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                                                                   MILANO, 24 -26 OTTOBRE 2019 
 
Uno degli obiettivi principali del Summit Nazionale delle diaspore (SND) si concentra sul rafforzamento delle competenze 

delle associazioni della diaspora per la cooperazione allo sviluppo. Per il raggiungimento di questo obiettivo e a seguito 

del lavoro di mappatura e di incontri formativi realizzati durante tutto il percorso del Summit, si è ritenuto opportuno, al 

fine di coinvolgere e migliorare le competenze del maggior numero di associazioni, declinare gli strumenti formativi in tre 

livelli, a seconda del livello di conoscenze e capacità delle stesse associazioni. 

Un approccio Bottom-up che il SND ha applicato a tutte le attività formative e che ha permesso di capire non solo il livello 

delle associazioni partecipanti alla formazione, ma anche di raccogliere le loro esigenze e preoccupazioni. L'approccio dal 

basso sembra, in base anche ai confronti con realtà nazionali ed internazionali, rappresentare il punto di forza del progetto 

che ha la peculiarità di portare concretamente le associazioni delle diaspore a definire un processo che le porti ad essere 

parte attiva della cooperazione.  

 
Strumenti SND a sostegno delle diaspore: 

La realizzazione dell’attività di Assistenza Tecnica si 

inquadra quindi nel set di strumenti di rafforzamento 

dedicati alle Organizzazioni di lungo corso da tempo 

attive nella Cooperazione allo sviluppo ma che 

necessitano di accompagnamento per l’acquisizione 

dei requisiti richiesti per l’ingresso alla lista di OSC 

direttamente finanziabili dall’AICS.  Nello specifico, sono state identificate e selezionate 13 associazioni per il nord Italia 

attraverso la compilazione di una check list incentrata sui requisiti per l’iscrizione all’elenco OSC dell’AICS. Le 

associazioni selezionate hanno beneficiato così di 2 giorni e mezzo di formazione (24-26 ottobre 2019) organizzata 

presso il CSV di Milano, dedicata a una 

comprensione approfondita delle linee 

guida, requisiti e procedure per 

l’iscrizione all’elenco delle OSC 

dell’AICS. Questa attività è svolta in 

collaborazione con OSC italiane, 

fondazioni private, enti locali e con i 

Centri di Servizio Volontariato, presenti 

nei vari territori. Tra i docenti della 

sessione milanese: Grazia Sgarra 

Percorso che ha condotto all'Assistenza Tecnica: 



   

 

(dirigente dell’Uff. VIII) con Massimiliano De Berardinis e Rosa Maria Dragone dell’AICS; Claudio Ceravolo (Presidente 

Fondazione COOPI); Cinzia Giudici (Consiglio Direttivo Link 2007); Valeria Furnari (Comune di Milano); Michele Romano 

(Registro Revisori); Federica Nassini (Servizio Volontario Internazionale); Camilla Novara (ASPEm). 

Inoltre, la sessione conclusiva di coaching a cura del SND ha permesso di far emergere quanto l’assistenza tecnica abbia 

contribuito ad accrescere la consapevolezza dei partecipanti dell’importanza di costituirsi in reti, di lavorare in 

partnership, della necessità di strutturarsi in maniera adeguata alla complessità legata ad attività di cooperazione che 

siano efficaci e alla conseguente necessità di cambiare approccio e mentalità. L’assistenza Tecnica si è poi conclusa con 

l’Impegno delle associazioni partecipanti di darsi un orizzonte temporale per accedere all’elenco AICS e quindi pianificare 

l’acquisizione dei requisiti necessari per raggiungere l’obiettivo. Un passaggio necessario al successivo monitoraggio e 

accompagnamento al processo dell’acquisizione dei requisiti delle singole associazioni da parte del SND. 

 

Una seconda e conclusiva fase delle attività di Assistenza Tecnica, infatti, prevede un’ulteriore scrematura delle 

associazioni che hanno partecipato all’AT, per l’accesso a pacchetti ad hoc di assistenza tecnica residenziali finalizzati alla 

certificazione del proprio bilancio.  

 

 

 


