
INTERNAZIONALIZZARE PER LO SVILUPPO
le nuove opportunità di partenariati nella cooperazione internazionale

a cura di 
Centro di Formazione alla Solidarietà Internazionale (Trento)

Januaforum APS (Genova)
Associazione Ligure Commercio Estero (Genova)

Il recente aggiornamento delle politiche e delle agende di cooperazione internazionale, con la previsione di obiettivi di 
crescita inclusiva e sostenibile, pone l’accento sul ruolo del settore privato quale attore di sviluppo dei territori, accanto 
ad enti governativi, non governativi (ONG) e organizzazioni internazionali. Alle politiche di indirizzo internazionali 
delle Nazioni Unite e della Commissione Europea, si affianca la legislazione italiana con la L. 125/14 “disciplina 
generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo”.  
La possibilità di essere attori di cooperazione internazionale incontra il bisogno delle imprese di internazionalizzarsi. 
Sempre più spesso le imprese stesse mostrano interesse per un coinvolgimento attivo, consapevole e responsabile verso 
i fornitori o all’interno del proprio network fino ai clienti finali.
Le imprese e le ONG possono lavorare insieme sul terreno dello sviluppo economico creando partenariati di valore.

PROGRAMMA

Giovedì, 26 gennaio 2017 ore 14.00 – 18.00
Le nuove opportunità per le imprese nella cooperazione italiana allo sviluppo 
la Legge n. 125/2014: lo spazio dedicato alle imprese e a quale scopo

Il ruolo del privato economico nella cooperazione internazionale, la legge n.125/2014
Gli strumenti di finanziamento per  l'internazionalizzazione con i fondi della cooperazione internazionale e come le 
imprese vi possono accedere. 
ore 17.00 - esperienze nel settore:
Fondazione Punto Sud e Cooperazione Trentina
Relatori:
Danilo Salerno - Direttore Coopermondo 
Corrado Gentilini - Referente Punto Sud Ong a Bruxelles

Venerdì, 27 gennaio 2017 ore 14.00 – 18.00
Costruire Alleanze Utili
Il profit nel mondo della cooperazione internazionale per lo sviluppo tra opportunità di mercato e 
sostenibilità

Le forme di collaborazione più diffuse e loro caratteristiche principali; conoscerne l'applicabilità per le piccole e medie 
imprese.
L’intermediazione che cambia ai tempi di internet: i valori condivisi a livello sociale giocano oggi un ruolo 
fondamentale nella comunicazione verso i clienti
ore 16.00 – esperienze nel settore
Tanzania – partnership Cefa Onlus e Granarolo
San Tomé e Principe - Programma di sviluppo locale di Lembà

Relatori:
Paolo Chesani - Direttore Generale di CEFA Onlus
Salvatore Obinu – Ordine degli Avvocati Genova
Giorgio Pagano - Direttivo Januaforum



Giovedì, 9 febbraio 2017 ore 14.00 – 18.00
La programmazione tra tempi e risorse
come prevedere tempi e risorse a medio e lungo termine

Profit e no-profit si incontrano in un piano progettuale che prevede la condivisione degli interessi. Come programmare 
all'interno di processi di sviluppo dove è necessario prevedere attività a medio e lungo termine. Quali competenze ha 
una Organizzazione Non Governativa per un’impresa?  Può essere un punto di riferimento all'estero o fungere da 
facilitatore nell'individuare gli operatori commerciali. La conoscenza del tessuto sociale permette di individuare 
affidabilità degli attori all’estero.
ore 17.00 - esperienze nel settore:
la rete di Link 2007 come punto di riferimento per individuare una ONG e l’esperienza di Formaper/ Promos nel settore
internazionale per le imprese
Relatori:
Paolo Dieci - Presidente Link 2007 / Cooperazione in rete
Andrea Badalamenti - CCIAA Milano / Agenzia speciale per l'internazionalizzazione - FORMAPER / PROMOS

Venerdì, 10 febbraio ore 14.00 – 18.00
Social Innovation tra imprese e no-profit
Dalla responsabilità sociale di impresa alla partnership internazionale

Come l’impresa può innescare nuove opportunità come partner in grado di contribuire allo sviluppo di progetti sociali 
innovativi e con un elevato livello di sostenibilità economica.  L’impresa può misurare i benefici apportati dalla RSI? 
Una breve introduzione al ai concetti di responsabilità sociale, social innovation  e network di sviluppo: come scegliere 
una organizzazione non governativa adeguata ad un partenariato con la propria impresa
ore 17.00 - esperienze nel settore:
approfondimento con casi concreti portati da Fondazione Sodalitas
Relatori:
Patrizia Giorgio – Fondazione Sodalitas 
Enrico Neri - Direttivo Januaforum

DESTINATARI
Imprenditori e operatori della cooperazione internazionale allo sviluppo, studenti e cittadini interessati  

ISCRIZIONI
Il corso prevede un numero massimo di 20 partecipanti
Il modulo di adesione, disponibile online all’indirizzo http://www.januaforum.it/documentazione/  www.alce-
liguria.it e www.tcic.eu,  dovrà essere inviato entro 20 gennaio 2016.

Link:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfotckufixVzgUJ8ntcXLcq4tyz_9rDfJjGgi1KNtQSDmtl0g/viewform
?c=0&w=1

Al termine del laboratorio è previsto il rilascio di un attestato di partecipazione (partecipazione minima al 75% su  16 
ore d’aula)

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE
200,00 Euro

SEDE
Ordine degli avvocati di Genova
Piazza Portoria, 1 - 16121 Genova

GRUPPO DI LAVORO
Alberto Rizzerio –  organizzazione e coordinamento Januaforum
Sandra Endrizzi – progettazione e coordinamento del laboratorio, CFSI
Lorenza Piana -  promotore e facilitatore dell’evento A.L.C.E.

CONTATTI
Alberto Rizzerio –  alberto.rizzerio@januaforum.net
Lorenza Piana – lorenza.piana@alce-liguria.it

http://www.januaforum.it/documentazione/
http://www.tcic.eu/
http://www.alce-liguria.it/
http://www.alce-liguria.it/

