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Intesa-quadro  

nell'ambito del Programma Art 
e dei Programmi multilaterali collegati 

 
TRA 

Regione Campania 
 
E 

Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP) 
 
E 

Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione la Scienza e la Cultura (UNESCO) 
 

NONCHE’ 
United Nations Office for Project Services (UNOPS) 

 
 

 
 
Premesso che 
 
• la Regione, ritenendo che il ruolo attivo delle Regioni e delle Comunità locali rappresenti un 

contributo importante per rendere lo sviluppo globale più equo, pacifico, sostenibile e democratico, è 
interessata a promuovere la collaborazione con le Nazioni Unite per realizzare iniziative di 
cooperazione decentrata allo sviluppo umano e per favorire l'internazionalizzazione dello sviluppo 
locale, ampliando ed intensificando le opportunità dei diversi soggetti del proprio territorio interessati 
a stabilire relazioni economiche, scientifiche, tecnologiche, culturali, commerciali, formative e 
solidaristiche con gli attori pubblici e privati di altri paesi; 

 
• la Regione Campania è particolarmente interessata ai temi dell'innovazione nello sviluppo e dell'alta 

formazione, con speciale riferimento all'utilizzazione della comunicazione a distanza per la formazione 
dei quadri dello sviluppo in materia di governance democratica e_________________________________ 

 __________________________ (aspetti d'interesse della Regione)_________________________________ 
 
• l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO) e il Programma 

delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP), di seguito indicate come le Organizzazioni Multilaterali, in 
collaborazione con l'United Nations Office for Project Services (UNOPS), concorrono alla realizzazione 
del Programma-quadro pilota d'appoggio alle reti territoriali e tematiche di cooperazione allo sviluppo 
umano, di seguito indicato come ART, che ha lo scopo di promuovere, consolidare ed estendere la 
cooperazione multilaterale allo sviluppo umano, basata su partenariati tra Regioni, Province e Comuni 
del Sud e del Nord del mondo (Allegato 1); 

 
• Il menzionato Programma-quadro Art è collegato con altri programmi e progetti multilaterali di 

cooperazione allo sviluppo umano, tra i quali: 
- il Programma Anti Poverty Partnership Initiatives (APPI) dell'UNDP 
- il progetto ILS LEDA per l'appoggio allo sviluppo economico locale internazionalizzato ed alle 

agenzie di sviluppo economico locale nell'ambito del Programma APPI dell'UNDP 
- il Programma IDEASS per l'innovazione e la cooperazione sud-sud e sud-sud-nord, nell'ambito 

del Programma APPI dell'UNDP 
- la Rete Universitas per la ricerca e la formazione dei quadri dello sviluppo umano 

internazionalizzato, sostenuta dal Programma APPI dell'UNDP 
- il Programma "International Debate. Open Services" dell'OMS per le politiche di welfare, salute 

mentale e lotta contro l'esclusione sociale; 
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• Il Programma-quadro Art sosterrà la creazione dell'Istituto Internazionale per la cooperazione allo 
sviluppo umano ed il Laboratorio Internazionale delle politiche e delle pratiche di sviluppo umano 
(Allegato 1). 

 
• le suddette parti intendono definire forme stabili di collaborazione tra loro per la promozione della 

cooperazione allo sviluppo umano in campo internazionale; 
 
Tanto premesso le Parti convengono quanto segue: 
 
1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
2. Nell'ambito del Programma-quadro Art è costituito un Gruppo di Lavoro tra Regione Campania, UNDP, 

UNESCO, UNOPS ed altre organizzazioni internazionali, con il compito di studiare e formulare iniziative 
di sviluppo internazionalizzato di comune interesse che abbiano i seguenti campi d'azione: 

- alta formazione dei quadri dello sviluppo internazionalizzato, in collegamento con reti di 
università di paesi diversi 

- diffusione delle innovazioni organizzative e tecnologiche per lo sviluppo, con particolare 
riferimento ai temi della governance democratica, dello sviluppo economico locale 
internazionalizzato, e della cultura e dell'organizzazione e gestione dei servizi sociali, sanitari 
e educativi  

- uso delle innovazioni per l'ampliamento delle opportunità di sviluppo degli attori della Regione 
a livello internazionale 

- iniziative che facciano convergere verso la Campania l'attenzione e la presenza di attori dello 
sviluppo locale e nazionale di altri paesi, con particolare riferimento ai paesi del Mediterraneo 
e dell'Europa dell'Est 

- produzione di documentazione per la formazione destinata alla circolazione locale, nazionale 
e internazionale 

- realizzazione di ricerche di livello internazionale collegate con le esperienze-pilota di sviluppo 
selezionate dall'UNDP e dall'UNESCO e destinate all'identificazione, documentazione e 
diffusione delle innovazioni per lo sviluppo 

- _____________________________________________ 
 
 
3. La Regione Campania è interessata, in particolare, a partecipare al processo di creazione dell'Istituto 

Internazionale per la cooperazione allo sviluppo umano e del Laboratorio Internazionale delle politiche 
e delle pratiche di cooperazione allo sviluppo umano promossi dal Programma-quadro Art. In tale 
prospettiva, la Regione Campania, l'UNDP, l'UNESCO e l'UNOPS individuano di comune accordo il Center 
for International and Regional Cooperation for Local Economies (CIRCLE), istituito dall'Università 
Federico II di Napoli, come struttura d'appoggio per il coordinamento delle attività inter universitarie 
di assistenza tecnica, ricerca innovativa, scambi di esperienze ed alta formazione nel campo dello 
sviluppo economico internazionalizzato, promosse nell'ambito del Programma-quadro Art. Il Gruppo di 
Lavoro di cui al punto 1 definirà uno specifico progetto finalizzato a sostenere le attività del CIRCLE 
collegate al Programma Art. Tale progetto conterrà attività d'interesse comune delle parti e sarà 
cofinanziato dalla Regione nella misura che sarà concordata. 

 
4. Il Programma-quadro Art collaborerà, più in generale, con la Regione per la definizione e formulazione 

di programmi e progetti di comune interesse, che potranno essere finanziati dalla Regione o da enti 
nazionali o internazionali, inclusa la Commissione Europea. 

 
5. Il Programma-quadro Art gestirà gli eventuali contributi della Regione in base alle norme e regole delle 

Nazioni Unite e li utilizzerà per finanziare le attività, che saranno realizzate direttamente dall'UNDP o 
dall'UNESCO oppure affidate in esecuzione al CIRCLE, all'United Nations Office for Project Services 
(UNOPS) o ad enti esecutori esterni. Il Programma-quadro Art s'impegna a fornire alla Regione un 
rapporto tecnico e finanziario sulle attività svolte e sull'utilizzazione dei suoi contributi a conclusione 
del Programma o, su richiesta della Regione, in ogni altro momento. 

 
6. La Regione designa__________________________ come proprio Focal Point per il collegamento con le 

attività del Programma-quadro Art. 
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Per La Regione Campania ____________________________________________________________________ 
 
Per l'UNDP _________________________________________________________________________________ 
 
Per l'UNESCO _______________________________________________________________________________ 
 
Per l'UNOPS ________________________________________________________________________________ 
 
Luogo: ______________________________ Data _________________________________________________ 



Giunta Regionale della Campania 

 
 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 12 del 15 marzo 2004 4 / 10 

ALLEGATO1 
 
 

Programma-quadro ART 
 

Appoggio alle Reti Territoriali e tematiche di cooperazione allo sviluppo umano 
Apoyo a las Redes Territoriales y temáticas de cooperación al desarrollo humano 

Appui aux Réseaux Territoriaux et thématiques de coopération au développement humain 
Support to the territoriAl and thematic coopeRation neTworks of human development 

 
 

 
Premessa e giustificazione 
 
La cooperazione allo sviluppo offre la possibilità di far lavorare insieme gli Enti Territoriali (Regioni1, 
Province, Comuni ed altre denominazioni a seconda dei paesi), i Governi e le Organizzazioni Multilaterali 
in funzione dei seguenti obiettivi d'interesse comune: creare un ambiente locale, nazionale e globale più 
favorevole allo sviluppo di qualità e combattere le manifestazioni e le cause della povertà, dell'esclusione, 
della disoccupazione, delle migrazioni forzate, del degrado ambientale, del mancato rispetto dei diritti e 
delle altre conseguenze degli squilibri internazionali attuali. 
 
La cooperazione decentrata allo sviluppo umano realizzata in ambito multilaterale si è rivelata un ottimo 
strumento per contribuire allo sviluppo globale democratico e di qualità ed alla diffusione della cultura 
delle relazioni pacifiche tra popoli diversi. L'UNDP e l'UNESCO di seguito indicate come Organizzazioni 
Multilaterali, sono state stimolate a mettere a punto, con l'appoggio dell'UNOPS, nuove strategie e 
pratiche di cooperazione internazionale, che tengano adeguatamente conto dell'apporto che le Regioni e 
gli Enti Locali con i loro attori sociali (Università, strutture pubbliche, settore privato e associazioni non 
profit) possono dare per rendere lo sviluppo globale più equo, pacifico, sostenibile e democratico. 
 
In tale prospettiva le Organizzazioni Multilaterali hanno predisposto un programma-quadro pilota 
denominato Appui aux Réseaux Territoriaux et thématiques de coopération au développement humain, di 
seguito indicato come Art. 
 
Art intende favorire il consolidamento e la stabilizzazione delle acquisizioni delle esperienze degli attori 
che hanno lavorato per la cooperazione allo sviluppo umano, con l'apporto delle Regioni, degli Enti Locali 
e dei loro attori sociali. Tra queste, le esperienze realizzate nel quadro della cooperazione multilaterale, 
che hanno interessato molti paesi dell'America Latina, dell'Africa, dell'Europa dell'Est, del Mediterraneo e 
dell'Asia hanno costruito l'embrione di un "sistema". Esse sono, infatti, collegate tra loro da programmi che 
hanno dato luogo a Reti internazionali di attori impegnati nei vari campi dello sviluppo umano, che allo 
stato attuale sono le seguenti: 

• Rete della cooperazione decentrata, che collega tra loro oltre 1000 Regioni ed Enti Locali del 
nord, del sud e dell'est e migliaia di attori dei loro comitati locali di cooperazione allo sviluppo 

• Rete delle esperienze di lotta contro l'esclusione sociale, che collega gruppi operanti in oltre 
trenta paesi nel campo delle politiche e delle pratiche di welfare, di deistituzionalizzazione, di 
organizzazione gestione dei servizi sanitari, sociali, educativi e giudiziari 

• Rete delle esperienze e delle agenzie di sviluppo economico locale, che collega una quarantina 
di agenzie dei paesi del sud e dell'est tra loro e con le Agenzie dei paesi industrializzati 

• Rete Universitas, che collega circa cinquanta Università dei paesi del sud, dell'est e del nord 
impegnante nella ricerca e la formazione dei quadri dello sviluppo umano 

• Rete Ideass per le innovazioni nello sviluppo, che aiuta alla diffusione in tutti i paesi delle 
innovazioni che favoriscono lo sviluppo umano, alimentando anche la cooperazione sud-sud e 
sud-sud-nord. 

 
Attualmente la richiesta internazionale di avviare nuove iniziative che adottino l'approccio di sviluppo 
territoriale decentrato, integrato e partecipato cresce, specialmente in situazioni di particolare difficoltà 

                                         
1 La parola "Regione" viene usata spesso per indicare un'area geografica che comprende diversi paesi (per esempio "Regione 
centroamericana); ma in questo testo con "Regione" si vuole indicare il livello di decentramento politico-amministrativo intermedio 
che caratterizza l'amministrazione pubblica di quasi tutti gli stati, dove prende denominazioni diverse: regione, provincia, 
dipartimento, governatorato ed altre. 
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(povertà estrema, conflitti, ricostruzioni postbelliche ecc.). Questo tipo di cooperazione, infatti, ha 
mostrato una grande capacità di coinvolgimento pacifico delle popolazioni e delle istituzioni locali, 
nazionali ed internazionali, stimolando i vari attori a lavorare insieme per comuni obiettivi e generando, 
così, risultati e consenso. 
 
La complessità delle iniziative-paese (che operano in tutti i campi dello sviluppo) e delle Reti 
Internazionali richiede, sul piano tecnico ed organizzativo, un lavoro specifico per mantenere i 
collegamenti che rafforzano reciprocamente gli attori coinvolti e li rendono parte di un vero e proprio 
sistema di cooperazione che si va estendendo. Appare sempre più urgente l'esigenza di costituire uno 
strumento in grado di facilitare questi collegamenti e mobilitare i diversi attori altamente qualificati per 
favorire il successo delle iniziative e il loro mantenimento in rete. Appare indispensabile, d'altra parte, 
formare il personale che opera sia nelle diverse strutture della cooperazione che nei paesi interessati 
all'approccio di sviluppo umano locale orientato verso lo sviluppo globale di qualità. Art intende 
contribuire a dare risposta alle suddette esigenze, attraverso un percorso triennale di discussione, scambi 
e sperimentazione, in capo al quale gli attori impegnati dovrebbero disporre degli elementi per lanciare le 
nuove strategie di cooperazione e le nuove iniziative di cui si avverte già il bisogno. 
 
 
Obiettivi 
 
Art si basa sugli obiettivi generali del Millennio. In particolare, intende contribuire a perseguire finalità di 
lotta contro la povertà e l'esclusione sociale e di promozione di uno sviluppo equo, pacifico, sostenibile e 
partecipato (che si può indicare sinteticamente come sviluppo umano). Tali finalità sono perseguite 
attraverso partenariati territoriali e tematici che hanno, a loro volta, lo scopo di promuovere il ruolo 
attivo degli Enti Territoriali e dei loro attori pubblici e privati nei processi di sviluppo. Fanno parte degli 
obiettivi Art la promozione della cultura dello sviluppo collaborativo e pacifico tra i popoli e la 
promozione della ricerca e della formazione per lo sviluppo umano locale e globale. 
 
Obiettivo specifico è realizzare un processo internazionale di concertazione, analisi dei bisogni e 
sperimentazione delle nuove forme di cooperazione multilaterale allo sviluppo umano, basate su 
partenariati territoriali e tematici. Questo processo è finalizzato a: 
- consolidare ed estendere la rete di programmi-quadro multilaterali di cooperazione allo sviluppo 

umano nei paesi interessati 
- creare un Istituto Internazionale per la cooperazione allo sviluppo umano, che fornisca assistenza 

tecnica altamente qualificata nel campo della promozione, formazione, ricerca e documentazione per i 
programmi multilaterali di cooperazione allo sviluppo umano.  

 
Attività 
 
Art si basa sulle esperienze, esistenti o da avviare, già orientate verso lo sviluppo umano e già realizzate 
attraverso il ruolo attivo degli Enti Territoriali e dei loro attori sociali. Art serve a collegarle tra loro, 
organizzarle meglio in rete, promuoverne di nuove ed a consolidare, completare e stabilizzare, nel 
contempo, la rete di servizi internazionali per dare loro appoggio tecnico ed organizzativo, alto livello 
qualitativo ed omogeneità. Art tende dunque a costruire un sistema internazionale di esperienze e servizi 
per la cooperazione allo sviluppo umano. 
 
Tale sistema si basa su due elementi fondamentali: 
• una rete di esperienze di sviluppo umano nel Sud e nel Nord, sostenuta dai programmi-quadro 

multilaterali di cooperazione, che si configura come un "Laboratorio internazionale delle politiche 
e delle pratiche di cooperazione allo sviluppo umano" (di seguito Laboratorio) 

• un "Istituto Internazionale per la cooperazione allo sviluppo umano" (di seguito Istituto), che si va 
costituendo con una rete di servizi e strutture, nel Sud e nel Nord, per fornire appoggio tecnico ed 
organizzativo ai programmi-quadro di cooperazione ed alle esperienze del Laboratorio.  

 
 
 
 
L'Istituto 
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L'Istituto è concepito come un sistema coordinato di servizi internazionali altamente qualificati che si 
serve di una rete di strutture e centri specializzati (ciascuno dotato, a sua volta, di una rete di 
corrispondenti in vari paesi), che svolgono attività di promozione (mobilitazione dell'attenzione politica e 
delle risorse), assistenza tecnica, ricerca, formazione e documentazione a supporto delle iniziative di 
cooperazione allo sviluppo umano, tutte basate sui partenariati territoriali e tematici tra comunità locali, 
che costituiscono il Laboratorio. 
 
Art avvia il processo di creazione dell'Istituto, basandosi sulle attività e reti già avviate nell'ambito dei 
programmi multilaterali di sviluppo umano. Art si occupa, in particolare, di organizzare progressivamente 
le sue strutture fondamentali, di seguito indicate. 
 
A. Si organizza un Segretariato internazionale che ha il compito di: 

- gestire i Servizi generali dell'Istituto: comunicazioni, siti Web, biblioteca elettronica, rivista 
elettronica, eventi internazionali, reporting ecc. 

- coordinare i Servizi internazionali dell'Istituto: 
° un Servizio per l'assistenza tecnica alla promozione, mobilitazione delle risorse, 

programmazione, formulazione, monitoraggio e documentazione delle iniziative di cooperazione 
multilaterale orientate verso le mete del millennio e lo sviluppo umano; tale servizio viene 
costruito con dei corrispondenti nei paesi interessati (strutture nazionali collegate all'Istituto, 
vedere appresso); 

° un Servizio d’appoggio alla cooperazione decentrata degli enti territoriali che intendono stabilire 
partenariati di sviluppo territoriali o tematici in ambito multilaterale; tale servizio prevede 
corrispondenti in tutti gli enti territoriali interessati; 

° un Servizio per l'assistenza tecnica nel campo dello sviluppo economico locale 
internazionalizzato e per il collegamento tra le agenzie di sviluppo economico locale; 

° un Servizio per la promozione delle innovazioni (tecnologiche, organizzative, amministrative 
ecc.), anche attraverso la cooperazione sud-sud e sud-sud-nord; 

° un Servizio per la promozione delle politiche e delle pratiche di welfare, deistituzionalizzazione 
e lotta contro l'esclusione sociale; 

 
B. In ogni paese interessato si costituisce una Struttura (centro o istituto) nazionale, che è il 

corrispondente nel paese dell'Istituto Internazionale. Tale struttura si costituisce in dialogo con il 
governo per aiutarlo a canalizzare le risorse della cooperazione verso obiettivi e metodi di lavoro che 
adottano l'approccio di sviluppo umano territoriale, decentrato, integrato e partecipato, e che opera a 
supporto delle istituzioni incaricate di gestire l'aiuto pubblico allo sviluppo. In linea di principio, ogni 
Struttura nazionale si costituisce con l'apporto dell'Università e di esperti di cooperazione altamente 
qualificati. Nei paesi dove operano i programmi multilaterali di sviluppo umano, le Strutture nazionali 
tendono ad ereditare le funzioni svolte dagli esperti e della organizzazioni internazionali che 
gestiscono i programmi. In tal modo il paese può disporre di una struttura qualificata e sostenibile, 
anche dopo la fine dei singoli programmi di cooperazione. 

 
C. Si consolida ed estende la rete per la ricerca e la formazione (Rete Universitas), già attivata 

nell'ambito dei programmi multilaterali di sviluppo umano. La Rete Universitas si basa sul collegamento 
tra Centri universitari specializzati e tra Master internazionali per la formazione dei quadri dello 
sviluppo internazionalizzato. I Centri e i Master operano nei vari campi dello sviluppo umano, tra cui:  

° Governance democratica e funzionamento della pubblica amministrazione 
° Pianificazione dello sviluppo locale collegato a livello nazionale e globale 
° Pianificazione e gestione dell’assetto del territorio e della salvaguardia dell’ambiente, con 

particolare attenzione al patrimonio storico e “minore” 
° Promozione dello sviluppo economico locale internazionalizzato e promozione delle agenzie di 

sviluppo economico locale 
° Politiche e pratiche di welfare e di lotta contro l'esclusione sociale 
° Organizzazione e gestione dei servizi sanitari e sociali di base 
° Organizzazione e gestione dei sistemi educativi e formativi di base, superiori e professionali 
° Pianificazione e gestione degli interventi in zone di conflitto 
° Pianificazione e gestione degli interventi nelle situazioni d’emergenza, con particolare 

attenzione alla riduzione della vulnerabilità 
° Approccio di genere in tutti gli interventi della cooperazione 
° Teorie e pratiche dello sviluppo 
° Strategie e strumenti della cooperazione allo sviluppo umano 
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° Educazione, formazione e metodologie di lavoro basate sull'approccio del pensiero complesso e 
transdisciplinare. 

 
D. Un Comitato Scientifico di alto profilo, costituito con personalità della cultura e della scienza 
 
E. Un Comitato Internazionale d'Appoggio, costituito dai rappresentanti di tutti i donatori 

(organismi multilaterali, governi, enti territoriali, fondazioni, banche ecc.). 
 
 
Il Laboratorio 
 
Art intende strutturare, estendere e consolidare la rete delle esperienze concrete di sviluppo umano 
sostenute dalla cooperazione, che sono i riferimenti di terreno dell'Istituto. Tale rete viene indicata come 
"Laboratorio Internazionale delle politiche e delle pratiche di cooperazione allo sviluppo umano".  

 
Le esperienze di sviluppo locale che entrano a far parte del Laboratorio costituiscono un sistema 
organizzato, che comporta gli impegni e i vantaggi descritti in allegato.  
 
Il Laboratorio, concepito come un importante strumento di collegamento tra le attività delle 
Organizzazioni Multilaterali e quelle di cooperazione degli enti territoriali dei diversi paesi, intende 
intensificare e strutturare il dialogo sulle scelte politiche concernenti le grandi questioni dello sviluppo 
globale e sulle pratiche che possono migliorarne la qualità, rendendolo più equo, pacifico, partecipato e 
sostenibile.  
 
Le Organizzazioni Internazionali utilizzeranno il Laboratorio per valorizzare il multilateralismo non solo tra 
paesi e governi, ma anche tra comunità locali organizzate, come attori capaci di promuovere uno sviluppo 
più umano. Ogni ente territoriale che aderisce all'iniziativa deve costituire un apposito comitato o gruppo 
di lavoro per la promozione delle politiche e delle pratiche di sviluppo umano, con il compito 
d'identificare e sostenere le proprie esperienze avanzate o di lanciarne di nuove e di dialogare con le altre 
esperienze della Rete. Il Laboratorio dispone di un sistema per la circolazione delle informazioni e per 
rispondere alla richiesta degli enti territoriali che desiderano avviare esperienze innovative con il sostegno 
di quelli che le hanno già sperimentate con successo. 
 
In ogni paese, i governi costituiscono un gruppo di lavoro nazionale per seguire e dare appoggio alle 
esperienze locali inserite nel Laboratorio. 
 
Per estendere il Laboratorio, Art lavorerà alla promozione di nuove iniziative e programmi-quadro di 
cooperazione allo sviluppo umano. 
 
 
Organizzazione e Gestione 
 
Art si svolge attraverso la collaborazione tra diverse Organizzazioni internazionali: UNESCO, UNDP, UNOPS, 
OMS ed altre delle Nazioni Unite, Commissione Europea (cooperazione, programmi di prossimità, 
programmi di formazione, internazionalizzazione dello sviluppo europeo ecc.), IFI ed altre. 
 
Essendo aperto alla collaborazione di molti attori, Art è modulare, con una sua struttura internazionale 
permanente (embrione dell'Istituto) e Moduli operativi (nei paesi e internazionali) che possono essere 
sostenuti da diversi donatori. Anche i programmi ed i progetti già in corso o nati autonomamente possono 
collegarsi ad Art, tramite specifici accordi e piani d'azione. 
 
Per le esigenze di coordinamento generale, il Segretariato Internazionale Art è in collegamento 
permanente con i responsabili delle esperienze di terreno (Laboratorio), delle strutture nazionali 
d'appoggio alla cooperazione, dei progetti collegati e delle Reti internazionali menzionate. 
 
Art organizza un Comitato Internazionale d'Appoggio, composto con i rappresentanti delle Organizzazioni 
Multilaterali e dei donatori (governi nazionali e locali, fondazioni, banche ecc.), con il compito di seguirne 
tutte le fasi e fornire orientamenti e raccomandazioni al suo Segretariato Internazionale.  
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I documenti progettuali (e, quando richiesto, i piani d'azione) dei Moduli o progetti specifici che 
s'inquadrano in Art sono formulati d'intesa con il Segretariato Internazionale ed approvati dai rispettivi 
donatori. A ciascun donatore è garantito un rapporto tecnico-finanziario concernente l'utilizzazione del 
contributo ricevuto. 
 
Il Segretariato Internazionale ART produce un Rapporto annuale, per rendere conto complessivamente 
delle attività svolte e dei risultati raggiunti. 
 
Art organizza una serie di eventi internazionali, sia tematici che di carattere generale, per sostenere i 
propri obiettivi. Uno Special Event, presumibilmente a latere dell'Assemblea ONU del 2006, presenterà i 
risultati del lavoro svolto e le proposte per il futuro. 
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Per una nuova strategia  
di cooperazione multilaterale allo sviluppo umano 

 
 

Vantaggi ed impegni 
degli enti territoriali che partecipano 

al Programma ART 
 
 
 
 
Per effetto del Programma Art, gli enti territoriali possono: 
 
• essere attori di una nuova cooperazione multilaterale (con l'ONU, l'UE, le IFI ed altre organizzazioni 

internazionali), basata sul ruolo attivo degli enti territoriali e dei loro attori sociali, ed avere così la 
possibilità d'incidere sulla qualità dello sviluppo globale ampliando, nel contempo, le proprie 
opportunità di sviluppo locale; 

• essere facilitati ed aiutati nel promuovere iniziative di cooperazione decentrata e 
d'internazionalizzazione dello sviluppo del proprio territorio; 

• realizzare sul proprio territorio attività ed eventi internazionali concordati con le Organizzazioni 
Multilaterali; 

• inserire le proprie esperienze di qualità nel Laboratorio Internazionale delle politiche e delle pratiche 
di cooperazione allo sviluppo umano; 

• ampliare le opportunità di sviluppo ricevendo sul proprio territorio delegazioni, operatori, imprese, 
associazioni ed altri attori provenienti da paesi diversi ed interessati a scambi e cooperazione in tutti i 
campi dello sviluppo; 

• organizzare sul proprio territorio e con le proprie università e centri specializzati, attività didattiche 
di carattere internazionale (seminari, corsi, diplomi, master ecc.) e sperimentazioni nel campo della 
formazione e aggiornamento dei quadri dello sviluppo locale; 

• partecipare alle attività ed agli eventi internazionali organizzati da Art, tra cui l'incontro "Enti 
Territoriali, mete del Millennio e nuove strategie di cooperazione multilaterale" previsto nel 2005; 

• partecipare alla preparazione e svolgimento dello Special Event sulle nuove strategie di cooperazione 
multilaterale allo sviluppo umano previsto nel 2006, a latere dell'Assemblea Generale dell'ONU, nel 
corso del quale si potrebbe lanciare una grande iniziativa internazionale di cooperazione decentrata 
per lo sviluppo umano e la pace, da sottoporre alla comunità dei donatori (appunto l'iniziativa del 
Programma e dell'Istituto messa a punto durante la ricerca-intervento Art). 

 
Gli enti territoriali che partecipano al Programma ART s'impegnano a: 
 

• nominare un proprio focal point per i collegamenti con il Programma Art 
• costituire sul proprio territorio un gruppo di lavoro per la cooperazione allo sviluppo umano, 

presieduto da un rappresentante dell'ente e composto con i rappresentanti di tutti gli attori 
sociali pubblici e privati interessati; compito del gruppo di lavoro è discutere le strategie locali 
di cooperazione internazionale allo sviluppo umano e formulare un piano annuale di attività e 
iniziative da realizzare in collaborazione con le Organizzazioni Multilaterali 

• identificare o promuovere sul proprio territorio una o più esperienze (che possono essere 
territoriali e/o tematiche), da offrire come proprio contributo di esperienza documentata al 
Laboratorio Internazionale delle politiche e delle pratiche di sviluppo umano 

• accogliere sul proprio territorio visite e stage di rappresentanti degli altri enti territoriali e dei 
loro attori che aderiscono all'iniziativa 

• stabilire con enti territoriali di altri paesi scambi e partenariati di sviluppo nei vari campi: buon 
governo, economia, commercio, scienza, cultura, tecnologie, formazione, solidarietà. 
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Vantaggi dei Governi che danno appoggio al Programma Art 
 
 
Sostenendo il Programma Art, i Governi e le strutture nazionali di cooperazione dispongono di uno 
strumento per: 
 
• favorire la partecipazione coordinata dei propri enti territoriali e dei loro attori sociali a grandi 

processi internazionali di cooperazione che si occupano di problemi che preoccupano la cittadinanza e 
favorire, nel contempo, l'ampliamento delle loro opportunità di sviluppo a livello internazionale; 

 
• usare in modo più efficace e trasparente i finanziamenti della cooperazione stimolando, tanto al Sud 

come al Nord, una maggiore propensione per la partecipazione, la democrazia, il rispetto dei diritti 
umani e gli scambi pacifici e costruttivi tra realtà e culture diverse; 

 
• inserire il proprio paese nella costruzione dell'Istituto Internazionale, sostenendo la costituzione di 

una struttura nazionale collegata alle Nazioni Unite di assistenza tecnica per la programmazione, 
formulazione, monitoraggio, ricerca, formazione e documentazione, in appoggio alle iniziative di 
cooperazione ed allo sviluppo locale internazionalizzato dei propri territori; tale struttura si pone 
come corrispondente, nel paese, dell'Istituto Internazionale; 

 
• entrare nel Comitato Internazionale d'Appoggio al Programma-quadro Art ed alle iniziative 

multilaterali e multidonatori che ne scaturiranno; partecipare agli eventi internazionali organizzati da 
Art; 

 
• organizzare nel proprio paese incontri nazionali di coordinamento della cooperazione allo sviluppo 

umano ed eventi tematici internazionali concordati con le Organizzazioni Multilaterali e con le reti 
internazionali collegate ad Art. 

 


