
Cooperazione decentrata

Parole  chiave:  sviluppo  locale  e  internazionalizzazione,  partecipazione  e  scambio,  solidarietà  e 
sviluppo umano.

Categorie: città partecipata, città governata, città produttrice di cultura

Abstract: Alcune questioni sulle quali vale la pena riflettere: a quale tipo di sviluppo la cooperazione 
decentrata del Comune di Trieste può apportare il suo contributo originale e di qualità? Perché, e a 
quali condizioni, lo sviluppo locale sul quale si basa la cooperazione decentrata può essere elemento 
propulsivo  per  migliorare  la  generale  qualità  dello  sviluppo  anche  nel  nostro  Comune?  Come  si 
possono risolvere i problemi organizzativi di una cooperazione basata sullo sviluppo locale e sul ruolo 
attivo dei soggetti decentrati? L'espressione "cooperazione decentrata" può riferirsi a tipi d'intervento 
molto diversi tra loro. Si usa correntemente per indicare qualunque iniziativa promossa da enti che non 
appartengono  all'amministrazione  centrale  dello  stato:  comuni,  associazioni,  regioni,  università, 
fondazioni,  sindacati,  settore  privato  e  così  via.  Ciò  che  spesso  prevale,  nei  promotori  di  queste 
iniziative, è la rivendicazione di autonomia e visibilità propria. Li accomuna la volontà di differenziarsi 
dal governo centrale e di accedere ai finanziamenti della cooperazione, proponendo autonomamente 
iniziative proprie da realizzare nei paesi del sud del mondo. Il rischio che essa corre è di riprodurre i  
limiti  correnti  della  cooperazione  internazionale:  progetti  a  pioggia,  di  scarso  impatto  e  di  poca 
sostenibilità,  più  preoccupati  (nel  migliore  dei  casi)  di  raggiungere  un  piccolo  risultato  puntuale, 
settoriale e visibile che di contribuire allo sviluppo del paese o della regione nella quale intervengono.

C'è tuttavia un altro modo d'intendere la cooperazione decentrata intesa come un sistema organizzato di 
partenariati territoriali di sviluppo e solidarietà tra comunità locali del sud e del nord del mondo, che 
hanno lo scopo di far lavorare insieme i propri attori,  in modo coordinato, per gli obiettivi e con i 
metodi  dello  sviluppo umano,  sia  a  livello  locale  che  cercando  collegamenti  a  livello  nazionale  e 
internazionale, in dialettica costruttiva con i Governi centrali e con le Organizzazioni Internazionali. In 
questa  dialettica,  l'apporto  specifico  di  valore  delle  comunità  locali  potrebbe  essere  proprio  il 
patrimonio  di  esperienza,  che  molte  hanno,  di  sviluppo  locale  realizzato  con  la  partecipazione 
sostanziale dei diversi attori sociali, attento alla difesa e alla valorizzazione delle proprie risorse umane 
e  ambientali,  capace  di  vedere  l'insieme  dei  bisogni  della  comunità  e  di  superare  i  limiti  del 
settorialismo  e  dell'assistenzialismo  che  affliggono,  invece,  la  programmazione  centralista  dello 
sviluppo.

I protagonisti di questo genere di cooperazione si possono chiamare soggetti decentrati. Essi sono, in 
particolare,  i  soggetti  pubblici  (amministratori,  funzionari,  tecnici,  docenti,  operatori  ecc.)  e  privati 
(cittadini, imprese, società, ONG, associazioni di volontariato, cooperative sociali, ecc.) che si fanno 
portatori coscienti e attivi, nei processi di sviluppo, delle capacità e delle potenzialità delle comunità 
locali  cui  appartengono.  In  pratica,  i  soggetti  decentrati  della  cooperazione  sono  quelli  che  si 
considerano attori dello sviluppo locale del proprio territorio, si vedono come parte integrante della 
propria  comunità  locale,  ma  aspirano  a  contribuire  anche  allo  sviluppo  più  generale.  In  questa 
accezione,  la  "cooperazione  decentrata"  è  profondamente  diversa da quella  che  produce  progetti  a 
pioggia.  Comporta una scelta strategica dei soggetti  decentrati,  condivisa e sostenuta dalle strutture 
nazionali e dalle organizzazioni internazionali. Una visione, dunque, che non appartiene solo a chi vive 



in un determinato territorio e rivendica un ruolo attivo, ma che è condivisa da tutti gli attori, centrali e 
decentrati della cooperazione.


