
La co-progettazione territoriale sui temi dell'Agenda 2030:
Calabria, Marche, Piemonte, Emilia Romagna, Umbria, Lazio

e Liguria si confrontano sui percorsi intrapresi

Roma, 21 novembre 2019

Casa Internazionale delle Donne
Via della Lungara 19, Roma

Gentilissima, Gentilissimo, 
nell'ambito del progetto Nuove Narrazioni per la Cooperazione, si sta lavorando da diversi mesi
per favorire l’incontro tra rappresentanti delle istituzioni nazionali, Enti Territoriali e società civile
intorno  ai  grandi  temi  dello  sviluppo  sostenibile, in  sinergia  con  il  progetto  Giovani  Narratori,
coordinato da Oxfam, e Le città invisibili, di cui è capofila Acra, e con il finanziamento dell’Agenzia
Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. 

Nella vastità del tema, il progetto ha scelto di concentrarsi in particolare sui temi della sovranità
alimentare per  una  ricomposizione  dei  sistemi  agroalimentari  locali,  sull'immigrazione per
valorizzare e diffondere le esperienze che contribuiscano a costruire una nuova narrazione positiva
della  dinamica,  sull’Educazione alla  Cittadinanza  Globale  come indispensabile  strumento  di
coinvolgimento di  tutti  i  cittadini  e le cittadine nella  crescita giusta e responsabile delle nostre
società. 

In ciascuno di questi ambiti, gli Enti Territoriali hanno un ruolo chiave nel tradurre le politiche per lo 
sviluppo sostenibile in azioni concrete. 

Dopo aver realizzato una mappatura di buone pratiche in 7 Regioni italiane, sono stati realizzati dei
percorsi  di  co-progettazione tra società civile e istituzioni locali  sui  temi focus del progetto. Le
Regioni interessate sono Calabria, Piemonte, Lazio, Emilia Romagna, Marche, Umbria e Liguria.
In ogni territorio è stato dato valore alle vocazioni locali e alle esperienze pregresse su questi temi
attraverso dei percorsi che hanno creato delle opportunità di dialogo, condivisione e pianificazione
comune allo scopo di contribuire alla costruzione di una narrazione positiva di quanto accade
concretamente a livello territoriale per l'applicazione dell'Agenda 2030.

Per offrire un’occasione di confronto e scambio tra questi percorsi verrà organizzato un seminario
che ha per obiettivo la diffusione delle esperienze positive affinché si diffondano da una regione
all'altra, siano ispiratrici di pratiche virtuose, mettano a valore strumenti ed approcci. L'iniziativa
vede protagonisti gli attori direttamente implicati nella realizzazione dei percorsi territoriali ma è
aperta anche ad altri soggetti interessati. 

Programma: 10.30-13.00

10.30-10.35: Presentazione del processo di mappatura delle buone pratiche e dei percorsi di co-
progettazione territoriale a cura di CRIC
10.35 – 10.45 Intervento istituzionale – AICS 
10.45-10-55: intervento di Marco Sechi – Regione Sardegna (da confermare)
10.55-11.05: Francesca Vanoni: I piani di attuazione territoriale per l'ECG
11.05 – 12.15 : Presentazione dei percorsi regionali:



● Calabria: verso la costruzione di politiche locali del cibo
● Piemonte: il sistema Piemonte della cooperazione decentrata
● Liguria: la pratica di Play For Peace 
● Lazio: Enti Locali e società civile per la valorizzazione dell'agricoltura sociale
● Marche: la rete delle organizzazioni della società civile per l'ECG e la collaborazione con la

Regione
● Umbria: agricoltura sociale 
● Emilia  Romagna:  dialogo  interculturale  tra  giovani  e  protagonismo  di  associazioni  di

immigrati

12.15 -13.00/13.30: Tavola rotonda di dibattito, discussione, messa a confronto e scambio tra Enti
Territoriali

Il  seminario  si  tiene  nell'ambito  dell'evento  finale  del  progetto  Nuove  Narrazioni  per  la
Cooperazione e del progetto Giovani Narratori che prevede nel pomeriggio, dalle 14.15 alle 16.45,
un incontro pubblico di dialogo con rappresentanti dell'AICS, del MIUR, del MAECI e del MATTM.
Questo  incontro  permetterà  agli  Enti  Territoriali  di  confrontarsi  con  le  istituzioni  nazionali  per
presentare  l’esito  dei  processi  da  loro  portati  avanti  nel  quadro  dell’Agenda  2030  e  della
educazione alla cittadinanza globale, le istanze e le raccomandazioni emerse. 

La  giornata  si  concluderà  con  una  passeggiata  Migrantour  Roma,  alla  scoperta  della  Roma
interculturale, a cura di Viaggi Solidali alle 18.00. 

Questa iniziativa rientra nell’ambito  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” (AID 011491) ed è stata realizzata con il  contributo della
Agenzia  Italiana  per  la  Cooperazione  allo  Sviluppo.  I  contenuti  di
questa pubblicazione  sono di  esclusiva responsabilità dei  partner di
progetto e  non  rappresentano  necessariamente  il  punto  di  vista
dell’Agenzia.  Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo  via
Salvatore  Contarini  25,  Roma  www.aics.gov.it  -  infonet@aics.gov.it
Facebook @AgenziaItalianaCooperazione Twitter  @aics_it  YouTube:
AICS Cooperazione Instagram @aics_cooperazione_it
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