COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO IN
AFRICA SUB SAHARIANA E NUOVI
MODELLI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE

4 OTTOBRE 2021

15.30-17.30

WEBINAR 4 OTTOBRE 2021 - 15.30/17.30
Sono cinque anni che la Cooperazione italiana opera all’interno di una nuova
cornice, quella dettata dalla legge 125, la stessa che ha portato alla creazione
dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (Aics). In questo periodo è
stato avviato un processo di implementazione che non può dirsi completato ma
che ha aperto strade nuove, accolto nuovi attori della cooperazione, avviato
modalità ancora da aggiustare per coinvolgere – come mai prima era stato fatto –
il settore privato. Guardando a questi cinque anni appare chiaro che ong e
imprese sembrano ancora due mondi con molti preconcetti l’uno verso l’altro e
con pochi rapporti. Eppure proprio la pandemia da Covid19 ha dimostrato come
il confine tra questi due mondi sia molto meno netto di quanto si potesse
immaginare.
A questi temi è dedicato il pomeriggio di lavoro organizzato da Umbria Export
nell’ambito di ForSud, progetto di cooperazione allo sviluppo realizzato dall’ONG
ELIS e co-finanziato da AICS che ha l’obiettivo di migliorare la gestione dei flussi
migratori provenienti da Costa d’Avorio e Nigeria, con particolare riguardo alla
prevenzione delle cause della migrazione irregolare, attraverso la promozione
dello sviluppo locale.
L’incontro, organizzato col supporto della rivista mensile Africa e Affari, si terrà il
4 ottobre dalle 15.30 alle 17.30 su piattaforma Zoom.
Il webinar intende fornire un’occasione di confronto tra attori istituzionali, del
terzo settore e del mondo delle imprese sul tema.
La partecipazione è gratuita previa registrazione al link:
https://zoom.us/webinar/register/WN_mV5xKUxkQKmT-bMAWxuR6A

in collaborazione con:

15:30

PROGRAMMA

15:30

Apertura
Enzo Faloci, Direttore Umbria Export

15:35

Saluti Introduttivi
Riccardo Concetti, Presidente Umbria Export
Marina Sereni, Vice Ministra degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale (video messaggio)
Michele Fioroni, Assessore allo Sviluppo Economico innovazione,
digitale e semplificazione della Regione Umbria
Giovanni Rocca, Coordinatore del Gruppo di Lavoro Cooperazione allo
Sviluppo di Confindustria e del Gruppo di Lavoro 2 del Consiglio
Nazionale della Cooperazione allo sviluppo.
Massimo Dal Checco, Presidente Confindustria Assafrica &
Mediterraneo

15:50

Cooperazione allo sviluppo e internazionalizzazione
Africa e Affari, Massimo Zaurrini - Outlook economico / sociale
Africa Sub Sahariana
Elis ONG, Annachiara Moltoni - Presentazione Modello Elis- ForSud
DGCS Maeci, Roberto Colaminé (Vice-Direttore DGCS)
AICS, Mario Beccia, Rapporti Istituzionali e Comunicazione
Ufficio ICE GHANA (competente per Costa d‘Avorio e Nigeria),
Alessandro Gerbino- Il sistema Italia in Africa Sub Sahariana
Rete ONG Link 2007, Roberto Ridolfi
Wladimiro Boccali, rappresentante dell’Evento CODEWAY 2021

16:50

Testimonianze
E4IMPACT - Frank Cinque
Nardi Srl – Elisa Sassolini
De Lorenzo SpA - Filippo Prosperi
modera Massimo Zaurrini, Direttore Responsabile di Africa e Affari
Clicca qui sotto per iscriverti:
https://zoom.us/webinar/register/WN_mV5xKUxkQKmTbMAWxuR6A
in collaborazione con:

