Bologna - Workshop sugli strumenti finanziari della
nuova legge per la cooperazione allo sviluppo
È entrata in vigore il 29 agosto 2014 la nuova Legge ”Disciplina Generale sulla cooperazione internazionale
per lo sviluppo” (L. 11 agosto 2014 n. 125), approvata in via definitiva dal Senato il 1 agosto 2014.
La nuova legge:
ha l’obiettivo di aggiornare in modo sistematico la fotografia del sistema dopo 27 anni dall’approvazione
della Legge 49/1987 sulla Cooperazione allo sviluppo, rimettendo in ordine soggetti, strumenti, modalità
di intervento e principi di riferimento maturati nel frattempo nella comunità internazionale; dall’altro,
quello di adeguare il sistema italiano di cooperazione allo sviluppo ai modelli prevalenti nei paesi partner
dell’Ue.
definisce una nuova architettura di “governance” del sistema della cooperazione, la cui coerenza e
coordinamento delle politiche saranno garantiti attraverso il Comitato interministeriale per la
cooperazione allo sviluppo (Cics), una regia costituita dai dicasteri che hanno competenze in materie che
sono oggetto di attività di cooperazione allo sviluppo.
indica gli obiettivi della cooperazione nello sradicamento della povertà, nella riduzione delle
disuguaglianze, nell’affermazione dei diritti umani e della dignità degli individui - compresa
l’uguaglianza di genere e le pari opportunità - nella prevenzione dei conflitti e nel sostegno ai processi di
pacificazione.

Il sistema camerale , insieme ad Unioncamere Emilia-Romagna e al Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale, organizzano alla Camera di Commercio di Bologna , Sala Topazio
–Palazzo Affari Piazza Costituzione 8, per venerdì 12 giugno un workshop sulla Legge ”Disciplina Generale
sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo” (L. 11 agosto 2014 n. 125), approvata in via definitiva dal
Senato il 1 agosto 2014.
Il workshop, rivolto a tutti gli eopratori del settore, ha l'obiettivo di fare il punto sulle novità introdotte, sulle
opportunità che possono delinerasi, sugli strumenti finanziari previsti.
Ne parleranno:
ore 10.00 Claudio Pasini, Segretario Generale Unioncamere Emilia-Romagna
ore 10.40 Gli indirizzi della nuova Legge sulla cooperazione allo sviluppo
Min. Plen. Giampaolo Cantini, Direttore Generale DG Cooperazione e Sviluppo – Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
ore 10.55 Gli strumenti finanziari previsti e modalità di funzionamento
Francesco Capecchi, Consigliere DG Cooperazione e Sviluppo – Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale

ore 11.30 Question Time
ore 11.50 Conclusioni
Maurizio Torreggiani, Presidente Unioncamere Emilia-Romagna
Il worhshop è gratuito previa iscirzione on line QUI.
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