
 
 

 

SUMMIT NAZIONALE DELLE DIASPORE CON LA 

COOPERAZIONE ITALIANA 
 

MODULO DI ADESIONE PER I RAPPRESENTANTI DELLE ASSOCIAZIONI DI MIGRANTI 
 

 

Il sottoscritto ____________________________________________ nato a ___________________ 

Il _________________________, in qualità di __________________________________________ 

Dell’Associazione  ________________________________________________________________ 

con sede a  ______________________________________________________________________ 

recapito telefonico_________________________ E mail _________________________________ 

 

CHIEDE 

di partecipare a un incontro preparatorio di formazione e discussione con le associazioni di migranti 

in Italia che avrà luogo a: 

 

 Firenze (15 Luglio) 

 Napoli (16 Luglio) 

 Padova (22 Luglio) 

 

all’interno della prima edizione del progetto Summit Nazionale delle Diaspore per la Cooperazione 

Italiana che si terrà a Roma il prossimo 18 Novembre 2017.  

 

 Iscrizioni 

Il presente Modulo, debitamente compilato in ogni sua parte, deve  essere inviato all’indirizzo di 

posta elettronica: summit.diaspore@gmail.com 

 

Luogo e data                                                                                         Firma 

_____________________                                                          ______________________________ 

mailto:summit.diaspore@gmail.com


 
 

Summit Nazionale delle Diaspore 

con la Cooperazione Italiana  - 

Questionario 
 

Il Summit Nazionale delle Diaspore vuole 

essere il momento in cui le associazioni e 

comunità di migranti, il Ministero degli 

Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale, le Ambasciate, l’Agenzia 

Italiana per la Cooperazione allo 

Sviluppo, il Consiglio Nazionale 

Cooperazione allo Sviluppo, le istituzioni 

locali (regioni e comuni) e gli organismi 

della società civile, possano creare uno 

spazio dove confrontarsi sugli obiettivi e 

programmi di cooperazione con i paesi di 

origine delle migrazioni, avviare 

momenti/percorsi di formazione e 

sensibilizzazione sulle tematiche legate 

alla relazione complessa tra Migrazioni e 

Sviluppo, instaurare collaborazioni e 

partenariati per il raggiungimento degli 

obiettivi di Sviluppo Sostenibile attraverso 

la valorizzazione delle diaspore. 

Questo questionario, che richiederà solo 

5-10 minuti, rappresenta il modulo di 

adesione degli enti interessati a 

partecipare agli incontri territoriali che si 

terranno prossimamente a Napoli, 

Firenze, Padova, Roma, Cagliari, Milano 

e Torino. La partecipazione è riservata 

alle associazioni che hanno esperienze e 

interessi per la cooperazione allo 

sviluppo.  

Gli incontri territoriali hanno lo scopo di 

condividere obiettivi e opportunità di 

azione delle associazioni migranti nella 

Cooperazione Italiana. 

 

1. A quale incontro territoriale 

vorrebbe partecipare? 

 Firenze (15 Luglio) 

 Napoli (16 Luglio) 

 Padova (22 Luglio) 

 Roma (Settembre) 

 Cagliari (Settembre) 

 Milano (Settembre) 

 Torino (Settembre) 

 

 

 

2. Nome dell’Associazione 

 

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

 

 

3. Tipo di Associazione (risposta 

multipla) 

 Nuove generazioni (giovani 

della diaspora) 

 Prime Generazioni 

 Associazione di Volontariato 

 Associazione di Promozione 

Sociale 

 Associazione 

profit/commerciale 

 Associazione Sportiva e 

Dilettantistica 

 Associazione culturale 

 Associazione mista 

 Associazione Interculturale 



 
 Altro_____________________

________________________

________________________ 

 

4. Sede legale 

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 

 

5. Sede/i operativa/e 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 

 

6. Nazionalità dell’associazione 

(risposta multipla) 

 Paesi africani 

 Paesi latinoamericani 

 Paesi asiatici 

 Paesi dell’Est Europa 

 Altro (specificare) 

________________________

________________________

________________________ 

 

7. Qual è il ruolo all’interno 

dell’associazione? (risposta 

multipla) 

 Presidente/Rappresentante 

legale 

 Membro del Consiglio Direttivo 

 Segretario 

 Esperto di Cooperazione 

 Altro_____________________

________________________

________________________ 

 

8. La Sua associazione è registrata 

presso l’Agenzia delle Entrate? 

 Sì 

 No 

 

9. Anno di Costituzione 

 

 

 

 

10. Quanti associati ha l’associazione? 

 0-25 

 26-50 

 50-100 

 100+ 

 

11. La Sua associazione è iscritta al 

registro regionale delle 

associazioni? 

 Sì 

 No 

 

 

12. La cooperazione allo sviluppo è tra 

gli obiettivi presenti nello Statuto? 

 Sì 

 No 

 

 

13. Di quali delle seguenti attività si è 

occupata la Sua associazione? 

(scelta multipla) 

 Progetti di cooperazione 

sociale (educazione, salute, 

comunità vulnerabili, 

disabilità…) 

 Progetti su pari opportunità 

uomo donna, sul genere 



 
 Progetti di cooperazione 

economica e finanziaria 

(generazione reddito, 

microcredito, …) 

 Gestione delle rimesse 

 Progetti imprenditoriali 

 Progetti sulla sicurezza 

alimentare 

 Progetti interculturali e 

interreligiosi internazionali 

 Progetti sulla gestione dei 

flussi migratori (minori non 

accompagnati, tratta esseri 

umani, protezione rifugiati, 

facilitazione ricongiungimenti 

familiari, …) 

 Cooperazione con il paese 

d’origine 

 Cooperazione con paesi 

diversi da quelli di origine 

 Progettazione con la 

cooperazione italiana 

 Progettazione europea 

 Progettazione con organismi 

internazionali 

 Progettazione con la 

cooperazione decentrata (enti 

territoriali) 

 Progettazione con Fondazioni 

 Progettazione con altre entità 

(specificare) 

________________________

________________________

________________________ 

 Progetti di cooperazione con 

attività in Italia (educazione 

alla cittadinanza globale) 

 Attività di sensibilizzazione 

delle Nuove Generazioni 

(giovani della diaspora in 

Italia) 

 Altro_____________________

________________________

________________________ 

 

 

14. L’associazione ha rapporti con altri 

soggetti impegnati nella 

cooperazione? (risposta multipla) 

 Con associazioni del paese 

d’origine o altro paese in via di 

sviluppo (specificare) 

 Con imprese/cooperative del 

paese d’origine o altro paese 

in via di sviluppo (specificare) 

 Con enti territoriali del paese 

d’origine o altro paese in via di 

sviluppo (specificare) 

 Con università/centri di ricerca 

del paese d’origine o altro 

paese in via di sviluppo 

(specificare) 

 Con governi del paese 

d’origine o altro paese in via di 

sviluppo (specificare) 

 Con altra entità del paese 

d’origine o altro paese in via di 

sviluppo (specificare) 

 Con ONG italiane 

 Con enti territoriali italiani 

 Con imprese/cooperative 

italiane 

 Con università/centri di ricerca 

italiani 

 Con altre entità italiane 

(specificare) 

 Specificare enti 

________________________

________________________

________________________

________________________ 

 



 
 

15. Qual è l’ammontare massimo di 

finanziamenti gestiti 

dall’associazione? 

 0 - 10.000 euro 

 10.000 euro - 50.000 euro 

 50.000 euro - 100.000 euro 

 Oltre 100 mila euro 

 

16. Dove opera l’associazione? 

(riposta multipla) 

 Paesi africani 

 Paesi latinoamericani 

 Paesi asiatici 

 Paesi europei 

 Altro 

________________________

________________________

________________________

________________________ 

 

 

17. Indirizzo/i email dell’associazione 

 

 

 

 

 

18. Numero/i di telefono 

 

 

 

 

 

19. Breve descrizione 

dell’associazione 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

 

 



 
 

20. Segnalare se l’associazione ha una 

buona pratica di cooperazione 

internazionale da proporre. 

Descrivere in breve attività 

realizzate e risultati ottenuti 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

 

21. In particolare: 

21.1. Specificare quali attività sono 

state realizzate solo dalla 

diaspora: 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

           

21.2. Quali attività sono state 

realizzate dal partner locale? Il 

progetto è attualmente gestito a 

livello locale? 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

 

21.3. Quale impatto sociale, 

ambientale, economico, .. ha 

avuto il progetto? 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

 

21.4. Come si sono evolute le attività 

dopo la fine del progetto? 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 


