COMITATO PROMOTORE
PER LA COSTITUZIONE IN LIGURIA
DI UNO STRUMENTO OPERATIVO COMUNE
DI PARTNERSHIP TERRITORIALE PER LO SVILUPPO
(Fondazione di Partecipazione o Consorzio o Associazione Temporanea di Scopo)
NEL CAMPO DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(vedi art 9 legge nazionale n. 125/2014 – Disciplina della Cooperazione Internazionale
Vedi testo della Delibera di Giunta Regionale Liguria n. 575/2014)
Gli Enti e le associazioni firmatarie del presente documento
Esprimono
Apprezzamento per il lavoro svolto dal Maggio 2014 al Gennaio 2016 dalla “Rete Attivita”
Internazionali Liguria – RAIL” rappresentata e coordinata da Januaforum Aps;
Ritengono
Che i contenuti e gli obiettivi su cui e” stata costruita la RAIL riflettano pienamente il mandato
ricevuto dalla precedente Giunta Regionale Ligure attraverso la DGR n. 575 del 16 Maggio 2014;
Condividono
La necessità di rendere permanente l’azione di un soggetto comune regionale di secondo livello che
consenta di raccogliere e organizzare l’impegno di associazioni, imprese e enti locali nelle attività
di cooperazione internazionale e territoriale allo sviluppo e che possa assumere il ruolo di
interlocutore regionale privilegiato per la Regione Liguria, per le Istituzioni nazionali ed europee e
per le organizzazione con analoghe finalità presenti nelle altre regioni italiane
Riconoscono
Che il lavoro svolto collegialmente per l’elaborazione di una proposta di statuto di una Fondazione
di Partecipazione presentata e discussa nelle ultime tre riunioni della Rete costituisca una concreta
ipotesi di lavoro e vada nella direzione degli obiettivi indicati
Concordano
Sul fatto che il progetto del soggetto comune regionale debba individuare le risorse necessarie
affinché ci sia coerenza e congruità fra il ruolo e le funzioni che tale soggetto dovrà svolgere e i
mezzi organizzativi e operativi che avrà a disposizione

Si impegnano
Nei prossimi mesi a lavorare di comune accordo e in maniera approfondita per arrivare alla
elaborazione di una ipotesi di lavoro condivisa e definitiva, a promuovere tale ipotesi nei confronti
di altri soggetti interessati alle finalità del progetto e a programmare tutti i passi necessari per
arrivare alla costituzione di uno strumento operativo nel campo della Cooperazione Internazionale
con un suo Progetto e un suo sostenibile Piano di lavoro.
Seguono firme dei legali rappresentanti o di loro delegati

