
N.  205  DEL  26.04.2005 
 

COOPERAZIONE – APPROVAZIONE E ADESIONE AL PROGRAMMA “CENTO 
CITTÀ PER CENTO PROGETTI PER IL BRASILE” 

 
LA  GIUNTA  COMUNALE 

 
PREMESSO: 
 
- Che “100 città per 100 progetti per il Brasile” è un Programma di cooperazione 

internazionale promosso dalla Città di Torino, come città capofila per conto dell'ANCI, e 
dalla Provincia della Spezia, come città capofila per conto dell'UPI, in collaborazione 
con la Presidenza della Repubblica Brasiliana, il Ministero delle Città e l'Agenzia 
Brasiliana di Cooperazione; 

 
- Che l'obiettivo generale del Programma è di appoggiare le politiche di decentramento 

amministrativo del Governo brasiliano, attraverso la creazione di una rete di Enti e 
Istituzioni Locali dei due Paesi; 

 
- Che gli Enti e le Istituzioni locali della rete si fanno direttamente promotori di azioni 

locali in Italia e in Brasile, in un'ottica di cooperazione integrata e di diplomazia dal 
basso, le cui linee sono riassumibili in  “pensare globalmente, agire localmente”; 

 
- Che l'impegno del programma 100 città è indirizzato su alcuni settori prioritari – le 

politiche per l'infanzia e l'adolescenza, le questioni ambientali (in particolare risorse 
idriche e gestione dei rifiuti), la pianificazione territoriale e le politiche per la casa, i 
diritti delle donne, - concordate con i partners basiliani, sulle quali possa crearsi una 
dinamica di scambio e di reciproco rafforzamento con le città italiane; 

 
- Che operativamente il programma è attualmente strutturato in due componenti: 
 

1. costituzione e strutturazione di un network di città italiane e brasiliane, attraverso: 
• incontri e seminari 
• la mappatura delle relazioni istituzionali e dei progetti della società civile 
• il sito internet http://www.progetto100citta.it (informazione e fata base dei progetti 

in Brasile) 
 

2. promozione e sostegno a progetti di cooperazione allo sviluppo nelle città brasiliane 
individuate come città partner, in particolare rispetto ai settori prioritari individuati sia 
dai partner brasiliani che da quelli italiani: 
• ambiente: politiche di gestione delle acque e dei rifiuti; 
• infanzia e adolescenza; 
• diritti delle donne; 
• pianificazione territoriale e politiche per la casa. 

 
CONSIDERATO: 

 
- Che le città brasiliane che hanno già aderito al Programma partecipando al “I° Forum 

della Cooperazione Decentrata Italia-Brasile” (Torino 21-22-23 settembre 2005), 
sono: Abaetetuba (Pará), Aracaju (Sergipe), Belém (Pará), Belo Horizonte (Minas 
Gerais), Campo Grande (Mato Grosso do Sul), Conceicao do Araguaia (Pará), 
Fortaleza (Ceará), Goiânia (Goiás), Guarulhos (Sao Paulo), Itamaraj� (Bahia), Osasco 
(Sao Paulo), Maragogi (Alagoas), Porto Alegre (Rio Grande do Sul), 
 



 
Recife (Pernambuco), Rio de Janeiro (Rio de Janeiro), Salvador (Bahia), Sao Paulo 
(Sao Paulo), Santarém (Pará), Santo André (Sao Paulo), Santos (Sao Paulo), Te�filo 
Otoni (Minas Gerais), Barra do Gracas (Mato Grosso), Suzano (Sao Paulo), Água 
Branca (Alagoas); 

 
- Quanto convenuto nella Dichiarazione di Lerici (4 dicembre 2004) e nel Protocollo 

d'Intesa ANCI-Frente, siglato a Torino il 23 settembre 2005; 
 
 
VISTO che le finalità dell'iniziativa sono in linea con i principi e gli obiettivi dell'Assessorato 
alla Cooperazione; 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
CON VOTI  favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) Di approvare per le motivazioni espresse in narrativa l'adesione alla Dichiarazione di 

Lerici; 
 
2) Di approvare l'adesione al Protocollo d'intensa tra ANCI, UPI e FNP, firmato a Torino il 

23 settembre 2005; 
 
3) Di aderire al Programma “Cento Città per 100 progetti per il Brasile” attraverso il 

sostegno a progetti nelle aree tematiche di “Infanzia e adolescenza” (formazione 
professionale) e ambiente (politiche di gestione delle acque); 

 
4) Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza. 
 
 
 


