
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II SESSIONE: IL SOSTEGNO AL DIALOGO, ALLA COOPERAZIONE E ALLA PACE 
SABATO 7 MARZO                                                        Coordinatori: 
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Una legge per una nuova politica di cooperazione internazionale 
 

Lo scorso luglio il Parlamento ha approvato una nuova legge sulla cooperazione internazionale, che sostituisce quella 
ormai obsoleta del 1987. Si riconoscono le onlus di solidarietà internazionale tra gli attori della cooperazione allo 
sviluppo. Il Governo ha accolto la raccomandazione della Camera dei Deputati affinché “le organizzazioni SaD siano 
considerate soggetti e strumenti di cooperazione internazionale e di collaborazione con le ambasciate italiane nei Paesi 
coinvolti”. Il panorama dello sviluppo ha visto il tradizionale rapporto donatore-beneficiario cedere il passo ad un mondo 
fatto di cooperazione, e di responsabilità e interesse reciproco. Esperienze che fanno parte del patrimonio storico del 
sostegno a distanza e che sono una ricchezza da condividere. 

Focus: delineare le best practices che le associazioni di sostegno a distanza potrebbero apportare per una 

nuova politica di cooperazione internazionale e di sussidiarietà con il Terzo Settore 

Spunti di discussione: 

 opportunità e limiti della cooperazione internazionale istituzionale; 

 opportunità e limiti del sostegno a distanza quale strumento di cooperazione internazionale; 

 quali sono le priorità della cooperazione e della solidarietà internazionale del sistema Paese? 

 come favorire lo sviluppo del capitale sociale internazionale?  

 come le associazioni SaD possono contribuire a valorizzare e attuare la sussidiarietà?  

 quali importanti cambiamenti potrebbero attuarsi con la riforma del Terzo Settore? 

 

Documentazione: 

Legge 11/8/2014 n.125 – Odg Camera n. 9/2498 17/7/2014 – Carta dei Principi SAD 
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