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L’Associazione di Promozione Sociale “Sistema Territoriale Pavese per la Cooperazione 

Internazionale” (SISTER), nasce dalla volontà di promuove la partecipazione, il protagonismo e la 

collaborazione degli attori sociali, economici ed associativi, pubblici e privati del territorio della 

provincia di Pavia, con l’obiettivo di costituire una rete territoriale per la cooperazione decentrata 

e lo sviluppo umano sostenibile.   

Per l’anno 2015 l’attività seguirà le seguenti linee guida: 

Ampliamento della base dei Soci, con particolare attenzione ai Comuni ed alle associazioni che 

operano con continuità sul territorio provinciale. L’attenzione del SISTER sarà rivolta al 

coinvolgimento e all’adesione delle associazioni di categoria e di settore, con particolare interesse 

alle associazioni di agricoltori e alle centrali cooperative. 

Promuovere presso le Imprese gli obiettivi del SISTER con la finalità di coinvolgerle come Soggetti 

Sostenitori, nell’ottica di un completamento del nostro sistema ed in aderenza alle linee guida 

contenute nella nuova legge 11 agosto 2014 n. 125 “Disciplina generale sulla cooperazione 

internazionale per lo sviluppo”. Particolare attenzione sarà rivolta alla creazione di sinergie con le 

aziende fornitrici di servizi pubblici locali, come partner ideali per lo sviluppo di servizi essenziali 

nei PVS (gestione del ciclo idrico integrato, raccolta e smaltimento rifiuti ecc.). 

Occorre procedere al rafforzamento della struttura dell’Associazione prioritariamente con 

l’individuazione di un Direttore Volontario in grado di coordinare le attività del SISTER e di mettere 

in atto una attività progettuale finalizzata al reperimento di fondi necessari. Parallelamente 

saranno individuati anche soggetti esterni in grado di rafforzare la capacità di partecipazione a 

bandi ed avvisi, almeno per un primo periodo. A regime è auspicabile che, nell’ambito 

dell’organizzazione dei singoli soci (in primis quelli istituzionali) si possa attivare uno Spin-off 

specializzato nella predisposizione di progetti finalizzati al reperimento di fondi. 

L’attività di gestione dell’Associazione, anche se supportata dal Segretario e dal Tesoriere, 

necessita di un continuo sostegno specialistico che può individuarsi nel Centro Servizi 

Volontariato della Provincia di Pavia; si procederà quindi all’iscrizione a detto centro servizi. 

Particolare attenzione sarà rivolta alla veicolazione dei principi e degli obiettivi del SISTER 

soprattutto attraverso un sito internet ed una presenza strutturata e costante sui social network. 

Si procederà inoltre all’individuazione di una immagine grafica univoca  e coordinata per il SISTER 

e di un Logo.  
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Nel corso del 2015, con l’individuazione di un Direttore volontario ed il termine della prima fase di 

start-up, le attività del SISTER sono destinate ad aumentare sensibilmente. Si procederà pertanto a 

strutturare un ufficio tecnico operativo con la presenza di volontari o di stagisti anche stipulando 

convenzione specifiche con i Soci per l’attivazione di periodi di tirocinio e/o stage e verificando 

l’attivazione di collaborazioni tramite il programma “Garanzia Giovani”. 

Nel corso dell’anno si completerà la composizione del Comitato Tecnico Scientifico che avrà il 

compito di supportare gli Organi Sociali nelle attività istituzionali del SISTER e soprattutto di  

collaborare nella stesura di  progetti. 

Sarà stipulata una convenzione con Provincia di Pavia per fornire all’Ente un supporto tecnico in 

tema di cooperazione decentrata a fronte della disponibilità della Provincia di metter a 

disposizione del SISTER la sede, i materiali, le strumentazioni e spazi per incontri e riunioni. 

Dopo l’approvazione del bilancio dell’Associazione si procederà all’iscrizione al Registro 

Provinciale delle Associazioni, iscrizione necessaria per accedere a finanziamenti regionali e per la 

stipula di convenzioni con gli Enti Locali. 

Nel corso dell’anno sarà verificata l’opportunità e la possibilità di iscrivere l’Associazione 

all’anagrafe unica delle ONLUS. 

Il SISTER deve mirare a creare collaborazioni con altri soggetti sia a livello nazionale che a livello 

europeo; canale fondamentale per perseguire questo obiettivo è l’adesione a RETECO, la 

Federazione Italiana delle Reti Territoriali per lo Sviluppo e la Cooperazione. RETECO, di cui il 

SISTER è socio fondatore, è 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. L’adesione a RETECO, che si conferma anche per l’anno 2015, rappresenta 

una occasione unica di confronto con altre esperienze italiane ed internazionali anche nell’ottica 

della creazione di una Rete europea, utile anche per creare sinergie progettuali di intervento nei 

PVS. 



 3

Oltre alle attività progettuali che saranno modulate a seconda delle tematiche dei bandi e degli 

avvisi di finanziamento ed all’interesse dei Soci (presenza di uno o più soci nel Paese di 

destinazione dell’intervento, specializzazione dei soci – sanità, formazione, agricoltura ecc.), il 

SISTER metterà in atto le seguenti attività: 

Presenza nelle scuole e fra i giovani (contatti con associazioni giovanili) per promuovere la cultura 

e le tematiche dello sviluppo umano sostenibile, dell’equità, della pace, della solidarietà e della 

cooperazione internazionale attraverso l’esperienza dei Soci. 

Promozione del ruolo e del protagonismo degli Enti Locali, con particolare attenzione ai Comuni 

soci, finalizzati alla partecipazione dei cittadini ad iniziative sul tema della cooperazione decentrata 

e della solidarietà internazionale. 

Intensificazione di interscambi e collaborazioni tra le associazioni del territorio impegnate in 

progetti di cooperazione allo sviluppo nei PVS e le Istituzioni sanitarie, educative e formative 

socie dei SISTER. 

Il primo anno di vita dell’associazione ha evidenziato una scarsa percezione del ruolo del SISTER, 

talvolta anche da parte dei Soci. Si procederà quindi a mettere in atto azioni mirate ad  evidenziare 

ai Soci, soprattutto a quelli pubblici, il carattere di Sistema dell’associazione e le sue potenzialità e 

finalità, affinché il SISTER venga coinvolto in manifestazioni, convegni, eventi. Per raggiungere tale 

obiettivo sarà necessaria una maggiore incisività del SISTER quale soggetto di coordinamento delle 

azioni dei Soci. 

Organizzazione della IV Settimana della Cooperazione Internazionale dal 21 al 27 settembre 2015 

a Pavia ed in altre località della provincia. Obiettivo dell’edizione di quest’anno  sarà 

l’organizzazione di dibattiti ed eventi sul territorio provinciale, con particolare attenzione ai 

territori del Comuni soci. Il titolo, ancora da individuare, cercherà di coniugare i temi dell’anno 

europeo per lo sviluppo e quelli dell’EXPO2015. 

 


