All. A
Incontri seminariali di approfondimento tema co per un nuovo orientamento della
cooperazione della Regione Toscana.
________________________________________________________________________________
Oggetto: Attività seminariali rivolte agli attori del sistema toscano della cooperazione in vista
dell’elaborazione di un nuovo documento regionale di orientamento per la cooperazione
internazionale (periodo 2021/2023).
Beneficiari: attori del sistema toscano della cooperazione
Periodo di attuazione: aprile - novembre

2021

Luogo di realizzazione: le attività verranno realizzate a Firenze, in presenza o in modalità
on line, in base all’andamento della pandemia.

Il percorso di approfondimento tema co prevede la realizzazione di seminari sui temi di seguito
indica :
Tema
1

Presentazione del percorso e strumenti e sistema di governance

2

Economia circolare e cooperazione allo sviluppo

3

Seminario Crisi Umanitarie

4

Agenda 2030 e obiettivi della cooperazione

5

Co sviluppo

6

Business inclusivo

7

Cooperazione sanitaria e cooperazione allo sviluppo

Il percorso si concluderà con la Conferenza Regionale della Cooperazione nella quale si farà sintesi
delle indicazioni e dei suggerimen emersi nel corso dei seminari e sarà presentato il documento
orientamento della cooperazione della Regione Toscana per gli anni 2021/2023.
Metodologia di lavoro
L’analisi sarà condo$a secondo a in qua$ro fasi.
Fase 1: Analisi sullo stato dell’arte
Raccolta materiali: casi studio, esperienze, teoria.
Fase 2: Confronto con gli a ori del sistema
Seminari durante i quali porre delle domande chiave che possano s molare un’analisi
cri ca dell’esistente e far emergere delle piste di lavoro innova ve e sperimentali per il
futuro.
Fase 3: Rielaborazione e redazione raccomandazioni
Stesura di un documento scri$o che possa supportare l’elaborazione del documento
orientamento della cooperazione della Regione Toscana per gli anni 2021/2023, sia nella

deﬁnizione di nuovi temi su cui lavorare, sia nella sperimentazione di nuovi processi e
metodologie di governance.
Fase 4: Discussione nella conferenza annuale toscana sulla cooperazione
I documen reda, saranno presenta e discussi in una conferenza ﬁnale aperta a tu, gli
a$ori del sistema toscano di cooperazione e ad altri stakeholder interessa , al ﬁne di
condividere “in plenaria” i risulta e le riﬂessioni emerse dalle a,vità forma ve e
laboratoriali.
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