmetrie 2 
Marche

ISCOS: Migra – 
Droits (Italia – Ma-
rocco)
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10. Ridurre le 
diseguaglianze

ASP Ambito 9 
Jesi: Ancona Pro-
vincia d’asilo (Ita-
lia)
Comune di Ma-
cerata: Famiglie a 
colori (Italia)
GUS–CGIL Mace-
rata: Protocollo 
per il lavoro (Italia)
Labirinto: Com-
munitas (Italia)
Associazione di 
Promozione So-
ciale Le Rondini: 
Le donne migran-
ti raccontano le 
donne: per un 
futuro da cucire 
insieme
Regione Marche: 
Migrant.Net (Italia)
Regione Marche: 
No.Di. No Discri-
mination Marche 
(Italia)
On The Road: 
Asimmetrie 2 
Marche (Italia)
Regione Marche: 
PRIMM (Italia)
Senza Confini: 
Pratica di media-
zione intercultura-
le (Italia)
GUS: Protocollo 
d’Intesa tra GUS e 
DSM Jesi (Italia)
GUS: Sportello 
psico-socio sanita-
rio “Spazio Salute 
(Italia)
Comuni di Fer-
mingano e Gra-
dara: Popolinfesta
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13. Lotta contro 
il cambiamento 
climatico

Deafal: Il Karité 
delle donne delle 
Savane (Togo)

15. Utilizzo 
sostenibile della 
terra

COSPE: FATA – 
Fuoco, Acqua, 
Terra, Aria (Capo 
Verde)

16. Pace e 
giustizia

Regione Marche: 
PRIMM (Italia)

Marche Solida-
li: Esperienza del 
network di secon-
do livello (Italia)
Comune di An-
cona: festival 
I n t e r n a z i o n a l e 
Adriatico Medi-
terraneo
L’Africa Chiama 
Settimana Africa-
na Regionale
Comuni di Fer-
mignano e Gra-
dara: Popolinfe-
sta

17. Partenariato 
globale per 
lo sviluppo 
sostenibile

Marche Solida-
li: Esperienza del 
network di secon-
do livello (Italia)
COSPE: FATA – 
Fuoco, Acqua, 
Terra, Aria (Capo 
Verde)
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Tutte le organizzazioni coinvolte sono accomunate dalla tenden-
za ad avere un approccio non assistenzialistico, ma di empowerment, 
affinché il beneficiario sia in grado di acquistare o riacquistare una 
propria autonomia. In molti casi l’approccio metodologico è stato 
quello di dividere il progetto in due fasi, una prima nella quale il 
beneficiario viene formato affinché acquisisca le competenze neces-
sarie ed una seconda di accompagnamento. Spesso, inoltre, questa 
seconda fase è caratterizzata dall’utilizzo di strumenti finanziari, fun-
zionali a innestare processi autopoietici virtuosi. Questi si attivano 
in ogni caso sia attraverso percorsi di autonomia, sia di trasmissione 
dei saperi ad altri soggetti della popolazione locale, non coinvolti 
direttamente dal progetto, sia alle generazioni più giovani. Si tende 
dunque a formare le persone che usufruiscono del progetto, affinché 
diventino protagoniste della loro vita, del loro lavoro e del loro terri-
torio. Questa attitudine appartiene ad enti locali, università e ad alle 
Ong/Osc impegnate nei Paesi in via di Sviluppo, presenti nei terri-
tori da molti anni, dato che le esperienze pregresse ha permesso loro 
di crearsi credibilità ed autorevolezza verso la popolazione locale. Lo 
stesso approccio è adottato da coloro che lavorano per l’inclusione 
dei migranti nelle Marche. Tuttavia, alcuni intervistati hanno espres-
so dei dubbi rispetto all’approccio da avere, dato che non sempre si è 
facilmente accettati dalla popolazione locale, a causa della difficoltà 
di instaurare un reciproco atteggiamento relativistico. Gli enti locali 
e le associazioni che lavorano per l’inclusione dei migranti hanno 
espresso le difficoltà, emerse negli ultimi anni, di mantenere rete e 
servizi, le cause principali sono due:

•	 la mancanza di fondi, dato che l’accoglienza e l’integrazione 
dei migranti, in questa fase storico-politica non sono questio-
ni elettoralmente vincenti, buona parte della classe politica 
dirigente tende a non esporsi sull’argomento per non rischiare 
la diminuzione del consenso elettorale; di conseguenza molti 
servizi per migranti non sempre vengono finanziati e in troppi 
casi vengono attivati soltanto in occasione di fondi ottenuti 
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grazie alla vittoria di bandi europei e ministeriali, determinan-
do una disponibilità intermittente di alcuni servizi essenziali;

•	 la difficoltà culturale, propria dell’Italia centrale, dunque an-
che di questo territorio, a mettersi in rete e a superare alcuni 
retaggi culturali che impediscono di avere una visione colletti-
va, grazie alla quale alcuni servizi potrebbero essere mantenuti 
anche in assenza di fondi provenienti da bandi.

4.3 Lo sviluppo dei progetti
Nelle interviste è emersa una generale tendenza ad avere un ap-

proccio olistico alle questioni affrontate. In questo paragrafo analiz-
zeremo come si sono sviluppati i progetti confrontando gli obiettivi 
e i bisogni che hanno motivato l’avvio del progetto con gli effetti 
positivi scaturiti dalla loro implementazione. Questa analisi, come 
quella dei paragrafi successivi, sarà svolta utilizzando categorie e clas-
sificazioni, quindi non sempre ci si soffermerà sul singolo progetto, 
considerando i tre macro-temi.

Nel settore delle migrazioni in una prospettiva di sviluppo soste-
nibile gli obiettivi posti sono raggruppabili nelle seguenti tematiche: 

•	 l’accoglienza, 
•	 il confronto e la crescita culturale, 
•	 la lotta alle discriminazioni e alle disuguaglianze, 
•	 il diritto al lavoro, 
•	 la terza accoglienza. 
Le buone prassi raccolte nell’ambito delle migrazioni in una pro-

spettiva di sviluppo sostenibile hanno ottenuto gli effetti positivi so-
prattutto nell’ambito dell’inclusione lavorativa, dell’accrescimento 
culturale e formativo grazie a scambi culturali e ad aggiornamenti 
sulle questioni migratorie anche dal punto di vista culturale, in quel-
lo dell’integrazione e della lotta alle discriminazioni e alle disugua-
glianze nella salute. 

L’area dell’accoglienza si è focalizzata sul favorire percorsi di inse-
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rimento socio-economico in vista della (ri)conquista dell’autonomia 
di rifugiati e richiedenti asilo, sul fornire protezione a coloro che 
sono state vittime di tratta e sfruttamento, sul formare personale per 
favorire l’accesso ai servizi sanitari dei migranti, anche con una certa 
attenzione ai servizi della salute mentale, e sull’accogliere in famiglia 
i minori stranieri non accompagnati in una forma alternativa, rispet-
to al tradizionale collocamento in struttura. Più in generale la Regio-
ne Marche ha affrontato la questione partendo dal problema della 
chiusura dei servizi per immigrati in capo agli enti locali/Ambiti 
Sociali. I bisogni soddisfatti inerenti il confronto e la crescita cultu-
rale hanno riguardato l’incontro e il confronto tra donne che vivono 
una realtà involontariamente discriminata per cercare di superare la 
condizione di emarginazione e a volte di autoesclusione che si viene 
a creare nel nuovo contesto socio-culturale di accoglienza. Gli effetti 
positivi principali inerenti percorsi di inclusione sul territorio in ge-
nerale sono stati: l’aumento progressivo di famiglie resesi disponibili 
ad accogliere i minori stranieri non accompagnati, monitorate dal 
servizio sociale sull’andamento dell’affido; l’attivazione di processi 
di adattamento alla nuova realtà di accoglienza/arrivo, attraverso la 
condivisione di saperi culturali-tradizionali e l’acquisizione di nuove 
competenze.

Per quanto riguarda il tema della lotta alle discriminazioni gli 
obiettivi posti hanno riguardato la necessità di dare continuità ad un 
lavoro precedente di strutturazione della rete regionale di contrasto 
alle discriminazioni, individuando risorse e competenze per affron-
tare alcune criticità evidenziate nella fase preliminare di strutturazio-
ne della rete, in particolare nella capacità di fornire risposte adeguate 
ad alcune discriminazioni rilevate; mentre per quanto riguarda l’o-
biettivo di eliminare le disuguaglianze nell’accesso ai servizi sanitari 
ci si è focalizzati soprattutto sui bisogni delle donne migranti grazie 
all’attivazione di una serie di strumenti operativi: la formazione degli 
operatori del servizio sanitario e degli insegnanti, la costruzione e 
l’accompagnamento a progetti regionali, nazionali e internazionali 
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e la predisposizione di normative in merito per il contrasto delle 
disuguaglianze nella salute. Grazie alla lotta alle discriminazioni Re-
gione Marche, università di Urbino e le associazioni del terzo settore 
che vi hanno lavorato sono riuscite ad essere maggiormente efficaci 
nel contrastare alcuni tipi di discriminazione (bandi pubblici, me-
dia locali) e a diminuire l’under-reporting, rendendo più chiari i 
diritti delle parti interessate. La battaglia contro le disuguaglianze 
nella salute nella sua lunga storia, svolto sia dalla Regione Marche 
che da varie Ong/Osc, ha ottenuto importanti effetti positivi qua-
li: l’aver svolto educazione sanitaria, quindi prevenzione, a persone 
che generalmente non sono facilmente raggiungibili dalle campagne 
informative e dall’offerta di servizi, in particolare coloro che si pro-
stituiscono, aver reso i mediatori culturali delle figure di riferimento 
per tutti gli enti del territorio (soprattutto della sanità), infatti, gran 
parte degli operatori di origine straniera che oggi lavora nelle ammi-
nistrazioni pubbliche e nei sindacati, proviene da un’esperienza di 
formazione e di lavoro nell’ambito della mediazione culturale. 

Per quanto riguarda i diritti nel lavoro, i bisogni che sono stati 
soddisfatti hanno riguardato la garanzia di una corretta informazio-
ne e la promozione della cultura dei diritti rispetto alle tematiche del 
lavoro e sull’emersione e prevenzione di situazioni di irregolarità per 
i beneficiari e il potenziamento dei servizi del Centro per l’Impiego 
per creare una metodologia condivisa con gli enti locali. Nello spe-
cifico il progetto gestito dal Comune di Macerata riguardante l’af-
fidamento familiare di minori stranieri non accompagnati ha avuto 
come effetto l’assunzione di un gruppo di questi ragazzi con con-
tratti di lavoro a tempo determinato da aziende del territorio, uno di 
loro è stato assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato. 
Questo progetto ha avuto anche un effetto moltiplicatore, dato che 
è stato assunto un educatore con specifiche mansioni di contatto con 
agenzie di lavoro formali ed informali e con aziende disponibili ad 
inserire i ragazzi in percorsi di tirocinio formativo o di lavoro subor-
dinato. Sulla stessa lunghezza d’onda di questo progetto, si inserisce 
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quello del GUS, grazie al quale i beneficiari hanno avuto la possi-
bilità di accedere ai servizi di tutela individuale offerti dalla CGIL 
e dalle proprie strutture collegate (Patronato Inca, CAAF, ecc.). Il 
progetto Migrant.net, ancora in fase di implementazione, ha avviato 
un networking nel quale mettere a confronto tutte le buone prassi 
regionali sull’inclusione lavorativa. 
La terza accoglienza, infine, si è caratterizzata per il sostegno fornito 
ai migranti non più beneficiari dei progetti SPRAR, in particola-
re per quanto riguarda l’inserimento socio-economico ed abitativo, 
avendo rilevato, da esperienza pregressa, notevoli criticità in questa 
fase, in particolare per quanto riguarda il riconoscimento delle capa-
cità o dei titoli dei beneficiari, che difficilmente trovano un riscon-
tro positivo nel mercato del lavoro a causa della rigidità del sistema 
della formazione professionale. Con il progetto della Labirinto gli ex 
beneficiari di progetti SPRAR hanno sperimentato un inserimento 
lavorativo ed abitativo, grazie ad un lavoro preliminare di redazione 
di un progetto personalizzato e ad un matching più mirato con le 
aziende ospitanti, che ha consentito agli stessi beneficiari di valoriz-
zare maggiormente le proprie capacità ed abilità - che spesso non 
riescono ad emergere dai semplici CV a causa delle difficoltà del 
riconoscimento dei titoli o delle esperienze pregresse svolte in altro 
continente - nonché di arrivare ad una maggiore consapevolezza del 
proprio percorso, tramite un lavoro di auto-osservazione ed autova-
lutazione svolti con il tutor.
Nel settore della gestione cambio climatico e sicurezza alimentare gli 
obiettivi posti e i bisogni da soddisfare hanno riguardato: 

•	 lo sviluppo dell’ecoturismo sostenibile e la valorizzazione e la 
tutela del patrimonio culturale, sociale e ambientale,

•	 la fornitura di acqua pulita, con annesse azioni di formazione, 
di animazione scolastica e di sensibilizzazione sui temi legati 
all’acqua e all’igiene,

•	 l’empowerment socio-economico delle donne e il migliora-
mento della resilienza ai cambiamenti climatici,
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•	 favorire percorsi di autonomia di cooperative nate nei Paesi in 
via di Sviluppo in seguito a percorsi di cooperazione interna-
zionale in modo che non dipendano dai partner italiani,

•	 l’innalzamento del livello di sufficienza alimentare, ottimiz-
zando tutti gli spazi possibili dove è possibile coltivare in pe-
riferie urbane,

•	 l’analisi dei bisogni di popolazioni rurali con redditi molto 
bassi e una bassa qualità della vita;

•	 il rafforzamento della protezione sociale ed economica delle 
donne rurali e la promozione della parità nell’accesso e nel 
controllo delle risorse economiche,

•	 la diffusione e lo scambio di buone pratiche.
In questo settore gli effetti positivi hanno riguardato ambiti dif-

ferenti. Il lavoro svolto dal CVM ha determinato un grande coin-
volgimento delle donne dei villaggi d’intervento in Etiopia, le quali 
hanno potuto trovare uno spazio di confronto e di analisi, in quanto 
hanno ottenuto degli spazi di lavoro e di incontro all’interno dei qua-
li hanno potuto incrementare le loro capacità gestionali. Sulla stessa 
lunghezza d’onda si inseriscono gli effetti positivi del progetto della 
DEAFAL, che grazie alla costruzione di due centrali di trasforma-
zione ha permesso alle donne di 5 villaggi del Kpendjal e Kpendjal 
Ovest di avviare la lavorazione del karité in luoghi più idonei, mi-
gliorandone la qualità e la commercializzazione della produzione. 
Inoltre la piantumazione di specie di karité permetterà un aumento 
quantitativo di noci da lavorare e vendere, aumentando così i rica-
vati e di migliorare le condizioni ambientali e gli impatti del cam-
biamento climatico nell’area. Grazie alla buona prassi illustrata dal 
COSPE, i beneficiari si sono sentiti rappresentati nelle scelte strate-
giche delle politiche territoriali per il turismo ecologico; gli stessi be-
neficiari, attraverso il percorso formativo sulla gestione e qualità del 
turismo, hanno potuto migliorare e diversificare la loro offerta turi-
stica. Il lavoro svolto da Mondo Solidale prima e da Shadhilly poi in 
Guatemala non solo ha permesso un giusto salario ai contadini e agli 
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addetti alla torrefazione del caffè, ma ha avuto come effetto positivo 
anche la nascita di progetti laterali come la nascita di un ambulato-
rio e l’apertura del Centro NUFED (scuola media), suscitando un 
effetto emulazione nelle comunità limitrofe. Nonostante la periferia 
di Nairobi sia una delle zone più problematiche del continente afri-
cano il progetto de L’Africa Chiama è riuscito a far partecipare tutti 
i beneficiari coinvolti ad un programma formativo sulla sicurezza 
alimentare. Il progetto implementato in Tunisia dal GVC, oltre ad 
aver contribuito al miglioramento del contesto istituzionale riguar-
do allo sviluppo socio-economico della donna rurale, grazie all’ero-
gazione di corsi di alfabetizzazione e di formazione e alla creazione 
di 9 strutture femminili dell’economia sociale in ambito agricolo, ha 
reso le donne consapevoli di poter agire da imprenditrici, in questo 
modo l’attore politico locale si è impegnato a continuare a sostenere 
le strutture femminili dell’economia sociale, perché ha colto il cam-
biamento che si può produrre con interventi che richiedono una 
certa “visione” dei bisogni e del ruolo delle donne rurali nella società 
tunisina. In quasi tutti i progetti, inoltre, una delle azioni cardine è 
stata l’attivazione di percorsi di micro-credito per favorire l’acquisto 
di piccole attrezzature necessarie per migliorare la coltivazione e per 
la semi-lavorazione dei prodotti.

Nel settore dell’ECG, formazione e networking gli obiettivi posti 
e i bisogni da soddisfare sono stati: 

•	 la carenza di istruzione di base nei bambini,
•	 il bisogno di autosviluppo,
•	 percorsi di partecipazione a iter legislativi in materia di diritti 

nel lavoro, nei quali sono state coinvolte tutte le parti sociali,
•	 la nascita e il coordinamento di un network di associazioni per 

lavorare in maniera organica, al fine di ottimizzare le risorse 
umane,

•	 l’emancipazione delle donne più povere,
•	 ricomporre la frattura fra sapere scolastico, produzione scien-

tifica, idealità formative e costruzione di identità di nuovi cit-
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tadini chiamati a gestire i problemi posti da un processo di 
globalizzazione connotato da vincoli di interdipendenza e di 
corresponsabilità,

•	 divulgare la cultura africana, perché troppo spesso dimenti-
cata dai media e per restituire al popolo africano la dignità 
derubata,

•	 migliorare le condizioni di vita dei bambini e degli adolescen-
ti portatori di handicap che a causa della malnutrizione, dei 
traumi da parto, e di varie malattie infettive.

Gli effetti positivi dei progetti implementati in questo settore 
sono molto diversificati tra loro e non assimilabili. Il progetto del 
Centro Missioni Onlus ha determinato nuove competenze tecniche 
e professionali, subito impiegate per completare e ampliare il com-
plesso scolastico e nuove attività economiche che da agricoltura di 
sussistenza si vanno aprendo a forme di allevamento zootecnico (con 
produzione di latte..), di attività edilizie (la costruzione di idonee 
abitazioni per gli insegnanti, che pertanto restano e dimorano nel 
villaggio), commerciali (produzione e vendita di prodotti di sartoria) 
e professionali. Grazie al progetto della SOS Missionario le donne 
coinvolte nelle attività formative sono state aiutate a raggiungere una 
maggiore consapevolezza delle loro capacità e dei loro diritti; le at-
tività formative professionalizzanti e il sostegno all’avvio di attività 
produttrici di reddito hanno permesso alle beneficiarie di conseguire 
un reddito con cui migliorare l’alimentazione propria e dei propri fi-
gli, un miglior accesso alle cure sanitarie, alla scolarizzazione dei figli 
ed ottenere un maggior ruolo in famiglia e nella società. Nell’ambi-
to più specifico del networking, il progetto dell’International Trade 
Union Confederation ha avuto come effetti positivi la presa di con-
sapevolezza da parte di tutti i partecipanti dei sindacati tunisini e 
italiani di vedersi parte di un movimento più ampio, grazie ad uno 
scambio di buone prassi su come si sostengono i lavoratori migranti. 
Mentre grazie al lavoro svolto da Marche Solidali si sono rafforzati i 
contatti di attivismo e associazionismo a livello regionale, favorendo 
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il contatto fra persone che operavano su singoli contesti ma non 
si conoscevano. Il Comune di Ancona con il progetto del Festival 
Internazionale Adriatico Mediterraneo ha attivato strategie di sensi-
bilizzazione riguardanti il dialogo interculturale volto ad accrescere 
il livello di consapevolezza sui temi dell’integrazione e del dialogo 
interculturale, quali elementi fondanti delle prospettive di pace del 
bacino adriatico-mediterraneo. Il CVM attraverso il “Seminario in-
ternazionale di educazione internazionale” ha fornito un supporto 
ai beneficiari (insegnanti scolastici) durante tutto l’anno scolastico, 
aggiornandoli e fornendo loro strumenti pedagogico-didattici per 
la revisione dei saperi in un’ottica glocale e interculturale. L’Africa 
Chiama con il suo lavoro costante e certosino nell’organizzare che 
da ventun’anni la “Settimana Africana Regionale” ha dato alla cit-
tadinanza fanese la possibilità di approfondire tematiche inerenti la 
cultura africana, coinvolgendo giornalisti, scrittori, registi, musicisti 
e artisti nazionali e internazionali.

4.4 La definizione di una strategia di sviluppo
Per giungere alla definizione di una strategia di sviluppo dei tre 

macro-settori è fondamentale partire da alcune riflessioni suscitate 
dall’analisi delle 30 interviste. Riflessioni che riguardano sia l’ambito 
delle dinamiche interne al contesto regionale, sia l’approccio alle po-
polazioni dei Paesi in via di Sviluppo, dove queste si implementano. 
Vi è una prima riflessione propedeutica e preliminare a tutte le altre: 
quando l’attore pubblico coordina e monitora progetti realizzati da 
attori del Terzo Settore è più probabile che il progetto diventi una 
buona prassi. Una seconda riflessione riguarda le dinamiche interne 
al contesto regionale, dove la crisi economica iniziata nel 2008 e il 
clima politico degli ultimi anni sono stati un mix micidiale, che ha 
creato nelle comunità immigrate, più che tra gli autoctoni, una si-
tuazione di insicurezza e precarietà che hanno determinato processi 
di mobilità, per cui il territorio marchigiano ha perso tante risorse 
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umane qualificate con background migratorio, oltre che autoctone. 
Su questo aspetto l’attore politico nazionale e locale dovrebbe riflet-
tere alla luce sia del problema dello scarso ricambio generazionale, 
sia dei flussi crescenti di italiani (compresi quelli con background 
migratorio) in fuga dal nostro Paese (Lannutti, 2016; Sacchetto, 
Vianello, Andrijasevic, 2016).

Se cambiamo prospettiva e volgiamo lo sguardo alle popolazioni 
dei Paesi in via di Sviluppo una prima riflessione è legata a quanto 
appena sottolineato, vale a dire che molti di questi progetti riescono 
a limitare processi migratori, dato che se le persone sono agevolate 
nei percorsi di studio e non vivono in situazioni conflittuali non 
emigrano, d’altronde solo il 3,3% della popolazione mondiale emi-
gra dal proprio Paese (IDOS, 2018). Questa riflessione vuole, per 
quanto è possibile, contribuire ad incrementare l’esigenza della Co-
operazione allo Sviluppo.

Discorso a parte merita l’approccio da avere con le popolazioni 
locali dei Paesi in via di Sviluppo. Nell’intervista a Raffaella Nannini 
(L’Africa Chiama) è emerso che nella cultura keniota è dominante 
un approccio volto alla collettività e non all’individualismo, quindi 
il giudizio comunitario è quello che viene prima di qualsiasi cosa. 
Di conseguenza, secondo Raffaella Nannini “diventa una forzatura 
quando l’Ong/Osc ci mette lo zampino e vuole forzare la costitu-
zione di un gruppo, nel senso che se loro non vedono cosa li può 
tenere insieme, loro non ci stanno. La difficoltà è capire quale può 
essere il legame giusto per farli stare insieme, perché se di base non 
hanno la fiducia e la stima reciproche, non va. C’è poi da considera-
re che se il beneficiario esce dal progetto non ha accesso al servizio. 
È un campo minato. Delle volte non emergono, non ti vengono 
dette proprio perché temono di essere esclusi dal progetto e magari 
fingono di essere amici di tutti. Devi sempre considerare che c’è un 
gap culturale enorme, di cui siamo consapevoli noi da questa par-
te, ma di cui sono consapevoli anche loro da quella parte”. Questa 
affermazione evidenzia la necessità di un approccio assolutamente 
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relativistico ed estremamente aperto, ma pone la questione su dove 
e come i cooperanti devono porre i limiti nel rapporto con le popo-
lazioni beneficiarie, affinché riescano ad essere tanto efficaci quanto 
autorevoli nel loro lavoro e che i beneficiari non li strumentalizzino. 
Questo problema ha pienamente a che fare con un retaggio cultura-
le-antropologico-emotivo con cui una parte del ‘primo’ mondo ha 
a che fare, vale a dire quello che, usando una terminologia propria 
della psicoanalisi sociale, è un inconscio senso di colpa collettivo. Le 
difficoltà di approccio espresse da Nannini sono il sintomo del fatto 
che “un cambiamento effettivo mediante la cooperazione internazio-
nale rimane una questione ambigua” (Castles, Miller, 2012: 337).

Andando nello specifico dei tre macro-settori, oltre all’individua-
zione della strategia di sviluppo, per ognuno di essi, sarà scelta una 
buona prassi più rappresentativa e inclusiva.

Nella definizione di una strategia nel settore della gestione delle 
migrazioni in una prospettiva di sviluppo sostenibile di sviluppo va 
prima di tutto considerato il principale effetto positivo: la (ri)con-
quista dell’autonomia individuale e dell’empowerment sociale dei 
beneficiari. Nel complesso in questi progetti, infatti, è emersa da 
parte delle Ong/Osc e degli enti locali un approccio olistico al tema 
i cui principali indicatori sono accompagnamento e il tutoraggio 
anche dopo il percorso negli SPRAR, nel mercato del lavoro, l’at-
tenzione posta alle questioni sanitarie e all’accoglienza. Nell’ambito 
dell’inclusione lavorativa gli effetti positivi registrati assumono un 
certo valore, dato il contesto economico regionale in forte affanno 
e la diffusione, come in buona parte del territorio nazionale, di una 
forte ostilità verso i migranti (è doveroso ricordare l’omicidio di Em-
manuel Chidi Namdi a Fermo il 5 luglio del 2016 e la tentata strage 
del 3 febbraio 2018 a Macerata ad opera di Luca Traini). Assumono 
un certo valore, perché evidentemente in questo territorio ci sono 
anche dei forti anticorpi espressi proprio da enti locali, università e 
Ong/Osc che lavorano alacremente per l’inclusione dei migranti e 
per un accrescimento culturale collettivo, per cui per sviluppare una 
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strategia di sviluppo non si può non tenere in considerazione il fatto 
che il buon lavoro svolto da questi enti locali e Ong/Osc dovreb-
be essere non solo rafforzato, ma allargato in modo da coinvolgere 
anche altri settori della società e altre istituzioni. La buona prassi 
scelta è “PRIMM Piano Regionale Integrazione Migranti Marche”, 
di cui è stata capofila la Regione Marche, perché è quella che più 
delle altre ha avuto un approccio olistico, in quanto ha raggiunto 
5 SDGs coinvolgendo più ambiti: i figli di immigrati, rispetto ai 
quali ha raggiunto i seguenti obiettivi: promozione dell’inclusione, 
contrasto alla dispersione scolastica e gestione del gap di apprendi-
mento, promozione della partecipazione associativa; la promozione 
per l’accesso ai servizi per l’integrazione: sociali, finanziari, sanita-
ri, alloggiativi, informativi dei titolari di protezione; la promozione 
della partecipazione attiva dei migranti all’associazionismo; è stato 
creato un sito specifico all’interno del portale dei servizi sociali della 
Regione Marche con 6 aree tematiche.

Per la costruzione di una strategia di sviluppo nell’ambito della 
gestione del cambio climatico e sicurezza alimentare va sottolineata 
l’importanza che ha assunto l’empowerment, grazie al quale la po-
polazione locale è stata coinvolta in prima battuta nelle decisioni, 
sperimentando così il processo democratico e vivendo l’aiuto non 
come una cosa subita, ma come qualcosa di condiviso. Le Ong/
Osc che hanno implementato i progetti hanno sempre posto mol-
ta attenzione all’aspetto formativo, propedeutico all’attivazione di 
processi empowerment, per innescare percorsi di autonomia e per 
responsabilizzarli rispetto all’utilizzo del credito. La buona prassi 
scelta è “Potenziamento ruolo donne per acqua, igiene e sviluppo 
comunitario in Etiopia”, di cui capofila è (essendo ancora in corso di 
gestione) CVM - Comunità Volontari per il Mondo, anche in que-
sto caso perché ha avuto un approccio fortemente olistico, non sol-
tanto perché ha raggiunto 4 SDGs, ma anche perché dalla garanzia 
dell’acqua pulita si è innescato un percorso formativo rispetto alla 
sensibilizzazione sui temi legati all’acqua e all’igiene. Parallelamente 
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è stato creato anche un fondo di garanzia presso una banca, che a sua 
volta finanzia e gestisce il micro-credito. Il progetto ha previsto an-
che la ricostruzione di latrine della prigione di Saula, che sono state 
collegate a un digestore di biogas, che alimentato con l’aggiunta di 
escrementi animali e di scarti vegetali produce biogas e alimenta le 
cucine della prigione. In altre parole è stato trasformato un proble-
ma in risorsa. Questo lavoro è stato molto apprezzato, infatti, grazie 
agli ottimi risultati raggiunti, lo stesso progetto è stato realizzato 
anche in altre due prigioni dell’area.

Nel settore dell’ECG, formazione e networking, nell’ottica di 
strategia di sviluppo diventano strategiche la formazione e l’istru-
zione, insieme allo scambio di buone prassi, al confronto e al dialo-
go interculturale. La buona prassi scelta è “Migra - Droits”, di cui 
capofila è (essendo ancora in corso di gestione) International Trade 
Union Confederation, ma il partner marchigiano è ISCOS- CISL, 
che ha raggiunto il SDG n. 8. buona occupazione e crescita econo-
mica. Questa scelta è dovuta al fatto che nello scambio tra sindacato 
italiano e sindacato marocchino, quest’ultimo ha compreso l’impor-
tanza di fornire ai propri iscritti, oltre al classico servizio sindacale, 
di tutela collettiva o individuale, dei servizi concreti e specifici ri-
guardanti gli aspetti religiosi e le festività. In altre parole il sindacato 
marocchino ha appreso come usare gli aspetti sindacali per persone 
di culture e religioni diverse, il tutto avendo come punto di rife-
rimento la convenzione internazionale dell’ONU sulla protezione 
dei diritti dei lavoratori migranti e delle loro famiglie. In questo 
modo il progetto ha innescato un cambio di percezione del Marocco 
e dei Paesi africani, da parte dei partecipanti che vivono in Italia, 
e di mettere in discussione quella lettura semplicistica secondo cui 
dall’Africa vengono tutti in Europa, mentre il fenomeno migratorio 
è molto più complesso: dal Marocco si emigra e si immigra. Questo 
scambio è stato importante, perché ha contribuito notevolmente a 
combattere alcuni pregiudizi, dato che è stato svolto con l’intento di 
guidare i partecipanti ad un approccio relativistico.
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Per giungere ad un’efficace strategia di sviluppo, che punti non 
solo ad un miglioramento delle condizioni di vita, ma soprattutto 
a far sentire protagoniste le popolazioni beneficiarie dei progetti, è 
necessario che queste vengano coinvolte sin dai primi momenti della 
progettazione, altrimenti i rischi che il progetto non venga percepito 
come qualcosa del territorio, ma di proposto, se non imposto, dall’e-
sterno è alto con tutte le prevedibili conseguenze del caso. Prenden-
do in considerazione i progetti che non riguardano l’inclusione dei 
migranti, dato che quasi tutti sono stati finanziati dal programma 
FAMI, che non prevede la co-progettazione, tra le Ong/Osc inter-
vistate qualcuna ha un approccio di puro volontariato, finalizzato a 
portare nei territori dei Paesi in via di sviluppo strutture e progetto, 
altre hanno implementato progetti in seguito ad una lunga presenza 
sul territorio, per cui conoscono molto bene le esigenze e i princi-
pali problemi delle zone in cui operano. Di conseguenza quelle che 
hanno coinvolto le popolazioni locali in fase di progettazione sono 
poche e sono stati selezionati due progetti. 

Il primo progetto è “Il Karité delle donne delle Savane”, realizza-
to da Deafal nel Nord del Togo, zona più povera del Paese, dopo aver 
analizzato i bisogni e ascoltato i desideri delle comunità locali dei 
villaggi d’intervento, dove l’agricoltura, principale fonte di sostenta-
mento, è soggetta ad una forte variabilità in funzione del clima, per 
la presenza di una lunga stagione secca, con piovosità concentrata in 
un arco di tempo limitato. In questi villaggi, l’attività di trasforma-
zione delle risorse agroforestali è presente a livelli rudimentali e svol-
ti con l’obiettivo dell’autoconsumo o la vendita al mercato locale. La 
valorizzazione del karité, attraverso il rafforzamento dei processi di 
trasformazione e della filiera, con l’analisi di una strategia di com-
mercializzazione, permette alle donne di avviare un’impresa femmi-
nile attraverso forme cooperativistiche che rafforzi la posizione eco-
nomica e sociale sia all’interno della famiglia che fuori, aumenti il 
proprio potere decisionale e migliori la gestione delle risorse forestali 
dell’area, riducendo il taglio del bosco. La Deafal non ha agito da 
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sola, ma si è avvalsa della collaborazione di un’Ong locale, Gevapaf, 
i cui membri fondatori hanno una lunga esperienza nel campo dello 
sviluppo rurale delle aree d’intervento individuate, oltre che delle 
Prefetture di Tone, di Kpendjal e di Kpendjal Ovest che sono venute 
a conoscenza fin da subito delle attività in corso e delle direzioni 
regionali dell’Ambiente e dell’Agricoltura invitate nelle iniziative 
realizzate in loco e l’Icat (l’Istituto tecnico) che si occupa di accom-
pagnare le donne nella costituzione di cooperative. Già in questa 
collaborazione iniziale tra Deafal e gli attori del territorio togolese 
emerge questa fondamentale strategia di coprogettazione, cui è ne-
cessariamente seguito, dai primi momenti dell’implementazione, il 
coinvolgimento delle donne dei villaggi d’intervento che hanno po-
tuto trovare uno spazio di confronto e di analisi. Le donne, infatti, 
hanno ottenuto degli spazi di lavoro e di incontro, grazie ai quali 
possono incrementare le loro capacità gestionali nelle cooperative 
e migliorare le condizioni di lavoro nella trasformazione del karité, 
così come di altre produzioni locali. Questo modus operandi ha fatto 
sì che la partecipazione delle donne superasse le aspettative inizia-
li. Il progetto, infatti, prevedeva inizialmente un coinvolgimento di 
60 donne per la costituzione di cooperative, ma dopo pochi mesi 
dall’avvio delle attività le donne coinvolte erano oltre 200 con la 
nascita di 5 gruppi di trasformatrici, di cui 2 cooperative formate 
tra luglio e settembre 2018. Il coinvolgimento ha riguardato anche 
le comunità di villaggio, di capi villaggio e capi cantone che hanno 
permesso di far conoscere a tutti le attività e di ottenere la collabo-
razione in alcuni momenti del progetto, come le attività di riforesta-
zione, le prime assemblee delle cooperative e le inaugurazioni delle 
centrali. Le centrali di trasformazione sono gestite direttamente dalle 
2 cooperative ufficialmente formate, ma godono del supporto di tut-
ta la comunità dei villaggi in cui si trovano: Gniempol e Djimotigà.

Il secondo progetto è ‘FATA – Fuoco, Acqua Terra Aria’, realiz-
zato da Cospe nell’isola di Fogo (Capo Verde), con l’obiettivo di 
contribuire allo sviluppo dell’ecoturismo sostenibile e di valorizzare 
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e tutelare il patrimonio culturale, sociale e ambientale dell’isola. Es-
sendo in fase di implementazione, ci si aspetta che l’obiettivo sarà 
raggiunto attraverso il miglioramento dei proventi delle imprese 
turistiche, l’aumento della domanda e la conseguente creazione di 
nuovi posti di lavoro, che permetterà di migliorare il turismo in ter-
mini di qualità, sostenibilità ambientale e valorizzazione delle risorse 
locali. In questo progetto la coprogettazione è stata perseguita at-
traverso un tavolo di concertazione in cui i beneficiari del progetto 
sono stati rappresentati nelle scelte strategiche delle politiche terri-
toriali per il turismo ecologico. In seguito i beneficiari hanno potuto 
usufruire di un percorso formativo su gestione e qualità del turismo, 
grazie al quale hanno potuto migliorare e diversificare la loro offerta 
turistica individuando anche nuovi percorsi turistici. Nel tavolo di 
concertazione gli attori del settore turistico si incontrano a cadenza 
bimestrale per discutere, valutare e scambiare nuove proposte, idee 
che possono essere implementate sul territorio, in questo modo rap-
presentanti della società civile e delle istituzioni locali sono stati po-
sti sullo stesso piano e hanno dunque potuto scambiare il proprio 
punto di vista sulle politiche e sugli interventi nel territorio. Questo 
spazio svolge anche la fondamentale funzione di piattaforma per 
presentare altri progetti e programmi sviluppati da altri enti/Ong/
Osc /istituzioni governative sia a livello locale che nazionale. Attra-
verso l’implementazione del progetto e del tavolo di concertazione 
è nata sia la rete Natour-Fogo che raccoglie la voce e le attività dei 
rappresentanti della società civile e delle istituzioni, sia l’associazione 
del Turismo di Fogo, costituita dagli operatori turistici che fanno 
già parte della rete. L’associazione sta prendendo le redini della rete 
utilizzando la metodologia del tavolo di concertazione e utilizzando 
gli strumenti sorti durante il progetto.
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4.5 Le innovazioni dei progetti e la relazione tra Ong/Osc e attori 
politici

Tutti i progetti presi in considerazione hanno apportato delle im-
portanti innovazioni nei territori in cui sono stati realizzati, mentre 
non sempre le Ong/Osc hanno instaurato delle relazioni con gli at-
tori politici locali.

Nell’area delle migrazioni in una prospettiva di sviluppo sosteni-
bile le innovazioni hanno riguardato: 

•	 il settore dell’inclusione lavorativa: l’organizzazione e la gestio-
ne dell’orientamento formativo e lavorativo dei beneficiari; la 
sperimentazione e l’implementazione di VALICO, una proce-
dura di validazione e certificazione delle competenze in dota-
zione alla Regione Marche per tutti coloro che hanno difficoltà 
ad entrare o rientrare nel mercato del lavoro, che non era stato 
utilizzato per nessuna tipologia di utente; formazione specifica 
di operatori e beneficiari e supporto per la tutela dei lavoratori 
e per il contrasto del fenomeno del caporalato; la realizzazione 
di piani individuali di intervento per ogni beneficiario, trami-
te l’uso di un kit completo di strumenti utilizzato nelle varie 
fasi dai tutor del progetto, e consistenti nella redazione di un 
piano di lavoro già all’incontro di avvio;

•	 inserimento abitativo in appartamenti condivisi; 
•	 l’affido familiare dei minori stranieri non accompagnati;
•	 la lotta alle discriminazioniin un’ottica pedagogica (segnalazio-

ne, formazione, contrasto);
•	 prevenire percorsi di prostituzione tra le persone richiedenti prote-

zione internazionale grazie all’attivazione di una rete costituita 
dagli ambiti sociali territoriali;

•	 contrasto alle disuguaglianze nella salute; 
•	 la promozione di un approccio olistico al fenomeno migratorio at-

traverso sia la promozione dell’interculturalità in ambito citta-
dino e scolastico e della mediazione culturale in ambito socio-
sanitario e nei servizi pubblici regionali, sia con un cambia-
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mento di approccio al fenomeno, in quanto il migrante non 
viene più visto come una persona più fragile di altre che ha bi-
sogno di assistenza, ma come una componente del territorio;

•	 l’utilizzo degli aspetti sindacali per persone di culture e religioni 
diverse.

In questo ambito gli enti locali sono spesso capofila dei progetti 
o partner, per cui tra le Ong/Osce questi si instaura necessariamente 
una relazione di scambio di collaborazione. Tuttavia, va evidenzia-
to il lavoro svolto dall’Asp Ambito 9, che, con il progetto ‘Ancona 
Provincia d’asilo’, è stato anche in grado di sensibilizzare e coinvol-
gere i Comuni partner, per favorire il coinvolgimento dei beneficiari 
del progetto in attività di volontariato, elaborando un Protocollo 
d’Intesa, nel quale sono state coinvolte anche le cooperative e le as-
sociazioni di volontariato presenti sul territorio. In questo modo è 
stata favorita anche la partecipazione della cittadinanza autoctona o 
presente sul territorio da più tempo, per accelerare percorsi di inclu-
sione dei beneficiari. 

Rispetto alla gestione cambio climatico e sicurezza alimentare le 
innovazioni hanno riguardato:

•	 non lavorare con l’idea della beneficienza, ma volto sia al so-
stegno ad un commercio equo e solidale, sia ad avviare un 
percorso di accompagnamento, preliminare alla creazione di 
un collegamento con il mondo del micro-credito;

•	 aver creato un sistema virtuoso di formazione e lavoro, per cui 
coloro che sono stati abilitati a svolgere delle professioni, sono 
impiegati per potenziare i sistemi scolastici locali e le nascenti 
attività economiche;

•	 aver costituito un tavolo di concertazione con approccio parteci-
pativo;

•	 aver contribuito alla formazione di cooperative e la formazione 
al lavoro di gruppo,individuazione di prodotto agricolo da tra-
sformare e commercializzare attraverso la creazione di imprese 
femminili;
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•	 aver favorito l’inclusione dell’intera comunità del territorio su cui 
il progetto interviene e il coinvolgimento nell’identificazione dei 
bisogni e delle azioni da realizzare;

•	 aver avviato processi di riforestazione di specie locali;
•	 essersi focalizzati sulla concentrazione di un solo prodotto di alcu-

ne cooperative di importazione;
•	 aver innescato un cambiamento delle prassi istituzionali politiche 

riguardo la dimensione sia della donna e della sua partecipazione 
alla vita sociale, pubblica ed economica, sia dell’economia sociale 
e solidale;

•	 aver rafforzato il ruolo della periferia nelle reti nazionali;
•	 aver innescato un processo democratizzazione a partire dal livello 

locale.
I progetti grazie ai quali si sono innestate delle relazioni tra Ong/

Osc e attori politici del posto sono diversi, tra i quali i più rappre-
sentativi sono tre. 

Il primo è “El Bosque” realizzato dalla cooperativa Shadhilly, 
dopo che gli è stato consegnato da Mondo Solidale, che lo aveva 
iniziato. In questo progetto, la cooperativa Nueva Esperanza, part-
ner guatemalteco, che si occupa di seminare, della raccolta, della 
torrefazione e della distribuzione del caffè, nel tempo ha acquisi-
to una credibilità che le ha permesso di collaborare con i Ministeri 
dell’Educazione e della Sanità guatemaltechi per quanto riguarda un 
progetto che riguarda la costruzione di una scuola e di un ambula-
torio sanitario. 

Il secondo è “Semi di giustizia”, implementato da L’Africa Chia-
ma, nel quale è stato coinvolto il ministero dell’educazione kenyota, 
in quanto il progetto consiste nell’utilizzo degli orti organici urba-
ni e didattici presenti all’interno delle scuole di Nairobi. In questo 
modo all’interno delle scuole sono stati individuati degli insegnanti 
referenti del progetto, che hanno partecipato ad un corso formati-
vo sull’educazione sulla sicurezza alimentare, quindi hanno parlato 
di igiene, alimentazione e agricoltura. Poi questi insegnanti hanno 
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effettuato un percorso di approfondimento rivolto agli alunni. Le 
scuole hanno inoltre presentato, affiancate dallo staff, un proget-
to per poter attivare, o in alcuni casi migliorare degli orti didatti-
ci.  

Il terzo è “Eco de Femmes. Sostegno all’emancipazione socio-
economica delle donne rurali in Tunisia”, implementato dal GVC, 
che ha coinvolto i ministeri dell’agricoltura e delle risorse idriche con 
il compito di: mettere in atto piani di azione a favore delle donne 
rurali, in collaborazione con il Ministero della donne, della famiglia, 
dell’infanzia e degli anziani, per sostenere le strutture e le istituzio-
ni agricole nell’azione di integrazione della donna rurale nei settori 
della produzione agricola; di formare le donne rurali e i quadri che 
operano per la promozione delle attività femminili nel settore dell’a-
gricoltura. 

Rispetto all’ECG, formazione e networking le innovazioni hanno 
riguardato:

•	 prevenire l’analfabetismo;
•	 il protagonismo delle donne cui è stato loro riconosciuto il ruolo 

di mediazione che hanno all’interno delle loro comunità, in 
quanto ha favorito percorsi di convivenza pacifica, alla tolle-
ranza e all’inclusione;

•	 l’autonomia progettuale, che ha permesso alle cooperative di 
diventare collettori di fondi utilizzati anche per le piccole as-
sociazioni;

•	 l’educazione globale, predisposta per rendere le beneficiarie 
consapevoli delle proprie capacità e dei diritti, insieme all’ac-
compagnamento e all’emancipazione economica;

•	 l’approccio all’alto sapere scientifico, cheha consentito un ag-
giornamento continuo per gli insegnanti in servizio;

•	 l’aver individuato una comunicazione diretta, grazie alla quale 
la cittadinanza è venuta a conoscenza dei temi legati al conti-
nente africano attraverso i canali del cinema e dell’arte;

•	 il coinvolgimento della popolazione localeper far comprendere, 
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che la disabilità di un bambino non è dovuta a maledizioni 
divine, ma che è spesso la conseguenza di situazioni e compor-
tamenti che possono essere modificati. 

Il progetto che più di altri rappresenta un efficace lavoro di rela-
zioni con gli attori politici locali è quello di Marche Solidali. Grazie 
alla sua nascita è stato risolto il problema dell’assenza di un soggetto 
unico che interloquisse con la Regione, perché c’era l’esigenza di 
fare un lavoro di lobbying con la Regione. L’idea di questa struttura, 
infatti, è sorta dalla proposta di associazioni di costituire un network 
di associazioni.

Riflessioni conclusive8

In un’ottica cosmopolitica, di globalizzazione e di metamorfo-
si del mondo, intesa come trasformazione radicale dell’esistente in 
cui vengono meno le vecchie certezze della società moderna, che 
saranno sostituite da qualcosa di nuovo e ancora sconosciuto (Beck, 
2017), mettere a sistema azioni di cooperazione internazionale non è 
semplicemente una lodevolissima azione di solidarietà internaziona-
le. Significa, infatti, in primo luogo, dimostrare di avere una visione 
di lungo respiro, che possa portare benefici tanto ai territori dei Paesi 
in via di Sviluppo dove i progetti vengono implementati, quanto 
al territorio marchigiano, perché, oltre al fatto che debbano essere 
gestititi i migranti più fragili, si può contribuire a evitare che tante 
persone si sentano costrette ad abbandonare i territori d’origine, in 
questo modo, inoltre, si offre la possibilità a molti cittadini autoc-
toni attivi nella cooperazione internazionale di acquisire e rafforzare 
competenze che possono essere messe al servizio anche del territorio 
locale. Per questo motivo il settore della cooperazione e della so-
lidarietà internazionale dovrebbe essere considerato dalla Regione 
Marche un settore molto importante, da sviluppare ulteriormente. 

8 Si ringrazia Silvia Bellabarba per le riflessioni condivise per gli spunti forniti.
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L’ottimo lavoro iniziato con la Legge regionale 18 giugno 2002, n. 9: 
Attività regionali per la promozione dei diritti umani, della cultura di 
pace, della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale 
e con la sua implementazione attraverso i Piani Triennali, va non 
soltanto continuata, ma incrementata. 

L’alto livello di know-how raggiunto dalle Ong/Osc intervistate è 
dimostrato dalla capacità di affrontare e risolvere le difficoltà. Vedia-
mo ora quali sono state in ognuno dei tre macro-settori le difficoltà 
e le indicazioni per i policy maker, affinché si attivino per agevolare il 
lavoro delle Ong/Osc. 

Le difficoltà emerse nel settore delle migrazioni in una prospettiva 
di sviluppo sostenibile sono fondamentalmente di carattere organiz-
zativo al cui interno vi sono tante sfaccettature. Queste difficoltà, se 
prese seriamente in considerazione, possono svolgere la funzione di 
monito per l’attore politico regionale, che dovrebbe tornare a svol-
gere il ruolo di regolatore, attivando politiche sociali per migliorare 
la condizione lavorativa degli operatori impiegati in questo settore 
e per facilitare i percorsi di inclusione dei migranti beneficiari dei 
progetti, date le competenze acquisite dalle Regioni in seguito alla 
riforma dell’articolo V° della Costituzione. 

La prima difficoltà riguarda il settore del lavoro, in quanto vi 
sono poche aziende che si sono rese disponibili ad assumere giovani 
migranti dopo che hanno svolto il tirocinio, problema strettamente 
legato alla difficoltà di emancipare i ragazzi che escono dai progetti 
e che quindi hanno difficoltà ad intraprendere percorsi di piena au-
tonomia. La Regione potrebbe trovare gli incentivi e gli strumenti 
per governare questa situazione ed evitare che il destino di questi 
migranti sia determinato esclusivamente dal mercato, invece, che 
dall’attore politico.

La seconda difficoltà concerne i percorsi di inclusione/integra-
zione, dove è emersa una grave carenza dell’offerta di mediazione 
interculturale, che non riesce ancora ad avere un riconoscimento 
istituzionale, di conseguenza la mancanza di regolamentazione del 
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settore ha permesso che negli anni si siano inserite nel mercato agen-
zie di ‘mediazione’, che non hanno nulla a che fare con la cultura di 
questo settore strategico. 

La terza difficoltà attiene al settore della burocrazia e dell’affida-
mento dei progetti che prevedono la fornitura di servizi. Gli intervi-
stati hanno descritto questo problema come molto importante, per-
ché è legato alla scarsità di personale e alla difficoltà dei servizi stessi, 
che quando ci sono, a causa della loro rigidità, hanno difficoltà ad 
adattarsi ad un’utenza per sua natura mutevole. A ciò va aggiunto il 
problema che è diventato un modus operandi per chi lavora in questo 
settore, vale a dire la logica di lavoro per progetti di breve termine, 
che, proprio a causa della macchina burocratica, prevede meccani-
smi gestionali farraginosi.

Diventa quindi urgente continuare lo sforzo che l’Area delle Mi-
grazioni della Regione Marche ha intrapreso da tempo di fare rete e 
avere approcci olistici, per organizzare l’accoglienza in maniera orga-
nica (Lannutti, 2008), prevedendo le seguenti azioni: 

•	 accoglienza materiale in appartamenti o strutture (reperimen-
to appartamenti); 

•	 mediazione linguistico-culturale; 
•	 orientamento e accesso ai servizi del territorio; 
•	 tutela psico-socio-sanitaria
•	 insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico 

per i minori; 
•	 formazione e riqualificazione professionale; 
•	 orientamento e accompagnamento all’inserimento lavorativo 

(individuando realtà aziendali o di associazionismo dove poter 
inserire i migranti), abitativo e sociale.

Per evitare o limitare il fenomeno dello sfruttamento lavorativo 
si potrebbe prospettare una collaborazione ancora più stretta con le 
prefetture e con l’ispettorato del lavoro, al fine di dare più respiro ed 
efficacia alla lotta a questa problematica.

Un’altra raccomandazione riguarda la necessità di attivare percor-
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si di mainstreaming per le buone prassi che sono state implementate 
e stanno dimostrando di essere efficaci, come i protocolli d’intesa e le 
convenzioni firmati con vari soggetti finalizzati sia per l’attivazione 
di tirocini formativi o lavorativi e corsi di formazione, sia per atti-
vità di volontariato. Ciò che si è già realizzato per quanto riguarda 
i tirocini formativi è un servizio erogato a tutti i beneficiari in età 
lavorativa (dai 16 anni in poi) che consiste in:

•	 analisi delle competenze, predisposizioni, desideri e il ricono-
scimento dei titoli di studio;

•	 preparazione Curriculum Vitae; 
•	 iscrizione al CIOF territoriale competente; 
•	 orientamento alla ricerca attiva del lavoro; 
•	 formazione /riqualificazione professionale.
Secondo alcuni intervistati il problema dell’accesso al mercato del 

lavoro dei migranti è possibile superarlo con l’utilizzo dei seguenti 
strumenti: 

•	 tramite una costante mappatura del territorio da parte degli 
operatori, che dovrebbero collegare le esigenze delle aziende 
con le capacità del beneficiario, ed una costante sensibilizza-
zione delle aziende al tema; 

•	 far svolgere tirocini più lunghi in termini di tempo; 
•	 l’utilizzo di volontari per accelerare i processi di apprendimen-

to della lingua italiana;
•	 attivare percorsi di formazione all’Intercultura e alla globaliz-

zazione. 
Il progetto dell’affido in famiglia dei minori stranieri non accom-

pagnati è un’altra buona prassi che i politici locali dovrebbero pren-
dere seriamente in considerazione, non solo per un’accoglienza vir-
tuosa di questi bambini e ragazzi, ma anche per un fatto economico, 
dato che per un’amministrazione comunale è molto più dispendioso 
mantenere in una comunità per minori queste persone, piuttosto 
che affidarli a delle famiglie, ovviamente monitorando costantemen-
te la situazione. 
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La raccomandazione finale è di incrementare e rafforzare la lot-
ta alle discriminazioni etno-culturali per tamponare l’emorragia che 
sta compromettendo gravemente la coesione sociale. Questa azione 
dovrebbe essere resa anche un’azione istituzionale e non demandata 
ad amministrazioni locali, autorità e attori del terzo settore ben in-
tenzionate e che hanno la possibilità di mettere risorse al servizio di 
questa attività, anche perché, secondo il professor Eduardo Barberis 
(università di Urbino Carlo Bo): “l’assenza di un adeguato supporto 
istituzionale – nazionale e regionale – è penalizzante e probabilmen-
te porterà alla costruzione di reti che scavalcano l’attore pubblico”. 

Nell’ambito della gestione del cambio climatico e della sicurez-
za alimentare le difficoltà hanno riguardato la scarsità di fondi, che 
ha ritardato il pieno sviluppo del progetto, le condizioni climatiche 
della regione in cui è stato implementato il progetto. In particolare 
il progetto del CVM, implementato in Etiopia, ha subito un rallen-
tamento a causa sia del periodo delle forti piogge, sia dell’esplosione 
di guerre civili, cosa accaduta anche in altri contesti africani durante 
la realizzazione di altri progetti. La collaborazione, lo spirito coo-
perativistico e la responsabilizzazione sono valori che in alcuni casi 
si è faticato a far introiettare nelle popolazioni dei Paesi in Via di 
Sviluppo, ma dato che le Ong/Osc che hanno implementato questo 
progetti conoscevano bene il substrato culturale dei territori hanno 
risolto questi problemi con l’utilizzo degli strumenti della formazio-
ne e dell’accompagnamento. 

Le difficoltà riscontrate nel settore dell’ECG, formazione e net-
working hanno riguardato nei casi dei progetti di sostegno eco-
nomico per l’istruzione i processi migratori interni, per cui molti 
bambini non frequentano un intero ciclo formativo, perché le loro 
famiglie migrano. La conciliazione dei tempi di alcune attività con 
le necessità familiari è stata un’altra difficoltà riscontrata insieme alla 
realizzazione di alcune prestazioni richieste, che erano in contrasto 
con gli usi religiosi e culturali. Nel networking delle Ong/Osc mar-
chigiane, le difficoltà emerse sono operative e collegate a garantire 
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un buon turn-over, in altre parole il problema è la difficoltà a creare 
un modello funzionale a prescindere dalle figure che si succedono. 
Un’altra importante difficoltà è quella rilevata da L’Africa Chiama 
per il progetto “Settimana Africana Regionale”, nel quale è emerso 
il problema dello scarso coinvolgimento delle associazioni di immi-
grati del territorio.

Su questi due settori le sollecitazioni per il policy maker sono in 
linea con quanto è stato redatto nell’ultimo piano triennale, 2019 
– 2021, nel quale sono presenti molte indicazioni efficaci, strategi-
che e virtuose. L’impostazione stessa, che si differenzia da quelle dei 
piani triennali precedenti, è indicativa di un approccio, finalmente, 
olistico alla questione, in cui vengono coinvolti altri ambiti. Il piano 
triennale, infatti, riguarda, oltre alla cooperazione e alla solidarietà 
internazionale, anche l’internazionalizzazione e la promozione all’e-
stero dell’impresa e dell’economia, la cooperazione territoriale eu-
ropea e la Strategia Adriatico-Ionica, ritenuti interconnessi, perché 
possono rappresentare un unicum per il tessuto economico-sociale 
della regione, per le caratteristiche proprie del sistema economico 
locale e sociale che la contraddistingue, in termini di opportunità di 
crescita culturale, di sviluppo e miglioramento delle condizioni di 
vita e di lavoro dei cittadini, di valorizzazione delle risorse umane, 
organizzative ed economiche. Il presupposto e, al tempo stesso, l’a-
spettativa di questa nuova impostazione, è che grazie all’interazione 
di questi ambiti, si possa offrire alle piccole imprese marchigiane la 
collaborazione, l’assistenza e il sostegno di cui hanno necessità per 
competere e crescere in un sistema globale già esso stesso integrato e 
multi-funzionale. In questo modo, come si diceva all’inizio del para-
grafo, viene incrementato il loro know-how, perché si avviano pro-
cessi di crescita e integrazione culturale e sociale attraverso processi 
di formazione e diffusione di conoscenze e saperi, orientando pro-
getti di sviluppo economico, umano e sociale in aree che necessitano 
di interventi non solo di miglioramento delle condizioni locali, ma 
di apertura socio-economica verso l’esterno. Il metodo auspicabile è 
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quello di adottare una programmazione e attuazione degli interventi 
di politica regionale, come prevede il Piano Triennale in vigore.

Infine, va evidenziato l’importante lavoro di collante che Marche 
Solidali svolge nelle Marche. In occasione del progetto “Narrazioni 
positive della cooperazione: cittadini, società civile e decisori politici 
si attivano sui territori per costruire un nuovo dibattito pubblico 
sullo sviluppo sostenibile” si è impegnata non soltanto a svolgere il 
lavoro di mappatura di buone pratiche, ma anche, attraverso l’orga-
nizzazione di due seminari regionali, che hanno visto la numerosa 
partecipazione di Ong/Osc ed enti locali, a rinforzare e ad alimentare 
il lavoro di rete con gli altri soggetti presenti sul territorio regionale. 
La rete che ha cercato di rinsaldare Marche Solidali non è costituita 
soltanto dalle Ong/Osc socie della stessa Marche Solidali, ma anche 
da enti locali, ambiti territoriali sociali, università, cooperative so-
ciali e in particolare da altre due organizzazioni che svolgono un’at-
tività simile, quali l’Università per la Pace e il Centro Servizi per il 
Volontariato, cui non a caso è stato chiesto un contributo pubblicato 
nelle pagine seguenti. L’impegno di Marche Solidali, infatti, è stato 
valorizzato al VI° Convegno CUCS (Coordinamento Universitario 
per la Cooperazione allo Sviluppo), dove il Coordinamento è stato 
presentato quale buona pratica di ECG nel rapporto tra Ente Locale 
e Società Civile con la duplice finalità di tenere alta l’attenzione sui 
temi della cooperazione e solidarietà internazionale, delle migrazio-
ni, del co-sviluppo e dell’ECG e di favorire il dinamismo della socie-
tà civile al fine di incentivarne l’operato.

Il fine ultimo è quello di  garantire l’accesso ai diritti e ai beni 
comuni in ugual maniera per tutti i cittadini e in ogni Paese, in 
accordo con l’Agenda 2030, e per far questo è necessario ripartire 
dalle comunità locali, dalle reti territoriali e sociali, in relazione al 
mondo interdipendente del nuovo millennio. Si considera quindi di 
centrale importanza valorizzare e supportare l’operato delle oltre 30 
associazioni aderenti a Marche Solidali inserito pienamente nella 
cornice dell’Agenda 2030, grazie a progettualità che concretamente 
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puntano al raggiungimento dei Sustainable Development Goals sia a 
livello globale che a livello locale. 
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Narrare in positivo lo sviluppo sostenibile: 
l’esperienza dell’Università per la Pace 

Davide Guidi
Coordinatore delle attività dell’Università per la pace delle Marche

L’Associazione Università per la pace delle Marche si è costituita nel 
2009, ai sensi della Legge Regionale n. 9 del 2002 “Attività regionali 
per la promozione dei diritti umani, della cultura di pace, della coope-
razione allo sviluppo e della solidarietà internazionale”. Si propone di 
promuovere lo sviluppo di una cultura della pace basata sul rispetto 
dei diritti umani, sulla diffusione dei principi democratici e di par-
tecipazione, sulla valorizzazione delle differenze di etnia, religione, 
cultura e genere, nonché sulla salvaguardia dell’ambiente. Assume 
come proprio patrimonio morale tutte le iniziative, attività, azioni 
e ricerche che gli enti locali, le associazioni e le scuole di pace della 
Regione Marche hanno posto in essere nel corso degli anni in tema 
di diffusione della cultura di pace.

La costruzione di relazioni di rete rappresentano la base stessa 
della costituzione dell’Università per la pace, che infatti annovera 
fra i propri soci, oltre alla Regione Marche, le quattro università 
marchigiane, diverse associazioni di terzo settore alcune delle quali 
di carattere regionale, qualche ente locale.

Ogni componente è chiamata a dare il proprio specifico con-
tributo: le Università proponendo ricerca e innovazione, i sogget-
ti associativi attraverso le sperimentazione e l’attuazione di buone 
pratiche, gli enti locali - Regione in testa - chiamati a trasformare 
in politiche territoriali gli impulsi, le visioni, le ricerche, le azioni 
progettate e realizzate.
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Linguaggi e pratiche differenti che si incontrano e confrontano, 
che imparano pian piano ad accogliersi e contaminarsi, in un pro-
cesso continuo.

Oltre alla propria struttura associativa, l’Università per la pace 
ha poi proceduto a rafforzare nel tempo una rete regionale fra tutti 
i soggetti associativi, cooperativi e di terzo settore attivi sui temi 
della pace e dei diritti umani. Sia al fine di valorizzare le tante ini-
ziative presenti nel territorio, sia per porsi come soggetto referente 
regionale in grado di garantire una riconoscibilità sovra territoriale ai 
tanti soggetti attivi, nel rispetto delle diversità degli approcci e delle 
visioni. 

Sarà necessario, in un futuro prossimo, lavorare per ampliare le 
azioni di rete con soggetti di rilievo nazionale ed operanti in altri 
paesi, in un dimensione almeno europea che già ora rappresenta un 
riferimento imprescindibile per le più avanzate esperienze su temi di 
pace e diritti umani.

In riferimento, infine, alle buone pratiche di sostenibilità ogget-
to del presente lavoro di mappatura, illustriamo sinteticamente due 
percorsi su cui le energie dell’Università per la pace si sono dirette a 
partire dai primi mesi del 2019.

Inclusione dei migranti
L’Università per la pace ha organizzato, nella giornata di Sabato 

6 Aprile, il corteo regionale “Le Marche plurali ed accoglienti” con 
l’obiettivo di denunciare i tratti xenofobi, violenti e razzisti divenuti 
sempre più evidenti nel linguaggio comune, contrastare l’esclusione 
sociale dei più fragili a partire dai migranti, rimarcare la volontà di 
perpetrare anche nel presente il paradigma di una regione che sa e 
che vuole accogliere riconoscendo ad ogni essere umano tale diritto 
all’accoglienza.

Il Corteo ha visto manifestare ad Ancona circa 2.500 partecipan-
ti, italiani e migranti insieme, ed è stato sostenuto dall’adesione di 
più di 90 enti associativi, cooperativi e sindacali.
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La preparazione di tale iniziativa ha richiesto due mesi di lavoro, 
6 incontri fra tutti i soggetti promotori, con una media di 30 parte-
cipanti ad incontro. Fra i risultati più evidenti la riattivazione di una 
rete regionale sulle tematiche dei migranti, fortemente presente nelle 
Marche negli anni precedenti ma divenuta via via sempre pià fragile. 

Oltre alla fondamentale fase di preparazione (la costruzione con-
divisa dell’appello, la discussione sull’opportunità di accogliere l’a-
desione di partiti ed istituzioni, i tanti dettagli logistici e comunica-
tivi), tutti i promotori hanno convenuto sulla necessità di continua-
re il percorso a Corteo terminato, nella direzione di non disperdere 
di nuovo le energie riattivate in tale occasione.

Fra le priorità individuate spiccano autoformazione, sperimenta-
zione di buone pratiche di altri territori, opera continua di sensibi-
lizzazione della cittadinanza, parziale decentramento alle comunità 
locali della responsabilità dell’accoglienza, avvio dell’interlocuzione 
con la Regione Marche a cui chiedere un nuovo protagonismo poli-
tico, ad ampio raggio, sulle tematiche migratorie.

Educazione alla Cittadinnza Globale 
La seconda esperienza proposta è relativa all’Educazione alla Cit-

tadinanza Globale. 
Da anni Università per la pace e CVM-Comunità Volontari 

per il Mondo portano avanti un meticoloso lavoro di formazione 
di formatori sulla ECG, rivolto in particolare agli insegnanti delle 
scuole secondarie marchigiane. Con risvolti anche curriculari, dato 
che parte del percorso prevede la costruzione di vere e proprie unità 
didattiche sperimentate poi in classe dagli insegnanti.

Di recente, nel mese di febbraio, è stato sottoscritto un Protocol-
lo di intesa per una società inclusiva, multietnica e multiculturale fra 
Consiglio regionale, Università marchigiane, CVM, Rete di scuole 
marchigiane, Università per la pace.

Il Protocollo permetterà di concentrare le attività su tre livelli: 
politico, con un’iniziativa legislativa regionale per favorire la diffu-
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sione dell’ECG; di ricerca, attraverso l’attivazione di un gruppo di 
lavoro per la formazione di un nuovo pensiero; di sensibilizzazione, 
rivolta a giornalisti, politici, opinione pubblica.

L’attività più avanzata è al momento quella relativa all’avvio del 
gruppo di lavoro che, partendo dalla ricerca e dai saperi più inno-
vativi delle Università, possa concretizzarsi nella realizzazione di un 
libro di testo o di dispense che facciano della cittadinanza globale il 
perno del proprio approcio didattico nelle varie discipline, sottoli-
neando in particolare:
a) l’interdipendenza dei fenomeni globali;
b) il superamento della frammentazione dei saperi e la proposizione 

di un metodo interdisciplinare;
c) la transcalarità, ovvero l’azione locale che tiene conto della glo-

balità;
d) la transculturalità ed il superamento definitivo dell’etnocentri-

smo.
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Narrare in positivo lo sviluppo sostenibile: 
l’esperienza del CSV MARCHE nel settore 
dell’Ecg

Valeria Bochi
Project Manager Centro Servizi Volontariato Marche

Il Csv Marche (Centro Servizi per il Volontariato delle Marche) è 
un’associazione riconosciuta di secondo livello (un’associazione di 
associazioni) che gestisce dal 1999 l’ente omonimo. 

Il Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017) affida ai Csv il ruolo 
di organizzare, gestire ed erogare servizi di supporto tecnico, formativo 
ed informativo al fine di promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo 
dei volontari negli enti del terzo settore, con particolare riguardo alle 
organizzazioni di volontariato (art. 63), e ne assicura il finanziamen-
to stabile attraverso il Fondo unico nazionale, alimentato dai contri-
buti delle fondazioni di origine bancaria di cui al D. lgs. 153/1999. 
Dal 2017 inoltre, i Csv sono finanziati in parte anche dal Governo, 
attraverso un credito di imposta riconosciuto alle fondazioni stesse. 

Per assicurare la propria presenza sul territorio, il Csv Marche 
è articolato in cinque delegazioni territoriali a livello provinciale e 
ulteriori 14 sedi secondarie in cui eroga servizi agli enti del Terzo 
Settore. Csv Marche svolge le seguenti attività: 

•  erogazione di servizi strumentali a favore dei volontari negli 
enti del terzo settore e, in particolare di organizzazioni di vo-
lontariato; 

•  opera nel territorio della Regione Marche anche mediante 
partenariati, coprogettazioni e creazione di reti Csv Marche 
opera per lo sviluppo e la qualificazione del volontariato mar-
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chigiano e per la promozione della cultura della solidarietà, 
nella convinzione che sostenere e far crescere il volontariato, 
significa portare un contributo al cambiamento sociale.  

In questo senso, il tema dell’Educazione alla Cittadinanza Globale 
(Ecg) è entrato da diversi anni all’interno delle priorità di programma-
zione dell’ente, sia attraverso progetti nazionali (finanziati dall’AICS) 
sia europei (finanziati da Europaid_Dear) e prevedendo nelle proprie 
finalità istituzionali anche la scrittura e realizzazione di azioni, attivi-
tà e progetti nel settore della “Cooperazione allo Sviluppo”, il tema 
delle relazioni Nord – Sud e della promozione della pace trai popoli.

Obiettivo principale del Csv Marche è promuovere a livello re-
gionale la cultura del volontariato, il lavoro di rete, il supporto a 
tutti glie enti del Terzo Settore in particolare alle Organizzazioni di 
Volontariato, con un approccio inclusivo e solidaristico, attraverso 
servizi, progetti e iniziative in ambiti tematici diversi (educazione 
formale e non formale, migrazioni, dialogo nord/sud, cultura, am-
biente, disabilità, inclusione etc) e con particolare attenzione alle 
fasce più vulnerabili della popolazione e al mondo della scuola.

Il Csv Marche è parte di una rete nazionale di Centri Servizi per il 
Volontariato (CSVnet), nel territorio della Regione Marche e svolge 
il ruolo di collettore regionale per le attività di Ecg, in particolare 
delle piccole realtà associative, fungendo da riferimento per il mon-
do del volontariato marchigiano.

Csv Marche opera svolgendo un ruolo di connessione tra le espe-
rienze nazionali ed europee e la visione globale dei temi, la dimen-
sione locale e territoriale degli attori e delle esperienze sul campo. 
Con questo spirito e approccio operativo partecipa come partner e 
promuove direttamente come capofila progetti nazionali e transna-
zionali sui temi dell’ECG, svolgendo sempre un ruolo attivo e pro-
positivo, coerente con le competenze e le capacità maturate negli 
anni, ovvero:

•	 Ricerca
•	 Formazione al terzo settore e agli enti locali anche attraverso 



– 125 –

piattaforme Fad e e-learning
•	 Sviluppo strumenti tecnologici al servizio dell’educazione non 

formale a livello transnazionale
•	 Animazione territoriale multi-attore (tavoli tematici, coordi-

namenti settoriali etc.)
•	 Monitoraggio e valutazione secondo le procedure di Europaid 
•	 Assistenza tecnica agli enti locali sui temi Ecg
•	 Progettazione sociale
•	 Promozione percorsi nelle scuole sui temi Ecg, Volontariato e 

cittadinanza attiva

Buone pratiche proposte
3.1 Progetto VOCI DI CONFINE – FINANZIATO DA AICS 

(2017/2018)
Il Csv Marche ha implementato una piattaforma Fad (formazione 

a distanza) dedicata al progetto, appoggiandosi alla piattaforma for-
mativa online di CSVNet (rete nazionale dei Csv). Lo scopo del cor-
so proposto (6 unità didattiche) è stato di fornire a volontari iscritti 
da tutta Italia conoscenze e materiali di approfondimento sul tema 
delle migrazioni come strumento propedeutico per la realizzazione 
degli eventi territoriali di animazione e informazione dei volontari 
e/o per ingaggiare la società civile. La piattaforma ha altresì avuto 
lo scopo di innescare un effetto moltiplicatore, ovvero di ingaggiare 
online utenti che possano riunirsi in gruppi di lavoro regionali in 
presenza, i quali a loro volta potranno organizzare eventi locali ed 
ingaggiare la cittadinanza attiva. 

Complessivamente si sono iscritti alla piattaforma 166volontari; 
la call a partecipare e la promozione è stata rivolta a tutti i volontari 
della rete CVSNet, Amref e di tutti i partner di progetto. 

Organizzativamente il Csv ha siglato un accordo di collaborazio-
ne con le associazioni di volontariato di provenienza dei volontari 
(ove possibile) in cui si formalizzano le condizioni di partecipazione 
al corso e alle attività di progetto.
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Csv Marche ha sviluppato interamente le Unità Didattiche (6 in 
tutto) in collaborazione con Idos e Amref. Si alternano dispense sin-
tetiche, materiali di approfondimento, video, links ed esercitazioni. 

Gli studenti avevano a disposizione un forum generale e un fo-
rum territoriale specifico per quella comunità in cui sono poi state 
realizzate le attività.

Complessivamente sono stati realizzati da CsvMARCHE attra-
verso la rete creata dal corso FAD: 24 eventi su scala nazionale con 
una partecipazione complessiva di:

10.329 partecipanti diretti ai 24 eventi
384.294 persone raggiunte dalla promozione/comunicazione dei 

24 eventi
La piattaforma è ancora a disposizione se si vuole replicare la pra-

tica su scala regionale o nazionale (dettagli in caso da discutere con 
Csv Marche).

3.2 Progetto SNAPSHOTS FROM THE BORDERS
Il progetto Snapshots from the borders - Small towns facing the glo-

bal challenges of Agenda 2030 è stato finanziato per tre anni e un 
grant di 4.796.783 euro dalla Commissione Europea (Budget lines: 
BGUE 21.020801 and 21.020802 - Development Cooperation In-
strument EUROPAID) al Comune di Lampedusa e Linosa come 
capofila di una rete europea di 13 paesi partner per un totale di 
19 territori formalmente coinvolti (Italy, Spain, France, Germany, 
Sweden, Austria, Slovenia, Hungary, Romania, Bulgaria, Greece, 
Cyprus, Malta; + Bosnia and Herzegovina) e altri 15 paesi coinvol-
ti nelle attività (Belgium, Latvia, Lithuania, Croatia, Luxembourg, 
Czech Republic, Netherlands, Denmark, Poland, Estonia, Portugal, 
Finland, Slovakia, Ireland, United Kingdom).

Csv Marche è referente del progetto per la Regione Marche, dove 
partner è anche il Comune di Pesaro e Associato il FAIC (Forum 
delle Citta dell’Adriatico e dello Ionico) con segretariato ad Ancona. 
Il progetto, avviato ufficialmente il 22 ottobre 2017, ha visto il pri-
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mo incontro europeo della rete realizzarsi il 10 e 11 maggio 2018 a 
Lampedusa e CSV MARCHE è stato presente con una delegazione 
marchigiana per dare avvio ai lavori per tutto il triennio.

Obiettivo Generale del progetto è aumentare la comprensione 
critica su interdipendenza globale e cause dei flussi migratori, per 
favorire il raggiungimento degli SDGs (Obiettivi di Sviluppo So-
stenibile). L’obiettivo specifico è promuovere il coordinamento tra 
città europee di confine interessate dai flussi migratori, per promuo-
vere coerenza delle politiche a livello europeo, nazionale e locale. Il 
progetto vuole innanzitutto creare consapevolezza e conoscenza sui 
temi della globalizzazione nei 19 territori locali individuati, realtà di 
confine geografico attraversate dai flussi migratori. La maggior parte 
delle attività culturali, informative e di promozione si sono svolte nei 
territori locali nei primi due anni. In tutti i 19 territori sono state 
realizzate le stesse attività in modo coordinato, puntando da un lato 
a sensibilizzare i cittadini dei territori sulle cause dei flussi migratori 
e sulla globalizzazione ma anche a raccogliere punti di vista e rifles-
sioni che poi diffusi e promossi in iniziative pubbliche nelle capitali 
europee, promuoveranno la coerenza delle politiche ai diversi livelli. 
Il progetto fa propria la logica multistakolder richiesta dall’Unione 
Europea e coinvolge in tutti i 19 territori, come anche nella gestione 
e coordinamento di progetto, sia LA (Enti Locali) che CSO (orga-
nizzazioni della società civile).

Le principali attività:
Risultato Atteso 1 
A.1.1 Concorso internazionale di documentari su storie di migra-
zione e muri 
A.1.2 Campagna “No more bricks in the Wall”, con produzione di 
materiale informativo, attività sui social media, convegni, concerti, 
mostre;
1e 2 anno: attività nei 19 territori degli enti locali partner di pro-
getto; 
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2 e 3 anno: attività in tutte le 28 capitali europee e presso le istitu-
zioni europee
Risultato Atteso 2
A 2.1 Ciclo di seminari informativi per funzionari pubblici e deci-
sori
A 2.2 Eventi locali di animazione e partecipazione a festival locali
A.2.3 Visite di campo per approfondire i temi dell’interdipendenza
A 2.4 Visite di scambio tra Enti Locali partner di progetto, per 
scambio di buone prassi
Risultato Atteso 3 
A.3.1 Creazione di un “Rete delle città di confine”; 
A.3.2 Ricerca partecipata nei territori degli Enti Locali partner di 
progetto 
A.3.3 Percorsi formativi per i funzionari pubblici e decisori 
A 3.4 Azioni di advocacy a livello nazionale ed europeo tra cui 3 
conferenze europee organizzate da Comune di Lampedusa e Linosa, 
Comune di Grand Synthe e Suedwind (a Bruxelles)
A 3.5. Partecipazione ai seminari di EuropeAid ed alle Giornate Eu-
ropee dello Sviluppo

3.3 Progetto “CITTADINI SI DIVENTA – Il contributo degli immi-
grati nella progettazione delle politiche locali”
Finanziato daFondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - 
Obiettivo Specifico 2.Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo na-
zionale ON 3 - Capacity building - lett. m) - Scambio di buone Prati-
che - Inclusione sociale ed economica SM
Il progetto ha come scopo principale quello di sperimentare modelli 
di collaborazione tra enti locali e migranti (in forma associativa o 
singoli) attraverso la progettazione partecipata di azioni tese a mi-
gliorare l’accesso di persone straniere ai servizi territoriali e contri-
buendo così a migliorare le politiche pubbliche locali con l’inclusio-
ne del punto di osservazione degli immigrati, delle loro esperienze e 
conoscenze. 
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In questo modo si vuole rafforzare il dialogo territoriale tra comune, 
soggetti del terzo settore e gruppi di migranti residenti nella città e 
che usufruiscono, tanto quanto gli italiani, dei servizi esistenti, pro-
muovendo anche l’attivismo civico dei singoli e valorizzando il ruolo 
delle organizzazioni di stranieri.
Ulteriore obiettivo è aiutare le amministrazioni locali nel recepire il 
punto di osservazione degli immigrati.
Le attività previste sono:

•	 Identificazione partecipata dei servizi su cui intervenire – RE-
ALIZZATA E SONO STATE IDENTIFICATE 3 AREE DI 
SPERIMENTAZIONE (PIEDIBUS – CAG – CENTRO 
SERVIZI IMMIGRATI) TUTTI DEL COMUNE DI AN-
CONA

•	 Formazione e progettazione congiunta tra operatori dei ser-
vizi e cittadini stranieri per avviare la sperimentazione per il 
miglioramento dell’accesso ai medesimi – NOVEMBRE/DI-
CEMBRE 2019

•	 sperimentare modelli di analisi e governance multistakeholder 
del sistema dei servizi elaborando raccomandazioni ai titolari 
dei servizi analizzati – GENNAIO-MARZO 2020

•	 disseminare i risultati di queste sperimentazioni a livello locale 
e nazionale. 

Il progetto è una ricerca-azione che si realizza in sei Regioni nelle 
città di Roma, Pisa, San Severo (FG), Piacenza, Ancona e Treviso, 
con partner locali costituiti da associazioni di immigrati o da reti a 
supporto di gruppi di immigrati e interlocutori pubblici che condi-
vidono le finalità del progetto. Capofila del progetto è FONDACA 
(https://fondaca.org/index.php?lang=it )
CSV MARCHE è partner di questo progetto per il territorio di An-
cona è sta lavorando con il Comune – Servizi Sociali per implemen-
tare le attività sopra indicate cercando il massimo coinvolgimento 
delle associazioni e degli enti territoriali attivi nell’accoglienza.
Durata del progetto: 18 mesi.
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