SUMMIT NAZIONALE DELLE DIASPORE 2019

Sostenere la partecipazione e le capacità delle Diaspore nella Cooperazione
Italiana contribuendo a diffondere una nuova narrativa positiva sulle migrazioni
per lo sviluppo sostenibile.

CONTESTO
Il Summit Nazionale delle Diaspore in Italia è un progetto finanziato dall’Agenzia Italiana per la
Cooperazione allo Sviluppo, dalle Fondazioni For Africa Burkina Faso e dalla Fondazione
Charlemagne. L’iniziativa del Summit vuole rappresentare il momento in cui le associazioni e comunità
di migranti, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali e dell’Integrazione, il Ministero dell’Interno, le Ambasciate, l’Agenzia Italiana per
la Cooperazione allo Sviluppo, il Consiglio Nazionale per la Cooperazione allo Sviluppo, le collettività
locali (regioni e comuni), le ONG, il settore profit e quanti operano nel mondo della cooperazione
internazionale, possano incontrarsi per confrontare obiettivi e programmi di cooperazione, creare
momenti di formazione e sensibilizzazione sulle tematiche legate a Migrazione e Sviluppo, prevedere
e creare collaborazioni e partnership. Il Summit si definisce anche come un momento in cui le diaspore
incontrano le Istituzioni della Cooperazione, la società civile e il settore privato per un diretto confronto,
e per definire insieme una road map che porti al raggiungimento degli obiettivi del documento
programmatico di Cooperazione Internazionale del governo italiano e quindi degli obiettivi di sviluppo
sostenibile attraverso la valorizzazione delle Diaspore.
Il percorso del Summit Nazionale delle Diaspore per la Cooperazione Italiana nel 2017 ha portato a
discutere le diverse questioni che limitano la loro partecipazione e ad offrire le loro raccomandazioni
per dare corpo alle innovazioni indicate dalla legge, così come raccolte nei diversi territori italiani e
durante l’evento tenutosi a Roma. L’ottimo risultato della prima edizione, in termini di coinvolgimento e
partecipazione, ha confermato la presenza di un ricco associazionismo migrante e un buon
radicamento nei territori di residenza con autorità locali e organizzazioni della società civile, seppur
talvolta non strutturato e con limitate conoscenze e capacità, ed ha pertanto confermato la necessità di
dare continuità al lavoro svolto, in un’ottica di rafforzamento delle competenze delle associazioni delle
diaspore, di consolidamento delle loro reti organizzative e della loro partecipazione a livello territoriale
e nazionale.

OBIETTIVI
Il nuovo percorso delineato nel progetto Summit Nazionale delle Diaspore 2018-2019 è la
concretizzazione delle raccomandazioni emerse e ha come obiettivo sostenere la partecipazione e la
capacità di queste associazioni di ricoprire il ruolo riconosciutogli dalla legge quali interlocutori stabili
per la Cooperazione Italiana e favorire così la diffusione di una nuova e positiva narrazione sulle
migrazioni. Questo obiettivo generale si declina in tre obiettivi specifici:
Rafforzare le conoscenze e le competenze della diaspora per la cooperazione allo sviluppo
Contribuire alla definizione di una nuova narrativa sulle migrazioni per lo sviluppo sostenibile
Realizzare un percorso per favorire una rappresentanza inclusiva delle diaspore nella
cooperazione italiana.
ATTIVITÀ
Per raggiungere tali obiettivi il SND 2018-2019 si sviluppa in un orizzonte temporale più ampio, con
una programmazione su 19 mesi di attività con fasi diverse a seconda dell’obiettivo considerato e il
livello di conoscenze e capacità delle stesse associazioni.
Per le Associazioni di recente costituzione il progetto prevede la realizzazione di 12 incontri
territoriali per rafforzare il percorso del SND 2017 e 6 incontri dedicati al coinvolgimento di imprenditori
immigrati. Per le Organizzazioni di medio livello nuove edizioni di “The smart way”: incontri formativi
residenziali in 5 territori/città, 10 FAD su politiche e strumenti di cooperazione che possono prevedere
la partecipazione delle diaspore, il supporto all’informazione e partecipazione della diaspora ad eventi
del sistema della Cooperazione Italiana e la redazione del Primo Manuale della Cooperazione italiana
su migrazioni e sviluppo. Infine, per le Organizzazioni di lungo corso si prevede la selezione fino a
20 organizzazioni delle diaspore di lungo corso che beneficeranno di assistenza tecnica per
la certificazione dei propri bilanci e il conseguimento di tutti i requisiti necessari per presentare
domanda di inserimento nella lista di OSC finanziabili da AICS. Con la selezione verrà svolta un'attività
di identificazione dei bisogni formativi e di assistenza tecnica; si realizzeranno inoltre, moduli di
assistenza tecnica residenziale finalizzati all’acquisizione dei requisiti necessari per presentare
domanda di inserimento nella lista di OSC finanziabili da ll’AICS, in collaborazione con esperti delle
OSC italiane già parte dell’elenco.
Per quanto concerne gli obiettivi di rappresentanza inclusiva delle diaspore nella Cooperazione
Italiana e definizione di una nuova narrativa sulle migrazioni per lo sviluppo sostenibile, il SND 20182019 prevede la creazione di un sito internet per una continua informazione sulla Cooperazione
Italiana e il suo sistema, su tutti i temi affini rilevanti e sul follow up del percorso del Summit, con un
calendario di tutte le opportunità formative offerte alle diaspore da tutti gli attori del sistema Italia per la

Cooperazione allo Sviluppo; la realizzazione di 6 eventi culturali di sensibilizzazione e animazione
territoriale; l’elaborazione di un booklet di esperienze virtuose della diaspora in Italia e sul ruolo
diaspora nella cooperazione allo sviluppo; l’organizzazione di 3 di incontri formativi sulla riforma del
Terzo Settore e sue conseguenze per l’associazionismo della diaspora; l’organizzazione di 3 incontri
territoriali come momenti di confronto con esperienze di rappresentanza delle diaspore più significative
nell’ambito della cooperazione allo sviluppo in Europa: il Forim. Afford, ACPM, African Diaspora
Network e documenti di sintesi dei risultati degli incontri.

