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Premessa
Regioni e province autonome, nel 2016, hanno preso l’iniziativa di recensire ed analizzare le diverse loro
azioni in corso o recenti (dal 2014) in un settore che da qualche decennio impegna queste istituzioni dello
Stato italiano nel complesso scenario della cooperazione internazionale. Non si tratta di presentare “un
nuovo soggetto” della cooperazione, visto che “nuovo” non lo è più, ma di farne una istantanea, oggi e in
Italia, nei suoi aspetti operativi, qualitativi e quantitativi. I diversi soggetti che animano la scena delle
relazioni internazionali – pubblici e privati, bilaterali e multilaterali, compresa l’Unione europea - chiamano
queste attività “cooperazione decentrata”, oggi più correttamente definite dall’attuale legge nazionale
(legge n. 125/14) “partenariati territoriali”.
Molti collocano queste stesse attività nel più ampio e tradizionale contesto della cooperazione
internazionale allo sviluppo, perché queste azioni provengono da un’epoca (a partire dagli anni ’50 del
‘900) in cui si immaginava il Mondo saldamente diviso tra Paesi sviluppati e Paesi in via di sviluppo, ai quali i
primi dovevano dedicare progetti di sviluppo per moderare o risolvere i differenziali di reddito e di
condizioni di vita. Ma, fino agli anni '90, regioni e province autonome hanno svolto un ruolo, a dir poco,
secondario, interrotto dalle guerre balcaniche che dettarono la necessità di rispondere anche a livello
territoriale ad emergenze umanitarie e politiche così vicine geograficamente, culturalmente e
storicamente. Da allora la loro cooperazione internazionale si è via via sviluppata, assumendo crescenti
responsabilità nell’affrontare le problematiche che vincolano il loro territorio alle dinamiche della
cooperazione internazionale nel mondo globalizzato. Il vincolo della loro cooperazione con il proprio
territorio e le sue esigenze le ha progressivamente portate ad integrare sempre più le iniziative di
cooperazione allo sviluppo con quelle rivolte ad altre problematiche territoriali, come quelle
dell’internazionalizzazione, della valorizzazione delle proprie comunità emigrate, dell’integrazione delle
sempre più numerose comunità immigrate e dell’opportunità, anche in collegamento con queste ultime, di
contenere ulteriore immigrazione favorendo lo sviluppo dei paesi di origine, nonché dell’informazione ed
educazione alla mondialità dei propri cittadini.
Da qui il nuovo termine cooperazione territoriale, che raffigura più compiutamente il senso che il territorio
ha assunto nei processi di sviluppo, sia a livello nazionale, sia all’interno degli stessi Paesi “destinatari” e nel
vasto settore delle relazioni bilaterali e multilaterali. Quello che più conta, nel caso di questo documento, è
d’intendersi sulla necessità di recensire ed analizzare tutte le attività che rientrano nelle diverse politiche
esterne che regioni e province autonome italiane promuovono e realizzano utilizzando risorse del proprio
bilancio o linee di finanziamento delle cooperazioni bilaterali, multilaterali e dell’UE; oppure un mix di
queste diverse opportunità di finanziamento, con il cosiddetto co-finanziamento.
Ma è proprio in Italia che il 2017 ha dato luogo ad una novità "storica" - per così dire - : il primo avviso
pubblico della nostra cooperazione bilaterale "aperto" agli Enti territoriali, consentito dalla legge sulla
cooperazione.
Nel corso del 2017 le regioni e p.a. hanno dato mandato all'OICS di aggiornare questa pubblicazione che
sottolinea la volontà di regioni e province autonome di presentare le loro attività in modo coordinato, sulla
base di criteri comuni, in modo completo, sia rispetto ai contenuti delle attività stesse (destinazione
settoriale e geografica), sia rispetto agli aspetti finanziari delle stesse attività, che spesso, come avremo
modi di vedere, comportano un lavoro coordinato tra più regioni e tra queste ed altre istituzioni bilaterali e
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multilaterali, in particolare l’Unione europea ed il nostro Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale (MAECI).
Infine il nostro lavoro ha recensito con precisione la cosiddetta "cooperazione indiretta" delle nostre
regioni e p.a., rappresentata dagli avvisi pubblici che ciascuna regione/p.a. lancia periodicamente per i
soggetti del proprio territorio che operano all'estero nell'ambito di iniziative di sviluppo. Un modo per
favorire iniziative e sensibilità del territorio.
Interpellate nuovamente tutte le regioni e le provincie autonome, abbiamo aggiornato i dati, censito ed
analizzato le risposte delle prime 17, di cui 15 hanno fornito i dati dei loro interventi di cooperazione in
corso1 ed altre due hanno comunicato di non avere attualmente nuovi interventi.
La massa di progetti che abbiamo potuto analizzare, in totale 614, fornisce un quadro significativo della
cooperazione territoriale italiana.

N. di Regioni e P.a che hanno risposto
all'aggiornamento

N. di progetti censiti

Finanziamento totale dei
progetti analizzati (in €)

17

614

177.654.688

Per evidenziare le caratteristiche più originali della cooperazione delle regioni e province autonome, la
nostra raccolta dati identifica, in prima battuta, il “tipo di finanziamento” delle azioni da loro promosse, per
mettere in luce sia l’autonomia regionale (le azioni possono essere finanziate con fondi a valere sui bilanci
regionali), sia la loro prerogativa di poter/dover partecipare a diverse politiche di cooperazione, come nel
caso della cooperazione allo sviluppo bilaterale, in Italia affidata al MAECI; della politica nazionale e
comunitaria per la Coesione, che il Ministero per lo Sviluppo Economico collega alla spesa dei Fondi
strutturali per la Cooperazione Territoriale Europea (CTE); della politica di sviluppo dell’UE, che destina alle
“autorità locali” una linea di finanziamento dedicata, oltre a dichiarare le stesse istituzioni eleggibili in
diversi programmi delle relazioni esterne (politiche di Adesione, di Vicinato, di Cooperazione allo sviluppo).

1

Gran parte dei dati si riferisce al periodo 2015-2018. In alcuni casi sono presenti dati precedenti riferiti comunque a progetti in "corso"
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Risultato dell’Analisi
I dati raccolti, seppur parziali e non esaustivi relativamente a tutte le attività di cooperazione internazionale
delle regioni e province autonome, forniscono un volume complessivo di quasi 614 interventi. Sono state
censite le attività del triennio 2015--2018
2018 insieme ad interventi iniziati in anni precedenti che ancora sono in
corso.
Le attività censite riguardano le attività di 117 Regioni e P.a. Tale dato offre un quadro sostanzialmente
fedele delle attività di cooperazione internazionale territoriale in Italia, permettendo di individuare priorità
settoriali, geografiche e finanziarie della cooperazione regionale italiana.
La prima analisi che proponiamo riguarda la “provenienza dei finanziamenti” messi in opera dai progetti
recensiti.

1,79%

0,49%
FONDI REGIONALI e PROVINCIALI

8,79%

FONDI EUROPEI/COMUNITARI

FONDI NAZIONALI
88,93%
ALTRO

FIGURA 1 - RAPPORTO TRA NUMERO DI INTERVENTI E TIPO DI FINANZIAMENTO UTI
UTILIZATO

I Fondi regionali e provinciali risultano essere il maggior strumento finanziario impiegato; seguono i fondi
comunitari, intesi come tipo di finanziamento allargato sia a gestione diretta che indiretta, inclusa la CTE. I
fondi nazionali rappresentano quasi il 2%. In questi ultimi sono stati censiti anche gli interventi finanziati dal
nuovo bando dell’AICS del 2017, la cui contrattualizzazione è in corso
corso.. Seppur con percentuali diverse,
l’aggiornamento è in linea con la ricognizione effettuata nel 2016.
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Analisi geografica per numero di interventi
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FIGURA 2 - INCIDENZA IN PERCENTUALE DEL NUMERO DEGLI INTERVENTI SULLE AREE GEOGRAFICHE

L’area in cui si concentra quasi la metà di tutti gli interventi di questo parziale aggiornamento è l’Africa
subsahariana (44%); l’Asia (13%) ed il Medio Oriente (11%) si collocano al secondo e al terzo posto. L’area
del Mediterraneo si assesta al 9%. America latina, Europa, Balcani e Centro America seguono con
un’incidenza tra l’8% e il 4%.
In linea con la ricognizione precedente le aree Africa subsahariana, Asia, Mediterraneo, Centro America e
Sud America rispecchiano i dati e mantengono, con qualche piccola differenza, le percentuali analizzate. Si
registrano, invece, quasi il doppio degli interventi verso le aree dell’Europa - plausibilmente perché in
questo dato, seppur parziale, sono stati censiti diversi interventi ricollocabili alla CTE - e del Medio Oriente.
Diminuiscono, di quasi la metà, gli interventi nell’area dei Balcani.
Abbiamo ripetuto lo stesso esercizio ragionando su Macro-Aree. L’Africa subsahariana si conferma al primo
posto. Le aree Mediterraneo, Medio Oriente e Balcani rappresentano, nel complesso quasi il 25% di tutti gli
interventi. Il continente latino americano, considerando anche l’area più problematica dell’America
Centrale e Caraibica si colloca al quarto posto giungendo, complessivamente, al 12%.
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FIGURA 3 - NUMERO DI INTERVENTI PER MACRO AREA
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Analisi
nalisi geografica per distribuzione finanziaria

Milioni di €

Dal punto di vista dei fondi impegnati in ciascuna area geografica, le priorità mutano notevolmente. Il
Bacino del Mediterraneo nel suo complesso (Balcani, Nord Africa e Medio Or
Oriente)
iente) raccoglie quasi 75
milioni di euro. Ciò si deve probabilmente sia al fatto che questi Paesi sono confinanti, origine di immigrati
e nel contempo aree di rilevanti investimenti, sia alla disponibilità di cofinanziamenti comunitari da parte
degli strumenti
menti della CTE interna ed esterna. Dato significativo riguarda anche l'Europa: dal precedente 6%,
raggiunge una spesa di quasi
uasi 58 milioni di euro (32%).
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FIGURA 4 - VOLUME FINANZIARIO DEGLI INTERVENTI PER MACRO AREE

Milioni di €

L'Africa subsahariana
ahariana ha, nel complesso, quasi il 20% delle risorse
risorse, mentre America latina (Centro e Sud) e
l'Asia oscillano tra il 5% ed il 3% delle risorse.
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FIGURA 5 - VOLUME FINANZIARIO DEGLI INTERVENTI PER AREA GEOGRAFICA

A parte il dato dell’Europa, registriamo, rispetto alla ricognizione precedente
precedente, un leggero aumento delle
risorse verso l'Africa subsahariana e una piccola diminuzione verso l'America Latina. L'Asia è in linea con la
precedente ricognizione. Nella figura 5 abbiamo rappresentato il dat
dato
o finanziario per ogni area geografica.

6
Coordinamento tecnico interregionale Commissione
ommissione Affari europei ed Internazionali in collaborazione con OICS

Aggiornamento R
Ricognizione delle attività di Cooperazione
Internazionale Territoriale del Sistema Regionale Italiano
Analisi settoriale per numero di interventi
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FIGURA 6 - RAPPORTO TRA NUMERO DI INTERVENTI E MACRO
O SETTORI

Dal punto di vista del numero degli interventi, i settori su cui insistono più progetti sono quelli dello
del
«Sviluppo economico, Infrastrutture e Turism
Turismo» e «Cultura e istruzione». Seguono, con qualche punto
percentuali in meno, i settori «Agricoltura e sviluppo rurale», «Salute» e «Ambiente».
«Ambiente» Molto meno
numerosi sono gli interventi sullo «Sviluppo umano e Potenziamento di genere», «Diritti e Governance» e
«Aiuti Umanitari ed Emergenza».. Chiudono «Sostegno al settore privato» e «Giovani ed Immigrati».
Immigrati»

120
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40
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0

FIGURA 7 - NUMERO DI INTERVENTI PER MACRO SETTORE

Rispetto alla ricognizione precedente
precedente, se il settore della «Cultura e istruzione» si mantiene in linea come
numero di interventi, registriamo una diminuzione, di quasi la metà, degli interventi a favore dello
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«Sviluppo umano e Potenziamento di genere». In aumento, anche se di poco, tutti gli altri settori che
beneficiano di questa diminuzione.

Analisi settoriale per area geografica
In questo aggiornamento abbiamo inserito una analisi settoriale più approfondita, esaminando come i vari
macrosettori incidono su determinate aree geografiche. Abbiamo pertanto analizzato ogni macrosettore
rapportandolo al numero degli interventi censiti.
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FIGURA 8 - RAPPORTO TRA MACRO SETTORI E AREE GEOGRAFICHE

L'area in cui si concentra la maggior parte dei settori è quella dell'Africa subsahariana essendo quella in cui
si concentrano quasi la metà degli interventi (vedi analisi geografica), plausibilmente perché maggiormente
predisposta alla cooperazione allo sviluppo. Pertanto i settori Agricoltura e sviluppo rurale, Ambiente,
Cultura ed educazione, Salute e Sviluppo umano insistono fortemente in quell'area.
Il settore Aiuti Umanitari ed emergenza incide notevolmente in Asia e Medio Oriente poiché collegato a
situazioni di difficoltà in cui si trovano molti Paesi di quelle aree.

Gli interventi sul settore Diritti e Governance sono invece ben distribuiti così come lo Sviluppo economico,
infrastrutture e Turismo, a parte una percentuale elevata di interventi in Africa subsahariana. Gli interventi
su Giovani ed Immigrati sono praticamente ricollocabili alle due Aree del Mediterraneo e Africa
subsahariana poiché costituiscono le principali sorgenti dei flussi migratori verso i territori italiani ed
europei. Ultimo dato riguarda il sostegno al settore privato ed innovazione: quasi il 60% degli interventi di
questo settore è diretto all'area europea.
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Analisi settoriale per distribuzione finanziaria
Se esaminiamo l'entità
'entità finanziaria dedicata ad ogni settore, la situazione cambia rispetto a quanto
analizzato rispetto al numero
ero degli interventi.
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FIGURA 9 - VOLUME FINANZIARIO PER MACRO SETTORE

Passa, infatti, di gran lunga al primo posto, con più di 60 milioni di euro, l'insieme degli interventi rivolti al
miglioramento dell'Ambiente ed all'approvvigionamento idrico ed energetico. Segue lo Sviluppo
economico, infrastrutture e turismo con circa 34 milioni di euro con un'incidenza del 19% (fig. 10)
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Aiuti Umanitari ed Emergenza
Giovani e Immigrati

FIGURA 10 INCIDENZA PERCENTUALE TRA MACRO SETTORI E VOLUME FINANZIARIO

Si collocano, rispettivamente al terzo e quarto posto i settori Cultura, Istruzione con il 13% e gli interventi
mirati al sostegno dei privati e innovazione che si assestano al 10%. Il settore Agricoltura conta per circa
13 milioni, con un'incidenza dell'8% . Decisamente distanziati settori Salute, Sviluppo umano,
umano Diritti e
governance che oscillano tra il 5% ed il 4%. Chiudono, con percentuali tra 1% e 2% i settori degli Aiuti
umanitari e Giovani ed Immigrati.
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Rapporto tra importo del progetto e importo gestito

Milioni di €

Seppur con dati parziali, è interessa
interessante
nte soffermarsi sulla comparazione tra gli importi totali del progetto
proge e
gli importi direttamente gestiti dalle Regioni e P.a.
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FIGURA 11 VOLUME FINANZIARIO TOTALE DEGLI INTERVENTI
NTI E IMPORTI GESTITIT - MACRO AREE

L'area del Mediterraneo, che risulta quella di maggiore concentrazione dei contributi finanziari,
finanziari ha una
percentuale di gestione del 9%. Anche ragionando nelle sue diverse componenti le percentuali di gestione
per il Mediterraneo ed i Balcani oscillano, risp
rispettivamente, tra il 6 ed il 7%; nel Medio Oriente risulta una
gestione del 37%. Tale situazione risente de
deii dati parziali riconducibili alla cooperazione territoriale interna
ed esterna, nonché ad una serie di interventi finanziati da fondi nazionali e regionali che non forniscono
dati relativi la gestione. Le aree Asia e America Latina, avendo una concentrazione minore di risorse,
risultano quelle con maggiore gestione
gestione, superiore al 50%. La zona Europaa conta una gestione del 22%,
22%
mentre l'area dell'Africa
Africa subsahariana supera il 33%.
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n/d 36%
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FIGURA 12 - RAPPORTO TRA TOTALE PROGETTO E TOTALE GESTITO
STITO - AREE GEOGRAFICHE

FIGURA 13 - VOL. FINANZIARIO TOTALE PROGETTO/GETIONE
/GETIONE (ML DI EURO) - AREE GEOGRAFICHE
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Dati finanziari
Volume finanziario analizzato - Aree Geografiche
AREE GEOGRAFICHE

IMPORTO TOTALE PROGETTO

IMPORTO TOTALE GESTITO 2

Europa
Mediterraneo

57.401.592,69
47.311.418,58

12.839.860,53
2.696.144,20

Africa Sub-Sahariana

31.709.404,83

10.567.352,78

Balcani
Asia

20.994.426,00
5.574.970,76

1.560.664,25
3.039.017,50

America Latina
Medio Oriente

6.384.294,23
5.845.323,28

3.364.700,00
2.157.417,75

Centro America e Caraibi

2.367.033,28

1.065.413,78

66.224,00
177.654.687,65

23.714,00
37.314.284,79

n/d

Volume finanziario analizzato - Macro Aree Geografiche
AREE GEOGRAFICHE

IMPORTO TOTALE PROGETTO

IMPORTO TOTALE GESTITO

Area MED (Med- Balc - M.O.)

74.151.167,86

6.414.226,20

Europa

57.401.592,69

12.839.860,53

Africa Sub-Sahariana

31.709.404,83

10.567.352,78

America Latina (Centro e Sud)

8.751.327,51

4.430.113,78

Asia

5.574.970,76

3.039.017,50

n/d

66.224,00

23.714,00

177.654.687,65

37.314.284,79

Note conclusive
L'analisi delle varie figure può essere estesa integrandola con maggiori riflessioni .

2

dato parziale
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