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Cooperazione e 
solidarietà internazionale

Il Piemonte finanzia 150 interventi in 50 Paesi, investendo oltre 6 milioni di euro

di Carlo Tagliani

Nella seduta del 5 ottobre il
Consiglio regionale ha appro-
vato - con 24 sì, 2 no (Mat-

teo Brigandì e Claudio Dutto, Lega
Nord) e 2 astenuti (Pierluigi Ma-
rengo ed Enrico Costa, FI) - il pro-
gramma triennale per gli interventi
regionali in materia di educazione
alla pace, cooperazione e solidarietà
internazionale.

La relazione è stata svolta in Aula
dall’assessore alle Politiche sociali
Mariangela Cotto, che non ha
mancato di sottolineare che “le
iniziative volte a diffondere una
cultura di pace e le politiche per lo
sviluppo e la cooperazione interna-
zionale non concernono solo l’atti-
vità governativa e degli organismi
internazionali, ma riguardano an-
che gli Enti locali e la società civi-
le, essendo mutato il modo di con-

cepire i rapporti internazionali tra i
popoli”, rivendicando il ruolo di ri-
ferimento e di coordinamento che
la Regione deve svolgere tra le
istituzioni scolastiche, gli Enti lo-
cali, le Ong, le associazioni cultu-
rali e di volontariato.
La seduta precedente, quella del
28 settembre, era stata dedicata al
dibattito sulla relazione dell’as-
sessore Mariangela Cotto in meri-
to all’impegno della Regione Pie-

In Africa, quattro nuove aree di intervento

Il Comitato di Solida-
rietà della Regione
Piemonte si è espressa
- nel mese di luglio -
sull’ipotesi della Giun-
ta di confermare gli
interventi di coopera-
zione in Burkina Faso,
Mali, Niger e Senegal
e di estenderli a quat-
tro nuovi paesi: Capo
Verde, Costa D’Avorio,
Mauritania e Benin. In
merito all’ampliamen-
to del raggio di azione
della cooperazione e
degli aiuti per affrontare l’emergenza alimentare rivolta ai paesi del Sahel, una delegazione della Regione - com-
posta dall’assessore Mariangela Cotto, dal consigliere regionale Enrico Moriconi, e da funzionari del Consiglio
regionale e della Giunta - si è recata a Capo Verde alla fine di giugno. La delegazione è stata accolta da padre Ot-
tavio, missionario dei frati cappuccini, congregazione che da oltre quarant’anni opera nelle isole della Repubbli-
ca di Capo Verde prendendosi cura di scuole, asili e del Centro di assistenza sanitaria San Francesco, nato grazie
al volontariato locale e piemontese. Padre Ottavio ha chiesto supporto alla Regione Piemonte per migliorare la
qualità delle visite ambulatoriali e la presenza di specialisti all’interno del Centro. L’incontro con il presidente del-
la Repubblica di Capo Verde Pedro Pires ha confermato la necessità di formare professionalmente agricoltori e ar-
tigiani e di sviluppare competenze tecnologiche per la promozione di un’economia locale di base. Maria Madale-
na Brito Neves, ministro dell’Agricoltura, ha evidenziato la difficile situazione ambientale del paese, in
particolare sull’isola di Fogo, che necessita di interventi per il rimboschimento e l’implemento della forestazione,
danneggiata dai numerosi incendi. Durante la visita al Centro San Francesco il sindaco di San Felipe, Eugenio Mi-
rando da Veiga, ha consegnato una lettera al presidente della Giunta regionale Enzo Ghigo per chiedere la col-
laborazione delle professionalità piemontesi per progettare il piano regolatore dell’isola.
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monte nelle attività di solidarietà
nei confronti dei paesi in via di
sviluppo e alla discussione della
mozione - sullo stesso tema - pro-
posta dal consigliere Bruno Mella-
no (Radicali) e sottoscritta dai
consiglieri Francesco Toselli, Va-
lerio Cattaneo (FI) , Rosa Anna
Costa (UDC), Carmelo Palma (Ra-
dicali), Marisa Suino (DS), Marco
Botta (AN) e Mino Taricco (Popo-
lari-Margherita).
“La Regione Piemonte - ha affer-
mato l’assessore Cotto - finanzia
interventi in 50 paesi e gestisce
complessivamente 150 progetti
l’anno, investendo direttamente
oltre 6 milioni di euro. È un’attivi-
tà che coinvolge circa 800 soggetti
diversi, attiva ulteriori investimen-
ti per altri 6 milioni di euro e si av-
vale di finanziamenti nazionali e
internazionali per 7 milioni di eu-
ro. Il bilancio regionale del 2004
stanzia alla cooperazione interna-
zionale 6,2 milioni di euro, di cui
circa 2 milioni a favore del pro-
gramma di sicurezza alimentare
nel Sahel”.
La mozione - approvata a larga
maggioranza, con l’astensione di
Comunisti Italiani e Verdi - impegna

la Giunta a privilegiare azioni di co-
operazione decentrata tesi a “raf-
forzare la coesione sociale, il ricono-
scimento dei diritti fondamentali, la
partecipazione e il protagonismo dei
cittadini, la promozione del ruolo
delle donne e la loro emancipazione
civile, il superamento culturale di
pratiche lesive dell’integrità fisica
femminile, l’autonomia delle istitu-
zioni locali” per innescare processi
durevoli di liberazione dal bisogno
e dalla povertà, che nelle forme più
dure ed estreme si accompagna
sempre a forme di oppressione civi-
le e politica; ad adottare un approc-
cio “che riconosca e valorizzi la fun-
zione delle organizzazioni non
governative, che possono contare
sulle conoscenze e sulle relazioni
adatte a consentire l’effettivo radi-
camento dei programmi di sviluppo”;
a predisporre strumenti che consen-
tano “alle autonomie locali di valo-
rizzare le diverse componenti della
propria società civile, riconoscendo-
ne le competenze, in particolare
quelle degli organismi non governa-
tivi, delle istituzioni religiose e delle
associazioni che hanno esperienze di
cooperazione con il sud del mondo”.
“Non so se questa mozione, di indi-

rizzo prettamente politico, sia il mi-
gliore dei documenti possibili - ha af-
fermato Bruno Mellano (Radicali),
aprendo il dibattito - ma si tratta co-
munque di una traccia sulla quale
discutere gli interventi della Regione
in materia di cooperazione decentra-
ta, poiché sono convinto che le risor-
se debbano essere investite alla luce
di un orientamento di indirizzo con-
diviso”.
Marisa Suino (DS) ha denunciato
“la presenza di alcuni organismi, con
sede legale in altre regioni, che han-
no aperto sedi federate in Piemonte
per partecipare ai bandi anche se non
hanno nulla a che fare con il territo-
rio piemontese, snaturando - di fatto
- la cooperazione decentrata della
Regione”.
“Gli stati ricchi, sotto l’egida dell’O-
nu, si sono assunti impegni impor-
tanti per debellare le malattie e la
fame nei paesi in via di sviluppo - ha
osservato Enrico Moriconi (Verdi) -
ma di fatto stanziano sempre meno
risorse. Il Piemonte non è in grado di
far mutare questo orientamento, ma
può attivarsi ai livelli che le compe-
tono per proporre soluzioni efficaci”.
Francesco Toselli (FI) ha sostenuto
che “la Regione si preoccupa, giusta-

Viaggio in Centro America

Nel mese di agosto, una delega-
zione della Regione Piemonte -
composta dall’assessore agli Affa-
ri internazionali Mariangela Cot-
to, dal vicepresidente del Consi-
glio regionale Lido Riba e dalla
consigliera dell’UDC Rosa Anna
Costa - si è recata in visita in
Ecuador, Costarica, Guatemala e
Nicaragua, per analizzare le situa-
zioni di sfruttamento e di disagio
del lavoro minorile che si svolge
nelle discariche di questi paesi
del Centro America. In Guatemala
e in Nicaragua, in particolare, il
Piemonte è da tempo impegnato
direttamente o tramite le Ong
piemontesi e gli Enti locali.
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mente, di portare aiuti istituzionali
ai popoli che ne hanno bisogno, ma
forse non tiene nel debito conto l’ap-
porto che potrebbe essere fornito dal-
le associazioni di volontariato, eco-
nomiche e culturali”.
“Non di rado ci capita di essere pre-
senti in molti stati con piccoli pro-
getti e che, con il trascorrere del
tempo, venga meno la continuità -
ha rilevato Giancarlo Tapparo (Mi-
sto-UCR) -. Manca un’azione politi-
ca, concordata con altre regioni,
per rendere più forti e incisivi gli in-
terventi”.
Rosa Anna Costa (UDC) ha sottoli-
neato che “la Regione, sul piano del-
la cooperazione, svolge un lavoro ec-

cellente: non è facile coordinare tut-
ti gli interventi, ma l’impegno del-
l’assessore Cotto con il Ministero, le
altre regioni e le organizzazioni non
governative è notevole”.
“Scagliamoci pure contro le grandi
storture del sistema - ha affermato
Pino Chiezzi (Comunisti Italiani) -
ma non fingiamo di ignorare quelle
che caratterizzano la nostra società:
nessun occidentale sembra disposto
a mettere in discussione il proprio
stile e il proprio tenore di vita, né
vuole pagare le materie prime quan-
to dovrebbero essere pagate. Urge
una discussione politica più ampia”.
Carmelo Palma (Radicali) ha so-
stenuto che “le direttive di indirizzo

dovrebbero essere integrate e ag-
giornare regolarmente. La mozione
evidenzia senza ambiguità l’esisten-
za di un legame inscindibile tra con-
dizioni di vita, libertà e potenziale
di sviluppo: una sfida che la politica
internazionale deve decidesi ad af-
frontare”.
“Concordo sul fatto che è necessario
riscrivere gli indirizzi e gli orienta-
menti della cooperazione allo svilup-
po alla luce dei cambiamenti inter-
corsi negli ultimi anni - ha concluso
Mino Taricco (Popolari-Margherita)
-. Potremmo riaffrontare questa di-
scussione tra un anno, per approfon-
dire e valutare eventuali correttivi e
rettifiche di orientamento”.

Delegazione sudafricana a Palazzo Lascaris

Il 23 settembre il vicepresidente del Consiglio regionale Lido Riba ed i consiglieri Alessandro Di Benedetto, Pino
Chiezzi ed Enrico Moriconi, hanno ricevuto a Palazzo Lascaris “Mally” Maleshane Hilda Mokoena, assessore ai Tra-
sporti del Comune di Johannesburg che, anche con l’aiuto della Regione Piemonte, sta seguendo il processo di ristrut-
turazione e recupero della township di Alexandra, nel Gauteng. “Esprimo a nome del Consiglio regionale del Piemonte -
ha dichiarato Lido Riba - affetto e solidarietà nei confronti del Sud Africa. Dopo la proclamazione della libertà e la fine
dell’apartheid, le nostre strade devono continuare a correre insieme utilizzando la forza della democrazia e le ragioni del-
la libertà e dell’uguaglianza”. “È nostra intenzione - hanno dichiarato i consiglieri Chiezzi e Moriconi - proseguire il rap-
porto di amicizia iniziato due anni fa, quando abbiamo avviato una collaborazione e stabilito contatti con la popolazio-
ne del Sud Africa. L’impegno è quello di lavorare insieme per superare i grandi problemi che ancora oggi gravano quel Paese”.
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