RIFERIMENTI UTILI
ENTE

NOTE
Realizza il progetto Solaria di formazione per
A.N.C.I.
amministratori e funzionari di enti locali
L’Agenzia è lo strumento attraverso il quale gli enti
Agenzia di Cooperazione degli associati (Provincia di Torino, Comune di Torino e
EE.LL
CO.CO.PA) realizzano le loro azioni di cooperazione
decentrata.
Realizza studi e ricerche “policy-oriented”, svolge
CeSPI (Centro Studi di Politica attività di ricerca e formazione sui temi della
Internazionale)
cooperazione internazionale, dell’allargamento e
dell’azione internazionale dell’Unione europea
Co.Co.Pa. (Coordinamento
Comuni per la Pace della
Rete istituzionale di Enti Locali
provincia di Torino)

RIFERIMENTI
www.anci.it/solaria
Solaria newsletter
www.provincia.torino.it/europ
a.htm
www.torino-localworld.org
www.cespi.it

cocopa@comune.torino.it

Comune di Torino

Settore Cooperazione internazionale e Pace

www.comune.torino.it/cooper
azioneint/

Council of Europe

Programmi di cooperazione tra Commissione
Europea e Consiglio d’Europa

www.coe.int

Federazioni delle ONG italiane
Portali sulla solidarietà e la cooperazione
Cocis – Cipsi – Focsiv

www.cipsi.it
www.focsiv.it
www.cocis.it

Istituto per la Cooperazione
allo Sviluppo di Alessandria

Consorzio di Enti locali

www.icsal.it

Ministero Affari Esteri

Attività di cooperazione allo sviluppo nazionale.

O.N.U.

Informazioni sui “Millennium Goals”

Regione Piemonte

Unioncamere
CCIAA delle diverse Province

Sistema Informativo Regionale sulla pace,
cooperazione e solidarietà internazionale
L’Unioncamere Piemonte, è l’associazione delle otto
Camere di commercio della regione. Promuove e
realizza iniziative per favorire lo sviluppo e la
valorizzazione, anche all’estero, dell’economia e dei
settori produttivi del territorio regionale.
Contiene anche una serie di link utili

www.esteri.it/ita/4_28_66.as
p
www.un.org/millenniumgoals/
http://www.millenniumcampai
gn.it/
http://agora.regione.piemont
e.it

www.pie.camcom.it

Unione Europea

Attività dell’Unione Europea – Sviluppo –

www.europa.eu.int/pol/dev/in
dex_it.htm

Università di Ferrara - CARID

Master a distanza in “Economia no profit e
cooperazione allo sviluppo”

www.carid.unife.it

Università di Torino – Facoltà
di Scienze Politiche

Master in “Peacekeeping management”

www.unito.it/documentazione
/master_aa2004_2005.pdf
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Portale web che raccoglie in maniera sistematica tutte
le informazioni relative alle attività in materia di pace,
cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale
realizzate dalla Regione Piemonte e dagli enti
Regione Piemonte, Sistema Informativo
dislocati sul territorio regionale
Regionale sulla Pace, Cooperazione e Solidarietà
Si segnala la biblioteca virtuale, che può ad oggi
Internazionale “Agorà Piemonte”
contare su di un patrimonio documentale sulla materia
(http://agora.regione.piemonte.it)
costituito da circa 80.000 titoli.
E’ inoltre presente un censimento dei soggetti
piemontesi e dei relativi progetti di cooperazione
internazionale
I concetti di cooperazione decentrata e le esperienze
Regione Piemonte, Manuale della Cooperazione
dei diversi attori piemontesi, in particolare nel
Decentrata –2000Programma di Sicurezza Alimentare nell’area del
(http://agora.regione.piemonte.it/htmlindex.html)
Sahel
Regione Piemonte, Relazione annuale della sulla Contiene le linee guida essenziali dell’intervento
regionale e i progetti avviati, con descrizioni, dati e
cooperazione allo sviluppo 2003 (Consultabile
riferimenti
presso la sede della Regione Piemonte)
La Cooperazione dalla A alla Z, a cura del Cocis
Dizionario multimediale sulla cooperazione allo
(Coordinamento delle organizzazioni non
governative per la cooperazione internazionale e sviluppo disponibile al sito www.cocis.it
lo sviluppo)
Il volume è reperibile presso il SOCI - Servizio
Soci, Comune di Milano ONG 2000, Guida alla
cooperazione e al volontariato internazionale, ED. Orientamento Cooperazione Internazionale –
e-mail ufficio.soci@comune.milano.it
ASAL, Roma 2000
Riflessione sull'evoluzione delle idee e delle politiche
della cooperazione /analisi critica e propositiva sugli
A. Raimondi G. Antonelli, Manuale di
strumenti. rilancio della cooperazione/ripensamento
cooperazione allo sviluppo, SEI, 2001
delle teorie di aiuto allo sviluppo
Raccolta di dati con taglio divulgativo
UNDP, Rapporto annuale sullo Sviluppo Umano
http://hdr.undp.org/reports/global/2003/
Ministero Affari Esteri-DGCS, Linee di indirizzo e
www.esteri.it/polestera/cooperaz/index.htm
modalità attuative, marzo 2000
www.oics.it/
Osservatorio interregionale sulla cooperazione
sezioni tematiche: normativa;
allo sviluppo.
cooperazione internazionale
www1.diocesi.torino.it/migranti/dati.htm
Caritas Migranti, Dossier annuale
Bollettino settimanale del M.A.E. sulla cooperazione
Ministero Affari Esteri, DIPCO
www.esteri.it/ita/4_28_66_79_82.asp
Rivista sul volontariato internazionale e sulla
Volontari per lo sviluppo
cooperazione allo sviluppo.
www.volontariperlosviluppo.it.
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Riviste sulla cooperazione edite dalla FOCSIV
(Federazione Organismi Cristiani di servizio
internazionale)
www.focsiv.it/pubbl/pubbl_index.htm
La cooperazione decentrata come nuova forma di
cooperazione allo sviluppo, il concetto di partenariato;
la cooperazione decentrata in Italia e nell’Unione
Europea
Affronta la tematica della cooperazione decentrata
con particolare attenzione al concetto di partenariato
Attività di cooperazione allo sviluppo: i programmi,
i bilanci e le prospettive regionali
Analisi del concetto di Sviluppo e delle diverse forme
con cui esso promuove la propria missione
progressista, dall’immediato dopoguerra fino ad oggi
L’ONU e i suoi organismi; l’organizzazione politica
internazionale
indagine del Laboratorio di Ricerche e Relazioni
Culturali Europee e Internazionali della Fondazione
Giovanni Agnelli - Contributi di ricerca
www.ocde.org/dac/htm/stc.htm

Testo di geografia economica con analisi
dell’ambiente, della popolazione e delle risorse
Il ruolo degli attori locali nella cooperazione allo
sviluppo

Elementi concernenti le politiche di cooperazione allo
Ianni V., La cooperazione decentrata allo sviluppo
sviluppo, con particolare attenzione alla cooperazione
umano, Torino, Rosenberg & Sellier, 1999
decentrata

