
 

Osservazioni dell’ANCI alla bozza del documento triennale di programmazione e di indirizzo 2019-20121 

ANCI, pur segnalando in diversi passaggi nel testo del documento l’apprezzamento per una attenzione della 

cooperazione verso il decentramento amministrativo, quale elemento importante al raggiungimento degli 

obiettivi, evidenzia come manchi ancora la consapevolezza di una strategia che veda i processi di 

decentramento quale chiave per lo sviluppo dei territori  a partire dai servizi di base  ai cittadini e la 

consapevolezza sul ruolo e il decisivo contributo che i soggetti territoriali, ed in particolare gli Enti locali, 

forniscono per uno sviluppo localizzato e sostenibile. 

A questo tema il Documento di programmazione del precedente triennio aveva dedicato un apposito 

paragrafo, così come era stato fatto per gli altri attori del Sistema della cooperazione italiana, mentre nel 

Documento all’esame questo manca. Inoltre, manca uno specifico riferimento all’approccio di sistema della 

Legge 125 e questi diversi attori sono “confinati” nel paragrafo della cooperazione bilaterale a dono e 

peraltro per tutti questi, salvo che per le OSC e gli altri soggetti senza finalità di lucro, si prevede una 

destinazione fino al 4% del bilancio dell’AICS senza indicare una specifica quota pur avendo questi soggetti 

ruoli e competenze assai diverse. 

Si chiede dunque di introdurre nel Documento che orienterà l’azione della Cooperazione italiana anche nel 

rapporto con l’UE e le Organizzazioni Internazionali, una più decisa considerazione sulla rilevanza che il 

decentramento amministrativo assume nel successo dei processi di sviluppo, ed in particolare sul nuovo 

ruolo che gli Enti Territoriali svolgono nell’ambito di una cooperazione orientata al Co-sviluppo anche negli 

altri ambiti di applicazione: la cooperazione multilaterale e quella dell’Unione europea, nel rispetto del 

principio di sussidiarietà che orienta l’ordinamento della governance a tutti i livelli. A tal fine si resta 

disponibili per ogni eventuale richiesta di integrazione al documento.  

Con questa necessaria premessa, di carattere generale ma per noi imprescindibile, si apprezza nel 

documento l’attenzione: 

al dialogo fra tutti gli attori del sistema della cooperazione italiana,  

all’importanza riconosciuta alla localizzazione dell’aiuto/supporto al fine di responsabilizzare tutti i partner, 

così come al supporto dei processi di decentramento, 

all’adozione di un approccio integrato e multisettoriale che tenga conto dei diritti e delle responsabilità di 

ciascuno e coniughi l’azione specifica nel quadro più ampio delle responsabilità dei Governi nazionali e 

locali (uguaglianza, buon governo, stato d diritto, cultura,  lavoro dignitoso),  

alla calendarizzazione di riunioni periodiche del CICS perché possa svolgere il ruolo di garante della 

coerenza delle politiche e a sviluppare, attraverso un Gruppo di lavoro ad hoc, uno studio che identifichi le 

maggiori criticità nella definizione di politiche coerenti con la strategia di sviluppo sostenibile,  

alla costruzione/definizione del nesso tra aiuto umanitario e sviluppo, l’ANCI si candida fin d’ora a 

partecipare al gruppo di lavoro che verrà costituito, 

alle modalità e strumenti che si vogliono  attivare/migliorare per il  monitoraggio dei progressi che si 

raggiungeranno, per la valutazione sull’efficacia  delle azioni sviluppate e per la condivisione 

dell’informazione attraverso  una Banca dati nazionale della cooperazione allo sviluppo che in tempo reale 
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Nel merito delle diverse parti della bozza di Documento si chiede che i seguenti punti possano essere 

integrati perché emerga più chiaramente l’indirizzo ad un’azione di sistema:  

1.2 Accanto all’impegno del MAECI nel seguire il contesto europeo, andrebbe meglio evidenziata la 

responsabilità di tutto il Governo e delle Amministrazioni pubbliche per la coerenza delle politiche nella 

prospettiva dello sviluppo condiviso. 

1.3 Anche in questo paragrafo dovrebbe meglio emergere l’impegno di tutto il Governo a sviluppare il 

dialogo tra i diversi attori “Sforzarsi di rafforzare..  “non è sufficiente a orientare l’azione al fine di 

sviluppare i partenariati (cfr.pag.28/29), garantire la coerenza delle politiche per la sostenibilità dello 

sviluppo pp.3 e 31, mobilitare le risorse del settore privato profit e non profit come previsto nel paragrafo 

sul finanziamento dello sviluppo 1.4).  

5.2 Si auspica che nella cooperazione delegata sia previsto il coinvolgimento degli EL, già molto attivi nella 

partecipazione ai programmi di cooperazione dell’UE,   e  di tutti gli altri soggetti della cooperazione italiana 

e, condividendo la richiesta di Paolo Dieci circa l’opportunità di indicare  in quale percentuale è cresciuta la 

quantità di programmi affidati, si ritiene utile inserire l’informazione su quali sono i  programmi che la DGCS 

trasferirà all’AICS a seguito dell’accreditamento perché possa in questi crescere la partecipazione di tutti gli 

attori del sistema. 

5.3 Circa le risorse che si prevede di destinare al finanziamento dei bandi per i diversi attori, si chiede di 

tenere conto del fatto che nel 2018 non sono state destinate risorse agli Enti territoriali. L’attuale 

previsione, fino al 4% del bilancio dell’AICS, destina circa 19. 378 milioni per i quattro gruppi di attori diversi 

dalle OSC: Enti pubblici, Università, Enti territoriali e soggetti privati profit. Nel 2017 il bando per gli ET è 

stato finanziato per circa € 6.878.411. Si chiede anche di dare maggiori indicazioni circa la stima sulla 

ripartizione delle risorse; in particolare su quali potrebbero essere gli altri settori per i quali si stima di 

destinare il 25%, delle risorse (p.12) così come sull’azione di cooperazione che potrà essere sviluppata dagli 

altri Ministeri stante le previsioni della tabella a pag.11. 

 

 

 

 

 


