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Presentazione del progetto



Draft The Future! risponde alle esigenze individuate attraverso 
l'implementazione delle precedenti edizioni del progetto Summit 

nazionale delle diaspore guidato dall'AICS, istituendo un Forum delle 
Diaspore per organizzare la partecipazione delle associazioni delle 

diaspore alla cooperazione allo sviluppo a livello nazionale.

Il Forum dovrebbe diventare un organismo di riferimento per il 
contributo organizzato delle diaspore al sistema di cooperazione allo 
sviluppo e il rafforzamento della capacità dei suoi membri di svolgere 

un ruolo efficace come attori dello sviluppo sostenibile. 
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I partner di progetto

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION - IOM

• Le Réseau è un spazio di riflessioni su Migrazione, 
Intercultura e Cooperazione Internazionale.

• Nasce nel 2000 a Parma

• Obiettivi primari: promuovere un approccio culturale 
all’immigrazione e all’integrazione; creare spazi di 
dialogo; offrire visibilità e opportunità di partecipazione 
e lavoro ai giovani talenti stranieri e/o seconde 
generazioni

• Tra le attività principali: Italia Africa Business Week, 
Ottobre Africano, Progetto diaspore, Roma Africa Film 
Festival e progetti di cooperazione e di educazione alla 
cittadinanza globale

ASSOCIAZIONE  LE RÉSEAU

• Fondata nel 1951, è la principale organizzazione 
intergovernativa in ambito migratorio.

• Dal settembre 2016 l'OIM è entrata nel sistema ONU 
diventando Agenzia Collegata alle Nazioni Unite.

• Ha oltre 460 uffici dislocati in più di 100 paesi, il 
quartier generale si trova a Ginevra. La Missione 
dell’OIM di Roma esercita un ruolo di Coordinamento 
per i paesi dell’area mediterranea.

• Principali aree d’attività in Italia: assistenza a gruppi 
vulnerabili, relocation, resettlement, ricongiungimenti 
familiari, integrazione e migrazione e sviluppo.
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Una nuova fase per consolidare 
l'impegno delle associazioni della 
diaspora nel sistema di 
cooperazione allo sviluppo italiano.

Risultato 1: Il Forum Nazionale delle Diaspore 
è riconosciuto come uno stakeholder chiave 
del sistema italiano di cooperazione allo 
sviluppo da parte di enti istituzionali e non.

Risultato 2: Le associazioni delle diaspore 
hanno la possibilità di impegnarsi attivamente 
nelle iniziative di sviluppo transnazionale.
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I tre pilastri del progetto Draft the Future!

Verso il Forum Nazionale 
delle Diaspore

• Definizione del modello 
organizzativo del Forum

• Lancio del Forum

• Assistenza tecnica per il 
consolidamento del Forum

Promozione del Forum 
Nazionale delle diaspore

• Sviluppo della strategia di 
comunicazione e aggiornamento 
delle piattaforme di 
comunicazione del Forum

• Promozione del Forum presso gli 
stakeholders della cooperazione 
allo sviluppo nazionali ed europei

• Organizzazione del Summit 
Nazionale delle diaspore annuale

Accompagnamento e 
rafforzamento delle diaspore 

nella cooperazione allo 
sviluppo

• Formazione e assistenza tecnica 
per i membri le associazioni 
delle diaspore

• Finanziamenti alle associazioni 
delle diaspore per progetti di 
cooperazione

• Borse di studio per attività di 
formazione dei membri di 
associazioni e OSC
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Verso il Forum Nazionale delle diaspore
PILASTRO I

Vestibulu 
congue 

Assistenza tecnica per il 
consolidamento del Forum

Attività di supporto tecnico ai 
vertici del Forum per 
consolidare la mission e la 
strategia del Forum

Costruzione del Forum

- Costituzione 
dell’assemblea dei membri 
fondatori del Forum

- Mappatura di modelli 
organizzativi esistenti in 
Italia ed in Europa

- Incontri regionali per la 
presentazione dei modelli e 
la raccolta dei feedback 
delle associazioni

- Definizione del modello del 
Forum e della strategia 
comunicativa

Lancio del Forum

- Evento di lancio
- Adozione della “Carta del 

Forum”
- Elezione degli organi di 

governo
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Promozione del Forum Nazionale delle diaspore
PILASTRO II

Promozione del Forum 
presso gli stakeholders 
della cooperazione allo 
sviluppo nazionali ed 

europei

Organizzazione del 
Summit Nazionale 

delle diaspore 
annuale

Sviluppo della strategia di 
comunicazione e 

aggiornamento delle 
piattaforme di 

comunicazione del Forum
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Accompagnamento e rafforzamento delle diaspore 
nella cooperazione allo sviluppo
PILASTRO III

Formazione e assistenza 
tecnica per i membri le 

associazioni delle diaspore

Contributi finanziari diretti 
per lo sviluppo di 
competenze delle 

associazioni

Borse di studio per attività di 
formazione dei membri di 

associazioni e OSC

Finanziamenti e supporto 
tecnico per 

l’implementazione di 
progetti di cooperazione da 

parte delle associazioni 
delle diaspore

Formazione specifica 
dedicata alle associazioni 

delle diaspore più strutturate

Formazione «The Smart 
Way» dedicata alle 

associazioni delle diaspore 
meno strutturate
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Affinché le diaspore possano esercitare il ruolo riconosciuto loro dalla legge 
124/2014, e che il Forum Nazionale delle diaspore possa essere uno spazio 
dinamico di partecipazione alla cooperazione allo sviluppo, è necessario che 
ci sia una doppia responsabilizzazione sui fronti:

DIASPORE

ü È necessario un modello di partecipazione al Forum inclusivo e aperto

üDisponibilità e interesse a partecipare a percorsi di capacity building e 
rafforzamento delle competenze necessarie per la cooperazione allo 
sviluppo

STAKEHOLDERS DELLA COOPERAZIONE ITALIANA

üRiconoscimento delle diaspore come agenti di sviluppo e impegno nello 
sviluppo di partenariati

üPartecipazione attiva al percorso di formalizzazione e consolidamento del 
Forum

Punti aperti per il successo del Forum
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Informazioni: info@summitdiaspore.org
Segreteria: segreteria@summitdiaspore.org
Comunicazione: comunicazione@summitdiaspore.org
Coordinamento: coordinamento@summitdiaspore.org

summitdiaspore.org
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