CENTRO PER LA
COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE

Il Centro per la Cooperazione Internazionale – CCI è un’associazione no profit e
indipendente impegnata nell’analisi, informazione, formazione e promozione della
conoscenza sui temi della cooperazione internazionale, degli affari europei, della pace e
dei diritti umani.
Promuove il coordinamento di iniziative e attori operanti nell’ambito della cooperazione
internazionale, valorizza le specificità delle esperienze locali e favorisce la loro proiezione
internazionale, ponendo particolare attenzione alle regioni di prioritario interesse per il
Trentino (Balcani, Mediterraneo, Africa sub-sahariana).
Lavora affinché, in una società complessa e interdipendente, i diritti, la sostenibilità, l'equità
siano al centro di pratiche e politiche definite attraverso la partecipazione di istituzioni,
società civile, media, comunità scientifica, mondo del lavoro e dell'impresa.
Il CCI deriva dall'unione delle precedenti esperienze del CFSI (nato nel 2008) e di OBCT
(nato nel 2000) e dal 2017 articola le sue attivitá attraverso le due unità operative CSG Competenze per la Società Globale e OBCT - Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa.
Soci - Provincia autonoma di Trento, Comuni di Trento e Rovereto, Fondazione Opera
Campana dei Caduti, Università degli Studi di Trento, in partenariato con Centro OCSE di
Trento per lo sviluppo locale, Forum Trentino per la Pace e i Diritti Umani.
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The Centre for International Cooperation – CCI is a non-profit, independent organisation
engaged in the analysis, information, training, and promotion of knowledge on issues of
international cooperation, European affairs, peace, and human rights.
The Centre promotes the coordination of initiatives and actors operating in international
cooperation, enhances the specificities of local experiences, and fosters their international
projection, paying particular attention to the regions of priority interest for Trentino (Balkans,
Mediterranean, Sub-Saharan Africa).
Situating its activity in a complex, interdependent society, the CCI works to place rights,
sustainability, and equity at the centre of practices and policies defined with the participation
of institutions, civil society, the media, the academic community, and the world of labour
and business.
The CCI, born in 2017 from the union of CFSI (founded in 2008) and OBCT (created in 2000),
includes two operating units: CSG - Skills for the Global Society and OBCT - Osservatorio
Balcani Caucaso Transeuropa.
Partners: Autonomous Province of Trento, Municipalities of Trento and Rovereto, Fondazione
Opera Campana dei Caduti, and University of Trento, in partnership with the OCSE Center
for local development of Trento, Trentino Forum for Peace and Human Rights.
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