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Premessa
Nel 2016 Regioni e province autonome 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.
125/2014) “partenariati territoriali”. 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, che spesso,
come avremo modi di vedere, comportano uno stretto coordinamento tra più regioni e tra queste ed altre
istituzioni bilaterali e multilaterali, in particolare l’Unione europea (che destina una linea di finanziamento
specifica alle “Autorità locali”) ed il nostro Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
(MAECI).
Su richiesta della Conferenza delle Regioni e Province autonome abbiamo estrapolato i dati relativi
all'America Latina ed in particolare al BRASILE.

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 614 interventi nel periodo 20142017 con un apporto finanziario complessivo di euro 177.654.688.
Le attività censite riguardano le attività di 17 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.

Analisi geografica per numero di interventi in tutte le aree geografiche di cooperazione
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FIGURA 1 - INCIDENZA IN PERCENTUALE DEL NUMERO DEGLI INTERVENTI SULLE AREE GEOGRAFICHE
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Il primo dato da cui partire è sicuramente l'incidenza del numero degli interventi per aree geografiche. L'area
geografica dell’America latina, nel 2017, su 614 interventi censiti, rappresenta l'8% con 47 interventi
progettuali. Di questi, 5 progetti sono in Brasile.
Se a questi sommiamo gli interventi del triennio 2014-2016, troviamo 13 progetti in Brasile. Relativamente
al 2018 abbiamo raccolto nuovi dati che portano a 16 il numero degli interventi totali nel periodo 2014-2018.

Distribuzione settoriale- BRASILE
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Rispetto ai dati censiti, i settori su cui si sono maggiormente focalizzati gli interventi sono “l’Istruzione” ed il
“sociale”, rispettivamente con 5 e 4 progetti, sui 16 censiti in Brasile. Seguono lo Sviluppo umano, Sviluppo
socio-economico, settori che si aggirano intorno al 13%. Percentuale intorno al 6% per i settori dell’Ambiente,
Giovani e Agricoltura.

Analisi per distribuzione finanziaria – BRASILE
Dal punto di vista dei fondi impegnati, se prendiamo in esame l'ultimo aggiornamento del 2017 e i dati parziali
del 2018, le regioni italiane e p.a. hanno riservato alla zona del Brasile circa 1 ML di euro.
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