
Evento: COMBO, PARTENARIATI INCLUSIVI PER LO SVILUPPO: 
quale terreno comune di sviluppo per imprese e associazioni di migranti  

 

Mercoledì 13 gennaio 2021, ore 17.00 
Link:  

https://global.gotomeeting.com/join/524875581 
 
 
COMBO - Partenariati inclusivi per lo sviluppo, è un progetto svolto da Arci Toscana e sostenuto dalla Regione 
Toscana, che ha come obiettivo quello di valorizzare il capitale umano, sociale ed economico-finanziario dei 
migranti presenti sul territorio toscano e la loro capacità di creare relazioni e nuove opportunità di sviluppo nei 
territori di origine. Il fine ultimo è quello di attivare partenariati inclusivi che prevedano l’apporto di soggetti 
imprenditoriali capaci di contribuire allo sviluppo di questi paesi.  
 
Questa primo momento informativo è pensato per creare un terreno comune e condiviso su azioni da 
intraprendere nelle 3 giornate di workshop durante i prossimi mesi, partendo dal significato dei termini che 
usiamo nel linguaggio dei progetti di sviluppo, a dove e quali opportunità cercare, e infine poter avere un primo 
momento di raccolta di idee progettuali che potranno essere in seguito supportate dal progetto Combo.  
Infatti, verranno esposti i vantaggi del contenuto dei workshop che mirano a strutturare le idee in opportunità di 
scambio e di incontro tra soggetti e settori diversi, al fine di creare partenariati e progettualità che possano 
essere innovativi, e a cui potrà essere offerto - tramite bando - un finanziamento per la sua realizzazione.  
 
Interverranno: 

 

Ore 17:00 – Flavia Donati, Regione Toscana – Contributo della Regione e nuovi piani di 
supporto allo sviluppo del business inclusivo in Diaspora.  
 
Ore 17:30 – Giulia Romano, consulente - Sviluppo Sostenibile, Imprese e Cooperazione 
Internazionale 
 
Ore 17:50 – Aferdite Shani, ICSE & Co - Imprese Straniere: quali opportunità per la crescita 
locale e aiuto alla cooperazione in Diaspora; 
 
Ore 18:10 – Stefano Del Debbio, Agenzia Italiana per la cooperazione allo sviluppo- Cosviluppo 
e Agenda 2030 nei bandi dell’AICS 
 

Ore 18:30 – Carla Cocilova, ARCI Toscana, settore solidarietà e cooperazione internazionale – 
pratiche di cosviluppo e partenariati inclusivi per favorire il protagonismo dei migranti 
 
Ore 18:50 – conclusioni finali e adesione all’accompagnamento coaching per nuove 
idee/progetto 
 

Durante l’evento verranno illustrati i contenuti dei prossimi workshop (previsti per il 28 gennaio, 11 e 25 
febbraio) che mirano a strutturare le idee imprenditoriali e di cooperazione internazionale in opportunità di 
scambio e di incontro tra soggetti e settori diversi, al fine di sapere quali sono i bandi e le opportunità per il co 
sviluppo e progetti internazionali di business inclusivo; su come si costruisce un partenariato locale e 
internazionale, e una rete per la cooperazione e infine su come progettare insieme l’idea di sviluppo– con 
presentazione di “best practices” e la messa in pratica dei progetti. La partecipazione è gratuita. 
 
Il progetto è realizzato in partenariato con ANCI Toscana, Cesvot, Funzionari senza Frontiere e Fondazione 
Finanza Etica 
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