POSSIBILI SOGGETTI FINANZIATORI E LEGGI
Nella tabella che segue sono elencati alcuni soggetti istituzionali che stanziano risorse utilizzabili per
finanziare progetti di cooperazione internazionale. Vengono fornite, oltre ai relativi siti internet, anche alcune
indicazioni circa i principali programmi da essi gestiti.
Sul piano concreto è consigliabile rivolgersi prima di tutto agli enti con cui è più facile, anche da un punto di
vista logistico, entrare in contatto (evidenziati in giallo nella tabella).
Questi stessi enti potranno poi, in un secondo momento, fare da tramite e fornire assistenza nel rapporto con
le istituzioni di livello nazionale o sopranazionale, promuovendo o patrocinando progetti di più ampio respiro.
ENTE

Regione Piemonte Settore Affari
Internazionali

Regione Piemonte Settore Parchi
Provincia di Torino –
Assessorato alle Pari
opportunità e IX
Commissione consiliare
Provincia di Torino Assessorato Sistema
educativo e formativo
Centri servizi per
volontariato

Associazioni di Enti
Locali
Fondazioni bancarie

NOTE E LEGGI DI RIFERIMENTO
SITI WEB
• Legge Regionale 67/95 sulla
cooperazione, solidarietà internazionale
e sull’educazione alla pace
• Legge 50/94 sugli accordi di
collaborazione tra la Regione ed entità
istituzionali di paesi esteri
http://agora.regione.piemonte.it
• Legge 4/82 “Istituzione del Comitato
http://www.regione.piemonte.it/internazio
Regionale di solidarietà e
nali/index.htm
partecipazione della Regione a
Comitati di soccorso”
• Bandi di concorso annuali per il
finanziamento di iniziative nell'ambito di
programmi di cooperazione (sicurezza
alimentare nel Sahel, Marocco,
Balcani)
Progetti presentati da Enti Parco

http://www.regione.piemonte.it/parchi/

I due soggetti sono intervenuti
finanziariamente a sostegno di azioni
progettuali rivolte alle donne
Sono state finanziate iniziative di
sensibilizzazione rivolte alle scuole ed
alla cittadinanza italiana e scambi
internazionali
Finanziano interventi prevalentemente di
formazione e comunicazione proposti
dalle Associazioni di Volontariato (che
possono quindi essere partner di un Ente
Locale in un progetto di cooperazione)
Possono aiutare a costruire una rete di
enti locali che consenta, unendo gli sforzi,
la realizzazione di interventi di respiro più
ampio
Possono finanziare le azioni locali (in
Piemonte) a sostegno del progetto

Ufficio Pace, Centro Servizi Educativi
(Ce.Se.Di)

http://www.regione.piemonte.it/polsoc/vol
onta/dwd/centri.doc

ENTE
Ministero Affari Esteri

Ministero Attività
Produttive

NOTE E LEGGI DI RIFERIMENTO
• Legge 49/87
• Legge 212/92
• Legge 84/01 (Balcani)
• Legge 212/92
• Legge 84/01 (Balcani)
• Internazionalizzazione attività
produttive

Unione Europea – Uffici
Programma Phare - Twinning
di Bruxelles
Unione Europea -Ufficio
di Cooperazione
Banca Mondiale
Agenzie ONU
• UNDP
• UNICEF
• FAO
• UNOPS
• UNESCO
• UNHCR
• UNCTAD
• UNIDO
• OMS

Per le attività, i programmi e le linee di
finanziamento fare riferimento ai rispettivi
enti

SITI WEB
www.esteri.it
http://www.minindustria.it/
http://www.mincomes.it/balcani/sommario
.htm
http://www.mincomes.it/
http://europa.eu.int/comm/enlargement/p
as/phare/index.htm
http://europa.eu.int/comm/europeaid/inde
x_it.htm
http://www.worldbank.org/
•
•
•
•
•
•
•
•
•

www.undp.org
www.unicef.it
www.fao.org
www.unops.org
www.unesco.org
www.unhcr.org
www.unctad.org
www.unido.org
www.oms.org

