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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

A SIENA 
CONFERENZA INTERNAZIONALE SULLA BOLIVIA 

 
Una conferenza internazionale dedicata all’analisi e alle 
prospettive della cooperazione decentrata, con una partico-
lare attenzione per i rapporti fra Italia e Bolivia, dopo l’at-
tivazione di alcuni progetti di formazione professionale e 
sviluppo economico.  
E’ quella che Siena accoglier da ieri, negli spazi dell’Ac-
cademia dei Fisiocritici, sotto l’organizzazione ed il coor-
dinamento del Programma delle Nazioni Unite per lo Svi-
luppo umano (UNDP) e del programma Art-Gold Bolivia 
e dell’associazione di volontariato e cooperazione interna-
zionale Carretera Central. 

Le due giornate di ieri ed oggi hanno protagonisti rappresentanti delle istituzioni a livello locale e regio-
nale; funzionari del Ministero degli Affari esteri italiano; il Ministro boliviano dell’Autonomia; il Vice 
ministro boliviano con delega alla Pianificazione; l’Ambasciatore di Bolivia in Italia; governatori e sin-
daci del Paese sudamericano e rappresentanti dei programmi di cooperazione portati avanti negli ultimi 
anni sotto il coordinamento dell’UNDP.  
L’obiettivo di questa conferenza internazionale è quello di far conoscere le attività di cooperazione de-
centrata promosse nell’ambito del programma ART Bolivia dell’UNDP, orientate a generare uno scam-
bio e un confronto tra gli attori locali senesi e i dipartimenti di La Paz e Oruro in Bolivia. Al tempo stes-
so, numerosi e qualificati ospiti cercheranno di promuovere uno spazio internazionale per stabilire alle-
anze strategiche di sviluppo tra autorità nazionali, dipartimentali e locali boliviane, e la cooperazione in-
ternazionale europea, partendo da esperienze positive sviluppate negli ultimi anni. 
Proprio poche settimane fa è stato firmato un accordo o quadro con il Ministero boliviano di lavoro, im-
piego e previsione sociale, l’UNDP, il Governo autonomo del Dipartimento di La Paz e del Municipio di 
El Alto per portare avanti un progetto di formazione professionale rivolto ai giovani boliviani della città 
di El Alto, di età compresa fra i 18 e i 24 anni, per favorire il loro inserimento lavorativo e prevenire fe-
nomeni diffusi di disagio sociale. L’accordo coinvolge, tra gli altri soggetti, il Ministero di pianificazione 
allo sviluppo della Bolivia, il Ministero degli Affari esteri italiano, l’ARCI provinciale di Siena e regio-
nale Toscana, accanto ad altre associazioni impegnate nella cooperazione decentrata italiana. Si tratta di 
un risultato molto positivo, che vorremmo estendere, facendo rete con tutti i soggetti coinvolti. 
La conferenza internazionale si è aperta ieri con i saluti istituzionali. La prima giornata ha proposto due 
tavole rotonde, con il coinvolgimento di numerosi rappresentanti istituzionali e del mondo associativo. 
La seconda giornata, oggi, si aprirà con la presentazione del processo di decentramento e del quadro di 
autonomia della Bolivia, con l’intervento del Ministro boliviano dell’Autonomia e del Viceministro boli-
viano alla Pianificazione. Successivamente, si parlerà della cooperazione italiana in Bolivia, con il coin-
volgimento di rappresentanti della cooperazione Italiana a La Paz. Seguirà una tavola rotonda di appro-
fondimento, prima di lasciare spazio alla presentazione delle linee strategiche del Piano di sviluppo del 
Dipartimento e del Municipio di El Alto, di Oruro e La Paz.  
Numerosi i soggetti, istituzionali e non, saranno coinvolti. Informazioni: carreteracentral@arci.it 
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