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3.1 Istituzioni e Te r r i t o r i o

“La Provincia si riconosce nei principi ispiratori dell’Unione Europea. La provincia
intende partecipare attivamente alla determinazione ed alla realizzazione delle politiche
dell’Unione Europea, così come quelle nazionali e regionali, in modo che esse possano
rispondere anche ai bisogni ed agli interessi della comunità provinciale”. Gran parte
delle Province hanno ormai inserito, nelle disposizioni generali del proprio Statuto, tra
i principi fondamentali, il richiamo all’Europa unita come fattore di crescita del proprio
territorio.
Così come non esiste “programma di legislatura” di un Presidente di provincia che non
richiami il contributo che il proprio territorio può dare al processo di costru z i o n e
d e l l ’ E u ropa e, contestualmente, non pensi all’Europa ed ai fondi strutturali europei come
o p p o rtunità per dare impulso a progetti di sviluppo locale di tipo infrastru t t u r a l e ,
ambientale, sociale, culturale e per migliorare la qualità della vita.
Il “libro bianco sulla governance”, nell'ambito di una complessiva riflessione sulla neces-
sità di modific a re in maniera sostanziale il rapporto tra istituzioni comunitarie e terr i t o-
rio e, soprattutto, tra istituzioni comunitarie e cittadino, pone l’accento su alcune que-
stioni chiave relative proprio alla cooperazione intesa come meccanismo di concert a z i o-
ne vert i c a l e .
Poiché l’obiettivo del libro bianco è quello di favorire una partecipazione più ampia dei
cittadini singoli o associati alla definizione delle politiche comunitarie, ed instaurare un
dialogo più sistematico con le autorità regionali e locali, sembra evidente che questo mec-
canismo può generare qualcosa solo se accompagnato da una concertazione orizzontale
che, in una dimensione locale, chiami i cittadini ad una più ampia e pro ficua part e c i p a-
z i o n e .
La concertazione è lo strumento che riesce a cre a re legami tra l’Europa e i suoi cittadini
attraverso meccanismi di decentramento: concertazione tra Commissione, Stato membro
e Autorità regionali; concertazione tra Amministrazione centrale, regionale ed autonomie
locali; concertazione tra autonomie locali e soggetti locali.
Essa non va intesa come uno strumento destinato a distribuire risorse tra i vari intere s s i ,
ma come uno strumento di partecipazione democratica
La programmazione locale delle risorse comunitarie necessita, pertanto, di processi di
c o n c e rtazione reale che consentano di raggiungere alcuni degli obiettivi caldeggiati in
sede comunitaria come, ad esempio: favorire la partecipazione diretta e l’impegno del cit-
tadino; cre a re un canale diretto e stabile di comunicazione tra cittadino ed istituzione
comunitaria; costru i re un sistema partenariale che dia un significato alle diversità e voce
a tutti i soggetti; integrare le risorse disponibili in un quadro programmatico comune,
condiviso e coerente; individuare obiettivi prioritari, codecisi, condivisi e appropriati sui
quali concentrare e mobilitare le risorse.
Le Province, come le altre amministrazioni pubbliche, stanno vivendo una fase di pro-
fonde trasformazioni interne quasi paragonabile all’adozione nell’Italia post-unitaria
della legge quadro sull’ordinamento dei Comuni e delle Province, la cosiddetta legge
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Z a n a rdelli, che ha dato vita ad un modello che è rimasto confermato nei suoi tratti prin-
cipali fino al 1990, quando con la L.N. 142 è stato introdotto il nuovo ordinamento degli
E E . L L .
Fino ad allora abbiamo avuto un modello uniforme per tutti gli enti locali; oggi abbia-
mo un’ampia valorizzazione dell’autonomia statutaria, re g o l a m e n t a re, finanziaria. Nel
p rocesso che si è messo in moto non sono da evidenziare soltanto le riforme orientate a
re a l i z z a re il rinnovamento interno delle autonomie, quanto piuttosto quelle riforme fin a-
lizzate all’emergenza ed al consolidamento di una nuova soggettualità territoriale: il ter-
ritorio al centro del processo di sviluppo socio-economico; i Comuni, le Province, le
Comunità montane protagonisti della promozione e della valorizzazione della pro p r i a
C o m u n i t à .
L’ i m p o rtanza dello sviluppo dei sistemi locali deriva innanzitutto da motivazione di natu-
ra economica, in base alle quali è necessaria un’ampia cooperazione tra le forze econo-
miche, politiche e sociali delle zone di insediamento che, sostenuta da un fin a n z i a m e n t o
pubblico diretto al superamento delle esternalità negative esistenti, possa favorire l’atti-
vità produttiva esistente e potenziare la capacità attrattiva di nuovi investimenti dall’e-
s t e rno. Soprattutto nel contesto delle politiche di sviluppo del Mezzogiorno tale coope-
razione, tra imprese, enti locali, associazioni industriali e del lavoro, banche, fondazioni
e autonomie funzionali, mira a re a l i z z a re investimenti produttivi, infrastrutturali e di ser-
vizio ed a negoziare accordi di lavoro, credito, e di promozione di condizioni ambienta-
li che favoriscano lo sviluppo.
Con la diffusione, nel 1993, del libro bianco “Crescita, competitività e occupazione”, che
ha fortemente insistito sulla necessità di sfru t t a re i potenziali esistenti di nuova occupa-
zione legati alla soddisfazione di nuovi bisogni – i cosiddetti “giacimenti di occupazio-
ne” – a seguito del consolidamento delle politiche europee di coesione economica e ter-
ritoriale, gli interventi in tema di sviluppo economico e occupazione si sono sempre più
concentrati in aree territoriali locali, diventando, un vero e proprio cardine dell’iniziati-
va europea e degli Stati membri.
All’origine del rilancio dei sistemi locali è l’idea che le economie europee siano in grado
di pro d u rre nuova occupazione oltre a quello che può e deve pro v e n i re dalla crescita eco-
nomica. Alla base delle idea forza di sviluppo locale ha agito la consapevolezza dell’im-
p o rtanza di due concetti fondamentali:
a) l’assunzione del territorio come risorsa essenziale per lo sviluppo o, viceversa, come

l’ostacolo per lo sviluppo. Entro quest’ottica interpretativa il territorio diventa semp-
re più centrale nelle dinamiche produttive perché è riconosciuto come l’ambiente nel
quale nascono e si aff e rmano i fattori della competizione ma anche quale fattore di
attrazione di economie e imprese esterne. In definitiva lo sviluppo locale diventa la
colonna portante del nuovo sistema economico globalizzato. Per questo spesso orm a i
si aff e rma che, paradossalmente, è proprio il sistema globale.

b) la diffusione della consapevolezza che non sia possibile ragionare di sviluppo econo-
mico senza affia n c a rgli la coesione sociale, che è il frutto del rapporto tra gli attori
locali: amministrazioni locali, autonomie funzionali, associazioni industriali e del
l a v o ro, sindacati ed altre forze del privato-sociale.

Il passaggio al nuovo paradigma e a nuovi obiettivi di competitività territoriale, ha con-
tribuito a determ i n a re, in molti paesi europei, l’introduzione di metodi di govern a n c e
delle politiche territoriali convergenti verso un modello “contrattuale”, in cui tutti gli
attori e le parti sociali coinvolte da un progetto territoriale sono presenti simultanea-
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mente al tavolo decisionale (pensiamo ad es. ai patti territoriali). 
La Commissione dell’Unione Europea ha insistito a più riprese, nei suoi documenti di
indirizzo e di regolamentazione dei fondi strutturali, sulle nuove parole d’ordine, quali,
in part i c o l a re, l’integrazione verticale fra livelli di governo, il partenariato fra pubblico e
privato, la partecipazione dei cittadini alle decisioni che li riguard a n o .
E n t ro quest’ottica, lo sviluppo locale può quindi essere definito come l’impiego, ai fin e
della crescita economica, di tutte le risorse presenti a livello locale e che gli interventi dal
c e n t ro non sare b b e ro in grado neanche di identific a re .

3.2 Politica ed organizzazione

A ff ro n t a re le questioni del rapporto tra Europa e sviluppo locale significa, fare un salto
di qualità rilevante nell’organizzazione degli Enti, dotandosi di strumenti adeguati e cer-
cando di fare insieme quelle che nessuno per ragioni legate alle capacità, al tempo, alle
risorse, all’esperienza, difficilmente può fare da solo.
Per sviluppare concretamente politiche comunitarie non è sufficiente riserv a re degli spazi
e delle risorse umane, dando loro la denominazione di “ufficio Europa”, né utilizzare uno
o più esperti di pro c e d u re comunitarie (per quanto debbano essere considerati molto utili
l’una e l’altra cosa) c’è la necessità di una strategia complessiva adeguata che agisca tras-
versalmente in tutte le stru t t u re dell’Ente, in assenza delle quali e in assenza di un insie-
me di scelte di programmazione, singole attività possono addirittura fin i re per diventare
dei fardelli inutili e tradursi in costi.
C’è ancora molto da fare, nelle Province, per raggiungere livelli ottimali di org a n i z z a z i o-
ne funzionale a far fronte alle nuove necessità di partecipazione strutturata ai pro g r a m-
mi ed alle scelte comunitarie.

Quanto fanno, in concreto, gli organi politici/istituzionali per adeguare l’org a n i z z a z i o n e
dell’Ente alle nuove necessità?
È vero che le Province hanno percepito quanto sia difficoltoso agire e muoversi in modo
a p p ropriato in ambito comunitario: per il volume sempre crescente di informazioni di cui
bisogna disporre; per il moltiplicarsi dei programmi U.E., che rende più complesso il
meccanismo di selezione delle opportunità; per l’elevata qualità che si richiede ai pro g e t-
ti, i tempi stretti fissati per la loro presentazione; i complessi criteri di gestione e, soprat-
tutto, i prescritti criteri di transnazionalità.
Tre quarti delle Province italiane hanno, per tale ragione, costituito un “Ufficio Euro p a ” ,
con compiti non sempre omogenei.
Ma, dando uno sguardo nei siti delle Province, ai modelli organizzativi complessivi degli
Enti balza facilmente agli occhi come l’inadeguatezza delle macro s t ru t t u re rispetto all’in-
sieme delle necessità connesse con le politiche di sviluppo locale e rapporti con l’Euro p a
che si vogliono aff ro n t a re .
Non è solo un problema di limitate innovazioni tecnologiche: è, prioritariamente un pro-
blema di modo di agire. Il modo di operare è, in genere, occasionale, episodico, scoord i-
nato. Si presenta dall’esterno dell’ente un’opportunità, il Presidente o l’Assessore chia-
mano a raccolta, in modo volontaristico, le energie disponibili (e se non ci sono, si ricor-
re ad esperti esterni); si lavora sull’episodio, si formula una proposta da sottoporre all’at-
tenzione dei possibili partners per richiedere una loro manifestazione di interesse; in un
p rocesso di tale fatta, non è possibile aff ro n t a re, in termini di bilancio, il problema delle
risorse finanziarie, alle quali si penserà in seguito, se l’opportunità farà passi avanti.
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Il processo dovrebbe essere rovesciato: il programma di legislatura fissa le priorità
dell’ente, la struttura dell’ente trasforma le priorità in progetti concreti condivisi sul ter-
ritorio, l’Ufficio Europa ricerca le opportunità di finanziamento, le partnership, ecc., for-
mula e presenta i progetti ala U.E./alla Regione per l’utilizzo dei fondi stru t t u r a l i .
Le priorità trasformate in progetti possono così più facilmente disporre delle risorse
finanziarie necessarie.
In un contesto siffatto, l’Ufficio Europa non può che essere una “cabina di regia” al cui
i n t e rno operano amministratori, dirigenti dello staff, dirigenti delle varie aree, compo-
nenti dell’Ufficio, abilitata ad assumere tutte le decisioni.

È così possibile, anche, superare le frequenti tendenze di cosiddetti assessorati ad org a-
nizzarsi ed interv e n i re in proprio, all’interno di logiche settoriali in genere poco pro-
d u t t i v e .
La “cabina di regia” deve riuscire ad operare con regolarità, con riunioni periodiche
i s t ruite dall’Ufficio Europa, con rapporti frequenti con tutti i soggetti coinvolti, con
momenti di verifica e monitoraggi sullo stato di attuazione dei programmi e dei pro g e t t i .

3.3 Il sistema di relazioni dentro e fuori il territorio

3.3.1 Il network locale

Sono molti, ormai, i soggetti locali attivi sul tema delle politiche comunitarie: Comuni,
C a m e re di Commercio, associazioni di categoria, Università, scuole, ASL.
Come costru i re una rete con tali soggetti?
Alcuni di questi hanno compiti specifici in materia di sviluppo locale, come ad esempio
le Camere di Commercio che sono impegnate ai sensi della L.N. 580/93 in compiti di
p romozione del sistema economico ed hanno come obiettivo strategico della pro p r i a
attività quello di off r i re assistenza alle imprese operanti nel territorio provinciale ed
i n c e n t i v a re la creazione di nuove impre s e .
Le Università, con la loro autonomia statutaria, puntano sempre di più ad interv e n i re nei
p rocessi locali con programmi di ricerca/innovazione coordinati con gli EE.LL.
Le Province, hanno, tra i propri compiti istituzionali, quello di garantire assistenza ai
Comuni in tutte le loro attività, più ancora in relazione agli impegni nuovi che i Comu-
ni intendessero svolgere, come in campo comunitario.
Le esperienze locali più avanzate, consolidate dopo una fase sperimentale di relazioni tra
i vari soggetti locali, hanno portato alla firma di protocolli/convezioni all’interno dei
quali vengono definiti gli impegni re c i p roci: flusso di informazioni, ricerca documentale,
assistenza tecnica, accompagnamento di progetti sostenuti da collettività territoriali di
vario livello, iniziative di valorizzazione del sistema economico, organizzazione di even-
ti promozionali, strategie di marketing territoriale, attrazione di sinergie, form a z i o n e
p rofessionale, ecc.
Si tratta di atti a valenza generale, non ascrivibili a specifiche iniziative o a pro c e d u re
d e finite per norma (come ad es. i patti territoriali o per i progetti Equal): si tratta di atti
con forte connotazione politica e programmatica che impegnano i contraenti a lavorare
in un clima di stretta collaborazione.
I protocolli/convenzione hanno anche qualità pratiche: ottimizzano l’uso razionale delle
risorse e degli strumenti a disposizione, consentono a tutti di avere un quadro preciso e
c o n c reto delle cose possibili da fare .
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In questo contesto le “cabine di regia” presenti all’interno delle Province devono essere
in grado di assicurare la traduzione dei protocolli (atti d’impegno) in strumenti operati-
vi di compartecipazione e collaborazione alle iniziative programmate, superando i pieni
legittimi interessi dei singoli e, perché no, le pur presenti gelosie dei singoli attori.

3.3.2 Il network regionale

Le Regioni, in forma singola o associata, dispongono di uffici di collegamento, a Bru-
x e l l e s, con le istituzioni comunitarie, istituiti con legge regionale. Tali uffici, oltre ai com-
piti di raccordo operativo e di assistenza tecnica a favore delle stru t t u re regionali com-
petenti per le attività di rilievo comunitario, possono svolgere attività di sostegno e di
i n f o rmazione anche a favore degli enti locali e degli altri soggetti attori dello sviluppo
l o c a l e .
Scopo di tali uffici è quello di potenziare le capacità di programmazione e di interv e n t o
regionale per la promozione e la tutela degli interessi delle Regioni nei confronti delle Isti-
tuzioni U.E.
La collaborazione può avvenire, nei limiti dei compiti istituzionali propri delle Regioni,
per quanto concerne: informazione sui bandi, sulle politiche U.E., sui programmi, azio-
ni e progetti di interesse comune; raccordo con i servizi delle istituzioni U.E. per acquisi-
re informazioni e pareri relativi ad iniziative progettuali presentate; assistenza alle dele-
gazioni locali organizzate dagli EE.LL. in visita presso le sedi U.E.; ricerca di part n e r s ;
o rganizzazione e supporto per corsi di formazione/stage; ecc.
L’esperienza ha dimostrato che, al di là delle buone volontà, i rapporti tra uffici re g i o n a l i
ed EE.LL. hanno funzionato e funzionano poco. In realtà la Regione non può che off r i re
a tutti gli EE.LL. del suo territorio servizi di primo livello, come quelli sopradescritti. 
I n o l t re le varie Province del territorio regionale partecipano agli stessi bandi comunitari,
molto spesso, in un contesto di concorrenza. La qual cosa rende difficile un ruolo attivo
della Regione a favore della singola Pro v i n c i a .
Oggi le Province chiedono qualcosa di più: una informazione più mirata, formazione in
materia di progettazione, assistenza tecnica alla progettazione (redazione del budget,
delle linee guida progettuali, valutazione dei criteri di eleggibilità, servizio di euro p a r-
tenariato, dossier di approfondimento sui programmi comunitari) e, in alcuni casi,
gestione di azioni pro g e t t u a l i .
È per questa ragione che le Province hanno cominciato a seguire strade nuove, come
quella di aderire ad associazioni/organizzazioni che svolgono, per statuto, attività di
sostegno alle attività degli enti in campo comunitario.
Sono scarsi i rapporti con UPI e ANCI regionali, soprattutto per la debolezza di tali org a-
nizzazioni, impreparate ad interv e n i re in maniera positiva su temi comunitari.
Se scarsa si è rivelata l’assistenza agli EE.LL. degli uffici regionali a Bruxelles, in sede loca-
le, viceversa, la disciplina dei fondi strutturali, attraverso la previsione di particolari mec-
canismi decisionali, ha influito in modo rilevante sulle relazioni tra i livelli istituzionali.
I processi decisionali attraverso i quali viene definito il contenuto degli interventi stru t-
turali, hanno fatto emerg e re un modello basato sull’integrazione e sulla collaborazione
tra i diversi livelli istituzionali coinvolti, nell’ambito di pro c e d u re che richiedono l’ade-
sione e l’accordo di tutti i soggetti.
Ogni programma operativo è affidato ad una “autorità di gestione” (comitato di sor-
veglianza), normalmente a scala regionale, responsabile della efficacia e della re g o l a r i t à
della gestione e della attuazione. A detta autorità sono affidati numerosi compiti, come
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la raccolta dei dati statistici e finanziari, l’elaborazione ed invio dei rapporti annuali alla
Commissione, l’organizzazione della valutazione intermedia e della compatibilità con le
politiche comunitarie, il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità.
Sono chiamati a far parte del Comitato di sorveglianza sia parti istituzionali, sia part i
economiche e sociali.
La struttura stessa del Comitato di sorveglianza porta con sé la necessità di una rete di
relazioni e di strumenti adeguati ad una efficace gestione dei programmi operativi.

3.3.3 Il network nazionale ed internazionale

Negli ultimi dieci anni sono maturate le iniziative che gruppi di enti locali (in part i c o l a-
re Province) avevano sviluppato, costituendo associazioni pubbliche, senza finalità lucra-
tive, per far fronte al reale bisogno di dotarsi di stru t t u re adeguate, sviluppare azioni
pilota innovative, entrare nella competizione internazionale, accedere efficacemente alle
risorse U.E., aprirsi ad un confronto e ad una cooperazione costante con altri terr i t o r i ,
s v i l u p p a re e valorizzare le proprie competenze distintive.
Tali forme di aggregazione stanno dimostrando tutta la loro efficacia, per il tipo di ser-
vizi che riescono ad ero g a re e per il consistente risparmio finanziario che producono agli
enti evitando, tra l’altro, la moltiplicazione delle stru t t u re .
Con il contributo di tali associazioni è stato possibile disegnare strategie di sviluppo com-
plesse, oltre ad ampliare i vantaggi derivanti dalla conoscenza e dalla attivazione degli
s t rumenti comunitari. Come? Con la messa a disposizione di consolidate competenze di
metodo in settori strategici per la vita di un territorio; strumenti agevolatori, quindi, della
transizione degli enti locali verso il nuovo ruolo e le nuove funzioni oggi ad essi riconos-
ciute, in un processo di cooperazione sostanziale che tende a trasferire know-how ed
esperienze tra i territori d’Euro p a .
Attraverso le associazioni, è stato possibile attivare azioni di marketing territoriale; in
t e rmini di analisi (check up dei territori, sondaggi, analisi delle competenze territoriali e
delle risorse), pianificazione (master plan per lo sviluppo, project financing) animazione
(campagne di marketing e cooperazione internazionale, costruzioni di reti per la pro m o-
zione delle identità locali, progetti d’eccellenza).
Attraverso tali associazioni le Province associate hanno potuto org a n i z z a re un loro pre-
senza attiva a Bruxelles, in rapporto con le istituzioni comunitarie.
Non è un caso, che l’UPI abbia deciso di stipulare una convenzione con una di queste
associazioni (sicuramente la più rappresentativa) per accre s c e re la propria capacità ope-
rativa, dotandosi di un supporto tecnico-scientifico adeguato e per soddisfare una pro-
pria esigenza informativa e form a t i v a .
Tramite l’associazione sono possibili azioni di networking, con l’ingresso in reti telema-
tiche di livello europeo. L’associazione, infatti, mette i singoli enti nelle condizioni di indi-
v i d u a re la rete d'interesse e lo accompagna qualora desideri entrare e farvi part e .

3.4 Politiche comunitarie, cooperazione internazionale, sviluppo locale

Per trattenere le proprie imprese e per attrarne di nuove dall’esterno bisogna off r i re ai
p roduttori vantaggi comparati in termini di costo del lavoro, stabilità istituzionale, effi-
cienza pubblica, infrastru t t u re, incentivi finanziari, qualità sociale.
In definitiva lo sviluppo locale diventa la colonna portante del nuovo sistema economi-
co globalizzato.
Per questo ormai si aff e rma che, paradossalmente, è proprio il sistema globale che ha
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favorito la riscoperta e la valorizzazione del territorio come luogo per ripensare lo svi-
l u p p o .
Come tenere insieme relazioni internazionali e sviluppo locale?
Va dato per chiaro che l’obiettivo di una Provincia non può essere quello di “port a re a
casa soldi dall’Europa per il proprio ente”, ma piuttosto quello di investire risorse (umane
e finanziarie) affinché si promuovano processi che favoriscano lo sviluppo locale.
Se è così, un sistema economico locale può, nella sua complessità e con sostegno degli
enti locali e territoriali, dare vita ad una attività di cooperazione internazionale in grado
di coniugare solidarietà con popolazioni più deboli e raff o rzamento del proprio sistema
i m p re n d i t o r i a l e .
Sviluppo locale, politiche comunitarie e cooperazione allo sviluppo marciano da tempo
i n s i e m e .
Davanti alle leggi ferree e spesso ciniche del mercato mondiale e di fronte alle sfide della
globalizzazione si potrebbe pensare che gli sforzi compiuti nel campo della cooperazione
dagli enti locali si muovono nell’ottica del “globalismo utopistico”.
Le cose non stanno affatto così.
E’ evidente che lo sviluppo di una parte sola del mondo produce guasti gravissimi: i flu s-
si migratori degli ultimi anni sono la testimonianza più evidente e drammatica.
Scopo della cooperazione decentrata è quello di aiutare lo sviluppo dei paesi più poveri,
o ff rendo nel contempo opportunità di crescita alle economie locali, ed occasioni di
m o d e rnizzazione dell’apparato pro d u t t i v o .
La Commissione europea da tempo sostiene la necessità di valorizzare la cooperazione
allo sviluppo raff o rzando le 3 C: coordinamento, complementarietà, coerenza; per far sì
che la cooperazione non risulti pura assistenza ed alleviamento della povert à .
La Conferenza di Monterey sulla finanza per lo sviluppo (primavera 2002) ha ribadito
che il miglioramento delle condizioni dei paesi poveri può scaturire dal binomio “trade
and aid”, da un insieme, quindi, di politiche e di strumenti di cui l’aiuto allo sviluppo è
solo una componente.
M o n t e rey ha quindi indicato il partenariato pubblico-privato come un asse port a n t e
dello sviluppo: sia come fonte di finanziamento che come modello economico anche per
i paesi poveri.
In tale contesto, al momento, è problematica la partecipazione delle imprese alla coope-
razione decentrata a ai partenariati territoriali intern a z i o n a l i .
Si possono contare sulle dita di una mano i casi di coinvolgimento delle imprese o di
associazioni imprenditoriali in programmi di cooperazione decentrata allo sviluppo. 
Si possono ricord a re a questo proposito il programma della Regione Piemonte per la
c reazione di occupazione in Marocco, i progetti finanziati dalla Regione Veneto per il
sostegno alla formazione di piccole e medie imprese in Romania, i programmi Interre g
della Regione Toscana per la cooperazione economica nel Mediterr a n e o .
S o rge il dubbio che questi casi siano, per ora, dovuti più alla sensibilità di singoli, piutto-
sto che ad una scelta politica consapevole ed istituzionalizzata del mondo impre n d i t o r i a-
le. D’altra parte sono comunque crescenti gli interessi a collegare l’intern a z i o n a l i z z a z i o n e
dei territori e dei sistemi di PMI alla cooperazione decentrata verso i paesi emerg e n t i .
Il problema è che, anche nella cooperazione decentrata, continuano ad essere esclusi i
paesi poveri. 
Le condizioni di questi paesi sono tali per cui le iniziative di cooperazione economica non
possono che essere poche, sperimentali, e in un certo qual modo incentivate e “tutelate”
d a l l ’ a t t o re pubblico.
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A tale proposito si evidenzia l’importante ruolo, che deve assumere l’attore pubblico, e
quindi potenzialmente anche le autonomie locali, attraverso la cooperazione decentrata
allo sviluppo, di compensazione all’assenza del mercato, ma soprattutto alla cre a z i o n e
delle condizioni politiche, istituzionali e sociali essenziali (il cosiddetto enabling enviro n-
ment) per la crescita dell’imprenditoria locale.
A proposito di una più importante presenza nei paesi poveri vi è bisogno di una maggio-
re assunzione di responsabilità da parte delle autonomie locali, che dovrebbe essere ben
integrata e sostenuta dalla cooperazione governativa italiana (come ad esempio nel caso
dell’innovativo progetto di lotta alla desert i ficazione e alla povertà in Sahel che vede la
p a rtecipazione attiva delle Regioni Toscana e Piemonte e della Provincia Autonoma di
Bolzano) così come di altri organismi multilaterali.
Un possibile modello organizzativo: è quello della costituzione, ai sensi del testo unico
s u l l ’ o rdinamento degli enti locali, di una Istituzione, ente strumentale della Provincia per
le politiche di solidarietà.
L’istituzione è utile per la gestione, in forma autonoma ed integrata delle attività di coo-
perazione e di scambi culturali con i paesi in via di sviluppo.
L’istituzione promuove iniziative per far cre s c e re, nella società civile, la conoscenza di
c u l t u re di altri paesi, la convivenza e l’integrazione culturale, sociale ed etnica tra popo-
lazioni diverse; realizza progetti di interscambio e di cooperazione; crea rapporti di
gemellaggio e solidarietà; organizza interventi di aiuto ai paesi in via di sviluppo; sostie-
ne la popolazione immigrata; partecipa ai progetti U.E., in stretto rapporto con l’Uffic i o
E u ropa della Provincia; svolge attività di educazione alla pace.
L’istituzione gestisce in autonomia le risorse ad essa affidate dalla Provincia e, a vario
titolo, da altri enti pubblici e privati.
Ha un suo Presidente, un Dire t t o re ed un Consiglio di Amministrazione, i cui membri,
sono designati dai vari soggetti che, sottoscrittori di un protocollo d’intesa, part e c i p a n o
alla sua attività.
Un Comitato Scientifico lavora ai contenuti programmatici, proposti poi dal Consiglio di
Amministrazione al Consiglio Provinciale, che approva il Bilancio dell’istituzione, pre-
ventivo e consuntivo.
L’esperienza più significativa in essere è quella della Provincia di Pisa.
L’istituzione si avvia ad essere rappresentativa di un territorio più ampio (quello della
Toscana costiera) e a diventare braccio operativo della Regione Toscana in signific a t i v i
p rogetti (come quello della Casa della Toscana a Geru s a l e m m e ) .
Tale modello di cooperazione è stato apprezzato dal Ministero dell’Innovazione per le
capacità dimostrate sul campo di riuscire a fare cooperazione ma anche di trasferire tec-
nologie innovative.


