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Appendice: soggetti e progetti della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà

Regioni, cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale: prospettive per il Lazio costituisce
il risultato di uno studio commissionato dalla Regione Lazio all'Istituto di studi giuridici sulla
Comunità internazionale del CNR. Il libro contiene una approfondita ricognizione dei fondamenti
giuridici delle attività di cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale e illustra gli scenari
più attuali e interessanti per gli attori della cooperazione decentrata. Nell'appendice vengono
sintetizzati profili e progetti di 32 enti protagonisti in questo ambito che operano a partire dal
territorio regionale.

