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MIGRARE, COOPERARE,
AGIRE PER LO SVILUPPO LOCALE
SGUARDI E PROSPETTIVE DELLA COOPERAZIONE DECENTRATA E LA MIGRAZIONE PER LAVORO

La Regione Piemonte, fin dal 1995, promuove e
realizza progetti di cooperazione internazionale per lo
sviluppo locale sostenibile.

Il convegno è rivolto principalmente:

La strategia di intervento si basa sulla cooperazione
decentrata, ossia sullo scambio di saperi e
competenze tra istituzioni, ONG e soggetti economici
del territorio e dei Paesi partner.

• ai rappresentanti delle organizzazioni non governative
e delle associazioni di categoria, di cittadini di origine
straniera, di volontariato.

L’esperienza del Piemonte è significativa, non solo
per l’impegno peculiare e strategico dell’istituzione
regionale, ma anche per l’azione di costruzione
di un sistema regionale di cooperazione con il
coinvolgimento diretto della società civile. Una
strategia che ha offerto prospettive importanti per
originalità, oltre che per risultati.
Contestualmente la Regione promuove l’integrazione
socio-lavorativa dei migranti, anche attraverso il ruolo
delle comunità dei cittadini di origine straniera e le
loro relazioni con i Paesi di origine per contribuire a
politiche migratorie condivise, che tutelino i diritti
umani e il rispetto delle norme internazionali.

• ai funzionari degli enti locali che operano nell’ambito
della cooperazione decentrata e comunitaria;

Il convegno prevede nella mattinata interventi di analisi
e approfondimento da parte di esperti e rappresentanti
di organizzazioni internazionali, del Ministero degli
Esteri e della Cooperazione Internazionale, dell’Agenzia
per la Cooperazione allo Sviluppo e delle istituzioni
locali.
Nel pomeriggio due workshop di lavoro tematici condotti
da esperti e facilitatori permetteranno un confronto
tra i partecipanti su ‘Migrazione e Cooperazione
Internazionale’ e ‘la Cooperazione Decentrata nel
contesto dell’Agenda 2030 e il ruolo degli attori locali’.
Per motivi organizzativi e per l’accesso al Campus è
richiesta l’iscrizione al convegno sul sito:
https://www.surveymonkey.com/r/87FLFVL

Il Convegno rappresenta una tappa del percorso ed
offre un’opportunità di analisi e riflessione su temi di
grande attualità e rilevanza e sulle nuove sfide che
gli attori della cooperazione decentrata si trovano a
dover affrontare nel contesto dell’Agenda 2030 e degli
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.
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