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IL SISTEMA TOSCANO DI COOPERAZIONE:
Incontri seminariali per un nuovo orientamento della Cooperazione

Crisi Umanitarie – La causa del Popolo Saharawi
26 Maggio 2021

FIRENZE – REGIONE TOSCANA
17:00 – 19:30 

____________________________

La violazione del  cessate il  fuoco dello scorso 13 novembre ha riportato all’attenzione della stampa
internazionale la situazione del Sahara occidentale e della popolazione Saharawi. 

ll legame tra la   Toscana e il popolo Saharawi  dura  da circa  trenta  anni e ha visto il coinvolgimento
attivo del  sistema degli enti locali  e dell’associazionismo toscano. Una storia di amicizia e solidarietà
verso un popolo che lotta da decenni per il diritto all’autodeterminazione e all’indipendenza.  Gli enti
locali toscani e le comunità dei nostri territori hanno dimostrato nel corso degli anni grande attenzione
e interesse   alla  situazione in cui  versa  questa  popolazione,  con concrete  azioni  di  sostegno e con
iniziative di sensibilizzazione politica.

Il  seminario  “Crisi  Umanitarie  –  La  causa  del  Popolo  Saharawi”  intende partire  da questa  storia  di
solidarietà per dare voce ad esperienze di impegno a favore della causa Saharawi e si  inserisce in un
percorso di approfondimento su varie tematiche  che saranno alla base del futuro orientamento della
cooperazione internazionale della Regione Toscana in cui troverà spazio ed interesse anche il tema delle
crisi umanitarie.

Il percorso di partecipazione 

Alla luce di cambiamenti introdotti dall’emergere di alcuni temi “innovativi e di frontiera” e di altri legati
al mutamento di contesto, la Regione Toscana intende procedere all’elaborazione di un documento di
orientamento per la cooperazione internazionale per il periodo 2021/2023, che consenta di  definire in
maniera  più  compiuta  e  coerente   il  quadro  generale, le  caratteristiche  e  gli  orientamenti  della
cooperazione nei prossimi anni. 

Prima  e per  arrivare  alla  redazione di  tale  documento si  rende  necessario  un confronto  articolato,
aperto  alla  partecipazione  dei  soggetti  istituzionali  e  dei  soggetti  della  società  civile  del  territorio
toscano che contribuiscono, a vario titolo, alla realizzazione di attività di cooperazione allo sviluppo, da
realizzarsi attraverso un percorso di alcuni seminari on line. Il programma dei seminari si concluderà con
la  realizzazione  della  Conferenza  regionale  della  Cooperazione,  nel   mese  di  novembre  2021,  in
occasione della quale sarà presentato il documento di orientamento per la cooperazione internazionale
della Regione Toscana per il periodo 2021/2023.

50139 Firenze, Via Taddeo Alderotti n. 26
Tel. 055 4382930

serena.spinelli@regione.toscana.it



Programma

Piattaforma zoom: https://www343.regione.toscana.it/meeting/index.php?meetid=5a0781b6addb62f0

Evento trasmesso in streaming alla pagina: https://open.toscana.it/diretta-streaming 

16h45 Inizio accessi alla piattaforma zoom della Regione Toscana

17h00 Introduzione: La causa del Popolo Saharawi: situazione attuale e prospettive per la
cooperazione 

Serena Spinelli – Assessore Regione Toscana 

17h10 La promozione dei diritti umani e della cultura di pace in Regione Toscana

Alessandra Nardini -  Assessora Regione Toscana 

17h20 L’impegno della Regione Emilia Romagna nella cooperazione. Azioni a supporto della

causa Saharawi

Emma Petitti – Presidente dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna

17h30 La  situazione  umanitaria  e  politica  nei  campi  profughi  e  nei  territori  occupati  in

Marocco

Fatima Mahfud - Rappresentante del Fronte Polisario in Italia 

17h45 L’impegno degli Enti locali a sostegno del popolo Saharawi

Sandro  Fallani -  Delegato Immigrazione, accoglienza e cooperazione internazionale

Anci Toscana 

17h55 Dibattito 
 Settore Attività Internazionali della Regione Toscana

19h00 Conclusioni 
Eugenio Giani – Presidente della Regione Toscana 

Moderatore: Moderatore: Alice PistolesiAlice Pistolesi
Giornalista e redattrice del volume Atlante delle guerre e dei conflitti del mondoGiornalista e redattrice del volume Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo

Per informazioni: cooperazione.toscana@regione.toscana.it
Regione Toscana - Settore Attività Internazionali
https://partecipa.toscana.it/web/piano-triennale-della-cooperazione-internazionale/home 
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