Il progetto “UmanamENTE. Politiche per uno sviluppo umano sostenibile”, finanziato
dalla Commissione europea, è promosso congiuntamente dalla Regione Toscana, il
Comune e la Provincia di Arezzo, le Università di Firenze e Pavia, le associazioni della
società civile Ucodep e Lunaria.
UmanamENTE ha l’obiettivo di offrire ad amministratori e funzionari della Regione
Toscana e degli Enti locali toscani strumenti utili per la definizione e l’implementazione di
politiche di sviluppo locale e di cooperazione decentrata coerenti con l’approccio dello
sviluppo umano sostenibile.
Questo approccio, superando la concezione tradizionale dello sviluppo come crescita
economica, ha come fine principale l’ampliamento delle opzioni e delle possibilità di
scelta delle persone e il rafforzamento delle loro capacità. Oltre alle risorse sufficienti
per condurre una vita dignitosa, lo sviluppo umano guarda ad altri aspetti della vita
umana, quali un buon livello di istruzione, di salute, la partecipazione attiva alla vita
della comunità, le libertà e i diritti fondamentali dell’uomo, perché tutti possano godere
di un’esistenza lunga, sana e creativa.
Come questo tipo di approccio influenza le scelte politiche? Quali indicazioni offre per la
definizione e l’attuazione delle azioni dirette ad assicurare efficaci politiche di lotta
contro la povertà e le diseguaglianze, di tutela e promozione dei diritti umani, primi fra
tutti quelli alla salute e all’istruzione, di occupazione e formazione, di tutela ambientale?
Il progetto mira a dare una risposta a queste domande attraverso diversi filoni di
attività:
•
•
•
•

Sensibilizzazione e formazione di amministratori e funzionari della Regione
Toscana e degli enti locali toscani sull’approccio dello sviluppo umano e sulle sue
implicazioni nella definizione delle politiche.
Consulenza e assistenza da parte di Centri di ricerca specializzati alle
amministrazioni locali e regionali interessate a promuovere politiche e iniziative
coerenti con l’approccio dello sviluppo umano sostenibile.
Identificazione e sperimentazione di indicatori di sviluppo umano sostenibile, con
casi studio in Provincia di Arezzo e in Repubblica Dominicana.
Pubblicazione di un volume divulgativo sull’approccio dello sviluppo umano e di
due rapporti di ricerca sugli indicatori di sviluppo umano, da cui trarre
significative raccomandazioni politiche

L’auspicio è che il progetto possa rappresentare una buona occasione per i policy
makers toscani che vogliano essere promotori di politiche ed azioni innovative ed efficaci
di sviluppo, in un momento in cui se ne sente pressante il bisogno sia in Italia che nel
resto del mondo.

“Increasing the capacities of local administrators and officials in defining policies consistent with the Sustainable Human Development approach”.
Progetto realizzato con il contributo finanziario della Commissione europea, Ufficio di cooperazione EuropeAid.

