
 

 

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE 

REGIONALRAT TRENTINO - SÜDTIROL 
XVI Legislatura – 2021  

Bolzano, 4 agosto 2021                       
prot. n. 2755/2.9.1-2021-29 Cons.reg. 

  
N. 96/XVI 

 

Al  
Presidente del Consiglio regionale 
Josef Noggler 
___________________________ 
 
 

INTERROGAZIONE 

Interventi umanitari e cooperazione allo sviluppo 

 

 Dalla deliberazione della Giunta regionale n. 121 del 28.06.2021 concernente l’approvazione del 
Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2021, si evince quanto segue: 
“La Regione intende proseguire il suo sostegno di interventi umanitari in varie parti del mondo, finanziando 
nello specifico progetti, soprattutto in zone afflitte dalla guerra e dalla povertà estrema, che si prefiggono di 
contribuire allo sviluppo dei Paesi colpiti da calamità naturali e dal degrado sociale o sanitario, al fine di 
alleviare le difficoltà delle popolazioni che vi dimorano e per offrire contromisure efficaci alle situazioni di 
emergenza. L’attività della Regione in questo settore diventa ancora più importante di fronte all’attuale e 
costante situazione dei profughi che stanno entrando in Italia e negli altri paesi dell’Unione europea.” 

 
Ciò premesso e al fine di svolgere in modo ottimale la funzione di controllo da parte dei Consiglieri 

regionali, si chiede di dare risposta ai seguenti quesiti: 
 

1. Quali fondi sono stati stanziati ed erogati dalla Regione autonoma del Trentino-Alto Adige negli anni 
2018, 2019 e 2020 per interventi umanitari e cooperazione allo sviluppo, e in che misura? 

2. Dove e in quali progetti sono stati investiti i fondi di cui al punto n. 1? Si prega di fornire un elenco 
dettagliato suddiviso per gli anni 2018, 2019 e 2020. 

3. I progetti di cui al punto n. 2) sono stati oggetto di una valutazione e verifica in loco? In caso 
affermativo si chiede di fornire indicazioni sui progetti coinvolti e i risultati conseguiti, in caso contrario 
sul perché ciò non è avvenuto. 

4. Quali fondi della regione saranno destinati agli interventi umanitari e alla cooperazione allo sviluppo 
negli anni 2021, 2022 e 2023, e per quali progetti? 

5. Secondo quali criteri la Regione del Trentino Alto-Adige definisce una zona afflitta dalla guerra, e in 
quali aree di conflitto la regione prevede di impiegare i fondi per l'aiuto umanitario e la cooperazione 
allo sviluppo? 

6. Per quale motivo l’attività della Regione in questo settore dovrebbe diventare ancora più importante di 
fronte all’attuale e costante situazione dei profughi che stanno entrando nei paesi dell’Unione europea, 
giacché i cosiddetti “profughi” ricevono già un'ottima assistenza in Europa, mentre ai loro paesi 
d'origine sono sottratte le future generazioni che dovrebbero e potrebbero costruire e sviluppare il 
paese? È compito della regione compensare la mancanza di manodopera in loco con risorse finanziarie? 

 
Ai sensi del Regolamento si richiede risposta scritta.  

f.to: LA CONSIGLIERA REGIONALE 
Ulli Mair                        

 





 
 
 
 

 
Trento, 2 novembre 2021 

 
 
 
 
 

 
Gentile sig.ra Ulli Mair 
Consigliera regionale 
Gruppo consiliare regionale Die Freineitlichen 
Sede 
 

e, p.c.  Egregio sig. 
Presidente del Consiglio regionale 
Josef Noggler 
Sede 
 
Egregio sig. 
Presidente della Regione T.A.A. 
Maurizio Fugatti 
Sede 

 
 
 
 
 
 
Oggetto: Risposta all’interrogazione n. 96/XVI  
 
In riscontro all’interrogazione in oggetto, si rappresenta quanto segue. 
 
 
1. I fondi stanziati ed erogati dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol negli anni 2018, 2019 
e 2020 per gli interventi di carattere umanitario e di cooperazione  allo sviluppo sono riportati nel 
seguente prospetto:  
 

Associazioni con sede in Provincia di Fondi stanziati  

BZ TN 
2018 € 3.052.000. € 1.500.000,00 € 1.552.000,00 - 

 Fondi erogati nella misura da € 7.000,00 fino a € 180.000,00 € 8.000,00 fino a € 110.000,00 

2019 € 3.000.000,00. € 1.490.000,00 € 1.373.000,00 - 

 Fondi erogati nella misura da € 3.000,00 fino a € 130.000,00 – € 7.000,00 fino a € 90.000,00 

2020 € 3.000.000,00 1.455.000,00 1.252.000,00 

 Fondi erogati nella misura € 7.000,00 fino a € 100.000,00 da € 8.000,00 fino a € 
90.000,00 

 
 



 
 
 

 
 
 

 
 
 
2. Per quanto concerne i progetti per i quali sono stati stanziati i fondi di cui al punto 1. si fornisce di 
seguito un dettagliato elenco suddiviso per gli anni 2018, 2019 e 2020. 
 
 

2018 BZ 2018 TN 
Albania 
Albanien 

Progetto emergenza sanitaria  
 
Projekt im Bereich 
Gesundheitsnotstand 
 

Kenya 
Acquisto di automezzo ad uso 
sociale, medico e di 
facilitazione nei collegamenti 

Uganda 
Uganda 

Progetto emergenza idrica 
 
Projekt im Bereich Wassernotstand  
 

Ecuador 
Progetto in ambito scolastico 
(scuola secondaria) 

Tanzania 
Tanzania 
 

Progetti emergenza sanitaria, 
emergenza sociale,  
 
Projekte im Bereich 
Gesundheitsnotstand und sozialem 
Notstand 
 

Tanzania 
Progetto sanitario 
(neonatologia) 

Perù 
Peru 

Progetti emergenza sociale, 
formazione e scolarità,  
 
Projekte im Bereich sozialer Notstand 
und Bildung und Schule 
 

Nepal 
Progetto in ambito scolastico 
(scuola primaria) 

Madagascar 
Madagaskar 
 

Progetto emergenza sanitaria  
Projekt im Bereich 
Gesundheitsnotstand 
 

Nepal 
Progetto in ambito scolastico 
(scuola primaria) 

India 
India 

Progetti formazione e scolarità e 
emergenza sociale 
 
Projekte im Bereich Bildung und 
Schule und sozialer Notstand 
  

Madagascar 
Centro materno-infantile per 
accoglienza ragzze madri e 
loro bambini 

Nepal 
Nepal 

Progetti formazione e scolarità e 
emergenza sociale 
 
Projekte im Bereich Bildung und 
Schule und sozialer Notstand 
 

Burundi 
Sostegno ad attività agricole a 
famiglie in povertà estrema 

Rep. Dem. del Congo 
Dem. Rep. Kongo 

Progetti formazione e scolarità 
 
Projekte im Bereich Bildung und 
Schule 
 

Nepal 
Progetto di approvigionamento 
idrico per profughi 

Romania 
Rumänien 

Progetto emergenza sociale 
 
Projekt im Bereich sozialer Notstand 
 
 

Uganda 
Progetto in ambito scolastico 
(scuola secondaria) 

Camerun 
Kamerun 

Progetto emergenza sanitaria  
 
Projekt im Bereich 
Gesundheitsnotstand 
 

Uganda 
4 progetti idrici (di due diverse 
Associazioni) di realizzazione 
di pozzi 

Bolivia 
Bolivien 

Progetto emergenza idrica 
 
Projekt im Bereich Wassernotfall 

Guinea Bissau 
Progetto in ambito scolastico 
(scuola secondaria) 

Etiopia 
Äthiopien 

Progetti emergenza idrica e 
formazione e scolarità 
 
Projekte Bereich Wassernotstand und 
im Bereich Bildung und Schule 

Bosnia Erzegovina 
Progetto di prevenzione 
all’abuso di alcol e problemi 
correlati 

Nigeria 
Nigeria 

Progetto emergenza sociale 
 
Projekt im Bereich sozialer Notstand 
 

Bielorussia 
Sostegno all’agricoltura, 
all’allevamento ed al piccolo 
commercio 

Burkina Faso Progetti emergenza idrica e sociale, Niger Progetto in ambito scolastico 



 
 
 

 
 
 

Burkina Faso formazione e scolarità 
Projekte Bereich Wasser- und sozialer 
Notstand und im Bereich Bildung und 
Schule 

(scuola primaria) 

Togo 
Togo 

Progetti emergenza sociale ed idrica 
 
Projekte im Bereich sozialer Notstand 
und Wassernotstand 
 

Kosovo 
Progetto sanitario 
(ristrutturazione ambulatorio) 

Benin 
Benin 

Progetto formazione e scolarità 
 
Projekt im Bereich Bildung und Schule 

Kosovo 
Progetto in ambito scolastico 
(scuola primaria) 

Thailandia 
Thailand 

Progetti formazione e scolarità ed 
emergenza alimentare 
 
Projekte im Bereich Bildung und 
Schule und Lebensmittelnotstand 
 

Benin 
Acquisto di automezzo ad uso 
medico (clinica moblie) 

Myanmar 
Myanmar 

Progetto emergenza sociale 
 
Projekt im Bereich sozialer Notstand 
 

Uganda 
Intervento medico sociale 
post-catastrofe 

Moldavia 
Moldawien 

Progetto emergenza sociale 
 
Projekt im Bereich sozialer Notstand 

Nepal 
Fornitura pacchi alimentari, 
farmaci e acqua a famiglie 
indigenti  

Brasile 
Brasilien 

Progetto emergenza sanitaria  
 
Projekt im Bereich 
Gesundheitsnotstand 
 

Siria 
Sostegno medico alle persone 
con disabilità mentale 

  
Kenya 

Fornitura computers e 
realizzazione corsi presso 
centro giovani 

  
Macedonia 

Progetto socio-educativo a 
favore di giovani in stato di 
bisogno 

  Bolivia 
Progetto di realizzazione di un 
acquedotto di acqua potabile 

  
Tanzania 

Progetto di realizzazione 
sistema di 
approvvigionamento idrico 

  Vietnam 
Realizzazione salone 
polifunzionale socio-educativo 

  Paraguay 
Progetto in ambito scolastico 
(scuola secondaria) 

  India 
Ristrutturazione centro sociale 
per disabili 

  Bosnia Erzegovina 
Sostegno ad un centro sociale 
giovanile 

  Indonesia 
Ristrutturazione centro 
giovanile (1° lotto) 

  Perù 
Fornitura pasto giornaliero a 
bambini malnutriti 

  
Mozambico 

Realizzazione laboratorio 
tessile per giovani donne 
emarginate 

  India 
Progetto in ambito scolastico 
(scuola secondaria) 

  Tanzania 
Progetto sanitario (igiene e 
cura dentale ai bambini) 

  Tanzania  



 
 
 

 
 
 

 

2019 BZ 2019 TN 
Albania 
Albanien 

Progetti emergenza sanitaria  
 
Projekte im Bereich 
Gesundheitsnotstand 
 

Brasile 
Progetto sanitario (medicina 
indigena) 

India 
Indien 
 

Progetti emergenza sociale, 
formazione e scolarità,  
 
Projekte im Bereich sozialer Notstand 
und Bildung und Schule 
 

Kenya 
2 Progetti in ambito scolastico 
(scuola primaria) 

Perù 
Peru 

Progetti emergenza sociale, 
formazione e scolarità,  
 
Projekte im Bereich sozialer Notstand 
und Bildung und Schule 
 

Ecuador 
Progetto in ambito scolastico 
(scuola primaria) 

Madagascar 
Madagaskar 
 

Progetto emergenza sanitaria  
 
Projekt im Bereich 
Gesundheitsnotstand 
 

Guinea Bissau 
Progetto sanitario (lotta alla 
tubercolosi) 

Rep. Dem. del Congo 
Dem. Rep. Kongo 

Progetti formazione e scolarità 
 
Projekte im Bereich Bildung und 
Schule 
 

Uganda 
Progetto in ambito scolastico 
(scuola secondaria) 

Uganda 
Uganda 

Progetto formazione e scolarità,  
 
Projekt im Bereich Bildung und Schule 
 

Vietnam 
Progetto sanitario 
(neonatologia) 

Tanzania 
Tanzanien 
 

Progetti emergenza sanitaria, 
emergenza idrica e formazione e 
scolarità  
 
Projekte im Bereich 
Gesundheitsnotstand, 
Wassernotstand und Bildung und 
Schule 
 

Brasile Progetto sociale 

Ecuador 
Equador 

Progetto emergenza sociale  
 
Projekt im Bereich sozialer Notstand 
 

Nepal 
Progetto in ambito scolastico 
(scuola primaria) 

Camerun 
Kamerun 

Progetti emergenza sanitaria sociale  
 
Projekte im Bereich Gesundheits- und 
sozialer Notstand 

Uganda Progetto idrico 

Madagascar 
Madagaskar 
 

Progetto emergenza sanitaria  
Projekt im Bereich 
Gesundheitsnotstand 
 

Kosovo Progetto sanitario (oculistica) 

Bolivia 
Bolivien 

Progetto emergenza idrica 
 
Projekt im Bereich Wassernotfall 

Guinea Bissau 
2 progetti idrici (di due diverse 
Associazioni)  di realizzazione 
di pozzi 

Etiopia 
Äthiopien 

Progetti emergenza sanitaria e 
formazione e scolarità 
 
Projekte Bereich Gesundheitsnotstand 
und im Bereich Bildung und Schule 

Bosinia Erzegovina 
Progetto in ambito scolastico 
(scuola primaria) 

Burkina Faso 
Burkina Faso 

Progetto formazione e scolarità 
 
Projekt im Bereich Bildung und Schule 

Repubblica Democratica del 
Congo 

Progetto in ambito scolastico 
(scuola primaria) 

Benin 
Benin 

Progetti formazione e scolarità 
 
Projekte im Bereich Bildung und 
Schule 

Benin 
Progetto in ambito scolastico 
(scuola primaria) 

Thailandia 
Thailand 

Progetti formazione e scolarità  
 
Projekte im Bereich Bildung und 
Schule  

Colombia 
Sostegno sociale a famiglie 
bisognose 

Myanmar 
Myanmar 

Progetto emergenza sociale 
 
Projekt im Bereich sozialer Notstand 
 

Costa d’Avorio 
Acquisto di automezzo ad uso 
medico (clinica moblie) 



 
 
 

 
 
 

Togo 
Togo 

Progetto emergenza idrica 
 
Projekt im Bereich Wassernotstand 
 

Nepal 
Intervento medico sociale 
post-catastrofe per donne in 
diffcoltà 

Kenya 
Kenya 

Progetto formazione e scolarità  
 
Projekt im Bereich Bildung und Schule  

Perù 
Acquisto di automezzo ad uso 
sociale, medico e di 
facilitazione nei collegamenti 

Romania 
Rumänien 

Progetto emergenza sociale 
 
Projekt im Bereich sozialer Notstand 
 
 

Brasile 
Sostegno sociale a giovani e 
ragazze in difficoltà 

Indonesia 
Indonesien 

Progetto emergenza idrica 
 
Projekt im Bereich Wassernotfall 
 

Kenya 
Sostegno medico e 
psicologico a bambini e 
giovani 

  
Tanzania 

Sostegno medico e 
psicologico a bambini e 
giovani 

  Tanzania 
Progetto in ambito scolastico 
(scuola secondaria – agricola) 

  Tanzania Realizzazione di pozzi 

  Vietnam 
Progetto in ambito 
dell’agricoltura familiare 

  Kenya 
Progetto in ambito 
dell’agricoltura familiare 

  Uganda 
Progetto di sostegno e 
sviluppo dell’agricoltura 

  Brasile 
Progetto di sostegno e 
sviluppo dell’agricoltura 

  Bosinia Erzegovina 
Progetto in ambito scolastico 
(scuola primaria) 

  
Tanzania 

Progetto di attività a favore del 
risparmio energetico e 
prevenzione all’inquinamento 
domestico 

  Kenya 
Acquisto di automezzo ad uso 
sociale 

  Moldavia 
Progetto sanitario (materintà e 
ginecologia) 

  Moldavia 
Progetto in ambito scolastico 
(scuola primaria) 

  Brasile 
Proigetto a favore della 
piscicoltura di specie locali  

  Perù 
Ristrutturazione centro 
giovanile (2° lotto) 

  Ecuador 
Progetto sanitario 
(radiodiagnostica) 

  Mozambico Progetto idrico 

  Marocco 
Ristrutturazione centro 
giovanile 

  
Costa d’Avorio 

2 Progetti sanitari di 
attrezzature medico-sanitarie 
ambulatoriali, realizzati dalla 
stessa Associazione 

  Somalia 
Alloggio per accoglienza 
profughi 

  Uganda 
Sostegno sociale a giovani 
donne in difficoltà 

  Tanzania 
Progetto in ambito scolastico 
(scuola per l‘infanzia) 

 
 

2020 BZ 2020 TN 
Albania 
Albanien 

Progetto emergenza sanitaria  
 
Projekt im Bereich 
Gesundheitsnotstand 
 

Ecuador Progetto sociale 

Madagascar 
Madagaskar 
 

Progetto emergenza sanitaria  
 
Projekt im Bereich 
Gesundheitsnotstand 
 

Guinea Bissau 
Progetto sanitario (lotta alla 
tubercolosi) 

Sud Sudan 
Süd Sudan 
 

Progetto emergenza sanitaria  
 
Projekt im Bereich 
Gesundheitsnotstand 

Uganda 
2 progetti idrici (di due diverse 
Associazioni)  di realizzazione 
di pozzi 



 
 
 

 
 
 

 
Colombia 
Kolumbien 
 

Progetto emergenza sanitaria  
 
Projekt im Bereich 
Gesundheitsnotstand 
 

Madagascar 
Acquisto di automezzo ad uso 
medico – sociale 

Perù 
Peru 

Progetti emergenza sociale e 
formazione e scolarità,  
 
Projekte im Bereich sozialer Notstand 
und Bildung und Schule 
 

India 
Sostegno sociale a giovani 
donne in difficoltà 

Rep. Dem. del Congo 
Dem. Rep. Kongo 

Progetti formazione e scolarità ed 
emergenza sanitaria 
 
Projekte im Bereich Bildung und 
Schule und Gesundheitsnotstand 
 

Brasile Progetto sociale 

Ecuador 
Equador 

Progetti emergenza sociale  
 
Projekte im Bereich sozialer Notstand 
 

Bolivia Progetto di sviluppo agricolo 

Brasile 
Brasilien 

Progetto formazione e scolarità,  
 
Projekt im Bereich Bildung und Schule 
 

Libano Progetto sociale (orfani) 

Kenya 
Kenya 

Progetti formazione e scolarità  
 
Projekte im Bereich Bildung und 
Schule  

Guinea Bissau 
2 progetti idrici (di due diverse 
Associazioni)  di realizzazione 
di pozzi 

Uganda 
Uganda 

Progetto formazione e scolarità,  
 
Projekt im Bereich Bildung und Schule 
 

Perù Progetto sanitario 

Camerun 
Kamerun 

Progetti emergenza sanitaria  
 
Projekte im Bereich 
Gesundheitsnotstand 

Kenya 
Progetto in ambito scolastico 
(scuola primaria) 

Bolivia 
Bolivien 

Progetto emergenza idrica 
 
Projekt im Bereich Wassernotfall 

Benin 
Progetto in ambito scolastico 
(scuola primaria) 

Etiopia 
Äthiopien 

Progetti emergenza sanitaria e 
formazione e scolarità 
 
Projekte Bereich Gesundheitsnotstand 
und im Bereich Bildung und Schule 

Tanzania 
Progetto sanitario 
(neonatologia) 

Tanzania 
Tanzanien 
 

Progetti emergenza sanitaria e 
formazione e scolarità  
 
Projekte im Bereich 
Gesundheitsnotstand und Bildung und 
Schule 
 

Madagascar Progetto sanitario 

Benin 
Benin 

Progetti formazione e scolarità ed 
emergenza sociale 
 
Projekte im Bereich Bildung und 
Schule und sozialer Notstand 

Mozambico 
Progetto socio-sanitario 
(malati di AIDS)  

Thailandia 
Thailand 

Progetti formazione e scolarità e 
emergenza sociale 
 
Projekte im Bereich Bildung und 
Schule und soziale Notlage 

Uganda 
Progetto in ambito scolastico 
(scuola dell‘infanzia) 

India 
Indien 
 

Progetti emergenza sociale e 
formazione e scolarità,  
 
Projekte im Bereich sozialer Notstand 
und Bildung und Schule 
 

Kenya Progetto di sviluppo agricolo 

Togo 
Togo 

Progetto emergenza idrica 
 
Projekt im Bereich Wassernotstand 
 

Kenya 
Sostegno avoro artiginale 
(panificazione) per persone 
con disabilità 

Romania 
Rumänien 

Progetto emergenza sociale 
 
Projekt im Bereich sozialer Notstand 
 
 

Ecuador Progetto sociale 



 
 
 

 
 
 

Bangladesh 
Bangladesh 

Progetto emergenza sociale e 
formazione e scolarità,  
 
Projekt im Bereich sozialer Notstand 
und Bildung und Schule 
 

Tanzania 
Progetto idrico (realizzazione 
di un pozzo) 

  Bosnia e Erzegovina 
Progetto in ambito scolastico 
(scuola primaria) 

  Mozambico 
Progetto sanitario 
(neonatologia) 

  Kenya 
Progetto di sviluppo agricolo a 
favore di un orfanotrofio 

  Moldavia 
Progetto in ambito scolastico 
(scuola primaria) 

  Moldavia Progetto sociale 

  Perù 
Ristrutturazione centro 
giovanile (2° lotto) 

  Mozambico 
Progetto sanitario (educazione 
all’igiene nelle scuole) 

  
Bosnia e Erzegovina 

Acquisto di automezzo ad uso 
trasporto pasti per scuole 
materne 

  Brasile 
Ristrutturazioni scuola e centro 
sociale giovanile 

  Tanzania Progetto sanitario 

  Myanmar 
Sostegno sociale a giovani 
donne in difficoltà 

  Tanzania 
Progetto in ambito scolastico 
(scuola secondaria) 

  Tanzania 
Progetto in ambito scolastico 
(scuola dell‘infanzia) 

 
 
3. Si comunica altresì che tutti i progetti di cui al punto 2. sono stati oggetto di una approfondita 
valutazione. In particolare i progetti del 2018 e del 2019 sono stati valutati dal Comitato consultivo 
previsto dall’art. 4 della legge regionale 30 maggio 1993, n. 11 e successive modificazioni e per i progetti 
del 2020 sono stati applicati i criteri di assegnazione dei contributi elaborati, con deliberazione n. 128 del 
29 luglio 2020, dal Comitato consultivo, costituito ex novo. 
 
Segnatamente la verifica in loco è stata effettuata su tre progetti:  
 
 
2018: 
 
- Progetto: Acquisto di materiale scolastico per scuole con bambini profughi burmesi a Mae Sot, 
Thailandia.Il contributo concesso era di € 45.000,00. 
Si è potuto constatare che il contributo regionale è stato speso in modo congruo secondo quanto 
riportato nella convenzione n. 302 del 04.04.2018 e che con questo sostegno a favore degli alunni delle 
varie scuole per profughi birmani la condizione di vita è stata notevolmente aumentata, garantendo una 
costante frequenza scolastica a circa 11.896 alunni profughi birmani che si trovano nella zona di confine 
tra la Thailandia e il Myanmar. 
 
- Progetto: Ricostruzione di una palazzina per lungodegenti ammalati con gravi disabilità (2. lotto) a 
Shijak, Albania. Il contributo concesso era di € 180.000,00.  
Si è potuto constatare che il contributo regionale è stato speso in modo congruo secondo quanto 
riportato nella convenzione n. 289 del 04.04.2018 e la correttezza dello svolgimenti dei lavori. Con la 
realizzazione della palazzina adibita a centro pazienti con gravi disabilità circa 300 pazienti disabili delle 
zona potranno usufruire di un adeguato servizio di cura e di assistenza. 
 
2019: 
 
- Progetto: Ristrutturazione centro sanitario a Xhafzotaj, Rrashbull, Durazzo, Albania. Il contributo 
concesso era di € 100.000,00.  
Si è potuto constatare che il contributo regionale è stato speso in modo congruo secondo quanto 
riportato nella convenzione n. 406 del 15.07.2019 e la correttezza dello svolgimenti dei lavori. Con la 



 
 
 

 
 
 

realizzazione del centro sanitario circa 12.000,00 persone della zona di Durazzo potranno usufruire di un 
adeguato servizio sanitario. 
 
 
 
4. I fondi della Regione destinati agli interventi umanitari e alla cooperazione allo sviluppo per gli anni 
2021, 2022 e 2023, sono rappresentati negli schemi di seguito riportati: 
 
2021  BZ TN 
 € 3.000.000,00 € 669.000,00 € 637.500,00 
 Nella misura  da € 8.000,00 fino a € 

95.000,00 
da € 5.500,00 fino a € 
90.000,00 

2022 € 3.000.000,00   
2023 € 3.000.000,00   

 
 

2021 BZ 2021 TN 
Albania 
Albanien 

Progetto emergenza sanitaria  
 
Projekt im Bereich 
Gesundheitsnotstand  
 

Kenya 
Realizzazione di un 
acquedotto 

Madagascar 
Madagaskar 
 

Progetti emergenza sanitaria e e 
formazione e scolarità 
 
Projekt im Bereich 
Gesundheitsnotstand und Bildung und 
Schule 
 

Sierra Leone Realizzazione di un panificio 

Togo 
Togo 

Progetto emergenza idrica ed 
emergenza sanitaria 
 
Projekt im Bereich Wassernotstand 
und Gesundheitsnotstand 
 

Uganda 
Riparazione di 20 pozzi di 
acqua potabile 

Perù 
Peru 

Progetto formazione e scolarità,  
 
Projekt im Bereich Bildung und Schule 
 

Benin 
Costruzione di una scuola 
primaria 

Rep. Dem. del Congo 
Dem. Rep. Kongo 

Progetto formazione e scolarità ed 
emergenza sanitaria 
 
Projekt im Bereich Bildung und Schule 
und Gesundheitsnotstand 
 

Tanzania 
Formazione professionale a 
tre medici 

Indonesia 
Indonesien 

Progetto emergenza sociale  
 
Projekt im Bereich sozialer Notstand  
 

Mozambico 
Costruzione di una scuola 
primaria 

Uganda 
Uganda 

Progetto formazione e scolarità,  
 
Projekt im Bereich Bildung und Schule 
 

Ecuador 
Sostegno a piccole imprese 
artigiane  

Kenya 
Kenya 

Progetti emergenza idrica e 
formazione e scolarità  
 
Projekte im Bereich Wassernotstand 
und Bildung und Schule  

Kenya 
Sostegno sanitario alle 
persone con disturbo psichico 

Camerun 
Kamerun 

Progetto emergenza sociale  
 
Projekt im Bereich sozialer Notstand 

Ecuador 
Realizzazione di un sistema 
idrico sostenibile 

Bolivia 
Bolivien 

Progetto emergenza idrica 
 
Projekt im Bereich Wassernotfall 

Tanzania 
Costruzione di un pozzo di 
acqua potabile per una scuola 
secondaria 

Nigeria 
Nigeria 
 

Progetto formazione e scolarità,  
 
Projekt im Bereich Bildung und Schule 
 

Niger 
Costruzione di un pozzo di 
acqua potabile 

Etiopia 
Äthiopien 

Progetti formazione e scolarità 
 
Projekte im Bereich Bildung und 
Schule 

Burkina Faso 

Realizzazione del campo 
polisportivo di un centro 
scolastico per bambini 
sordomuti 

Tanzania Progetti emergenza idrica e Zambia Realizzazione impianto 



 
 
 

 
 
 

Tanzanien 
 

formazione e scolarità  
 
Projekte im Bereich Wassernotstand 
und Bildung und Schule 
 

fotovoltaico per un centro di 
accoglienza per bambine e 
adolescenti in situazione di 
grave disagio sociale 

  
Kosovo 

Realizzazione di serre per 
fornitura di ortaggi alle cucine 
popolari 

  Ghana 
Realizzazione di un 
orfanotrofio 

  
Brasile 

Creazione di un laboratorio di 
lavorazione artigianale del 
pesce 

  Mozambico Costruzione di 5 pozzi 

  Brasile  
Impianto fotovoltaico per una 
scuola primaria 

  Colombia 
Avviamento di alcune micro-
imprese artigianali 

  
Tanzania 

Installazione di un impianto 
fotovoltaico per una scuola 
secondaria 

 
 
5. I criteri con i quali la Regione del Trentino-Alto Adige/Südtirol definisce una zona afflitta dalla guerra e 
in quali aree di conflitto prevede di impegnare i fondi per i progetti con fini umanitari e di cooperazione 
allo sviluppo sono stati approvati con deliberazione n. 128 del 29.07.2020. In particolare, la Regione 
prende in considerazione e valuta attentamente, al fine di evitare il fallimento di tali progettualità, sia la 
situazione socio-politica (guerre in corso, embarghi commerciali, governi o popolazioni locali ostacolanti 
a vario titolo il progetto in modo tale da renderlo irrealizzabile o difficilmente realizzabile), sia quella 
geofisica della zona in cui avviene la loro realizzazione.  
 
6. Si specifica che, in base alla normativa vigente regionale, nel settore degli aiuti umanitari (legge 
regionale 30 maggio 1993, n. 11 e successive modificazioni e integrazioni e successiva norma 
regolamentare), l’attività della Regione consiste esclusivamente nel sostegno di iniziative umanitarie in 
paesi in condizioni di particolari difficoltà economiche e sociali, in paesi colpiti da calamità o da eventi 
bellici. Pertanto, le iniziative e i progetti sostenuti trovano realizzazione e attuazione prevalentemente in 
paesi extracomunitari.  
Uno degli obiettivi fondamentali prefissati dalla Regione è proprio quello di mantenere la forza di lavoro 
nel paese beneficiario, tramite diretto coinvolgimento delle nuove generazioni locali nella realizzazione 
dei progetti, oppure – in forma più diretta – tramite specifica formazione delle future generazioni nel 
paese di origine.  
Proprio allo scopo di promuovere e sostenere la formazione anche delle future generazione nei paesi del 
Terzo Mondo, nel 2007 la Regione ha integrato la propria legge del 30 maggio 1993 n. 11 nel settore 
degli aiuti umanitari, ampliando la casistica degli interventi meritevoli di sostegno anche alle iniziative di 
natura formativa.  
 
 
In conclusione, ai sensi della normativa regionale vigente, non rientra tra le competenze della Regione 
l’onere di compensare con risorse finanziarie la mancanza di manodopera in loco e non intende pro 
futuro assumersi tale responsabilità. 
 

 
  Giorgio Leonardi  

                                                                                                                        - Assessore regionale - 
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