Progetto:

Creazione di un’Agenzia di Animazione Territoriale a sostegno
del welfare, del decentramento e della società civile a Scutari

Oggetto:

Il progetto fa seguito ad un precedente intervento, avviato sul
territorio di Scutari (Albania) nel 2003, con l’obiettivo di promuovere
processi di partenariato pubblico-privato in grado di instaurare
meccanismi di gestione partecipativa dello sviluppo locale, con
particolare riferimento al welfare.
L’obiettivo specifico dell’iniziativa è la creazione di un’Agenzia di
Animazione Territoriale (AAT) che in primo luogo funga da strumento
di coordinamento e di supporto al decentramento del welfare, alla
governance del sistema sociale locale, all’avvio di imprese sociali,
alla promozione della cittadinanza attiva e partecipativa; in secondo
luogo rappresenti il punto di riferimento per i vari stakeholders locali e
internazionali; infine, costituisca per la città di Scutari un mezzo per
interloquire con le autorità nazionali ed internazionali suscettibili di
influire sullo sviluppo locale.
Dal punto di vista operativo, il progetto intende sostenere gli attori
locali, la società civile e le autorità pubbliche nel processo di
concertazione che dovrebbe stabilire l’assetto istituzionale e
organizzativo dell’Agenzia.
Lo studio di fattibilità previsto dal progetto permette di definire
l’inquadramento giuridico, la progettazione delle attività e la
definizione dei costi, compreso il piano di sostenibilità dell’Agenzia.
Sono previsti interventi settoriali che hanno l’obiettivo di preparare gli
operatori dell’Agenzia a svolgere successivamente un ruolo di
consulenza e di sostegno alla crescita del territorio, in particolare nei
campi del welfare, dell’animazione territoriale e della partecipazione
cittadina, del servizio di informazione alla cittadinanza, ecc.

Candidatura:

2003

Enti finanziatori:

Comune di Modena (Settore Sviluppo, Economia e Progetto Europa),
Regione Emilia-Romagna (Servizio Politiche Europee e Relazioni
internazionali)

Programma:

L.R. 12/02, Legge Regionale per “Interventi regionali per la
cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e i Paesi in via di
transizione, la solidarietà internazionale e la promozione di una
cultura di pace”

Leader:

Comune di Modena - Settore Sviluppo, Economia e Progetto Europa

Partner:

Comune di Scutari; Regione di Scutari; Tavolo della società civile di
Scutari; Unops Pasarp; Consorzio Pluriverso; Lule dielli Shpk
Agenzia Teuleda

Durata del progetto:

12 mesi

