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PARTE PRIMA: obiettivi e priorità 2013                    
 
1.1 Quadro di riferimento per la programmazione delle attività di cooperazione 
internazionale per l’anno 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AFRICA 
 
In relazione al tema del sostegno ai processi di decentramento le linee d’azione lungo le quali si muoveranno gli interventi 
della RT sonno essenzialmente : 
 
- Sviluppo azioni   integrate sulla promozione e il sostegno dei processi di decentramento e partecipazione, nonché rafforzamento 
dei livelli locali di Governo per favorire l’accesso ai diritti e ai servizi.  
 
- Miglioramento delle capacità dei Governi locali sui temi dello sviluppo locale e della pianificazione del territorio, con attenzione 
particolare alle azioni per una  gestione sostenibile delle risorse naturali.  
 
- Supportare i percorsi di decentramento politico e amministrativo come strumenti di rafforzamento dei processi di  
democratizzazione in atto. 
 
I paesi prioritari per l’anno 2013 per questa tematica sono : Africa occidentale subsahariana (Burkina Faso, Senegal), 
Sudafrica ( limitatamente al finanziamento di alcune azioni di follow-up del progetto Netsafrica) 
 
 
Per ciò che riguarda invece la sovranità alimentare, le azioni si concentreranno sulla Verifica e analisi delle produzioni locali in 
relazione alla qualità e  alla quantità prodotta ed alle opportunità offerte dai mercati nazionali ed internazionali e sul Sostegno alle 
organizzazioni di piccoli produttori nello sviluppo di filiere agro alimentari  con particolare riferimento a:  miglioramento delle 
tecniche e delle metodologie di coltivazione dei prodotti e della loro  trasformazione, capacità  amministrative/controllo di 
gestione, capacità commerciali di accesso al mercato locale e internazionale anche attraverso la sottoscrizione di accordi stabili e 
continuativi con i compratori. 
 
I paesi prioritari per l’anno 2013 per questa tematica sono : Africa occidentale subsahariana (Burkina Faso,  Senegal ) 
 
 
Il tema del diritto alla salute sarà affrontato tramite azioni di supporto ai sistemi sanitari pubblici con particolare attenzione alla 
PHC (Primary Health Care) e alla salute materno-infantile e aAzioni volte a combattere l’epidemia dell’AIDS, TBC e Malaria e alle 
altre malattie dimenticate 
 
I paesi prioritari per l’anno 2013 per questa tematica sono : Kenya, Burkina Faso, Senegal, Congo, Uganda, Etiopia, 
Tanzania, Sud Africa 
 
 
 
Il tema dell’accesso alle risorse idriche sarà sviluppato tramite azioni rivolte al miglioramento delle condizioni di accesso alla 
risorsa idrica ed alla gestione del servizio   di distribuzione dell’acqua. 
I paesi prioritari per l’anno 2013 per questa tematica sono Burkina Faso, Senegal, paesi del Corno D’Africa 
 
Il tema degli interventi in situazione di emergenza internazionale avrà come focus l’integrazione  con altri attori della 
cooperazione in caso di calamità naturali ed emergenze sanitarie legate a situazioni di conflitto. 
 
I paesi prioritari per l’anno 2013 per questa tematica sono : Mali
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MEDITERRANEO MEDIORIENTE 
 
In relazione al tema del sostegno ai processi di decentramento le linee d’azione lungo le quali si muoveranno gli interventi 
della RT sonno essenzialmente : 
 
- valorizzazione del ruolo delle amministrazioni locali come elemento determinante nei percorsi di democratizzazione in corso  nei 
paesi del nord africa (Tunisia,Libano,Palestina) 
- agevolazione  e supporto del    dialogo tra i governi locali e la società civile e sostegno  alla  diffusione di  strumenti e approcci  
partecipativi   capaci di valorizzare le istanze e gli interessi espressi in questi mesi  dalla società nord  africana 
-  Approfondimento dei percorsi sostegno al  dialogo tra enti locali di paesi in conflitto anche attraverso il loro coinvolgimento in 
iniziative di promozione  dello sviluppo economico. 
 
I paesi prioritari per l’anno 2013 per questa tematica sono: Tunisia, Palestina / Israele, Libano 
 
Il tema dello sviluppo dei sistemi economici territoriali sarà sviluppato  attraverso  la definizione in forma  condivisa di 
strategie territoriali mediterranee di miglioramento e innovazione delle produzioni tipiche dell’agricoltura e  dell’artigianato  e 
attraverso la Promozione e sostegno delle iniziative dirette a sostenere la valorizzazione delle risorse locali in chiave turistica con 
attenzione alla salvaguardia  del patrimonio ambientale e storico artistico locale 
Saranno inoltre sviluppate azioni di promozione e sostegno  iniziative rivolte alla promozione alle re i per l’economica sociale e 
solidale e agli strumenti di finanza etica e di fondi di garanzia per le PMI  nonché azioni di promozione e sostegno allo sviluppo e 
alla gestione dei servizi pubblici locali  
Sarà inoltre valorizzato il coinvolgimento delle comunità di migranti presenti nel territorio toscano nell’attivazione di percorsi di 
sostegno alla microimprenditorialità. 
 
I paesi prioritari per l’anno 2013 per questa tematica sono: Tunisia, Palestina / Israele Libano,Marocco ( limitatamente alla 
prosecuzione di un progetto finanziato con i fondi APQ 2013) 
 
Il tema del diritto alla salute  si articolerà su azioni  mirate alla tutela del diritto alla salute attraverso l’assistenza tecnica volta al 
rafforzamento generale e complessivo dei sistemi sanitari locali.  
 
I paesi prioritari per l’anno 2013 per questa tematica sono: Tunisia, Palestina / Israele, Libano, Libia  
 
Il tema degli interventi in situazione di emergenza internazionale avrà come focus l’integrazione  con altri attori della 
cooperazione in caso di calamità naturali ed emergenze sanitarie legate a situazioni di conflitto. 
 
I paesi prioritari per l’anno 2013 per questa tematica sono : Siria 
 
Lo sviluppo di  strumenti finanziari a sostegno degli scambi nel Mediterraneo  sarà incentrato  sul lancio del  Fondo 
interregionale di contro garanzia per gli investimenti delle PMI nel Mediterraneo. 
 I paesi interessati sono : Spagna,Italia,Francia ,paesi sponda Sud 
 
 
Attraverso la Commissione Intermediterranea della CRPM, la Regione Toscana metterà in essere azioni a sostegno delle 
politiche giovanili per il Mediterraneo, con particolare riferimento a:  
 
a) azioni di lobbying verso la CE per alimentare la riflessione in atto su come 
rafforzare gli investimenti sui giovani nell'attuazione dei fondi comunitari e 
in particolare il FSE 
b)creazione di una rete mediTERRANEA di associazioni giovanili finalizzate alla 
conoscenza reciproca agli scambi e al potenziamento della rete Eures 
c) approfondimento sviluppo e sperimentazione di azioni di alto livello di 
cittadinanza come il servizio civile internazionale  
d) sviluppo di schemi di intervento congiunti in area mediterranea per far 
fronte all'emergenza occupazione giovanile. 
 
La Cooperazione  territoriale europea e la prospettiva macroregionale saranno perseguite  attraverso le seguenti linee 
d’azione : 

b) implementazione dell’attività di punto di contatto nazionale (ncp)del programma MED e partecipazione alla Task force 
transnazionale incaricata della nuova programmazione  del programma MED 

c) Definizione del programma di cooperazione transfrontaliera Italia Francia Marittimo 2014-2020 il cui spazio viene 
integrato con la Regione PACA 

d) Sviluppo e rafforzamento delle alleanze strategiche in area mediterranea (regioni Provenza e Catalogna),dei   
partenariati esistenti e delle reti in area , da realizzarsi principalmente attraverso la partecipazione ai programmi 
dell’Unione Europea per la cooperazione territoriale ( a livello transnazionale, transfrontaliero e interregionale) e per la 
politica di prossimità (ENi e IPA); 

e) Sviluppo di azioni sinergiche con il sistema regionale italiano in un’ottica di integrazione con le iniziative nazionali  per 
la costituzione della macroregione adriatica con particolare riferimento alla promozione della proposta strategica di 
corridoio balcanico e all'integrazione delle priorità della strategia del sistema     di toscano nei  Balcani nell'ambito del 
nuovo programma South East Gateway. 

f) Partecipazione attiva della Toscana alla definizione delle priorità e della governance nazionale dei nuovi fondi della 
CTE 
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EUROPA  
 
 
Il sostegno ai processi di decentramento in Europa si svilupperà  lungo due linee d’azione fondamentali. In primo luogo, il 
supporto  al ruolo degli enti locali come elemento cardine dello  sviluppo dei processi democratici, partecipativi e del rispetto dei 
diritti, in un contesto in cui ancora persistono differenze che alimentano tensioni  di carattere etnico. 
In secondo luogo la valorizzazione dell’’apporto dei governi locali al processo di integrazione europea e favorire il loro 
coinvolgimento nell’accesso e nell’utilizzo dei fondi messi a disposizione dall’UE. 
 
 
I paesi prioritari per l’anno 2013 per questa tematica sono : Croazia,Bosnia,Serbia,Albania 
 
 
Lo sviluppo dei sistemi economici territoriali si articolerà lungo le seguenti linee d’azione :  
 

a) Miglioramento delle  condizioni di contesto per la promozione di impresa, favorendo la capacità di penetrazione delle 
PMI ai mercati esteri, l’aumento della loro competitività, anche attraverso il rafforzamento di reti locali e internazionali 
tra imprese, camere di commercio, centri di ricerca per l’innovazione e università;  

 
b) Facilitare la programmazione e l’implementazione dei progetti promossi dai partner locali per lo sviluppo della PMI 

nell’ambito della nuova programmazione dei Fondi Strutturali; 
 

c) Favorire processi di sviluppo della piccola e media impresa basati sul concetto di eco-etico sostenibilità, considerando 
la responsabilità sociale delle imprese come elemento centrale dello sviluppo economico locale; 

d) Promuovere e sostenere l’imprenditoria femminile; 
 

e) Favorire l’accesso al credito e il microcredito come forma di garanzia solidale che i consorzi fidi di categoria rilasciano 
ai loro associati al fine di facilitare l’accesso a prodotti finanziari (credito, leasing etc.) oppure a finanziamenti pubblici 
agevolati, attraverso l’interazione e la concertazione degli attori dello sviluppo locale. 

 
I paesi prioritari per l’anno 2013 per questa tematica sono :  Croazia,Bosnia,Serbia, Albania 
E' prevista l'attivazione di un finanziamento regionale per garantire la continuità e lo sviluppo della strategia toscana di 
cooperazione nei balcani al termine del programma SEENET 2 in vista dell'avvio del nuovo programma  di cooperazione 
territoriale South East Gateway 2014-2020. 
 
 
In termini di supporto al diritto alla salute, saranno  condotte azioni di  rafforzamento generale e complessivo dei sistemi sanitari 
locali attraverso il trasferimento di conoscenze e competenze necessarie alla crescita complessiva dell’offerta di prestazioni 
sanitarie. 
I paesi prioritari per l’anno 2013 per questa tematica sono: Albania 
 
 
Il tema dello sviluppo di prospettive di collegamenti integrati in area mediterranea sarà sviluppato tramite la  promozione in 
chiave  transnazionale della proposta di’ corridoio integrato mediterraneo balcanico’ attraverso la  creazione del network  
mediterraneo e l'inserimento della proposta nella nuova macro strategia adriatica 
 
Lo sviluppo di  strumenti finanziari a sostegno degli scambi nel Mediterraneo  sarà incentrato sul lancio del Fondo 
interregionale di controgaranzia per gli investimenti delle PMI nel Mediterraneo. 
 I paesi interessati sono : Spagna,Italia,Francia ,paesi sponda Sud 
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ASIA 
 
Il tema dello sviluppo dei ssitemi economici territoriali sarà sviluppato attraverso azioni  di internazionalizzazione 
responsabile , con particolare riferimento alla tematica della responsabilità sociale di impresa.  Saranno inoltre sostenute attività 
di ricerca congiunta per l’innovazione, trasferimento di know  how e tecnologie ambientali sostenibili etc,, nonché attività di 
promozione del turismo sostenibile con particolare riferimento alla promozione di sistemi di valorizzazione e tutela del 
patrimonio paesaggistico, ambientale, storico artistico e dei prodotti artigianali e alimentari dei paesi coinvolti 
 
I paesi prioritari per l’anno 2013 per questa tematica sono : Cina  
 
 
Il tema del  sostegno alla riduzione delle disuguaglianze e all’affermazione dei diritti sarà sviluppato con particolare 
riferimento al diritto al lavoro degno, diritto all'istruzione, diritti delle donne ed equità di genere. 
 
I paesi prioritari per l’anno 2013per questa tematica sono : Afghanistan, Cina  
 
Il supporto al diritto alla  salute sarà sviluppato attraverso  promossi interventi volti allo scambio di conoscenze, lo sviluppo di 
capacità, la formazione, la condivisione delle migliori pratiche e l’assistenza tecnica a sostegno delle riforme in atto de Sistemi 
Sanitari Nazionali, con particolare attenzione alla salute materno-infantile. 
 
I paesi prioritari per l’anno 2013 per questa tematica sono : Cina, Vietnam 

 
AMERICA LATINA  
 
Il sostegno ai processi di decentramento punterà  a  supportare il ruolo degli enti locali come elemento cardine dello 
sviluppo dei processi di decentramento, democratizzazione e partecipazione e del rispetto dei diritti, rafforzando le capacità di 
programmazione dei governi locali e contestualmente la società civile organizzata 
Sarà inoltre supportato il  processo  di creazione e implementazione delle azioni di prevenzione dei disastri causati da 
emergenze ambientali attraverso il sostegno alla pianificazione territoriale degli enti locali (con un particolare focus alla 
implementazione di sinergie multilivello). 
 
I paesi prioritari per l’anno 2013 per questa tematica sono : Nicaragua, Brasile, Argentina, Cuba, Guatemala, 
Haiti/Repubblica  Dominicana 
 
 
 
Il tema dello sviluppo dei sistemi  economici territoriali  e valorizzazione delle potenzialità delle comunità dei Toscani 
all'estero come ambasciatori dell’eccellenza toscana, sarà sviluppato, in sinergia con Toscana Promozione,lungo seguenti 
linee d’azione:  

- azioni che favoriscono l'internazionalizzazione del sistema economico e della ricerca della Toscana, saranno 
sviluppate le tematiche legate al miglioramento e innovazione delle produzioni tipiche dell’agricoltura e 
dell’artigianato. 

- iniziative dirette a sostenere la valorizzazione delle risorse locali in chiave turistica con attenzione alla salvaguardia 
del patrimonio ambientale e storico artistico locale. 

- supporto processi di sviluppo della piccola e media impresa basati sul concetto di eco-etico sostenibilità, 
considerando la responsabilità sociale delle imprese come elemento centrale dello sviluppo economico locale; 

- azioni a sostegno l’imprenditoria femminile; 

- azioni a sostegno della imprenditoria cooperativa e del terzo settore. 
 
I paesi prioritari per l’anno 2013 per questa tematica sono: Brasile. 
 
E' prevista l'attivazione di un finanziamento regionale per garantire la continuità e lo sviluppo della strategia toscana di 
cooperazione in America Latina  al termine del programma URBAL 3 in vista dell'avvio di una nuova iniziativa europea nell'area  
per il periodo 2014-2020. 
 
 
Il  diritto alla salute sarà al centro di  azioni saranno volte all’assistenza tecnica e allo scambio di buone pratiche e di 
conoscenze a supporto della riforma dei Sistemi Sanitari in atto, con particolare attenzione alla ricerca in ambito sanitario. 
 
I paesi prioritari per l’anno 2013 per questa tematica sono: Bolivia, Nicaragua 
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1.2 Quadro di riferimento per la programmazione delle attività di sostegno alla  
cittadinanza globale  per l’anno 2013 
 
 
Per ciò che concerne la programmazione delle attività di sostegno alla cittadinanza globale, nella 
seguente tabella vengono individuate, in relazione alle diverse tematiche  le principali linee 
d’azione,  in coerenza con le tematiche, gli obiettivi generali e specifici previsti dal PIAI. 
 
 

 
Tematiche  

 

 
Linee d’azione   

Rafforzare la consapevolezza della 
società civile toscana sulle questioni 
della cittadinanza globale, 
dell’interdipendenza del modello di 
sviluppo per il nostro futuro comune 

- Sostenere le iniziative di formazione nelle scuole sui temi dell'interdipendenza del 
modello di sviluppo 

- Sostenere le iniziative degli enti locali e dei forum territoriali sui temi 
dell'interdipendenza del modello di sviluppo 

- Promuovere i partenariati degli enti locali toscani ed europei sui temi 
dell'interdipendenza del modello di sviluppo 

Accrescere il ruolo della Toscana 
come “laboratorio” sui temi della 
lotta alla pena di morte e la 
promozione dei diritti umani  

- Rilanciare il ruolo della Regione Toscana nel board della Alleanza internazionale 
contro la pena di morte 

- Sostenere le iniziative degli enti locali e della associazi 
- oni della società civile sui temi della lotta internazionale contro la pena di morte 
- Coordinare a livello regionale i centri di ricerca sui temi della lotta alla pena di 

morte 

Sviluppare azioni di accoglienza a 
favore di intellettuali perseguitati e 
giovani provenienti da aree di 
conflitto 

- Sostenere le iniziative presenti in Toscana che operano nell'accoglienza di 
studenti provenienti dalla zone di conflitto con l'obiettivo del sostegno alla 
costruzione di nuove classi dirigenti dei paesi di provenienza formate nel rispetto 
dei diritti dell'uomo e della convivenza pacifica 

- Sostenere e rilanciare atttraverso l'accoglienza di intellettuali perseguitati il ruolo 
delle città toscane come terre di accoglienza e di libera creatività 

Promuovere la partecipazione attiva 
degli studenti,degli insegnanti e 
della società civile toscana alla 
promozione dei diritti umani (civili, 
economici e sociali), alla lotta contro 
il razzismo e la pena di morte tramite 
attività educative e di 
sensibilizzazione. 

- Sostenere le iniziative di formazione nelle scuole sui temi dell'applicazione e del 
rispetto dei diritti fondamentali dei diritti dell'uomo sanciti nella Dichiarazione 
Universale. 

- Sostenere il partenariato territoriale per la promozione di attività integrate di 
promozione dei diritti dell'uomo 

- Sostenere il partenariato integrato regionale a livello europeo per promuovere le 
iniziative sui temi della formazione sui temi del rispetto dei diritti dell'uomo 

Stimolare la consapevolezza della 
società civile toscana sulle questioni 
delle relazioni Nord/sud e 
dell’interdipendenza anche 
nell’ottica di rafforzare la coerenza 
fra le politiche locali della Toscana e 
le politiche internazionali. 

- Sostenere le iniziative degli enti locali, delle scuole e università, delle associazioni 
e orgnizzazioni della società civile per accrescere la consapevolezza della società 
toscana sui temi delle relazioni tra nord e sud del mondo. 

- Promuovere azioni integrate, tra gli attori dei territori e a livello regionale, di 
sensibilizzazione sui temi dell'accoglienza e della lotta contro il razzismo 

Promuovere un consumo critico e 
responsabile in Europa, difendere il 
diritto dei consumatori a scegliere in 
modo critico e autonomo beni e 
prodotti del mercato unico 

- Attivare la cooperazione della rete con le organizzazioni di consumatori nazionali 
dell’UE 

- Attivare e implementare lo scambio e la valorizzazione di iniziative, progetti, studi, 
best practices tra i membri della rete Nepim 

Promuovere la diffusione delle 
politiche integrate di sicurezza 
urbana, che prevedano, accanto alle 
azioni di controllo del territorio, 
interventi di prevenzione e tutela 
sociale e diffusione della cultura 
della legalità democratica, attuati dai 
vari soggetti istituzionali e civili,  
ciascuno nell’ambito delle proprie 
competenze.  

- Partecipare alle attività promosse dal F.E.S.U. tese a stimolare il dibattito e il 
confronto tra paesi europei sui temi della sicurezza delle città, portando 
l’esperienza della Regione Toscana  

- Partecipare a progetti europei incentrati sui temi del disordine e degrado urbano, 
prevenzione e repressione dei reati, assistenza alle vittime e tutte le tematiche 
afferenti le politiche di sicurezza urbana. 
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PARTE SECONDA : Allocazione delle risorse regionali per obiettivo specifico e progetti  
 
 
2.1  Attività programmate e allocazione delle risorse    
 
La programmazione delle attività e la l’allocazione delle risorse per l’anno 2013 viene articolata, considerati 
gli attuali vincoli del bilancio regionale,    in base agli obiettivi specifici  stabiliti dal Piano Integrato delle 
attività internazionali nei termini seguenti. 
 
 
2.1.1  Cooperazione internazionale  e cooperazione sanitaria internazionale   
 

 
Obiettivo generale 1 

Sostenere, in un quadro di azioni integrate e sinergiche tra i diversi ambiti delle attività internazionali, lo 
sviluppo di un ‘Sistema Toscano delle Attività Internazionali’, inclusivo e fondato sui principi 
dell’internazionalizzazione responsabile, della coerenza fra le politiche regionali settoriali a rilevanza 
esterna, e su quelli del rispetto delle politiche europee per l’aiuto esterno, la prossimità e la coesione 2014-
2020,degli Obiettivi del Millennio, delle dichiarazioni di Parigi e di Accra sull’aiuto pubblico allo sviluppo, dei 
principi dell’OMS per le politiche di cooperazionesanitaria 
 
 

Obiettivo specifico 1.1   
Garantire l’inclusività e l’efficacia del Sistema toscano delle Attività Internazionali attraverso il 
sostegno,la valorizzazione e il coinvolgimento di nuovi attori quali le comunità immigrate presenti 
in Toscana e delle loro associazioni, le associazioni e comunità dei toscani nel mondo, gli 
operatori privati,  le scuole, università e dei centri di ricerca. 
 
Di seguito si riporta la tabella di sintesi delle tipologie di intervento progettuale  riconducibili 
all’obiettivo specifico 1.1 del Piano integrato delle attività internazionali. Si tratta di attività 
trasversali dirette al supporto dell’intero sistema delle attività internazionali. 
 

Progetti di iniziativa regionale – Punto 4.3.4 lettera c) del PIAI 
Attività / progetti  Risorse  Capitolo   
Assistenza tecnica ( biennale)  

45.000,00 
12029: euro 43.492,55 
12031 : euro 1.507,45  

Comunicazione   
15.000,00 12031 

Valutazione ex ante esterna 
progetti semplici  20.000,00  12031:   euro 14.637,18 

        12083 :  euro   5.362,82 
Valutazione progetti  
Cooperazione sanitaria  20.000,00 24044 

Attivazione protocollo 
RT/ANCI/UPI  50.000,00 12025 

Servizio civile internazionale / 
integrazione con progetto 
Giovani SI 

19.371,47 
 12030 

Cooperazione sanitaria: 
Progetto organizzativo 
gestionale  

200.000,00 24047 (*) 

Totale risorse  
369.371,47 
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(*) in corso storno da capitolo 24047 a capitolo 24044 
 
Di seguito si riporta il dettaglio   delle diverse azioni in termini di obiettivi, soggetti da coinvolgere e  
 
Assistenza tecnica Risorse  Capitolo   
a)    Obiettivi del progetto:  fornire assistenza  al Sistema 

integrato delle attività internazionali e assicurare 
l’attività informativa ed il monitoraggio delle iniziative 
condotte, secondo modalità e scadenze previste dal 
Piano Integrato delle attività internazionali, assicurare il 
controllo delle rendicontazioni dei progetti 

b)  Soggetti da coinvolgere: soggetti attuatori  delle attività 
progettuali, in qualità di capofila e partner 

c)  Soggetto attuatore: da individuare secondo normativa 
vigente  

 

45.000,00  

    1.507,45 12031 
 43.492,55 12029 
 
 
 
Comunicazione   Risorse  Capitolo   

a) Obiettivi: portare a conoscenza del territorio 
toscano e non solo toscano le attività di 
cooperazione realizzate, anche attraverso la 
prosecuzione del rapporto  con Fondazione 
Sistema Toscana. Animazione e 
sensibilizzazione del territorio sui temi dei dirtti 
umani. 

b) Soggetti da coinvolgere: enti locali, ong, 
associazioni, università. 

c) Soggetto attuatore: da individuare secondo 
normativa vigente. 

15.000,00 12031 

 
 
Valutazione ex ante esterna progetti semplici Risorse  Capitolo   

a) Obiettivi: assicurare la valutazione  ex ante 
dei progetti semplici  per la cooperazione  
internazionale  

b) Soggetti da coinvolgere: Regione Toscana. 
c) Soggetto attuatore: da individuare secondo 

normativa vigente. 

20.000,00  

 14.637,18 12031 
    5.362,82 12083 

 
 
Valutazione esterna progetti cooperazione 
sanitaria 

Risorse  Capitolo   

a) Obiettivi: assicurare la valutazione  in 
itinere dei progetti di  cooperazione 
sanitaria 

b) Soggetti da coinvolgere: Regione 
Toscana, AOU Meyer, capofila progetti 

20.000,00 24044 



 10

c) Soggetto attuatore: da individuare 
secondo normativa vigente. 

 
 
Attivazione protocollo RT/ANCI/UPI Risorse  Capitolo   

a) Obiettivi : rafforzare le integrazioni tra 
Regione Toscana ed enti locali toscani nella 
attività di cooperazione internazionale e di 
comunicazione e approfondimento tematico. 

b) Soggetti da coinvolgere: Regione Toscana, 
ANCI, UPI, enti locali toscani, associazioni 

c) Soggetti attuatori: Regione Toscana, ANCI, 
UPI, enti locali toscani 

50.000,00 12025 

 
 
Servizio civile internazionale / integrazione con 
progetto Giovani SI 

Risorse  Capitolo   

a) Obiettivi : assicurare l’integrazione delle 
azioni del progetto GiovaniSì con le iniziative 
di cooperazione internazionale realizzate 
dalla Regione Toscana, con particolare 
riferimento alla possibilità di espletare il 
servizio civile in rapporto ai progetti di 
cooperazione  finanziati e/o gestiti dalla 
Regione. 

b) Soggetti da coinvolgere: Regione Toscana 
c) Soggetto attuatore: regione Toscana   

19.371,47 12030 
 

 
 
Cooperazione sanitaria: Progetto organizzativo 
gestionale 

Risorse  Capitolo   

a) Obiettivi: garantire il supporto alla Struttura 
di Cooperazione Sanitaria Internazionale 
della Regione Toscana, con particolare 
riferimento allo staff e agli eventi di 
comunicazione e disseminazione dei risultati 

b) Soggetti da coinvolgere: AOU Meyer – 
Regione Toscana 

c) Soggetti attuatori : AOU Meyer – Regione 
Toscana 

 
 
 

200.000,00 
24047 

in corso storno su 
capitolo 24044 

 
Obiettivo specifico 1.2  

Promuovere  gli interventi  del Sistema toscano delle Attività Internazionali nelle aree 
geografiche/paesi prioritari sui temi  del sostegno ai processi di decentramento istituzionale, dello 
sviluppo dei sistemi economici territoriali e dell’innovazione, dell’economia sociale e solidale , della 
sovranità alimentare, del diritto alla salute e della cittadinanza globale e tutela dei diritti umani. 
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Di seguito si riporta la tabella di sintesi delle tipologie di intervento progettuale  riconducibili 
all’obiettivo specifico 1.2 del Piano integrato delle attività internazionali.  
 
Attività / progetti  Risorse  Capitolo   
Progetti semplici  
di cui al punto 4.3.3 lettera a) del 
PIAI – Asse 1 Cooperazione 
internazionale  

300.000,00 12025 

Progetti semplici  
di cui al punto 4.3.3 lettera a) del 
PIAI –  Asse 2 Cooperazione 
sanitaria 

200.000,00 24044 

50% - II Annualità progetti 
strutturanti anno 2012 di cui al 
punto 4.3.3 lettera b) del PIAI 

216.955,78 12025 

50% - II Annualità progetti 
strutturanti anno 2012 di cui al 
punto 4.3.3 lettera b) del PIAI 

280.961,22 12030 

II Annualità progetti strutturanti 
anno 2012 di cui al punto 4.3.3 
lettera b) del PIAI – Cooperazione 
sanitaria 

230.000,00 24044 

Cofinanziamenti / follow up progetti 
- Progetti di iniziativa regionale di 
cui al punto 4.3.4 lettera a)  

463.450,00 
 12025: euro    76.890,75 (*)    
 12030: euro  378.539,75 (**) 
 12083: euro      8.019,50 

Cabina di regia per il Mediterraneo 
- Progetti di iniziativa regionale di 
cui al punto 4.3.4 lettera b) 

235.000,00 12025 

Cabina di regia per il Mediterraneo 
- Progetti di iniziativa regionale di 
cui al punto 4.3.4 lettera b) 

50.000,00 24044 

Progetti aree vaste – 
Cooperazione sanitaria  880.000,00 24044 

Ricoveri a carattere umanitario – 
Cooperazione sanitaria  420.000,00 24044 

Totale  risorse  3.276.367,00  
 
 
(*) di cui 20.000 euro già prenotati con prenotazione n. 20121521  del 2012  - Documento di attuazione  2012 per 
cofinanziamento progetto “Rafforzamento dell’identità dei giovani  attraverso il supporto alla formazione in ambito 
artigianale”- 
 
(**) di cui euro 369.089,75 in corso di storno in via amministrativa a favore del capitolo 12025 per corretta classificazione 
della spesa 
 
 
 
 
Di seguito si riporta il dettaglio   delle diverse azioni in termini di obiettivi, soggetti da coinvolgere e  
 
Progetti Semplici  di cui al punto 4.3.3 lettera a) del PIAI 
 
 
Conformemente alle disposizioni del Piano integrato delle Attività internazionali, le risorse regionali possono 
venire allocate per proposte progettuali di attori del Sistema toscano delle Attività Internazionali mediante 
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procedure di evidenza pubblica. Tali iniziative vengono definite dal PIAI ‘Progetti semplici’ ed hanno 
valenza biennale. 
 
Secondo quanto previsto nel Piano con i Progetti semplici si  punta a favorire l’attività e lo sviluppo del 
Sistema toscano delle Attività internazionali con riferimento particolare agli attori di dimensioni e 
capacità operativa più limitata. 
 
Tali progetti definiscono obiettivi e risultati attesi di significativa coerenza e pertinenza con le priorità 
tematiche del PIAI  e potranno riguardare i seguenti assi tematici: 
 
a) Asse 1 cooperazione internazionale 
b) Asse 2 cooperazione sanitaria 
 
 
Le risorse in questione saranno assegnate  tramite selezione tra le proposte che saranno presentate a fronte 
dell’indizione della procedura di evidenza pubblica  
 
In relazione all’obiettivo specifico 1.2 saranno destinate alla realizzazione dei progetti semplici  
risorse a valere sul bilancio 2013 nella seguente misura : 
 
Asse 1 - Cooperazione internazionale 
 
Cap. 12025 euro 300.000,00 
 
Asse 2 - Cooperazione sanitaria internazionale 
 
Cap. 24044 : euro 200.000,00  
 
 
Si rinvia a successivo atto la prenotazione di risorse sul bilancio pluriennale 2013/2015, annualità 
2014, per la copertura delle seconde annualità dei progetti approvati. 
 
Progetti semplici  Asse I, 
Asse II  

Risorse  Capitolo  

a) obiettivo: si punta a favorire 
l’attività e lo sviluppo del 
Sistema toscano delle 
Attività internazionali con 
riferimento particolare agli 
attori di dimensioni e 
capacità operativa più 
limitata in relazione all’Asse 
1 : cooperazione 
internazionale, Asse 2 
cooperazione sanitaria e  

b) Soggetti da coinvolgere: 
enti locali, ong, 
associazioni, università, 
onlus, scuole 

c) Soggetti attuatori : da 
individuare tramite bando  

 

  

 300.000,00 12025 
 200.000,00 24044 
Totale  500.000,00  
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Progetti Strutturanti   di cui al punto 4.3.3 lettera b) del PIAI 
 
 
50% II Annualità Progetti 
strutturanti 2012 (*) 

Risorse  Capitolo  

a) Obiettivo: assicurare una 
quota del finanziamento dei 
progetti strutturanti 
approvati nel 2012 e che 
hanno una durata di 24 
mesi 

b) Soggetti da coinvolgere: 
beneficiari dei progetti 
strutturanti 2012 

c) Soggetti attuatori : Regione 
Toscana, beneficiari dei 
progetti strutturanti 2012 

 

  

 216.955,78 12025 
 280.961,22 12030 
Totale 497.917,00  
 
 
(*) Si rinvia a successivo atto la prenotazione del  rimanente 50% sul bilancio 2014, ferma restando la verifica della 
relativa disponibilità nei pertinenti capitoli   
 
 
 II Annualità Progetti 
strutturanti 2012 
Cooperazione sanitaria  

Risorse  Capitolo  

d) Obiettivo: assicurare il 
finanziamento dei progetti 
strutturanti approvati nel 
2012 e che hanno una 
durata di 24 mesi 

e) Soggetti da coinvolgere: 
beneficiari dei progetti 
strutturanti 2012 

f) Soggetti attuatori : Regione 
Toscana, beneficiari dei 
progetti strutturanti 2012 

 

230.000,00 24044 

 
 
 
 
Cofinanziamenti / follow up progetti - Progetti di iniziativa regionale di cui al punto 
4.3.4 lettera a) 
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Area Africa 
 
Sudafrica 
 
Progetto : Supporto alla formazione dei giovani in ambito artigianale tramite attività gestite dalle 
amministrazioni locali. Linea di finanziamento NSA – Commissione Europea 
 
 
DGR N. 559  del 25/06/2012 Risorse già prenotate con 

precedenti atti: 
Capitolo  

   
 
Paesi coinvolti : Sudafrica 
Linea di finanziamento : NSA – 
Commissione Europea 
Titolo progetto : rafforzamento 
dell’identità dei giovani attraverso 
il supporto alla formazione in 
ambito artigianale 

20.000,00 12025 
 

 
Con il presente atto si conferma la prenotazione di risorse sull’annualità 2013 relativa al cofinanziamento 
della seconda annualità del progetto  
 
 
Burkina Faso  
 
Cofinanziamento proposte 
progettuali da presentare a 
donors  

Risorse  Capitolo  

a) Obiettivo: assicurare risorse 
per cofinanziamento in qualità 
di partner per proposta 
progettuale da presentare al 
MAE, capofila Regione 
Piemonte,  su supporto 
processi di formazione e 
inserimento occupazionale dei 
giovani in Burkina Faso. 

 
b) Soggetti da coinvolgere: 

regioni italiane, enti locali, 
università, associazioni, ong  

 
c) Soggetti attuatori: da 

individuare secondo 
normativa vigente 

30.000,00 

12030  
 

in corso storno su capitolo 
12025 

Anno 2013 30.000,00  
Anno 2014 30.000,00  
Anno 2015 30.000,00  

 
Con il presente atto: 
- si approva la partecipazione al progetto in qualità di partner  
- si assegna un cofinanziamento cash di 90.000 euro di cui euro 30.000,00 a valere sul bilancio 
2013, 30.000,00 euro a valere sul bilancio pluriennale 2013/2015, annualità 2014 e 30.000,00 euro 
a valere sul bilancio pluriennale 2013/2015, annualità 2015;  
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- si prenotano le risorse destinate al cofinanziamento cash sul capitolo 12025 in caso di 
finalizzazione positiva delle procedure di selezione delle proposte e sottoscrizione del relativo 
contratto da parte del capofila. 
 
 
Burkina Faso  
 
 
Cofinanziamento proposte 
progettuali da presentare a 
donors  

Risorse  Capitolo  

a) Obiettivo: assicurare risorse 
per cofinanziamento in qualità 
di partner per proposta 
progettuale da presentare al 
MAE, capofila Regione 
Piemonte,  su supporto al 
miglioramento delle filiere 
agroalimentari in Burkina 
Faso  

 
b) Soggetti da coinvolgere: 

regioni italiane, enti locali, 
università, associazioni, ong  

 
c) Soggetti attuatori: da 

individuare secondo 
normativa vigente 

 
 

30.000,00 

12030  
 

in corso storno su capitolo 
12025 

Anno 2013 30.000,00  
Anno 2014 30.000,00  
Anno 2015 30.000,00  

 
Con il presente atto: 
- si approva la partecipazione al progetto in qualità di partner  
- si assegna un cofinanziamento cash di 90.000 euro di cui euro 30.000,00 a valere sul bilancio 
2013, 30.000,00 euro a valere sul bilancio pluriennale 2013/2015, annualità 2014 e 30.000,00 euro 
a valere sul bilancio pluriennale 2013/2015, annualità 2015;  
- si prenotano le risorse destinate al cofinanziamento cash sul capitolo 12025 in caso di 
finalizzazione positiva delle procedure di selezione delle proposte e sottoscrizione del relativo 
contratto da parte del capofila. 
 
Burkina Faso – Senegal  
 
Progetto : Concert- action Programma NSA - Burkina Faso Senegal – Sostegno ai processi di 
partecipazione e decentramento 
 
 
Cofinanziamento progetti in 
essere  

Risorse  Capitolo  

a) Obiettivo: assicurare risorse 
per cofinanziamento in qualità 
di capofila per la proroga del 
progetto Concertaction  (Lina 

21.000,00 
12030  

 
in corso storno su capitolo 
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finanziamento NSA – UE) in 
Burkina Faso e Senegal  

 
b) Soggetti da coinvolgere: 

regioni italiane, enti locali, 
università, associazioni, ong  

 
c) Soggetti attuatori: partner di 

progetto  

12025 

 
 
Area Mediterraneo – Medioriente – Balcani  
 
Marocco  
 
Con il progetto “Capitalizzazione APQ  Mediterraneo” viene sviluppata una fase di capitalizzazione 
dell’esperienza dei progetti realizzati nell’ambito degli Accordi di Programma Quadro, finanziati dal 
Ministero degli affari  esteri, grazie ad una quota residua di risorse non spese.  
Con DGR n. 825 del 20/10/2008, oltre a prendere atto del protocollo di intesa per l’attuazione del 
“programma di sostegno alla cooperazione regionale” sottoscritto tra il Ministero degli esteri e le 
regioni e province autonome, fu individuato il soggetto attuatore della Regione Toscana per il 
progetto APQ Mediterraneo Linea 2.1 Sviluppo dei saperi artigiani tradizionali e integrazione dei 
sistemi produttivi in  Marocco e Italia, nella società Sviluppo Toscana che, a sua volta affidò con 
incarico all’Università di Firenze -  Dipartimento di Architettura – per la gestione delle attività 
Successivamente, con delibera CIM del Ministero degli affari Esteri del 22 marzo 2013 è stata 
aperta la fase di capitalizzazione dei progetti realizzati nell’ambito dell’APQ, assegnando le relative 
risorse. 
 
 
Capitalizzazione APQ - 
Marocco 

Risorse  Capitolo  

a) Obiettivo: assicurare il 
cofinanziamento per lo 
sviluppo della fasi 
capitalizzazione dei progetti 
finanziati dal Ministero degli 
Esteri nell’ambito degli 
Accordi di Programma Quadro 
(APQ) in Marocco. 

b) Soggetti da coinvolgere: 
regioni italiane, enti locali, 
università, associazioni 

c) Soggetti attuatori: Sviluppo  
Toscana,  Università di 
Firenze – Dipartimento di 
Architettura 

6.000,00 12030 

 
Con il presente atto :  
- si approva la partecipazione al progetto in qualità di partner  
- si assegna un cofinanziamento cash di 6.000 euro di cui euro a valere sul bilancio 2013  e si 
effettua la relativa prenotazione di risorse sul capitolo 12030 
- si individua il soggetto attuatore In Sviluppo Toscana Dipartimento di architettura dell’Università di 
Firenze.. 
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Albania  
 
Con il progetto “Capitalizzazione APQ  Albania” viene sviluppata una fase di capitalizzazione 
dell’esperienza dei progetti realizzati nell’ambito degli Accordi di Programma Quadro, finanziati dal 
Ministero degli affari esteri, grazie ad una quota residua di risorse non spese.  
Con DGR n. 280 del 14/4/2009, oltre a prendere atto del protocollo di intesa per l’attuazione del 
“programma di sostegno alla cooperazione regionale” sottoscritto tra il Ministero degli esteri e le 
regioni e province autonome, fu individuato il soggetto attuatore della Regione Toscana per il 
progetto APQ Balcani –  Linea 2.1 - Ambiente e sviluppo sostenibile “Riqualificazione ambientale 
del bacino di Scutari  in Albania”, nell’Istituzione Centro nord Sud della provincia di Pisa. 
Successivamente, con delibera CIM del Ministero degli affari Esteri del 22 marzo 2013 è stata 
aperta la fase di capitalizzazione dei progetti realizzati nell’ambito dell’APQ, assegnando le relative 
risorse. 
 
 
Capitalizzazione APQ – 
Albania  

Risorse  Capitolo  

a) Obiettivo: assicurare il 
cofinanziamento per lo 
sviluppo della fasi 
capitalizzazione dei 
progetti finanziati dal 
Ministero degli Esteri 
nell’ambito degli Accordi 
di Programma Quadro 
(APQ) in Albania . 

b) Soggetti da coinvolgere: 
regioni italiane, enti locali, 
università, associazioni 

c) Soggetti attuatori: 
Isituzione  Centro Nord-
Sud – Provincia di Pisa  

3.450,00 12030 

 
 
Con il presente atto :  
- si approva la partecipazione al progetto in qualità di partner  
- si assegna un cofinanziamento cash di3.450,00 euro di cui euro a valere sul bilancio 2013  e si 
effettua la relativa prenotazione di risorse sul capitolo 12030 
- si individua il soggetto attuatore nel Centro Nord Sud di Pisa. 
 
Area Europa   
 
Paesi europei – Platforma II 
 
Cofinanziamento proposte 
progettuali da presentare a 
donors  

Risorse  Capitolo  

Progetto Platforma – La voce delle 
autorità locali europee per lo  
sviluppo. 
 

a) obiettivo: valorizzare il 
ruolo ed il peso delle 
autorità locali europee 
nella definizione delle 

2.500,00 12030 
in corso storno su 12025 
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strategie dell’UE sui temi 
dello sviluppo 

b) soggetti da coinvolgere: 
enti locali, ong, 
associazioni, università, 
associaiozni di imprese 
pubbliche 

c) Soggetti attuatori: partner 
di progetto 

 

 
Con il presente atto: 
- si approva la partecipazione al progetto 
- si assegna un cofinanziamento cash di 2.500,00 euro a valere sul bilancio 2013 
- si prenotano le risorse destinate al cofinanziamento cash sul capitolo 12030 in caso di finalizzazione 
positiva delle procedure di selezione delle proposte e sottoscrizione del relativo contratto da parte del 
capofila. 
 
 
Follow up / Cofinanziamento 
progetti in essere  

Risorse  Capitolo  

a) Obiettivo: Sviluppo  di 
integrazioni e sinergie tra azioni 
realizzate negli ultimi 10 anni in 
area balcanica e nuova 
programmazione territoriale 
europea 2014/2020 nel sud est 
europa.  
Aree di intervento:  
Croazia, Albania, Bosnia – 
Herzegovina, Serbia, Montenegro, 
Kossovo 
Tematiche :  

- sviluppo turistico e 
sistema dei trasporti.  

- Corridoio mediterraneo 
balcanico 

- Tutela dell’ambiente e 
gestione dei rifiuti 

b) soggetti da coinvolgere: enti 
locali italiani e balcanici, ong, 
associazioni, università, onlus. 

 
c) soggetti attuatori: da individuare 

secondo normativa vigente 
 

144.000,00 

12030 
 

in corso storno su capitolo 
12025 

 
 
 
 
Follow up / Cofinanziamento  
progetti in essere  

Risorse  Capitolo  

a) sviluppo  progettazioni sui 
settori Pianificazione urbana 
partecipata, gestione dei servizi 
pubblici (residui solidi urbani), 
cooperazione trasfrontaliera, 

90.000,00 

12025: euro    56.890,75 
 
12030: euro    33.109,25  in 
corso storno su 12025 
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imprenditoria e innovazione 
sociale. Tale attività è inquadrabile 
nel follow up del programma UE 
Urbal con riferimento alle attività di 
capitalizzazione dei 20 progetti 
cofinanziati da Europeaid 
coordinate dalla RT  
 
b) soggetti da coinvolgere: enti 
locali, ong, associazioni, aziende 
pubbliche di servizio, agenzie 
specializzate a partecipazione 
regionale 
 
c) soggetti attuatori: da individuare 
secondo normativa vigente 
 

 
 
 
 
A fronte della imminente pubblicazione dei nuovi bandi della Commissione Europea a valere sulle 
linee di finanziamento previste a favore degli attori non statali, con il presente atto vengono 
prenotate risorse per assicurare il necessario cofinanziamento per un importo pari a euro 
116.500,00 sui capitoli di seguito specificati. Si rinvia a successiva delibera di giunta regionale la 
specificazione delle proposte progettuali alle quali destinare il cofinanziamento. 
 
 
 
Cofinanziamento proposte 
progettuali da presentare a 
donors su bandi in uscita 

Risorse  Capitolo  

a) obiettivo : assicurare risorse 
per cofinanziamenti a fronte 
della imminente  
pubblicazione dei nuovi bandi 
della Commissione Europea, 
o del Ministero degli Esteri a 
valere sulle linee di 
finanziamento previste a 
favore degli attori non statali. 
soggetti da coinvolgere: enti 
locali, ong, associaiozni, 
università, onlus 

b) soggetti attuatori: da 
individuare secondo 
normativa vigente 

 

116.500,00 

12030  : euro    108.480,50 
in corso storno su 12025 
 
12083 :  euro     8.019,50  
in corso storno su 12025 
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Progetti di iniziativa regionale – Punto 4.3.4 lettera b) del PIAI 
 
 
 

 
Cabina di regia per il 
Mediterraneo  - DGR n.632 
del 25/7/2011  

Risorse  Capitolo  

a) obiettivo: assicurare la 
prosecuzione delle attività 
progettuali della Cabina di 
regia per il Mediterraneo in 
Tunisia, Libano e Palestina 

b) Soggetti da coinvolgere: 
enti locali, ong, 
associazioni,  onlus, 
università 

c) Soggetti attuatori: da 
individuare secondo 
procedure previste dalla 
normativa vigente.  

 

  
 

 235.000,00 12025 
   50.000,00 24044 
 
Totale risorse  

 
285.000,00 

 

 

 
 
Si rinvia al Piano  di lavoro della Cabina di regia per il Mediterraneo la definizione dei progetti e dei 
dettagli delle attività da realizzare nell’area nel 2013. 
 
 
Progetti di cooperazione sanitaria  internazionale  
 
PIR Aree vaste Risorse  Capitolo  
  
a) obiettivi: Favorire la 

continuità dei Progetti di 
iniziativa Regionale delle 
Aziende Sanitarie, 
garantendo la 
partecipazione degli 
operatori sanitari interessati 
a Progetti di cooperazione 
sanitaria internazionale 

b) soggetti da 
coinvolgere:tutte le Aziende 
Sanitarie, AOU Meyer, 
Regione Toscana 

880.000,00  
24044 



 21

c) soggetti attautori: tutte le 
Aziende Sanitarie, AOU 
Meyer, Regione Toscana 

 
 

 
 
 
Ricoveri a carattere 
umanitario 

Risorse  Capitolo  

a) obiettivi:  Garantire la 
possibilità di offrire percorsi 
di cura all’interno del nostro 
SST a pazienti, 
prevalentemente bambini, 
provenienti da paesi terzi e 
con patologie non trattabili 
nei paesi di origine  

 
d) soggetti da coinvolgere: 

tutte le Aziende Sanitarie, 
AOU Meyer, Regione 
Toscana 

 
e) soggetti attuatori: tutte 

le Aziende Sanitarie, AOU 
Meyer, Regione Toscana 

 
 

420.000,00 24044 

 
 
 
 
 
 

Obiettivo specifico 1.3   
Promuovere azioni sperimentali integrate cooperazione e promozione economica nei paesi BRICS 
e in Vietnam  sulla base dei nuovi indirizzi dell’Unione europea per la creazione di un nuovo 
strumento di partenariato con i paesi emergenti, e con il coinvolgimento delle comunità di 
immigrati presenti in Toscana e delle comunità dei Toscani nel mondo laddove presenti 
 
 
 

Progetti di iniziativa regionale – Punto 4.3.4 lettera a) del PIAI 
Attività / progetti Risorse Capitolo 

 
Brasile- Promozione del settore 
turistico sfruttando le attività in 
essere del progetto Basil Proximo 
e in sinergia con esso. Partners 
Brasiliano Il Ministero Federale 
del turismo, il segretariato di stato 
per il turismo di Piauì e 
Amazonas. In programma per il 

86.550,00 

 
 
12030 : euro 80.550,00 
 
12030: euro    6.000,00 storno 
in corso su capitolo 12025 
 



 22

2013 un seminario sul Turismo 
sostenibile. 
Cina -In previsione del 
rifinanziamento del Governo 
Italiano del Programma MAE 
Regioni Cina, in continuità con 
quanto finora implementato nei 
settori del turismo sostenibile, 
formazione di manager in 
gestione sanitaria.   
Vietnam- A supporto delle azioni 
già implementate da Toscana 
Promozione nell'ambito delle 
materie previste dall'accordo 
 
 

Obiettivo specifico 1.4   
Sperimentare un modello toscano di 'governance' degli interventi di emergenza umanitaria che 
coinvolga i soggetti regionali operanti nell’ambito della protezione civile regionale, della 
cooperazione sanitaria internazionale di emergenza della cooperazione internazionale 
 

Emergenza 
 
Attività / progetti  Risorse  Capitolo 
Emergenza Mali 
 

a) Obiettivo : supportare la 
città di Mopti ( al confine 
fra nord e sud del Mali) 
investita dal flusso di 
rifugiati determinatosi a 
seguito della guerra con 
riferimento particolare 
alla scuola primaria per i 
ragazzi rifugiati. 

 
b) Soggetti da coinvolgere: 

municipalità locali, ong, 
associazioni, enti locali 
toscani 

 
c) Soggetto attuatore: 

ANCI Toscana, nel 
quadro dell’art. 4 c.6 DL 
95/2012 

50.000,00 12025 

 
Le risorse saranno allocate in 
base alle esigenze che si 
presenteranno nel corso 
dell’anno. 
 

50.000,00 12025 

 
 
Totale risorse  

100.000,00 
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Obiettivo generale 2  

Migliorare e qualificare l’affermazione della Regione e del Sistema toscano delle Attività 
internazionali verso l’esterno e nei confronti di istituzioni e soggetti a valenza internazionale 
 
 
 

Obiettivo specifico 2.2 
Indirizzare  gli  Accordi e i partenariati della Toscana con altri Stati e Regioni e la partecipazione 
alle Reti e alle associazioni a carattere internazionale, in accordo con il Governo centrale e  sulla 
base dell’obiettivo strategico di una internazionalizzazione responsabile  delle priorità di sviluppo 
della Regione definite nel Piano Regionale di Sviluppo dei  principali documenti di 
programmazione settoriale e delle priorità geografiche definite 
 

Progetti di iniziativa regionale – Punto 4.3.4 lettera a) del PIAI 
Attività / progetti  Risorse  Capitolo  
Quota partecipazione Fogar. 
Prosecuzione partecipazione 
alle attività dell’associazione di 
regioni Fogar  in relazione ai 
temi della cooperazione 
internazionale 

20.000,00 12025 

Totale risorse  20.000,00  
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2.1.2 Toscani nel Mondo  
 

 
Obiettivo Generale 4. 

Valorizzare  le comunità dei toscani nel mondo  e il loro patrimonio di esperienze  e relazioni  come 
contributo  essenziale  per costruire  una strategia  per la proiezione internazionale  della toscana  
nei paesi  ove esse  sono presenti  ed attive  
 
 
 
 

Obiettivo specifico 4.1. 
Qualificare il ruolo dei toscani nel mondo  come testimonial e ambasciatori della Toscana  con 
implicazioni  non solo sul piano  culturale e turistico  ma anche  economico, promozionale  e di 
immagine e favorire  il trasferimento di conoscenze, know-how e opportunità  dai paesi di residenza  
alla Toscana 
 
 

Iniziative di comunicazione integrata per i Toscani nel Mondo   
Attività / progetti   

a) obiettivi del progetto: 
Manutenzione e  ampliamento   del sito 
www.toscaninelmondo.org 
Proseguimento  azioni di 
comunicazione integrata per  la 
realizzazione di un network  on –line 
dei toscani nel mondo e per 
promuovere la Toscana da un punto di 
vista  turistico, culturale e socio-
economico 
      b) soggetti da coinvolgere:  
Associazioni dei toscani nel mondo, 
Coordinamenti di area geografica dei 
toscani nel mondo, concittadini di 
origine toscana residenti  all’estero, 
Fondazione Sistema Toscana, enti, 
istituzioni e soggetti del territorio 
toscano  che mantengono rapporti con 
le comunità all’estero e/o promuovono 
la Toscana all’estero 
    c) soggetto attuatore: Fondazione 
Sistema Toscana 

Attività da realizzare  con risorse   collegate  al programma complessivo di 
attività 2013  di Fondazione  
Sistema Toscana  approvato con delibera GR 147 del 4.03.2013 gestite da 
altro Settore dell’Amministrazione  regionale 
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Obiettivo specifico 4.2. 
Realizzare azioni di formazione culturale e linguistica  e professionale  per i giovani  toscani  nel 
mondo anche connesse  alla valorizzazione  e diffusione delle eccellenze  toscane  e contribuire  al 
recupero  e alla diffusione della memoria storica  dell’emigrazione toscana nel mondo, anche in 
collegamento  con il progetto GIOVANI SI  
 
 

Interventi formativi a favore dei giovani toscani nel mondo  – Punto 2.  dell’Allegato 3 del 
PIAI  

Attività / progetti  Risorse  Capitolo   
Attivazione di un corso di 
formazione linguistica e 
culturale (lingua e cultura 
italiana)  per giovani di origine 
toscana residenti all’estero 

94.800,00 
 
 

12019  

Diffusione della lingua e cultura 
italiana:sostegno al viaggio di  
Assistenti linguistici (fino a 4 
unità)  per l’assegnazione di 
Borse di studio per assistentato 
2013   

3.000,00 

 
 
 
 

12019 

Borse di formazione  
professionale  “Mario Olla”  e  
percorso formativo sulle 
tematiche  economiche  e di 
produzione  artigianale e/o  
industriale  del territorio toscano  

 
100.200,00 

 
12016: euro 40.681,35 
 
12019: euro 53.117,30 * 
12013: euro   6.401,35 ** 

Promozione di  azioni di  
collegamento con il progetto 
GIOVANI SI   per giovani di 
origine toscana residenti 
all’estero  

13.000,00 
 
 

12013   

Totale risorse 
 
 

Euro 211.000,00 

 

 
(*) in corso storno  dell’importo di euro 53.117,30  da capitolo 12019  a favore del capitolo 12016  per corretta  classificazione di bilancio  
(**) in corso storno dell’importo  di Euro 6.401,35 da capitolo  12013  a favore del capitolo 12016 per corretta classificazione di bilancio  
 
Di seguito si riporta il dettaglio  delle diverse azioni  in termini di obiettivi, soggetti da coinvolgere  e soggetti 
che si prevede di coinvolgere per l’attuazione degli interventi: 
 
 

Corso di formazione 
linguistica Risorse Capitolo   

 
a) obiettivo:  Realizzare un  corso di 
formazione linguistica e culturale 
(lingua e cultura italiana)  per giovani di 
origine toscana residenti all’estero, 
mediante iniziative di formazione  
finalizzate alla valorizzazione  e 
diffusione delle eccellenze toscane  e  

94.800,00                            12019 
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incrementare il numero dei giovani  
coinvolti nelle attività formative con la 
finalità di valorizzare le eccellenze 
toscane (partecipazione prevista di 
circa 35 giovani) 
 
b)     soggetti da coinvolgere: 
giovani di origine toscana residenti 
all’estero, Associazioni dei Toscani nel 
mondo, Coordinamenti di Area 
geografica dei Toscani nel Mondo 
 
c)  Soggetti attuatori: da individuare 
secondo normativa vigente  
 
 

Diffusione della lingua e 
cultura italiana  Risorse Capitolo 

a) obiettivo:  Diffusione  della lingua e 
cultura italiana: sostegno al viaggio di  
Assistenti linguistici per l’assegnazione 
di Borse di studio per assistentato 
2013  (fino a 4 unità) 
 
b) soggetti da coinvolgere: onlus, 
associazioni, università,  giovani neo-
laureati  in Atenei toscani specializzati 
nella didattica dell’italiano a stranieri  
c) Soggetti attuatori: da individuare 
secondo normativa vigente in forma 
integrata con il corso di formazione 
linguistica culturale di cui all’obiettivo 
specifico 4.2 
 

 
 
 
 
 

3.000,00 

 
 
 
 
 
 

12019 

 
 
 

Borse di formazione  
professionale  “Mario Olla”   Risorse Capitolo 

a) obiettivo:  
Realizzazione  di un progetto  per 
l’assegnazione di Borse di formazione  
professionale intitolate a   “Mario Olla”  
e di un   percorso formativo sulle 
tematiche  economiche  e di 
produzione  artigianale e/o  industriale  
del territorio toscano prevedendo stage 
aziendali per giovani  di origine 
toscana residenti all’estero ( con 
assegnazione  di borse  di formazione 
per minimo 11 giovani ) da tenersi nel 
territorio toscano  e realizzazione  di un 
percorso formativo sull’imprenditoria 
toscana per  minimo 20 giovani, da 
abbinare al corsi sulla promozione 
della lingua e cultura italiana o altre 
attività formative 
b) Soggetti da coinvolgere: giovani di 
origine toscana residenti all’estero, 
Associazioni e Coordinamenti di area 
geografica dei toscani nel Mondo, Enti 
ed istituzioni del territorio toscano  
impegnate nelle tematiche 
dell’imprenditoria toscana, Aziende e 
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Consorzi toscani 
 
c) Soggetto attuatore: da individuare 
secondo normativa vigente  
 40.681,35 12016 
 53.117,30 12019 
 6.401,35 12013 
Totale  100.200,00  
 

Promozione di  azioni di  
collegamento con il progetto 
GIOVANI SI    

Risorse Capitolo 

a) obiettivo: 
Promozione di  azioni di  
collegamento con il progetto 
GIOVANI SI   per giovani di origine 
toscana residenti all’estero 
attraverso contributo per spese di 
viaggio e soggiorno per tirocini in 
aziende toscane 

b) Soggetti da coinvolgere: giovani di 
origine toscana residenti all’estero, 
Associazioni e Coordinamenti di 
Area Geografica dei toscani nel 
Mondo, piattaforma  Giovani SI,  
Aziende e Consorzi toscani  

c) Soggetto attuatore: da individuare 
secondo normativa vigente  

13.000,00 
 

                             12013 
 

 
 
 
 

 
Obiettivo specifico 4.3. 

Contribuire  alla qualificazione  delle attività, prioritariamente  nel campo-socio-culturale, proposte  
dalle associazioni  dei toscani nel mondo, ed erogare interventi  a favore dei soggetti sfavoriti o in 
difficoltà socio economiche. 
 
 

Supporto alle attività delle Associazioni  e dei Coordinamenti di Area geografica-    
Sostegno al rientro ed a soggetti in stato di disagio  ( in applicazione dei criteri previsti  dal  
Punto 1 dell’Allegato 3 del   PIAI ) e   valorizzazione dell’opera dei toscani nel Mondo e  delle 

attività di approfondimento tematico 
Attività / progetti  Risorse  Capitolo   
Contributi per progetti socio-
culturali a progetti delle 
Associazioni ed iniziative dei 
coordinamenti di Area 
geografica 

126.378,81 

 
 
12013 

Contributi per il Funzionamento 
Associazioni e Coordinamenti  29.000,00  

12013 
Contributi di solidarietà e viaggi 
anziani  15.000,00 

 

12013 : euro 12.182,90 
12014:  euro   2.817,10 
 

Contributi per rientri definitivi  10.000,00 12014  
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Valorizzazione dei toscani nel 
mondo e della loro operosità  e 
rapporto con la terra di origine 
attraverso  Premi / concorsi  e 
iniziative  culturali : 
- Premio  Ambasciatori della 
Toscana all’estero  
 - iniziative culturali da definire 
con Coordinamenti  
(Coordinamento Europa  o altri) 

15.000,00 

 
 
 
 
12013  

Valorizzazione di  tematiche  
per  approfondimento  
attraverso ricerca e/o 
realizzazione  prodotti  per la  
Giornata dei Toscani nel Mondo 
2013  e la diffusione  alle 
associazioni e centri di 
documentazione 
 

5.000,00 

 
  
 
12013  

Totale risorse  
200.378,81 

 

 
 
 
 

Progetti delle Associazioni ed 
iniziative dei coordinamenti 
di Area geografica 

Risorse  Capitolo   

 
a) obiettivo: Supportare le attività  delle 
associazioni dei Coordinamenti di Area 
geografica  con assegnazione  di 
contributi  per  progetti socio-culturali a 
progetti delle Associazioni ed iniziative 
dei coordinamenti di Area geografica 
secondo i criteri previsti ai Punti 1.1. e 
1.2 del PIAI  
b)Soggetti da coinvolgere: 
Associazioni dei Toscani nel Mondo  e 
Coordinamenti di Area geografica dei 
toscani nel mondo  
c) Soggetto attuatore:  Associazioni dei 
Toscani nel Mondo e Coordinamenti  di 
Area geografica dei toscani nel Mondo  

126.378,81                           12013 

 
 
 
 

Contributi per il 
Funzionamento Associazioni 
e Coordinamenti 

Risorse Capitolo 

a) obiettivo: Supportare  le 
Associazioni ed il Coordinamenti di 
area geografica  Contributi per il loro 
Funzionamento  secondo i criteri 

29.000,00 
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stabiliti ai Punti 1.1. e 1.2. del PIAI  
b)Soggetti da coinvolgere: 
Associazioni dei Toscani nel Mondo  e 
Coordinamenti di Area geografica dei 
toscani nel mondo  
c) Soggetto attuatore: 
Associazioni dei Toscani nel Mondo e 
Coordinamenti  di Area geografica dei 
toscani nel Mondo 

 
 
 

12013 

 
 
 

Contributi di solidarietà e  
viaggi anziani 

Risorse  Capitolo   

 
a) obiettivo: Sostenere i concittadini di 
origine toscana residenti all’estero  in 
condizioni di disagio  con contributi di 
solidarietà e supportare i viaggi anziani 
in Toscana secondo  i criteri previsti ai 
Punti 1.2.2. e 1.2.3. del PIAI  
b)Soggetti da coinvolgere: concittadini  
di origine toscana residenti all’estero, 
Associazioni dei toscani nel Mondo, 
Coordinamenti di Area geografica dei 
Toscani nel Mondo  
c) Soggetto attuatore: Coordinamenti 
di Area geografica dei Toscani nel 
mondo e Associazioni dei Toscani nel 
Mondo  

 

15.000,00 
 

 
 
 
 

 12.182,90 12013 

  
2.817,10 12014 

 
Contributi per rientri definitivi  Risorse  Capitolo   
a) obiettivo:   
Sostegno a rientri definitivi in Toscana  
con l’assegnazione  di contributi 
secondo i criteri disposti al Punto 3.1. 
dell’Allegato 3 del PIAI  
b)Soggetti da coinvolgere: concittadini 
di origine toscana  rientrati e residenti in  
Toscana dopo un periodo di 
permanenza all’estero, istituzioni ed Enti  
toscani,  rappresentanze diplomatiche  
c) Soggetto attuatore:  istanze dirette 
dei cittadini aventi diritto  

10.000,00 
 

 
 
 
 
 

12014 

 
 
 

Premi / concorsi  e iniziative  
culturali 

Risorse  Capitolo   

a)  obiettivo: 
Valorizzazione dei toscani nel mondo e 
della loro operosità  e rapporto con la 
terra di origine attraverso  Premi / 
concorsi  e iniziative  culturali  
attraverso: 
- istituzione di un Premio  dedicato ad 
Ambasciatori della Toscana all’estero  - 

15.000,00 
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-realizzazione  di iniziative  culturali  da 
definire con i Coordinamenti  
(Coordinamento Europa o altri) 
b) Soggetti da coinvolgere: cittadini di 
origine toscana residenti all’estero,  
Associazioni  dei Toscani nel Mondo, 
Coordinamenti di Area geografica dei 
Toscani nel Mondo, Rappresentanze 
diplomatiche  
c)  Soggetti attuatori: Coordinamenti di 
Area geografica dei toscani nel mondo, 
altri da individuare secondo la normativa 
vigente  
 

 
 
 

12013 

 
Prodotti  per la  Giornata dei 
Toscani nel Mondo 2013   

Risorse  Capitolo   

a) obiettivo: 
Valorizzazione di  tematiche  per  
approfondimento  attraverso ricerca e/o 
realizzazione  prodotti  per la  Giornata 
dei Toscani nel Mondo 2013  e la 
diffusione  alle associazioni e centri di 
documentazione  
b)Soggetti da coinvolgere: soggetti 
toscani che mantengono rapporti con le 
comunità dei toscani nel Mondo,  centri 
di ricerca e Documentazione, Enti Locali  
toscani,  Associazioni di Toscani nel 
mondo, Coordinamenti di Area 
geografica 
c) Soggetto attuatore:  Enti Locali, centri 
di Documentazione, soggetti toscani  
che  mantengono rapporti con le 
comunità toscane all’estero  e/o  altri da 
individuare secondo la normativa 
vigente   

5.000,00 

 
 
 
 
  
 
 
 
12013  
 

 
 
Totale risorse  

200.378,81  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 31

2.1.3. Educazione alla cittadinanza globale 
 

Obiettivo generale 5  
Rafforzare la consapevolezza e l’attivazione della società civile toscana sulle questioni della 
cittadinanza globale, dell’interdipendenza del modello di sviluppo e della responsabilità per il 
nostro futuro comune e sui  temi della lotta alla pena di morte e della promozione dei diritti umani  

 

 
 

Obiettivo specifico 5.1 
Sviluppare azioni a carattere internazionale di accoglienza a favore di soggetti  perseguitati e/o 
provenienti da aree di conflitto 
 
Progetti di iniziativa regionale di cui al punto 4.3.4 lettera a) 

Attività/progetti Risorse Capitoli 

10.000,00 12009 Sostegno alla rete 
internazionale degli intellettuali 
perseguitati ICORN e alle 
iniziative di accoglienza 1.500,00 12106 

Iniziative di accoglienza, 
formazione ed istruzione di 
giovani provenienti da aree di 
conflitto (Studentato 
Internazionale – Rondine 
cittadella della pace) 

30.000,00 12008 

Totale risorse 41.500,00  
 
 

Obiettivo specifico 5.2 
Promuovere la partecipazione attiva e consapevole degli enti locali, degli  studenti,degli insegnanti 
e della società civile toscana alla promozione dei diritti umani (civili, economici e sociali), alla lotta 
contro il razzismo e la pena di morte tramite attività educative e di sensibilizzazione 
Progetti di iniziativa regionale di cui al punto 4.3.4 lettera b) 

Attività/progetti Risorse Capitoli 
Contro la pena di morte: 
percorsi di sensibilizzazione e 
approfondimento sulla 
questione della pena di morte 
per studenti e cittadini toscani 
attraverso la partecipazione a 
campagne internazionali. 

4.100,00 12008 

Accrescere il ruolo della 
Toscana come “laboratorio” sui 
temi della lotta alla pena di 
morte e la promozione dei diritti 
umani attraverso il teatro 

16.400,00 12008 

Forum dei giornalisti del 
Mediterraneo 8.200,00 12008 

XVII Meeting dei diritti umani 
Il XVII Meeting dei Diritti Umani 
nell’anno 2013 approfondirà il 

250.237,52 
 
Cap.  12008 : Euro 209.903,60  
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tema della condizione femminile 
(art. 2 della Dichiarazione 
Universale di Diritti dell’Uomo), 
inteso come il diritto ad essere 
donna. 

Cap.  12010: Euro 15.977,90 (*) 
 
Cap.  12009: Euro  24.356,02 (**) 
 

Totale  278.937,52  
 
(*) In corso storno da capitolo 12010 per euro 15.997,90 a capitolo 12008 per corretta classificazione di bilancio 
(**)In corso storno da capitolo 12009 per euro 24.356,02  a capitolo 12008 per corretta classificazione di bilancio 
 
 
 

Obiettivo specifico 5.3 
Stimolare la consapevolezza delle istituzioni e della società civile toscana sulle questioni delle 
relazioni Nord/sud e dell’interdipendenza anche nell’ottica di rafforzare la coerenza fra le politiche 
locali della Toscana e le politiche internazionali 
 
Progetti di Strutturanti di cui al punto 4.3.3 lettera b) del PIAI 
 

Attività/progetti Risorse Capitoli 

70.000,00 

12030 
 

In corso storno su capitolo 
12008 

II Annualità progetti strutturanti 
anno 2012 di cui al punto 4.3.3 
lettera b) del PIAI 

 
35.000,00 

12025 
 

In corso storno su capitolo 
12009 

Totale  105.000,00  
Progetti di Semplici di cui al punto 4.3.3 lettera a) del PIAI 
 

40.000,00 12025 (*) 

 
 
Progetti semplici  
di cui al punto 4.3.3 lettera a) 
del PIAI –  Asse 3 Sostegno 
alle iniziative di promozione 
della cittadinanza globale e di 
tutela dei diritti umani 
 

10.000,00 12030 (*)  

Totale  50.000,00  
 
 
(*) le risorse saranno stornate sui pertinenti capitoli di bilancio successivamente al relativo bando, dopo che saranno noti gli esiti delle 
procedure di selezione, in base alla tipologia dei soggetti beneficiari.  
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2.2 Tabella riepilogativa Obiettivi – Azioni – Progetti – Risorse  
 

Obiettivo generale 1 
Sostenere, in un quadro di azioni integrate e sinergiche tra i diversi ambiti delle attività internazionali, lo 
sviluppo di un ‘Sistema Toscano delle Attività Internazionali’, inclusivo e fondato sui principi 
dell’internazionalizzazione responsabile, della coerenza fra le politiche regionali settoriali a rilevanza esterna, 
e su quelli del rispetto delle politiche europee per l’aiuto esterno, la prossimità e la coesione 2014-2020,degli 
Obiettivi del Millennio, delle dichiarazioni di Parigi e di Accra sull’aiuto pubblico allo sviluppo, dei principi 
dell’OMS per le politiche di cooperazione sanitaria 
Obiettivi specifici Azioni/interventi 

attuativi 
Progetti di riferimento Risorse per 

progetto 
Supporto alla gestione 
delle iniziative di 
cooperazione sanitaria 
tramite il soggetto 
attuatore Ospedale Meyer 

Progetto organizzativo 
gestionale Cooperazione 
sanitaria 200.000,00 

Supporto alle attività dei 
soggetti toscani che 
partecipano ai tavoli 
regionali e tematici 

Assistenza tecnica 
45.000,00 

Diffusione  sul territorio 
della conoscenza delle 
attività di cooperazione 
svolte dalla Regione 
Toscana 

Comunicazione 

15.000,00 

Valutazione ex ante 
esterna progetti semplici 
su risorse messe a bando  

Valutazione ex ante tramite 
soggetto esterno da individuare 
secondo normativa vigente 

20.000,00 

Valutazione esterna 
progetti cooperazione 
sanitaria 

Valutazione ex ante tramite 
soggetto esterno da individuare 
secondo normativa vigente 

20.000,00 

Rafforzamento 
integrazione tra attività 
della Regione Toscana e 
gli enti loclai toscani 

Attivazione protocollo 
RT/ANCI/UPI 50.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
Obiettivo specifico 1.1 
Garantire l’inclusività e 
l’efficacia del Sistema toscano 
delle Attività Internazionali 
attraverso il sostegno,la 
valorizzazione e il 
coinvolgimento di nuovi attori 
quali le comunità immigrate 
presenti in Toscana e delle 
loro associazioni, le 
associazioni e comunità dei 
toscani nel mondo, gli 
operatori privati,  le scuole, 
università e dei centri di 
ricerca. 
 

Integrazione con progetto 
GiovaniSI 

Servizio civile internazionale  19.371,47 

Supporto alle attività di 
cooperazione sanitaria 
realizzate dai soggetti del 
territorio  

Progetto Aree Vaste – 
Cooperazione sanitaria  880.000,00 

Assistenza e cura ai 
malati di altri paesi  

Ricoveri a carattere umanitario 420.000,00 

Supporto  e valorizzazione 
degli attori di dimensione 
e capacità operativa più 
limitata nell’ambito del 
sistema toscano della 
cooperazione  

Progetti semplici - 
di cui al punto 4.3.3 lettera a) 
del PIAI 
Asse 1 – Cooperazione 
internazionale 
Asse 2 -  Cooperazione  
sanitaria internazionale  

500.000,00 

Obiettivo specifico 1.2 
Promuovere  gli interventi  del 
Sistema toscano delle Attività 

Internazionali nelle aree 
geografiche/paesi prioritari sui 
temi  del sostegno ai processi 
di decentramento istituzionale, 

dello sviluppo dei sistemi 
economici territoriali e 

dell’innovazione,dell’economia 
sociale e solidale , della 
sovranità alimentare, del 
diritto alla salute e della 

cittadinanza globale e tutela 
dei diritti umani Finanziamento di progetti 

indirizzati a favorire lo 
sviluppo strategico del 
sistema toscano delle 
attività internazionali.  

50% - II Annualità progetti 
strutturanti anno 2012 e 
seconda annualità progetti 
strutturanti di cooperazione 
sanitaria di cui al punto 4.3.3 
lettera b) del PIAI 

727.917,00 
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Sostegno ad attività di 
cooperazione  
internazionale tramite 
cofinanziamenti di progetti 
in aree geografiche e 
tematiche prioritarie per la 
Regione Toscana 

Cofinanziamenti / follow up 
progetti - Progetti di iniziativa 
regionale di cui al punto 4.3.4 
lettera a)  463.450,00   

Prosecuzione attività della 
Cabina di regia per il 
Mediterraneo 

Cabina di regia per il 
Mediterraneo - Progetti di 
iniziativa regionale di cui al 
punto 4.3.4 lettera b) 

285.000,00 

Obiettivo specifico 1.3   
Promuovere azioni 
sperimentali integrate 
cooperazione e promozione 
economica nei paesi BRICS e 
in Vietnam  sulla base dei 
nuovi indirizzi dell’Unione 
europea per la creazione di un 
nuovo strumento di 
partenariato con i paesi 
emergenti, e con il 
coinvolgimento delle comunità 
di immigrati presenti in 
Toscana e delle comunità dei 
Toscani nel mondo laddove 
presenti 

Attivazione, in via 
sperimentale, di modalità 
di integrazione tra 
cooperazione e 
promozione economica 

Progetto Brasile  
Progetto Viet Nam  
Progetto Cina 

86.550,00 

Interventi collegati a 
situazioni di emergenza 
umanitaria  

Da definire nel corso dell’anno 
in base alle esigenze che si 
presentano 

50.000,00 
Obiettivo specifico 1.4   

Sperimentare un modello 
toscano di 'governance' degli 
interventi di emergenza 
umanitaria che coinvolga i 
soggetti regionali operanti 
nell’ambito della protezione 
civile regionale, della 
cooperazione sanitaria 
internazionale di emergenza 
della cooperazione 
internazionale 
 

 Emergenza umanitaria in Mali  50.000,00 

Obiettivo generale 2 
Migliorare e qualificare l’affermazione della Regione e del Sistema toscano delle Attività 
internazionali verso l’esterno e nei confronti di istituzioni e soggetti a valenza internazionale 
Obiettivi specifici Azioni/interventi 

attuativi 
Progetti di riferimento Risorse per 

progetto 
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Obiettivo specifico 2.2 
Indirizzare gli Accordi e i 
partenariati della Toscana 
con altri Stati e Regioni e la 
partecipazione alle Reti e 
alle associazioni a carattere 
internazionale, in accordo 
con il Governo centrale e 
sulla base dell’obiettivo 
strategico di una 
internazionalizzazione 
responsabile, delle priorità 
di sviluppo della Regione 
definite nel Piano Regionale 
di Sviluppo, dei principali 
documenti di 
programmazione settoriale 
e delle priorità geografiche 
e tematiche definite nel 
presente Piano 

Rafforzamento della 
presenza della Toscana a 
livello internazionale 
attraverso la 
partecipazione alle attività 
delle principali reti 
internazionali.  

Adesione ad Associazioni 
internazionali ORU Fogar 

20.000,00 

Obiettivo Generale 4. 
Valorizzare  le comunità dei toscani nel mondo  e il loro patrimonio di esperienze  e relazioni  come 
contributo  essenziale  per costruire  una strategia  per la proiezione internazionale  della toscana  
nei paesi  ove esse  sono presenti  ed attive  

 
Obiettivi specifici Azioni/interventi 

attuativi 
Progetti di riferimento Risorse per 

progetto 
Obiettivo specifico 4.1. 

Qualificare il ruolo dei toscani 
nel mondo  come testimonial 
e ambasciatori della Toscana  
con implicazioni  non solo sul 
piano  culturale e turistico  ma 
anche  economico, 
promozionale  e di immagine 
e favorire  il trasferimento di 
conoscenze, know-how e 
opportunità  dai paesi di 
residenza  alla Toscana 
 

Proseguimento  azioni di 
comunicazione integrata 
per  la realizzazione di un 
network  on –line dei 
toscani nel mondo e per 
promuovere la Toscana 
da un punto di vista  
turistico, culturale e socio-
economico (indicatore di 
risultato previsto dal 
Piano) 

Manutenzione e  ampliamento   
del sito 
www.toscaninelmondo.org 
 

Attività da realizzare  
con risorse   collegate  
al programma  
complessivo di attività 
2013  di Fondazione 
Sistema Toscana  
approvato con delibera 
GR 147 del 4.03.2013 
gestite da altro Settore 
dell’Amministrazione  
regionale 

Realizzare un  corso di 
formazione linguistica e 
culturale (lingua e cultura 
italiana)  per giovani di 
origine toscana residenti 
all’estero.   
 
 

Corso  programmato per 35 
giovani  finalizzato alla 
formazione  finalizzate alla 
valorizzazione  e diffusione 
delle eccellenze toscane  e  
incrementare il numero dei 
giovani  coinvolti nelle attività 
formative con la finalità di 
valorizzare le eccellenze 
toscane 

 
94.800,00 

Diffusione della lingua e 
cultura italiana.  

Sostegno al viaggio di  
Assistenti linguistici  (fino  a 4 
unità) 

3.000,00 

Obiettivo specifico 4.2. 
Realizzare azioni di 
formazione culturale e 
linguistica  e professionale  
per i giovani  toscani  nel 
mondo anche connesse  alla 
valorizzazione  e diffusione 
delle eccellenze  toscane  e 
contribuire  al recupero  e alla 
diffusione della memoria 
storica  dell’emigrazione 
toscana nel mondo, anche in 
collegamento  con il progetto 
GIOVANI SI  
 

Formazione professionale  
e stage aziendali  per 
giovani      
 

Borse di formazione 
professionale  “Mario olla” e 
percorso formativo  sulle 
tematiche  economiche e di 
produzione  artigianale e/o 
industriale  del territorio 
toscano, prevedendo stage 
aziendali  per minimo 11 giovani  
e percorso formativo 
sull’imprenditoria toscana  per 
minimo 20 giovani  
 
 

100.200,00 
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Promozione di  azioni di  
collegamento con il 
progetto GIOVANI SI    

Contributo per spese di viaggio 
e soggiorno per tirocini in 
aziende toscane per giovani di 
origine toscana residenti 
all’estero 

13.000,00 

Supporto alle attività delle 
associazioni ed ai 
coordinamenti di area 
geografica 
 

Contributi per progetti socio-
culturali a progetti delle 
Associazioni ed iniziative dei 
coordinamenti di Area 
geografica  secondo i criteri  al 
Punto 1.1. e 1.2. dell’Allegato 3 
del PIAI  
 

126.378,81 

Supporto alle Associazioni 
ed ai Coordinamenti 

 

Contributi per il Funzionamento 
Associazioni e Coordinamenti 
su richiesta documentata 

29.000,00 

Sostegno ai toscani nel 
mondo in condizioni di 
disagio  

Contributi di solidarietà e viaggi 
anziani su richiesta 
documentata 

 
 

15.000,00  
 

Sostegno ai rientri 
definitivi 

Contributi per rientri definitivi su 
richiesta documentata 
 

10.000,00 
 

Valorizzazione dei toscani 
nel mondo e della loro 
operosità  e rapporto con 
la terra di origine  
 
 

 Premi / concorsi  e iniziative  
culturali : 
 
-Premio  Ambasciatori della 
Toscana all’estero  - 
-  iniziative culturali  da definire 
con i Coordinamenti  
(Coordinamento Europa o altri)  

15.000,00 

Obiettivo specifico 4.3. 
Contribuire  alla qualificazione  
delle attività, prioritariamente  
nel campo-socio-culturale, 

proposte  dalle associazioni  
dei toscani nel mondo, ed 

erogare interventi  a favore 
dei soggetti sfavoriti o in 

difficoltà socio economiche. 
 

Attività di approfondimento 
tematico  

Ricerca e/o realizzazione  
prodotti  per la  Giornata dei 
Toscani nel Mondo 2013  e la 
diffusione  alle associazioni e 
centri di documentazione 

5.000,00 

 
Obiettivo generale 5  

Rafforzare la consapevolezza e l’attivazione della società civile toscana sulle questioni della 
cittadinanza globale, dell’interdipendenza del modello di sviluppo e della responsabilità per il 
nostro futuro comune e sui  temi della lotta alla pena di morte e della promozione dei diritti umani 
Obiettivi specifici Azioni/interventi 

attuativi 
Progetti di riferimento Risorse per 

progetto 
Attività a supporto,  tutela 
e accoglienza di persone 
perseguitate o provenienti 
da aree di conflitto. 

Sostegno alla rete 
internazionale degli intellettuali 
perseguitati ICORN e alle 
iniziative di accoglienza 

11.500,00 
Obiettivo specifico 5.1 

Sviluppare azioni a carattere 
internazionale di accoglienza 
a favore di soggetti  
perseguitati e/o provenienti da 
aree di conflitto 
 

Iniziative di accoglienza, 
formazione ed istruzione 
di giovani provenienti da 
aree di conflitto  

Progetto di sostegno allo 
Studentato Internazionale – 
Rondine cittadella della pace 30.000,00 
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Contro la pena di morte: 
percorsi di sensibilizzazione e 
approfondimento sulla 
questione della pena di morte 
per studenti e cittadini toscani 
attraverso la partecipazione a 
campagne internazionali. 

4.100,00 

Accrescere il ruolo della 
Toscana come “laboratorio” sui 
temi della lotta alla pena di 
morte e la promozione dei diritti 
umani attraverso il teatro 

16.400,00 

Forum dei giornalisti del 
Mediterraneo 8.200,00 

XVI Meeting dei diritti umani 250.237,52 

Obiettivo specifico 5.2 
Promuovere la partecipazione 
attiva e consapevole degli enti 
locali, degli  studenti,degli 
insegnanti e della società 
civile toscana alla promozione 
dei diritti umani (civili, 
economici e sociali), alla lotta 
contro il razzismo e la pena di 
morte tramite attività 
educative e di 
sensibilizzazione 

Azioni di sensibilizzazione 
delle istituzioni  territoriali 
toscane e del mondo della 
scuola rispetto ai temi del 
rispetto dei diritti umani, 

alla lotta contro la pena di 
morte e contro il razzismo.

  
Supporto  e valorizzazione 
degli attori di dimensione 
e capacità operativa più 
limitata nell’ambito del 
sistema toscano dei 
soggetti impegnati sui temi 
della cittadinanza globale 
e dellea promozione dei 
diritti umani   

Progetti semplici  
di cui al punto 4.3.3 lettera a) 
del PIAI 
Asse 3 – Promozione dei diritti 
umani  50.000,00 

Obiettivo specifico 5.3 
 
Stimolare la consapevolezza 
delle istituzioni e della società 
civile toscana sulle questioni 
delle 
relazioni Nord/sud e 
dell’interdipendenza anche 
nell’ottica di rafforzare la 
coerenza fra le politiche 
locali della Toscana e le 
politiche internazionali 
 

Finanziamento di progetti 
indirizzati a favorire lo 
sviluppo strategico del 
sistema toscano delle 
attività internazionali.  

 II Annualità progetti strutturanti 
anno 2012 e seconda annualità 
progetti strutturanti per la 
cittadinanza globale e la 
promozione dei diritti  di cui al 
punto 4.3.3 lettera b) del PIAI 

105.000,00 

    
 
 
 
2.3  Tabella riepilogativa delle risorse per capitolo. 
 
Di seguito vengono elencate le risorse per ogni capitolo da prenotare con il presente atto  
 
 
 

 
CAPITOLO 

 
PROGETTO SOGGETTO 

ATTUATORE IMPORTO 

12025 
Cofinanziamenti su bandi e 
follow up progetti realizzati 

Da individuare  
56.890,75 

12025 
Progetti semplic i - Asse 3 – 
Cittadinanza globale e 
promozione cultura di pace 

Da individuare 
40.000,00 

12025 
Seconda annualità progetti 
strutturanti cittadinanza 
globale e diritti umani 

Capofila dei progetti  
35.000,00 (*) 

12025 
Attivazione protocollo 
RT/ANCI/UPI 

Regione Toscana, 
ANCI UPI 50.000,00 

12025 
Progetti semplici – Asse 1 - 
Cooperazione internazionale  

Da individuare  
300.000,00 



 38

12025 
Cabina di regia per il 
Mediterraneo  

Da individuare 
235.000,00 

12025 
Interventi di emergenza in Mali ANCI - Toscana  

50.000,00 

12025 
Interventi di emergenza Da individuare 

50.000,00 

12025 
Progetti strutturanti 2012 – 
50% della II annualità 

Capofila dei progetti  
216.955,78 

12025 
Adesione associaiozni 
internazionali Fogar  

Fogar 
20.000,00 

12025 TOTALE CAPITOLO  1.053.846,53 

12029 Assistenza tecnica Da individuare 43.492,55(**) 

12029 TOTALE CAPITOLO  43.492,55 

12031 Assistenza tecnica Da individuare  1.507,45  

12031 Comunicazione  Da individuare 15.000,00 

12031 Valutazione  Da individuare 14.637,18 

12031 TOTALE CAPITOLO  31.144,63(**) 

12083 Valutazione Da individuare 5.362,82 (**) 
 

12083 Follow up e cofinanziamenti Da individuare 8.019,50 (***) 

 TOTALE CAPITOLO  13.382,32 

12030 Follow up e capitalizzazione 
APQ - Marocco Università di Firenze 6.000,00 

12030 Follow up e capitalizzazione 
APQ - Albania 

Centro Nord – Sud - 
Pisa 3.450,00 

12030 
Seconda annualità progetti 
strtturanti cittadinanza globale 
e diritti umani 

Capofila dei progetti  
70.000,00 (*) 

12030 
Progetti semplic i Asse III Da individuare 

10.000,00 

12030 GiovaniSI Da individuare 19.371,47 

12030 Progetti strutturanti 2012 – 
50% della II annualità Capofila dei progetti 280.961,22 

12030 
Programmi integrati 

cooperazione e promozione 
economica 

Da individuare 86.550,00 (****) 
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12030 Follow up e cofinanziamenti Da individuare 369.089,75 (****) 

12030 TOTALE CAPITOLO  845.422,44 
 

 
(*) In corso storno a favore del capitolo 12009 per corretta classificazione di bilancio da capitolo 12025 per euro 
35.000,00  e per euro 70.000,00 a favore del capitolo 12008 da capitolo 12030. 
 
(**) In corso storno a favore del capitolo 12028 per corretta classificazione di bilancio da capitolo 12029 per euro 
43.492,55, da capitolo 12031 e per euro 31.144,63 e da capitolo 12083 per euro 5.362,82  
 
(***) In corso storno a favore del capitolo 12025 per corretta classificazione di bilancio da capitolo 12083 per euro 
8.019,50  
 
(****) Incorso storno a favore del capitolo 12025 per corretta classificazione della spesa da capitolo 12030 per euro 
375.089,75, di cui 6.000,00 per programmi integrati cooperazione e promozione economica e  euro 369.089,75  da per 
follow up e finanziamenti. 
 
 

 
CAPITOLO 

 
PROGETTO SOGGETTO 

ATTUATORE IMPORTO 

24047 
Progetto organizzativo 
gestionale  

 
AOU Meyer 200.000,00 (*)  

24047 TOTALE CAPITOLO  200.000,00 
 

24044 
Progetti aree vaste Aziende Sanitarie 

880.000,00 

24044 
Ricoveri a carattere umanitario Aziende Sanitarie – 

Regione Toscana 420.000,00 

24044 
Progetti semplici  Da individuare 

200.000,00 

24044 
Progetti strutturanti  Capofila dei Progetti 

Strutturanti Anno 2012 230.000,00 

24044 
Cabina di regia Mediterraneo Da individuare 

50.000,00 

24044 
Valutazione  Da individuare 

20.000,00 

24044 TOTALE CAPITOLO  1.800.000,00 
 

 
 
(*) in corso storno da capitolo 24047 a favore del capitolo 24044 per corretta classificazione di bilancio. 
 
 
 
 

 
CAPITOLO 

 
PROGETTO SOGGETTO 

ATTUATORE IMPORTO 

12013 
Borse di formazione  
professionale  “Mario Olla”  

da individuare secondo 
normativa vigente 6.401,35 (*) 
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e  percorso formativo sulle 
tematiche  economiche  e 
di produzione  artigianale 
e/o  industriale  del territorio 
toscano 

12013 

Promozione di  azioni di  
collegamento con il progetto 
GIOVANI SI   per giovani di 
origine toscana residenti 
all’estero 

Da individuare secondo 
normativa vigente 

13.000,00 

12013 

Contributi per progetti socio-
culturali a progetti delle 
Associazioni ed iniziative dei 
coordinamenti di Area 
geografica 

Associazioni dei 
Toscani nel Mondo e 
Coordinamenti  di Area 
geografica dei toscani 
nel Mondo 126.378,81 

12013 

Contributi per il 
Funzionamento Associazioni e 
Coordinamenti 

Associazioni dei 
Toscani nel Mondo e 
Coordinamenti  di Area 
geografica dei toscani 
nel Mondo 29.000,00 

12013 

Contributi di solidarietà e 
viaggi anziani 

Coordinamenti di Area 
geografica dei Toscani 
nel mondo e 
Associazioni dei 
Toscani nel Mondo 

12.182,90 
 

12013 

Valorizzazione dei toscani nel 
mondo e della loro operosità  
e rapporto con la terra di 
origine attraverso  Premi / 
concorsi  e iniziative  culturali  
da definire  con i 
Coordinamenti di Area 
geografica  

Coordinamenti di Area 
geografica dei toscani 
nel mondo, altri da 
individuare secondo la 
normativa vigente 

15.000,00 

12013 

Valorizzazione di  tematiche  
per  approfondimento  
attraverso ricerca e/o 
realizzazione  prodotti  per la  
Giornata dei Toscani nel 
Mondo 2013  e la diffusione  
alle associazioni e centri di 
documentazione 
 

Enti Locali, centri di 
Documentazione, 
soggetti toscani  che  
mantengono rapporti 
con le comunità 
toscane all’estero  e/o  
altri da individuare 
secondo la normativa 
vigente   

 
5.000,00 

12013 
TOTALE  CAPITOLO   

206.963,06 

12014 
Contributi per rientri definitivi istanze dirette dei 

cittadini aventi diritto 10.000,00 

12014 

Contributi di solidarietà e 
viaggi anziani 

Coordinamenti di Area 
geografica dei Toscani 
nel mondo e 
Associazioni dei 
Toscani nel Mondo   2.817,10 

12014 
TOTALE CAPITOLO  

12.817,10 

12016 
Formazione professionale  e 
stage aziendali  per  giovani di 
origine toscana residenti 

da individuare secondo 
normativa vigente 

40.681,35 
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all’estero   e realizzazione  di 
un percorso formativo 
sull’imprenditoria toscana 

12016 
TOTALE CAPITOLO   

40.681,35 

12019 

Realizzare un  corso di 
formazione linguistica e 
culturale (lingua e cultura 
italiana)  per giovani di origine 
toscana residenti all’estero 

da individuare secondo 
normativa vigente  
 

 
94.800,00 

12019 

Diffusione della lingua e 
cultura italiana:sostegno al 
viaggio di Assistenti linguistici  
(fino a 4 unità)  

da individuare secondo 
normativa vigente 

3.000,00 

12019 

Formazione professionale  e 
stage aziendali  per  giovani di 
origine toscana residenti 
all’estero   e realizzazione  di 
un percorso formativo 
sull’imprenditoria toscana 

da individuare secondo 
normativa vigente  
 

53.117,30 (*) 

12019 TOTALE CAPITOLO  
150.917,30 

 
(*) in corso storno a favore del capitolo 12016 per corretta  classificazione di bilancio da capitolo 12013 per l’importo di 
Euro 6.401,35 
 
(*) in corso storno a favore del capitolo 12016 per corretta  classificazione di bilancio da capitolo 12019 per l’importo di 
Euro 53.117,30 
 
 
 
 

 
CAPITOLO 

 
PROGETTO SOGGETTO 

ATTUATORE IMPORTO 

12008 

Iniziative di accoglienza, 
formazione ed istruzione di 
giovani provenienti da aree 
di conflitto (Studentato 
Internazionale) 

Da individuare 

30.000,00 

12008 

Contro la pena di morte: 
percorsi di 
sensibilizzazione e 
approfondimento sulla 
questione della pena di 
morte per studenti e 
cittadini toscani 

Da individuare 

4.100,00 

12008 

Accrescere il ruolo della 
Toscana come “laboratorio” 
sui temi della lotta alla 
pena di morte e la 
promozione dei diritti umani 
attraverso il teatro 

Da individuare 

16.400,00 

12008 
Forum dei giornalisti del 
mediterraneo 

Da individuare 
8.200,00 
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12008 
XVI Meeting dei diritti umani  Da individuare  

209.903,60 

12008 TOTALE CAPITOLO  268.603,60 

12010 XVI Meeting dei diritti umani Da individuare 15.977,90 (*) 

12010 TOTALE CAPITOLO  15.977,90 

12009 XVI Meeting dei diritti umani Da individuare 24.356,02 (*) 

12009 

Sostegno alla rete 
internazionale degli 
intellettuali perseguitati 
ICORN e alle iniziative di 
accoglienza 

D.G.R. n. 841 del 
13/11/2006 10.000,00 

12009 TOTALE CAPITOLO  34.356,02 

12106 

Sostegno alla rete 
internazionale degli 
intellettuali perseguitati 
ICORN e alle iniziative di 
accoglienza 

D.G.R. n. 841 del 
13/11/2006 1.500,00 

12106 TOTALE CAPITOLO  1.500,00 

 
(*) In corso storno a favore del capitolo 12008 per corretta classificazione di bilancio da capitolo 12009 per euro 
24.356,02 e da capitolo 12010 per euro 15.977,90. 
 
Cofinanziamenti 
 
 
Con delibera GRT n. 80 del 13/02/2012 è stata autorizzata la presentazione alla Commissione Europea, nell’ambito del 
Programma dell’Unione Europea - Non-State Actors and Local Authorities in Development - Restricted Call for Proposals 
2011 Local Authorities BUDGET LINE 21.03.02 - EuropeAid/131143/C/ACT/Multi della proposta progettuale “Do the 
Right(s) thing! Enhancing awareness among young Europeans on Human Rights in the XXI century ” Il progetto ha una 
durata di 36 mesi e prevede un cofinaziamento complessivo della Commissione Europea di 999.500,00 euro e della 
Regione Toscana di 240.000,00 euro. 
Il progetto è stato valutato positivamente dalla Comissione Europea e messo in lista per essere eventualmente finanziato 
entro e non oltre il dicembre 2013. 
Le prenotazioni relative alla quota di cofinanziamento regionale sono state individuate secondo le diverse 
annualitàsecondo il seguente schema: 
2013 cap 12008 € 80.000,00 pren. n. 201241 (DGR 80/2012) 
2014 cap 12008 € 80.000,00 pren. n. 201241 (DGR 80/2012) 
2015 cap 12008 € 80.000,00 pren. n. 201241 (DGR 559/2012) 
Con il il presente atto si determina lo slittamento di un anno delle prenotazioni, ferma restando la prenotazione di risorse 
fatta con la delibera GRT 80/2012, per l'anno 2014, e n.201241 perl'anno 2015, si procede all’annullamento della 
prenotazione n. 201241 di € 80.000,00 sul capitolo 12008 per l’anno 2013 e la si riassume per lo stesso importo 
nell’anno 2016, le risorse liberate concorreranno alla realizzazione del Progetto XVII Meeting dei diritti umani previsto 
all’obiettivo specifico 5.2 come esplicitato nella tabella di riferimento. 
 
 


