
 

 

Cooperazione allo Sviluppo: con il progetto “Draft the Future” un ruolo 
ancora più centrale per le Associazioni delle Diaspore in Italia 

 

Roma 20 luglio - Promuovere le Associazioni delle Diaspore come agenti di sviluppo e 
riconoscerne il ruolo sempre più centrale nel sistema della Cooperazione italiana allo 
Sviluppo.  

È questo l’obiettivo del progetto “DRAFT the future! Towards a diaspora forum in Italy”, 
finanziato dalla Cooperazione Italiana allo Sviluppo. Il progetto è coordinato dalla Direzione 
Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (DGCS) del Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale e dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) 
e implementato dall’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) insieme 
all’Associazione Le Réseau. 

L’iniziativa sosterrà le associazioni delle diaspore presenti sul territorio nazionale nel 
processo di organizzazione e formalizzazione del loro impegno all’interno del sistema della 
cooperazione allo sviluppo. Lo scopo è quello di avviare un percorso che conduca alla 
costituzione di un Forum Nazionale delle Diaspore, un consesso che riunirà le associazioni 
delle diaspore dando loro voce all’interno del sistema italiano di Cooperazione. 

“Negli anni passati l’AICS, insieme con i suoi partner, ha guidato il lavoro del Summit 
Nazionale delle Diaspore”, racconta il Direttore dell’AICS Luca Maestripieri. “Nel corso di 
questa esperienza le associazioni delle diaspore impegnate nella cooperazione allo 
sviluppo evidenziarono la necessità di avere una rappresentazione più strutturata, 
coordinata e inclusiva.”  

“Rafforzando ulteriormente il percorso avviato dal Summit Nazionale delle Diaspore”, 
sottolinea il Direttore Generale della DGCS Fabio Cassese, “la costituzione del Forum 
risponderà a questa esigenza: istituzionalizzare un luogo di dialogo, di rappresentanza ed 
empowerment che permetterà alle associazioni delle diaspore di esercitare il ruolo ad esse 
riconosciuto dalla legge 125/2014, ovvero essere agenti della cooperazione allo sviluppo. Si 
tratta quindi di un'occasione storica per formalizzare il ruolo delle diaspore nello sviluppo 
delle politiche di cooperazione italiane.” 

Il progetto “DRAFT the Future” fornirà alle associazioni delle diaspore anche importanti 
opportunità di accrescimento delle loro competenze. Tra le iniziative previste in tal senso, la 
pubblicazione di due bandi per il finanziamento di progetti di cooperazione e la promozione 
di borse di studio per i rappresentanti di quelle associazioni che vogliano migliorare le loro 
competenze nell’ambito della cooperazione allo sviluppo. 



 

 

Questo pomeriggio alle 16.30 “DRAFT the Future” sarà presentato nel corso di una 
conferenza stampa che si svolgerà in forma ibrida: in remoto collegandosi al link 
https://meet.google.com/jjr-tdey-nds, e in presenza presso la sede dell’Agenzia Dire a Roma, 
Corso d’Italia 38/a previa registrazione al seguente link https://bit.ly/3nJeJ3B (programma in 
allegato).  

Per informazioni: 

OIM: Flavio Di Giacomo, Portavoce 

 fdigiacomo@iom.int, tel: +39 347 0898996 

Associazione Le Réseau: Susanna Owusu Twumwah, Responsabile Comunicazione,  

comunicazione@summitdiaspore.org, tel: +39 389 4924260 

 


