

FORUM DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE – MILANO 1-2  OTTOBRE 2012
Muovi l’Italia, cambia il mondo.

PREMESSA
Alla conferenza sono stati presenti tutta la mattina del 1 ottobre il Presidente del Consiglio Mario Monti e i seguenti Ministri: Andrea Riccardi,Giulio Terzi di Sant’Agata Vittorio Grilli, Anna Maria Cancellieri.

Introduzione Dr.ssa Elisabetta Belloni, Direttore Generale per la Cooperazione allo Sviluppo 
Lo sviluppo degli altri contribuisce al nostro sviluppo.
Orientare le politiche europee e aumentare vocalità nei fondi internazionali.

Giuliano Pisapia, Sindaco di Milano
Cooperazione Internazionale come imperativo etico della solidarietà, come cooperazione contro la povertà e tra popoli ed enti locali.
Cantiere di idee e proposte per adeguare il nostro Paese al mondo in trasformazione, come passo avanti verso un obiettivo condiviso. 
Rilanciare attraverso la cooperazione il ruolo internazionale dell’ Italia.
Cooperazione su base paritaria, per superare l’approccio donor –beneficiario.
Far tesoro delle lezioni apprese e degli errori commessi.
Importante processo di riforma che coinvolga tutti enti territoriali: nel contesto del DDL, Milano si propone come sede per Agenzia del governo per cooperazione sviluppo.


Andrea Riccardi, Ministro per la Cooperazione Internazionale e l’Integrazione
La solidarietà è una visione del mondo non legata al denaro, è la governante degli uomini e lo strumento di Dio, è essenziale nel mondo globalizzato, perché un paese che non coopera è destinato al declino.
C’è la necessità di ricreare una coscienza civile nella cittadinanza per spiegare la necessità della cooperazione.
Non bisogna aver paura del mondo, la voglia di crescere esiste a tutte le latitudini!
Accanto al tradizionale aiuto pubblico allo sviluppo, occorre valorizzare i gemellaggi, i rapporti creati e consolidati delle Regioni, il trasferimento di know how, tenendo presente che la società civile deve sostenere la cooperazione perché questa rappresenta un vantaggio per tutti.
Il bisogno libera risorse ed energie, motivando cuori e menti. 
Molto spesso si sente dire che la globalizzazione rende inutile la cooperazione: l’ Italia ripiegata su se stessa ha generato una introversione che ha rimpicciolito progetti e sogni. Ma un paese che non coopera è un paese che declina! 
Riflettere sul futuro della coop europea dopo 2015 con verifica del raggiungimento dei millenium goals.
C’è troppa frammentazione fra diversi enti.
Sconfiggere visione rassegnata dell'Italia riprendere credibilità.
Battaglia culturale sulla necessità e valore della cooperazione: in tanti paesi del mondo c'è domanda d'Italia! 
Temi chiave e modelli chiave: Ravvivare interessi e passioni- Riportare la cooperazione nel dibattito nazionale- Politica decisa autonoma integrata che faccia crescere entusiasmo Italia e per l'Italia- punto di forza sono le 1400 ong e onlus che si occupano di cooperazione allo 
 sviluppo: valorizzare relazioni diffuse- Rimesse emigranti- Università- Investimenti Esteri diretti - Connessione fra cooperazione e internazionalizzazione.
N.B.: il Governo ha cancellato le tasse sulle rimesse degli emigranti.

Prof. Mario Monti, Presidente Consiglio dei Ministri
La cooperazione crea opportunità di scambio.
Serve una composizione armoniosa dei rapporti tra amministrazioni (complesse).
Milano può diventare la  capitale della cooperazione  in raccordo con Expo 2015 (oggi 100 paesi).
12 ottobre importante incontro per Expo.
 Politica estera e politica interna sempre meno separabili.
Cooperazione non è da intendersi meramente in chi dà e chi riceve, ma in un’ottica di osmosi creativa.
Cooperazione delegata: possibilità per l’ Italia di gestire fondi UE dedicati alla cooperazione allo sviluppo (risultato del processo di rafforzamento Italia sul piano internazionale).
Risorse: appena il bilancio lo consentirà i fondi saranno incrementati. 
L’interdipendenza fra le Regioni e gli Stati del mondo porta ad una dissolvenza del significato tradizionale del termine solidarietà.
Tenere ben presente la differenza fra soft power e hard power e privilegiare sempre il primo aspetto, che è rappresentato dal capitale di relazioni di fiducia gli uni negli altri.


Andris Piebalgs, Commissario Europeo per lo Sviluppo
Parte centrale delle politiche dell’Ue è la politica di sviluppo (Trattato di Barcellona): 53 mld di € nel 2011.
Moral duty di paesi ricchi di aiutare i più poveri, perché risolvere i loro problemi aiuta anche ad  evitare immigrazione clandestina e far crescere anche scambi:oggi l’Africa sta crescendo, è un'economia cui guardare con attenzione e responsabilità.
Dobbiamo mantenere gli impegni e promuovere i “core value” dell’UE anche in momento di crisi, massimizzando i risultati.
Temi: governante, education, energie rinnovabili politiche di sviluppo, Aiuti tecnici e capacity building. I metodi stanno cambiando così come gli aiuti finanziari.
Partnership porta conoscenza e investimenti dei  privati. 
Prossima sfida i millenium goals e il loro raggiungimento: es. livello povertà diminuito e mortalità infantile, così come lavoro, equità, crescita e diritti umani.
Definire obiettivi precisi e risultati misurabili in modo da coinvolgere il maggior numero di persone, facendole sentire parte dei progetti che li riguardano (ownership).

Paolo Scaroni, Amministratore Delegato ENI
Acqua per sopravvivere e energia per svilupparsi. 
AFRICA sub sahariana: 600.000 persone di cui 2/3 senza elettricità.
Costruiscono centrali a ciclo combinato e sono ora tra i primi produttori di energia in AFRICA Problemi di costruire reti per la distribuzione Mozambico dove è stato scoperto nel 2011 un enorme giacimento gas. 

Giulio Terzi di Sant’Agata,Ministro degli Affari Esteri 
Evoluzione  da assistenza a partenariato.
L’Italia non deve essere solo il più generoso donatore del mondo, ma anche il migliore.
Tre i cambiamenti necessari: - assicurare una buona qualità di vita ad un paese lo aiuta ad uscire dalla povertà – per alcuni paesi non servono più aiuti allo sviluppo (Cina, India, Brasile) perché ormai sono autosufficienti- nuovo approccio partenariato come parte integrante strategia di cooperazione: non solo pubblico/privato, ma anche donatori/beneficiari.
Un mondo solidale senza divario nord sud: la Legge 49/87 va cambiata! 
Tutti i ddl in discussione ribadiscono il nesso inscindibile tra cooperazione e politica estera, interdipendenza tra politica estera e cooperazione.
Lo Stato non deve detenere il monopolio della cooperazione ma serve impegno per gestire unitariamente gli sforzi: coordinamento, coerenza, sinergie e compartecipazione alle scelte devono contraddistinguere il modus operandi italiano.
Risorse sempre meno, riduzione a circa 200 milioni euro: taglio 80% dal 2007.
Nel 2011 l’aiuto pubblico allo sviluppo era pari allo 0,19% del PIL.
Buoni gli intendimenti al 2015, ma difficile fare proiezioni in questo momento.
Servono maggior efficacia e coerenza - essere presenti e propositivi in tutte le sedi per valorizzare il valore aggiunto che l’Italia apporta. 
Ribadisce concetto di cooperazione delegata. 
Cita Seneca: “ Non è che non dobbiamo fare le cose perché sono difficili, ma diventano difficili se non le facciamo”.


2 ottobre

Raffaele Bonanni, Segretario Generale CISL
Il sindacato è da sempre in prima linea per la promozione di progetti di sostegno per il rafforzamento della  democrazia e anche di solidarietà per sviluppare professionalità attraverso laboratori.
Relazione sindacale come promozione umana e democratica  (es: Iran vietata attività sindacale, Cina sindacati di stato). 
Insediamenti sindacali nei paesi lavorano anche sul tema migrazione (Tunisia, ucraina ecc) e puntano sulla formazione della manodopera, anche linguistica. 

Dott. Paolo Dieci, Portavoce Ong italiane
Accolta con entusiasmo figura del ministro per riporre al centro il tema cooperazione allo sviluppo.
Riflessione partecipata che coinvolgesse tutti i soggetti.
Forum dovrebbe servire per affermare l'idea che la cooperazione allo sviluppo è necessaria e non rappresenta più un lusso.
Ong sono soddisfatte dal Forum ma invitano a fare attenzione, qualora si riformasse la Legge 49, a non costruire scatola vuota: ottima architettura istituzionale ma senza fondi.
Tema della misurazione dell'efficacia degli aiuti attraverso un maggior raccordo fra i soggetti che aiutano e una verifica anche sui paesi destinatari (ownership).
Tema inclusione sociale e aiuto ai più deboli anche nei paesi in sviluppo (cd "banking the unbankable").
Tema ultimo miglio (aiuti concepiti insieme ai beneficiari non solo per i beneficiari, rafforzamento accountability ).
Occorre una migliore rendicontazione dei risultati raggiunti, attraverso una valutazione imparziale.


Giuseppe Guzzetti,  Presidente Acri (88 Fondazioni bancarie)
Concetto di Aiuto per consentire autonomia (sostenibilità). 
Serve maggiore cooperazione tra i cooperanti, per dare maggiore efficacia agli aiuti, che devono avere come obiettivo la promozione dello sviluppo e una dimensione pluriennale.
Fondazioni come finanziatori (30 milioni euro ultimi anni, 50% dei quali in Africa Subsahariana) di soggetti operativi (ong, associaz, cooperative ecc).

On.le Emma Bonino, Vice Presidente del Senato della Repubblica
Tema finanziamento cooperazione  è un problema dagli anni 80.
La politica europea va coordinata (sono anche risorse italiane!), non solo in termini di risorse, ma soprattutto più protagonismo italiano nel determinare le linee guida dell’UE.
Adeguare interventi ai cambiamenti, non si possono fare le stesse cose di 30 anni fa!
Legare umanitario-emergenza a cooperazione allo sviluppo (almeno che gli interventi non siano contraddittori).
Cita Amartya Sen: libertà come sviluppo, come base della promozione degli stati di diritto, della cittadinanza nei paesi. 
Promuovere attivisti locali che portino avanti istanze quali  il tema delle mutilazioni genitali femminili, certezza dell’anagrafe, quadro legale che garantisca regole e le tuteli (es micro imprese).

Lorenzo Dellai, Presidente Provincia Autonoma di Trento
Nel loro ente hanno una normativa che obbliga l’investimento di una certa %   nella cooperazione.
Occorre una continuità degli interventi: meno interventi spot, ma proiezione di medio/lungo periodo: crescere con le realtà in contatto perché solo dopo anni di collaborazione si possono vedere i frutti e questo consente anche una buona valutazione.
Occorre associare queste politiche di solidarietà alla visione della realtà interna della civica.
La formazione è molto importante, i volontari hanno il diritto/dovere di essere a conoscenza della realtà in cui vanno ad operare.

Ugo Cappellacci, Presidente Regione Autonoma Sardegna e Coordinamento Conferenza Stato Regioni su cooperazione allo sviluppo
Difficoltà cittadini, tema cooperazione sviluppo come lusso o distrazione dai temi tradizionali del momento, quali crisi occupazionale o crisi economica.
Occorre combattere questa logica,anche a rischio di perdere consenso.
Volgere lo sguardo rivolto all'Europa anche all'Africa, cambiare mentalità: il futuro si gioca anche sull'equilibrio di tali paesi, così come le crisi industriali dipendono da dinamiche internazionali.
Ragioni etico- morali ci obbligano a dare il nostro contributo considerando anche la necessità che le Regioni siano presenti in maggior raccordo tra loro.
Punti delle Regioni:
Maggior spazio alla cooperazione decentrata e territoriale.
Valorizzare concetto chiave di partenariato territoriale nei processi di sviluppo e democratizzazione.
Sviluppare processi strutturali di sviluppo locale secondo criteri nuovi (relazioni tra territori, legami storici o economici, migrazioni).
Cooperazione ed interazione tra i diversi attori (multiattorialità).
Valorizzazione del partenariato pubblico/ privato (integrare fondi e capacità).
Migliorare metodologie valutazione degli interventi di cooperazione. 
Avviare confronto trasversale per la nuova geografia della povertà (post 2015).
Appello al Ministro di intensificare cooperazione sul Mediterraneo, rilanciando tavolo sul tema del Mediterraneo con le Regioni (ruolo significativo e consolidato delle Regioni!).

Graziano Del Rio, Presidente Anci, Sindaco Reggio Emilia 
Le iniziative di tante città in piccoli e grandi progetti sono elementi di ricchezza nel panorama complessivo italiano.
Valorizzazione legami locali in un quadro complessivo di riferimento per evitare il ripetersi di iniziative non più attuali. 
Cooperazione deve puntare sulle comunità di stranieri presenti e garantire il raccordo tra diversi  interventi. 

Josè Galvez, Direttore Impresa Etnica
Policy governo dell’ Ecuador per rimpatrio assistito dopo emigrazione inizio 2000 (modello Senami). Tema invio rimesse e associazioni immigrati come supporto alle comunità di origine.
Gli imprenditori stranieri come attori dello sviluppo 450.000 PMI producono il 5% ricchezza nazionale e 12% Pil. 5% dei redditi dichiarati sono prodotti da nati all'estero.
Regolare processi migratori con interventi di co-sviluppo, rivedere la legge sulla cittadinanza.
Nuovi attori, nuove idee linee guida con essere umano al centro.

Giuseppe Sala, Amministratore Delegato Expo 2015 S.p.A.
Cluster tematici per suddividere paesi a seconda del prodotto principale di esportazione: caffè – riso, cioccolato ecc. 
Ad oggi sono arrivate 130 richieste di partecipazione.
Bio mediterraneo. 
Modello di partecipazione democratico (giovani architetti stanno lavorando tra gli altri nello spirito del tema portante).
International partecipants meeting servirà per spiegare ai più di 1000 partecipanti come lavorare sulle diverse aree di intervento.

Vittorio Grilli, Ministro dell’Economia e delle Finanze
La riduzione delle risorse è un problema ineludibile, ma scontiamo anche un grave ritardo italiano negli stanziamenti.
Cooperanti in aumento nonostante la crisi quindi per i giovani modalità di impiego importante
Tragitto Mozambico 20 anni libertà (aiuto Sant'Egidio), oggi grande giacimento di gas (forse sfruttato da Eni) un cammino importante ed utile tra cooperazione, sviluppo e investimento.
Il governo italiano si impegna per un graduale e costante aumento compatibile con il risanamento del bilancio per riportare Italia ai livelli UE. 
Nel ddl stabilità si augura possa già esserci quest'inversione di tendenza anche in linea con gli impegni presi dall'Italia nel contesto internazionale. 
Operare insieme deve significare però operare meglio: buona cooperazione significa spendere meglio, selezionando le aree di intervento e valutando bene gli impatti e gli esiti dei progetti. 
Tema efficacia ed armonizzazione aiuti.
Contributi pubblici come catalizzatori di risorse private. Alleanza pubblico/privato.
Trasferimento normativo, know how, collaborazione anche con banche internazionali, donatori privati,  etc.
La riforma della legge 49 è importante.
Alcuni punti sono imprescindibili: valutazione dei risultati conseguiti – strutture dedicate all’analisi d’impatto – ampio spettro di schemi di finanziamento – avere un quadro strategico, consolidato e prevedibile – personale con competenze specifiche – importante stabilire la scelta di chi guida le strutture di cooperazione.
L’Italia sta ricostruendo la sua credibilità internazionale, occorre poter essere influenti nel board di chi prende le decisioni.

Conclusioni Ministro Andrea Riccardi
Vi è stato molto silenzio della politica e dei partiti sul tema della cooperazione, che tradisce un disinteresse verso questo tema (202° posto degli argomenti seguiti nelle aule).
La cooperazione deve ridiventare familiare agli italiani perché è nei nostri cromosomi, nel nostro DNA, nel nostro interesse sia economico che del futuro, perché solidarietà ed interesse corrono insieme su un binario e non bisogna aver paura nell’affermarlo.
La crisi ci ha obbligato alla cooperazione tra gli attori italiani.
Grossi problemi sulla cooperazione: minori risorse,  grande frammentazione, che disperde l’originalità delle proposte.
Un ringraziamento alle Regioni, che determinano vere relazioni di amicizia.
Occorre però maggiore sinergia, non si può continuare ad andare per il mondo in ordine sparso: occorre cercare priorità di aree geografiche e di tematiche.
Ci deve essere una valutazione trasparente delle azioni, altrimenti si favorisce lo sperpero e l’autoreferenzialità.
Occorre pensare ad un organismo autonomo di valutazione.
Forum ha Riacceso interesse! L'Italia non è insensibile, è in crisi ma la cooperazione allo sviluppo oggi non è più residuale ma riguarda il domani dell'Italia che se non coopera non si muove !
Il Governo non intende imporre coordinamenti ma condividere informazioni e idee, creando sinergie  nel pluralismo e nella diversità. 
Forum virtuale deve continuare per evitare dispersione! 
La cooperazione deve entrare di più nelle scuole come educazione ad una cittadinanza globale.
Utilizzare il tavolo interistituzionale come consulta permanente. 
Appuntamento nel 2014 per gli stati generali della cooperazione in una città del Sud Italia.






































