
REGIONE PIEMONTE BU52 30/12/2021 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 10 dicembre 2021, n. 44-4316 
L.R. 67/95. Partecipazione della Regione Piemonte al Bando 2021 per la concessione di 
contributi a Iniziative di sensibilizzazione ed educazione alla cittadinanza globale proposte da 
Enti Territoriali e Organizzazioni della Societa Civile e soggetti senza finalita' di lucro, 
finanziato dall’AICS. Criteri per la raccolta delle  manifestazioni di interesse a partecipare in 
in qualita' di partner. Approvazione.  
 

A relazione dell'Assessore Tronzano: 
 
Premesso che 

 
- per la realizzazione delle finalità previste dalla Legge regionale 67/1995 "Interventi regionali per 
la promozione di una cultura ed educazione di pace, per la cooperazione e la solidarietà 
internazionale", la Regione, in base all’articolo 3 della stessa, interviene realizzando, promuovendo 
o sostenendo iniziative: 
 
a) culturali, di ricerca e di informazione; 
b) di educazione e sensibilizzazione della comunità regionale; 
c) di formazione; 
d) di cooperazione internazionale con i PVS e i PECO; 
e) di emergenza e soccorso a favore di popolazioni colpite da calamità eccezionali o conflitti armati, 
nonché per ristabilire dignitose condizioni di vita e di solidarietà. 
 
- in coerenza con le Direttive di carattere programmatico con validità triennale 2021-2023, previste 
dall’art. 8 della stessa Legge e approvate con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 123-7072 
del 22/04/2021, la Regione Piemonte, nel sostenere le iniziative di altri soggetti del territorio, si 
adopera “per affiancare alla risorse regionali altre risorse dedicate disponibili sul territorio, per fare 
sistema con i soggetti interessati, anche al fine di intercettare ulteriori risorse esterne nazionali, 
europee ed internazionali proponendo iniziative di ampio respiro e condivise dagli attori del 
territorio piemontese”; 
 

Richiamato, inoltre, il Piano Annuale 2021 degli interventi regionali per la promozione di 
una cultura ed educazione di pace, per la cooperazione e la solidarietà internazionale di cui alla L.R. 
67/95, approvato con D.G.R. n. 29 - 3697 del 6 agosto 2021, il quale prevede che “Nel corso del 
2021 gli uffici svilupperanno ricerche per reperire opportunità di finanziamenti da Organizzazioni 
Internazionali, Europee e nazionali”; 

 
Preso atto 

 
- che sulla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 26 ottobre 2021 è stato pubblicato dall’Agenzia Italiana per 
a Cooperazione allo Sviluppo (AICS) il “Bando 2021 per la concessione di contributi a Iniziative 
di sensibilizzazione ed educazione alla cittadinanza globale proposte da Enti Territoriali e 
Organizzazioni della Società Civile e soggetti senza finalità di lucro” con scadenza entro il 9 
febbraio 2022 per la presentazione delle proposte; 
 
- l’obiettivo del Bando è contribuire allo sviluppo e al rafforzamento di una concezione di 
“cittadinanza”, intesa come appartenenza alla comunità globale, concorrendo in modo pragmatico al 
cambiamento individuale e collettivo per la creazione di un mondo più sostenibile e giusto; 
 



Considerato che la Regione Piemonte ha sviluppato una grande esperienza di 
sensibilizzazione del proprio territorio e della comunità regionale sui temi della cooperazione, della 
solidarietà internazionale e in generale delle tematiche oggetto dell’Agenda 2030, attraverso la 
realizzazione ed il sostegno di iniziative sviluppate nell’ambito della Legge regionale 67/95 e con la 
partecipazione a progetti europei. Inoltre, tali tematiche  vedono una notevole presenza di Autorità 
Locali e associazioni piemontesi attive con progetti di educazione alla cittadinanza globale; 
 

Ritenuto, pertanto, di presentare in qualità di capofila una proposta progettuale nell’ambito 
della procedura di evidenza pubblica sopracitata e di rendere pubblica la disponibilità della Regione 
Piemonte ad assumere tale ruolo, in ossequio ai principi di massima trasparenza ed imparzialità 
dell’azione amministrativa;  
 

Dato atto che: 
 
- il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio regionale né produce 
obbligazioni giuridiche vincolanti in capo alla Regione Piemonte; 
 
- in caso di approvazione della proposta progettuale si procederà all’adozione di successiva 
deliberazione ai fini dello stanziamento delle risorse a carico del Bilancio regionale; 
 

Tutto ciò premesso e considerato,  
 
Visto il D.Lgs 165/2001; 
 
vista la Legge regionale n. 23 del 28 luglio 2008; 
 
vista la Legge regionale 67/95" Interventi regionali per la promozione di una cultura ed 

educazione di pace, per la cooperazione e la solidarietà internazionale", e s.m.i.; 
 
vista la D.C.R. n. 123-7072 del 22/04/2021; 
 
vista la D.G.R. n. 1-3082 del 16 aprile 2021 "Approvazione del Piano triennale di 

prevenzione della corruzione per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte". 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla 

D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, “Disciplina del sistema dei controlli interni”, art. 6, comma 
2, parzialmente modificata dalla D.G.R. n. 1 -3361 del 14 giugno 2021; 

 
la Giunta Regionale, a voti unanimi 

 
 

delibera   
 
 
1) di approvare la partecipazione della Regione Piemonte, in qualità di capofila, al "Bando 2021 per 
la concessione di contributi a Iniziative di sensibilizzazione ed educazione alla cittadinanza globale 
proposte da Enti Territoriali e Organizzazioni della Società Civile e soggetti senza finalità di 
lucro", finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, subordinatamente 
all’individuazione di partner; 
 



2) di approvare i Criteri per la raccolta delle manifestazioni di interesse a partecipare al sopracitato 
Bando in qualità di partner della Regione Piemonte, allegati presente Deliberazione per farne parte 
integrante e sostanziale (Allegato 1 - Criteri); 
 
3) di demandare al Dirigente del Settore relazioni internazionali e cooperazione, competente per 
materia, l’approvazione di un apposito Avviso per la raccolta delle suddette manifestazioni di 
interesse, da pubblicare sul sito della Regione Piemonte nella sezione “Bandi, Avvisi e 
Finanziamenti; 
 
4) di dare atto che  il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio regionale né 
produce obbligazioni giuridiche vincolanti in capo alla Regione Piemonte e in caso di approvazione 
della proposta progettuale si procederà all’adozione di successiva deliberazione ai fini dello 
stanziamento delle risorse a carico del Bilancio regionale necessarie per il cofinanziamento 
dell’iniziativa. 
 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 
61 dello Statuto, dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 

 
(omissis) 

Allegato 
 
 
 
 



Criteri per la  raccolta delle manifestazioni di interesse a partecipare in qualità di partner
della  Regione Piemonte  al  "Bando 2021  per  la  concessione di  contributi  a  Iniziative  di
sensibilizzazione  ed  educazione  alla  cittadinanza  globale  proposte  da  Enti  Territoriali  e
Organizzazioni della Società Civile e soggetti senza finalità di lucro", finanziato dall’Agenzia
Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo;

La Regione Piemonte rende noto che intende presentare una proposta progettuale in qualità di
capofila  nell’ambito  del   “Bando  2021  per  la  concessione  di  contributi  a  Iniziative  di
sensibilizzazione  ed  educazione  alla  cittadinanza  globale  proposte  da  Enti  Territoriali  e
Organizzazioni della Società Civile e soggetti  senza finalità di lucro”, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 256 del 26 ottobre 2021  dall’Agenzia Italiana per a Cooperazione allo Sviluppo.

L’obiettivo  del  Bando  è  contribuire  allo  sviluppo  e  al  rafforzamento  di  una  concezione  di
“cittadinanza”, intesa come appartenenza alla comunità globale, concorrendo in modo pragmatico
al cambiamento individuale e collettivo per la creazione di un mondo più sostenibile e giusto.

La Regione Piemonte,  in  considerazione dell’esperienza sviluppata  della  notevole presenza di
Autorità  Locali  e  associazioni  piemontesi  attive  con  progetti  di  educazione  alla  cittadinanza
globale,  si  rende  disponibile  a  ricevere  manifestazioni  di  interesse  a  partecipare  alla  co-
progettazione  di una proposta progettuale da presentare nell’ambito del Bando sopracitato e ad
assumere formalmente il ruolo di partner di progetto. 

La  proposta  progettuale  regionale  che  si  intende  presentare  all’Agenzia  Italiana  per  la
Cooperazione allo Sviluppo:

-  sarà presentata a valere sul Lotto n. 1 del Bando riservato alle iniziative proposte dagli Enti
Territoriali;

- verterà sull’ambito di intervento a) Rafforzare la conoscenza degli OSS dell’Agenda 2030 e la sua
implementazione, oltre a sensibilizzare sui temi della solidarietà internazionale;

- prevederà  la realizzazione di percorsi e attività nel contesto dell’educazione formale,  utilizzando
metodologie interattive che favoriscano la sperimentazione, la cooperazione e la partecipazione.

Allo scopo di concentrare le risorse disponibili si intendono coinvolgere soggetti in possesso di una
significativa  esperienza  sulle  tematiche  individuate  e  di  gestione  di  fondi  AICS,  potranno
presentare la sopracitata manifestazione di interesse unicamente i seguenti soggetti:

-  Autorità Locali piemontesi che abbiano partecipato negli ultimi 5 anni, in qualità di capofila o
partner, a progetti di cooperazione decentrata allo sviluppo realizzati in Africa Sub-sahariana;

-  Organizzazioni della Società Civile di cui all’art. 26 comma 2 della L. 125/2014, con sede
principale o distaccata in Piemonte, che abbiano partecipato negli ultimi 5 anni, in qualità di
capofila o partner, a progetti di educazione alla cittadinanza globale in Piemonte nell’ambito di
finanziamenti della Commissione Europea e dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo
Sviluppo.

La  manifestazione  di  interesse  a  partecipare  in  qualità  di  partner  al  Bando  sopracitato  dovrà
essere completa delle seguenti informazioni:

1) per le Autorità Locali: indicazione dei progetti di cooperazione decentrata a cui l’AL ha preso
parte, negli ultimi 5 anni elencando l’anno di finanziamento, il soggetto finanziatore, il titolo del
progetto,  il  Paese  di  intervento,  le  principali  tematiche  affrontate  e  gli  Istituti  scolastici
eventualmente coinvolti nei progetti;

2)  per  le  Organizzazioni  della  Società  Civile:  indicazione  dei  progetti  di  Educazione  alla
Cittadinanza  Globale  a  cui  l’OSC  ha  preso  parte,  negli  ultimi  5  anni  indicando  l’anno  di
finanziamento, il soggetto finanziatore, il titolo del progetto, le principali tematiche affrontate e gli
eventuali istituti scolastici coinvolti. 


