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Il 9 e 10 ottobre 2014 si è tenuto a Foligno il IV Forum dei Territori in Rete per lo Sviluppo 

Umano, organizzato da FELCOS Umbria - Fondo di Enti Locali per la Cooperazione 

decentrata. 

Nell'ambito del FORUM, il 9 ottobre ha avuto luogo l'assemblea costituente della Federazione 

RETÈCO, Federazione italiana delle Reti Territoriali per lo Sviluppo e la Cooperazione,  e il 10 

ottobre si è svolto il Convegno dal titolo “La dimensione locale dello sviluppo e il ruolo della 

cooperazione territoriale:  Costruire Alleanze”. 

 

Che cos’è RETÈCO? 

La costituzione della RETÈCO è stata il punto di arrivo di un percorso di promozione ed 

aggregazione tra soggetti della cooperazione territoriale avviato nel 2011 proprio a Foligno nel 

corso del I° Forum dei territori in rete per lo sviluppo umano. Da quel momento e grazie ad 

una serie di incontri tra i vari soggetti nazionali che rappresentano aggregazioni territoriali di 

Enti Locali impegnate nella cooperazione internazionale è stato definito il quadro organizzativo 

di questo nuovo soggetto.  

Nata con lo scopo di unificare e potenziare le reti territoriali nazionali italiane impegnate nella 

cooperazione internazionale, la Federazione promuove la cooperazione territoriale come parte 

integrante delle politiche pubbliche locali e come modalità innovativa ed efficace di risposta alle 

sfide per lo sviluppo che si affermano sul piano locale e globale.  

RETÈCO vuole rappresentare la cooperazione territoriale italiana e si propone come 

interlocutore nei confronti del governo nazionale, in articolazione con la dimensione europea, 

internazionale e con il quadro multilaterale. 

Significativo è anche il momento storico della costituzione di RETÈCO: il contesto attuale, 

caratterizzato dall’approvazione della nuova legge sulla cooperazione internazionale, la 

125/2014 entrata in vigore il 28 agosto, è in via di definizione dei nuovi scenari e modalità 

d’azione e collaborazione nel settore degli aiuti allo sviluppo. Molti rimangono gli interrogativi a 

cui dare risposta e RETÈCO, primo organismo di coordinamento e rappresentanza nazionale 

dei sistemi territoriali per la cooperazione, dovrà guadagnarsi il riconoscimento come attore 

protagonista nel dibattito, nella definizione delle strategie e nella programmazione delle azioni in 

carico al nuovo Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione, operando sul terreno 

concreto delle azioni di cooperazione anche grazie ai programmi dell’Unione Europea. 

A livello internazionale il dibattito sull’agenda post 2015 fornisce un ulteriore quadro di 

riferimento alla neonata Federazione  e le riflessioni sulla dimensione locale dello sviluppo 

contribuiscono a rilanciare il ruolo delle città e dei territori nel quadro delle sfide globali per lo 

sviluppo sostenibile.  

Il Comitato Italiano Città Unite ha aderito alla Federazione RETÈCO in qualità di 

partner, rendendosi disponibile a collaborare attivamente alla creazione di future azioni 

di cooperazione decentrata internazionale e promuovendone il ruolo presso le varie 

Commissioni tematiche della CGLU. 

 
 
 

 
 

  
 
 
 

RETÈCO  
 
Soci fondatori 
 FELCOS Umbria 

 ACCI Como (Associazione Comasca per la 
Cooperazione Internazionale) 

 ALCI Lodi (Associazione Lodigiana per la 
Cooperazione Internazionale) 

 EUAP (Euro-African Partnership ONLUS) 

 FPMCI - Fondo Provinciale Milanese per la 
Cooperazione Internazionale 

 Forum Territoriale della Cooperazione di Firenze 

 Centro Nord-Sud di Pisa 

 Sistema Territoriale Pavese per la Cooperazione 
Internazionale  

 Water Right and Energy Foundation ONLUS di Firenze 

 
Partner 
 CICU (Comitato Italiano Città Unite) 

 ARCOLAB, (laboratorio di ricerca-azione dell’ 
Università di Firenze) 

 Janua Forum (Iniziativa Ligure per la Promozione di 
Partnership Internazionali)  

 ILS-LEDA (International Links and Services for Local 
Economic Development Agencies). 

Consiglio Direttivo 
 
Presidente  

 Joseph Flagiello, Presidente di FELCOS Umbria 
 
Vice Presidenti 

 Pietro Accame, Presidente del FPMCI 

 Francesco Brendolise, Presidente del Sistema 
Territoriale Pavese per la Cooperazione Internazionale  

 Enrico Cecchetti, Presidente di EUAP ONLUS. 
 
Altri membri del Consiglio Direttivo 

 Paolo Mascetti, Presidente di ACCI Como 

 Andrea Ferrari, Presidente di ALCI Lodi 

 Stefano Fusi, Rappresentante del Forum Territoriale 
della Cooperazione di Firenze 

 Silvia Pagnin, Presidente Istituzione Centro Nord-Sud 
di Pisa 

 Mauro Perini, Presidente di Water Right and Energy 
Foundation ONLUS. 

 

Comitato Esecutivo 
 
Coordinatore 
 Massimo Porzi, Direttore di FELCOS Umbria. 

Direzione del Dipartimento Scientifico  

 Guido Milani, Direttore del FPMCI 
Responsabile del Dipartimento di Relazioni esterne  

 Alice Concari di EUAP ONLUS 
 
Altri membri del Comitato Esecutivo 

 Paolo Prosperini, Direttore dell’Istituzione Centro Nord-
Sud di Pisa 

 Vincenzo Striano di Water Right Foundation 

 Eligio Gandossi, Coordinatore di ALCI Lodi 

 Franco Mercuri Coordinatore di ACCI Como 
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Convegno “La dimensione locale dello sviluppo e il ruolo della 
cooperazione territoriale. Costruire Alleanze” 
La conferenza ha costituito un’occasione importante di confronto sui temi dell’impegno, del 
ruolo e delle funzioni rivestite dagli attori locali nel settore degli aiuti allo sviluppo attraverso la 
creazione e/o il rafforzamento di partenariati operativi attivi. La tematica della cooperazione è 
stata declinata anche in chiave europea, grazie alla presenza di rappresentanti di altre reti 
territoriali europee analoghe.  

Il dibattito, apertosi con i saluti istituzionali del Sindaco del Comune di Foligno (Nando 
Mismetti) e del Presidente della Regione Umbria (Catiuscia Marini), si è articolato in 3 sezioni 
“Le reti territoriali come strumento efficace per affrontare la complessità dello sviluppo”, “La 
nuova legge italiana sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo e le prospettive per la 
cooperazione territoriale” e “La dimensione locale dello sviluppo nell’agenda post 2015”.  

Il convegno si è concluso positivamente, grazie alla qualità degli interventi dei partecipanti e 
all’approvazione di una Dichiarazione di intenti per la costruzione di una Rete europea di 
associazioni di autorità locali per la cooperazione internazionale, i cui promotori sono 
RETÈCO, CONFOCOS (Federazione Spagnola dei Fondi per la Cooperazione e la Solidarietà) 
e la Rete Portoghese di Autorità Locali per la Cooperazione. 

Il Comitato Italiano Città Unite, che aderisce alla Retèco come partner,  ha fornito il suo 
contributo con un intervento  focalizzato sull’agenda post 2015. 

La celebrazione del IV Forum “Territori in Rete per lo Sviluppo Umano” ha sancito la riuscita 
di un percorso di avvicinamento tra i soggetti della cooperazione territoriale italiana avviato nel 
2011 e culminato con la creazione della Federazione, operazione ancora più significativa in un 
momento di crisi economica e scarsità di risorse destinate alla cooperazione internazionale, che 
afferma e ribadisce l’importanza delle Autorità Locali come volano dello sviluppo, nazionale e 
internazionale.  

          
 

 
 

Partecipanti al Forum 
“territori in rete per lo 

sviluppo umano” 

 
 

 

Gildo Baraldi, Direttore OICS 

Mario Biggeri, ARCOLab-Action Research for CO-
development Università di Firenze 

Igor Bonazzoli, Vice Presidente FPMCI 

Francesco Brendolise, ANCI Lombardia 

Giovanni Camilleri, Responsabile ART di UNDP 

Enrico Cecchetti, Presidente EUAP-Euro-African 
Partnership 

Alice Concari, EUAP-Euro-African Partnership  

Andrea Ferrannini, Coordinatore Unità Strategica sullo 
Sviluppo Locale presso ARCO-Action Università di Firenze    

Joseph Flagiello, Presidente FELCOS Umbria 

Antonio Fuentes, Direttore FELCODE - Spagna 

Stefano Fusi, Forum territoriale della cooperazione di 
Firenze 

Mastrojeni Grammenos, Responsabile Università e 
Cooperazione decentrata della Direzione Generale della 
Cooperazione Italiana del MAECI 

Catiuscia Marini, Presidente della Giunta Regionale 
dell’Umbria  

Guido Milani, Direttore FPMCI 

Nando Mismetti, Sindaco del Comune di Foligno 

Gian Paolo Morello, Segretario Generale del Comitato 
Italiano Città Unite 

Silvia Pagnin, Presidente del Centro Nord-Sud di Pisa 

Simonetta Paganini, Dip. Cooperazione Decentrata ANCI 

Mauro Perini, Presidente Water Right Fundation 

Francesco Petrelli, portavoce di Concord Italia 

Emanuele Pinardi, Consulente FPMCI 

Massimo Porzi, Direttore FELCOS Umbria 

Paolo Prosperini, Direttore Istituto Centro Nord-Sud di Pisa 

Sergio Schintu, Segretario Janua Forum 

On. J.L. Touadi, Consigliere Politico del Vice Ministro del 
Mistero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale 

Antonio Zurita, Direttore FAMSI – Spagna 
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