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Brasil Proximo è il nome di un programma di cooperazione internazionale, cofinanziato dal 

Ministero degli Affari Esteri e dalle Regioni Umbria, Marche, Toscana, Emilia Romagna e 

Liguria, frutto di un innovativo accordo di collaborazione sottoscritto tra queste Regioni e la 

Presidenza della Repubblica Federativa del Brasile nel 2004 con l’obiettivo di attivare nel 

medio periodo un network di politiche, opportunità ed interventi tesi ad accompagnare 

processi endogeni di sviluppo locale integrato, equo e sostenibile. 

L’interesse brasiliano verso queste regioni italiane è nato dalla volontà di apprendere dalla 

loro esperienza basata  sulla programmazione territoriale concertata, sulla 

diversificazione produttiva, sui servizi finalizzati alla crescita delle PMI, sul cooperativismo e 

sulle altre forme associative di produzione, sull’economia della cultura e sulla costruzione di 

sistemi integrati di interventi e servizi sociali a livello territoriale.  

Giunto al suo ultimo anno di implementazione, il Programma Brasil Proximo si è  affermato 

quale best practice per un nuovo paradigma di partenariato territoriale internazionale,  grazie 

anche ad un articolato meccanismo di governance multilivello che ha contribuito alla 

diffusione ed al mainstreaming dei risultati progettuali a livello decentrato e bilaterale. Brasil 

Proximo, infatti, non ha solo messo in campo le eccellenze territoriali italiane  al servizio della 

costruzione di percorsi di sviluppo locale in Brasile, ma ha anche costruito uno spazio di 

confronto a livello nazionale brasiliano tra i nuovi modelli autogenerati in Brasile e 

l’evoluzione dei modelli e delle politiche italiane in materia.  

Alla vigilia della VI Conferenza nazionale sull’America Latina e i Caraibi, i protagonisti di Brasil 

Proximo presenteranno un primo bilancio delle attività e dei risultati raggiunti dal 

Programma durante una presentazione che si terrà a Roma, mercoledì 11 dicembre 2013,  

presso la  Camera dei Deputati,  alla presenza del Ministro per la Segreteria della Presidenza 

del Brasile Gilberto Carvalho.   

La presentazione fornirà inoltre la possibilità di  delineare le prospettive di lavoro futuro tra 

Italia e Brasile, orientate a criteri di beneficio reciproco anche verso nuove forme di 

internazionalizzazione e di partnership economica e istituzionale.  
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Saluti introduttivi 
 
Marina Sereni,  
Vicepresidente della Camera dei Deputati 
 
S.E. Ricardo Neiva  Tavares 
Ambasciatore del Brasile in Italia 
 
Mario Giro,  
Sottosegretario di Stato al Ministero degli Affari Esteri  
 
Modera 

Giampiero Rasimelli,  
Coordinatore Generale del Programma Brasil Proximo 
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Sviluppo Locale Integrato in Brasile 
 
Marina Cecilia Sereni, Project Manager del Programma Brasil Proximo, Maria Cristina Sampaio 
Lopes, Coordinatrice Brasiliana del Programma Brasil Proximo 

 
 
Interventi 
 
Michele Valensise 
Segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri 
 
Vincenzo Donato,  
Direttore del Dipartimento di sviluppo Economico e Coesione Sociale del Ministero dello 
Sviluppo Economico   
 
Mauro Agostini,  
Direttore generale Sviluppumbria SpA 
 
 
 
 
Conclusioni 
 
Gilberto Carvalho,  
Ministro per la Segreteria Generale della Presidenza della Repubblica Federativa del Brasile  
 
Catiuscia Marini, 
Presidente Regione Umbria 


