
 

Informazioni generali 
 
Materiale didattico 
Gli interventi saranno corredati da schede 
informative e presentazioni digitali. 
 
Modalità di iscrizione:  
La richiesta di partecipazione deve essere 
inviata alla Segreteria organizzativa 
(caterina.marchioro@ucodep.org)  
entro il 4 novembre 2009 tramite la 
scheda di iscrizione, consultabile e 
scaricabile dai siti www.provincia.arezzo.it, 
www.comune.arezzo.it e www.ucodep.org 
 
L’iscrizione è gratuita. 
 
Al termine dell’incontro sarà rilasciato un 
Attestato di partecipazione. 
 
Per informazioni rivolgersi a:  
Caterina Marchioro, Ucodep  
0575 182481, 329 0631264 
caterina.marchioro@ucodep.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il seminario è parte del progetto “ Increasing the 
capacities of local administrators and officials in  

defining policies consistent with the Sustainable 
Human Development Approach ” , realizzato con il 

contributo finanziario della Commissione europea, 
Ufficio di cooperazione EuropeAid.  

 
 

 
 
 

Ripensare 
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Incontro con gli Enti locali 
della provincia di Arezzo 

 
 

      Giovedì 12 novembre 2009 
 ore 9.00 - 13.00 

 
 

Sala Giostra del Saracino,  
Palazzo Comunale,  

Piazza della Libertà 1,  
Arezzo 



 
 

  

Presentazione 
 

 
L’incontro è dedicato alla familiarizzazione 

degli Enti Locali tocani con i temi e le 

metodologie dello Sviluppo Umano adottato 

dalle Nazioni Unite.  

Si tratta di un’occasione unica di rapido 

aggiornamento per amministratori e funzionari 

sui temi relativi al benessere, alle strategie 

globali dello Sviluppo Umano e alla definizione 

di indicatori capaci di orientare le politiche 

pubbliche a livello locale. 

Il Seminario rappresenta il primo passo di un 

percorso formativo che dal 9 al 12 Dicembre 

2009 proporrà ad Arezzo un'altra significativa 

occasione di confronto e apprendimento: la 

Scuola residenziale “Migrazioni, Sviluppo 

Umano ed Enti locali: vincoli ed opportunità”. 

 

 

Il Seminario e la Scuola si collocano all’interno 

del progetto Increasing the capacities of local 

administrators and officials in defining policies 

consistent with the sustainable Human 

Development approach ("UmanamENTE. 

Politiche per uno sviluppo umano"), che 

intende offrire agli amministratori e ai 

funzionari della Regione, delle Province e dei 

Comuni toscani, in quanto promotori 

istituzionali dello sviluppo locale e di 

iniziative di cooperazione internazionale, 

strumenti utili nella definizione di politiche ed 
azioni innovative ed efficaci di sviluppo. 

 
 
 

Programma 
 
9.00 – 9.15    Registrazione 

 

9.15 – 9.30 

Saluto delle Autorità  

 

Introduzione di Alessandro Caporali,  

Assessore alla cooperazione internazionale 

del Comune di Arezzo 

 

9.30 - 10.30 

Enrica Chiappero,  

Istituto Universitario di Studi Superiori di 

Pavia 

Lo Sviluppo Umano e le sue 

implicazioni sulle politiche degli Enti 

locali 

 

10.30 – 10.45 Coffee break 

 

10.45 – 11.45 

Mario Biggeri,  

Università di Firenze 

Lo Sviluppo Umano e le politiche sulla 

disabilità in Toscana 

 

11.45 – 12.45 

Enrico Testi, 

LEI-ARCO 

Lo Sviluppo Umano nella cooperazione 

decentrata: il PDHL Cuba 

 

Al termine di ciascun intervento è previsto 

uno spazio per il dibattito 

 

Moderatore: Renato Libanora, Ucodep 


