
venerdì 20 MAGGIO
ore 10-11.30
Emergenza Ucraina
Coordinamento della Regione Emilia-Romagna
Introduzione: 
Regione Emilia-Romagna
Intervengono:
• #HELPUkraine: inquadramento generale situazione 

Ucraina - Guido Calvi, responsabile dei progetti di 
emergenza di AVSI

• Voci dal campo - Federica Gruppioni, IBO Italia
• Co-programmazione e partnership - Pierpaolo Bravin, 

AVSI
• Ucraina, in fuga dalla guerra: l’accoglienza sul sentiero 

dell’ignoto - Viktoriya Yatsyshyna, Fondazione 
Lucchetta

ore 11.45-13.00
La Nicosia Initiative quale strumento di 
cooperazione tra le amministrazioni locali 
del progetto REBUILD: il modello italiano delle 
autonomie per un ponte tra Provincia autonoma 
di Trento, Regione Friuli-Venezia Giulia e 
le municipalità in Libia (capofila Provincia 
Autonoma di Trento e Regione Friuli-Venezia 
Giulia) 
Coordinamento della Regione Friuli-Venezia Giulia
Introduzione: 
Dottor Gardelli, dirigente della Provincia autonoma di 
Trento
Intervengono:
• Iniziativa di Nicosia - Benedetta Oddo, liaison officer
• Giulio Tarlao, Regione Friuli-Venezia Giulia
• Leonardo Manzari, Ogs Istituto di oceanografia di 

Trieste
• Progetto TAMSALL - La governance multilivello come 

strumento per servizi ai cittadini nei processi di 
decentramento amministrativo in Libia - Annalucia 
Corfiati, Unità Cooperazione internazionale e territoriale 
innovazione sociale di ART-ER
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mercoledì 18 MAGGIO
ore 14.30-16.00 
Quale ruolo per le imprese nella cooperazione 
internazionale?
Coordinamento della Regione Marche
Introduzione: 
Pietro Talarico, dirigente Direzione Attività produttive ed 
imprese – Regione Marche
• Le opportunità per il settore profit nella cooperazione 

internazionale – Agenzia italiana cooperazione sviluppo 
• Un‘esperienza americana: collaborazione tra privati e 

ONG in ambito internazionale, partenariato pubblico-
privato - Stella Occhialini, Roncucci & Partners

• Il punto di vista delle imprese: investire in Bosnia 
Erzegovina - Marco Cocciarini, Globe inside srl

giovedì 19 MAGGIO
ore 10-11.30 
Coordinamento interregionale alla cooperazione 
allo sviluppo 
Coordinamento della Regione Emilia-Romagna

ore 11.45-13.15
Afghanistan: una crisi da non dimenticare
Coordinamento della Regione Lazio
Introduzione: 
Jacopo Zagato, Assessorato allo Sviluppo economico, 
commercio e artigianato, università, ricerca, start-up e 
innovazione – Regione Lazio
Flavia Zaccari, Area Relazioni con le istituzioni europee 
ed internazionali per la cooperazione allo sviluppo – 
Regione Lazio
Intervengono:
• Leonardo Carmenati, vicedirettore tecnico dell’Agenzia 

italiana per la cooperazione allo sviluppo
• Il Progetto in Afghanistan sostenuto dalle Regioni Lazio, 

Emilia-Romagna e Puglia - Jordan Ramacciato, World 
health organization

• Andrea Carteny, direttore del Centro interdipartimentale 
per la ricerca scientifica e la cooperazione con l’Eurasia, 
il Mediterraneo e l’Africa Subsahariana (CEMAS), 
Università degli studi di Roma La Sapienza 

•  Shirin Zakeri, Ricercatrice al CEMAS
•  Chiara Bardelli, responsabile Rapporti istituzionali di 

Emergency

• Afghanistan e altre crisi “dimenticate” -Alan 
Rizzi, sottosegretario ai Rapporti con le delegazioni 
internazionali - Regione Lombardia 

•   Il progetto in Afghanistan sostenuto dalla Regione 
Lombardia - Fondazione Pangea

• Voci dal campo - dal libro “Nel mare ci sono i 
coccodrilli, storia vera di Enaiatollah Akbari” e nel film 
“Enaiat, l‘incredibile storia” - Enaiatollah Akbari

ore 14.00-16.30
Il ruolo dei territori per l’educazione alla 
cittadinanza globale 
Coordinamento della Regione Emilia-Romagna
Introduzione: 
Elly Schlein (on line), vicepresidente della Regione 
Emilia-Romagna
Intervengono:
• Carla Inguaggiato, ricercatrice all’Università di Bologna
• Piano di azione nazionale educazione alla cittadinanza 

globale: un esercizio condiviso - Serena Haass 
Spithover, Agenzia italiana per la cooperazione allo 
sviluppo  

• Educazione alla sostenibilità e educazione alla 
cittadinanza globale - Antonella Arduini, Ministero 
della transizione ecologica

• Il sistema ligure per l’educazione alla sostenibilità: 
il collegamento tra educazione alla cittadinanza 
globale e Strategia regionale di sviluppo sostenibile - 

 Laura Muraglia, Regione Liguria
• Il percorso tra Strategia regionale di sviluppo 

sostenibile ed educazione alla cittadinanza globale 
nelle Marche - Natalino Barbizzi, Regione Marche

• L‘educazione alla cittadinanza globale: esperienze per 
una cultura diffusa della cooperazione internazionale -  
Giorgio Garelli, Regione Piemonte

• A quali azioni rilevanti potrebbero dedicarsi i territori? 
- Attilio Ascani, ONG Comunità volontari per il mondo e 
portavoce coordinamento Marche solidali

ore 16.30-18.00
La valutazione d’impatto della cooperazione 
decentrata delle Regioni - La metodologia Ocse: 
il caso Friuli-Venezia Giulia
Coordinamento della Regione Friuli-Venezia Giulia
• La valutazione OCSE dell’esperienza del Friuli-

Venezia Giulia: questioni di metodo per costruire la 
cooperazione decentrata del futuro - Paolo Rosso, 
Ocse - Centro di Trento per lo sviluppo locale

• Giulio Tarlao, Regione Friuli-Venezia Giulia


