
Consiglio Nazionale per la Cooperazione allo Sviluppo  
Gruppo di Lavoro Ruolo del settore privato nella cooperazione allo sviluppo  

riunione del 3 marzo 2016  
Resoconto  

Il 20 gennaio - presso il MAECI in Roma, alle ore 14h30 - ha luogo la riunione del Gruppo di Lavo-
ro Ruolo del settore privato nella cooperazione allo sviluppo recante il seguente OdG 
1. approvazione bozza resoconto riunione 20 gennaio 2016; 
2. approvazione ordine del giorno;  
3. nomina del/i vice coordinatore/i;  
4. Ruolo e strumenti di Cassa Depositi e Prestiti per la cooperazione internazionale per lo sviluppo 

(intervento a cura del dott. Bernardo Bini Smaghi); 
5. Linee guida triennali 2016-2018: aggiornamento e modalità di contribuzione al Documento in 

preparazione 
6. Programmazione attività e priorità tematiche GdL “Ruolo del settore privato nella cooperazione 

allo sviluppo” 
7. varie ed eventuali 

Il coordinatore Danilo Salerno, saluta i presenti, introduce i lavori e propone l’approvazione del re-
soconto della riunione del 20 gennaio, dichiarando che se vi fossero proposte di integrazioni do-
vranno essere fatte pervenire entro 15 giorni, dopo di che il resoconto si considererà approvato.  
Richiama i criteri condivisi nel corso della riunione di insediamento e chiede ad ogni constituency 
che sia rispettato il numero di un/massimo due partecipanti ai lavori del gruppo, individuando per-
sone che possano garantire, nel limite del possibile, continuità nella partecipazione.   
Viene approvato l’OdG proposto per la riunione odierna senza proposte di integrazioni e nominato 
verbalizzante dei lavori Giampaolo Silvestri.  

Passando al punto 3 all’OdG il coordinatore rende noto che, dopo un confronto tra i candidati per il 
ruolo di vice coordinatore, la proposta al Gruppo di Lavoro è per la nomina di Giampaolo Silvestri 
(Fondazione AVSI) e, come concordato tra CNA e sistema delle Regioni, di un’alternanza tra i ri-
spettivi candidati, Antonio Franceschini e Silvia Grandi.  
Essendo assente il rappresentante di CNA, chiede alla dott.ssa Grandi di intervenire in merito.  

S. Grandi (Regione Emilia-Romagna): conferma la disponibilità ad un’alternanza e rende noto 
che avverrà con cadenza semestrale; come concordato con Franceschini, annuncia che comincerà 
CNA. 
Salerno:  ringrazia per lo spirito costruttivo e chiede di mettere a verbale i nominativi di Giampaolo 
Silvestri e del ticket Antonio Franceschini- Silvia Grandi per completare l’organigramma del Grup-
po di Lavoro. ringrazia il Presidente del Forum SaD che aveva precedente reso noto che intendeva 
ritirare la propria candidatura per il vice coordinamento.  
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Passando al punto successivo dell’OdG cede la parola al dott. Bini Smaghi.  

Bini Smaghi (Cassa Depositi e Prestiti): presenta l’architettura della nuova legge sottolineando 
che le novità importanti della legge sono la funzione di Istituzione finanziaria attribuita a CDP, 
l’Agenzia e il ruolo del settore privato.  
CdP utilizza come provvista per i sui interventi il risparmio postale degli italiani (complessivamente 
circa 250 miliardi di euro di Stock) e interviene in settori economici di interesse pubblico generale 
definiti dal Parlamento con attenta analisi  di sostenibilità economico finanziaria delle singole 
operazioni; la Legge 125 ha definito di interesse pubblico generale il fatto che CdP supporti la 
politica estera dando finanziamenti in coordinamento con MAECI e MEF per progetti di 
cooperazione internazionale. 
Dal 1 gennaio CdP gestisce anche il Fondo Rotativo per la Cooperazione Internazionale (ex 
Artigiancassa). 

Sul ruolo di CdP chiarisce che il mandato è quello di intervenire complementariamente al Fondo 
Rotativo e inserire nuove risorse nel sistema della cooperazione italiana, agevolando i rapporti tra 
Banche, Imprese, Istituzioni pubbliche Italiane e dei Paesi partner..  
Rende noto che nel mondo ci sono 7/8 istituzioni finanziarie pubbliche omologhe: alcune sono 
multilaterali (WB, IADB) e di cui gli stati sono azionisti; una è in Europa (BERS) e si è occupata 
della ricostruzione nell’est dell’Europa, anche se recentemente ha allargato il proprio raggio 
d’azione al Nord Africa e Middle-East; poi ci sono la Banca Europea per gli Investimenti, le banche 
bilaterali, come la KFW tedesca (500 miliardi di attivi), l’Agenzia Francese per lo sviluppo (vigilata 
completamente dalla Banca di Francia e al suo interno ha anche il ruolo della nostra Agenzia). La 
Spagna ha una organizzazione simile alla nostra, ma i nostri riferimenti sono i francesi, i tedeschi e 
forse la BEI. 

Ricorda che l’Europa è il maggior donatore mondiale in cooperazione allo sviluppo e recentemente 
sono stati messi a punto meccanismi finanziari innovativi, introducendo il meccanismo di blending : 
una delle funzioni di CdP sarà andare in questa direzione, anche per fare leva finanziaria.  
L’idea della COM UE è di aumentare il livello degli interventi privati secondo i criteri della triplice 
sostenibilità: mutuando l’esempio del blending sul tema del Climate Change rende noto che CDP 
proverà anche ad accreditarsi al Green Climate Fund, partecipato anche dal Governo Italiano. 

Riguardo a come svolgere la propria funzione rispetto al settore privato, sottolinea che, CdP sosterrà 
processi di internazionalizzazione sostenibile di lungo termine del settore privato, agevolandone la 
proiezione verso i Paesi partner secondo il principio di ownership e in una prospettiva di 
investimento sul medio e lungo periodo a favore dello sviluppo dei Paesi partner da attuare 
favorendo la creazione di partenariati tra ong, privato profit, privato no profit e Paesi partner 
appunto.  
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Il ruolo di CdP è finanziario, sia come supporto alle istituzioni pubbliche, sia come istruttoria della 
parte tecnica della richiesta di finanziamento di progetti di investimento da parte dei soggetti 
privati: in quest’ottica il soggetto promotore della iniziativa dovrà avere caratteristiche riconoscibili 
come solide ed affidabili, oltre a considerazioni di carattere etico e morale riconducibile ai pilastri 
della cooperazione internazionale.  
Esistono procedure e criteri chiari e semplici a livello internazionale (OCSE, UN), primi fra tutti 
quello della trasparenza e della sostenibilità ambientale.  
La piena operatività di CdP è prevista per fine il secondo semestre 2016. 
Per quanto riguarda le direttrici geografiche, CDP si concentrerà nei paesi che hanno una sufficiente 
credibilità finanziaria e rispondono alle priorità del sistema paese in ambito cooperazione, tenendo 
conto di criteri legati alla riduzione di povertà, allo sviluppo economico e al Climate Change.. 

Salerno: ringrazia il dott. Bini Smaghi, chiedendo che la presentazione utilizzata possa essere mes-
sa a disposizione del Gruppo di lavoro e apre alla discussione e alla richiesta di approfondimenti.  

Silvestri (Fondazione AVSI): ringrazia Bini Smaghi per la presentazione e richiama il passaggio 
dell’attenzione di CdP sul soggetto privato e chiede quali invece siano i criteri per la valutazione del 
progetto, ossia come distinguere un progetto di cooperazione da un progetto di internazionalizza-
zione? 

Bini Smaghi (Cassa Depositi e Prestiti): il sistema italiano di cooperazione è impostato sulla pre-
senza di 3 soggetti istituzionali (4 includendo anche il MEF) e dunque è chiaro che la valutazione 
sul progetto dovrà nascere dalla collaborazione tra CdP, Agenzia e DGCS. Il binomio soggetto-pro-
getto dovrà essere garantito dalla creazione di un sistema di valutazione che dovrà avere, tra gli 
obiettivi principali, la creazione d’ impatto nei Paesi partner.  

Cattai (Forum Terzo Settore): ringrazia Bini Smaghi per la presentazione; chiede quali considera-
zioni siano state fatte rispetto all’ex. art 7 della legge 49/87 e se sono previste innovazioni rispetto 
al passato, in termini procedurali, per questo strumento dei finanziamenti delle imprese miste nei 
Paesi partner, ora previsti dall’art. 27 della legge 125/2014. 

Bini Smaghi (Cassa Depositi e Prestiti): riconosce che sull’art.7 c’è stata poca domanda di 
utilizzo e ritiene che questo limite forse sia riconducibile alle procedure di gestione dei 
finanziamenti agevolati alle imprese, che dovrebbero essere riviste. 

G.L. Grandi (AICS): ricorda che la separazione fra internazionalizzazione e cooperazione è anche 
garantita dalla legge, nonchè dal ruolo del comitato congiunto.  
Rispetto al binomio soggetto progetto rende noto che l’Agenzia ha avviato un ragionamento sui 
criteri per i soggetti profit per il quale sarà ben accolto il contributo del Gruppo di lavoro 
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Felisati (Confindustria): ribadisce l’impostazione della nuova cooperazione allo sviluppo italiana, 
riconoscendone i caratteri di innovazione. Allarga il ragionamento introducendo il tema della coo-
perazione economica con i Paesi partner, che, ritiene, può essere sviluppato secondo vari i meccani-
smi. Confindustria propone che il settore privato contribuisca alla cooperazione allo sviluppo se-
condo progetti di filiera: sviluppa il ragionamento applicandolo al tema dello sviluppo rurale che 
implica logistica, catena del freddo, distribuzione.  
Lo stesso vale per lo sviluppo delle PMI.  
Sottolinea la logica dell’investimento nel lungo termine.  
Richiama e amplia il concetto di modulazione geografica, sottolineando che all’interno di ciascun 
Paese bisogna distinguere secondo aree geografiche e settori diversi, per cui è strategica la 
programmazione e la definizione delle linee guida.  
Ribadisce la disponibilità di Confindustria a procedere su progetti in partnership con le 
organizzazioni non governative. 

Vallero (Federmacchine): riporta diverse esperienze di trasferimento di know how tecnologico; 
chiede chiarimenti sulle modalità (tipo di soggetto, aggregazione di soggetti diversi secondo 
approccio di filiera) che saranno previste per iniziative di cui potrò farsi promotore il settore privato 
profit. 

Bini Smaghi (Cassa Depositi e Prestiti): CdP istruirà le proposte portando attenzione particolare 
agli elementi di merito di credito; rende noto che esistono istituzioni simili a CdP che prevedono 
anche partecipazione al capitale delle banche dei Paesi partner per creare un mercato del credito 
locale, ma CdP non prevede di sviluppare questo tipo di attività. 

Farella (Provincia di Trento): sottolinea che dall’esperienza del partenariato territoriale esistono 
richieste che arrivano direttamente dalle comunità dei Paesi partner; chiede per quando è prevista la 
piena operatività di CdP e a che punto sia la firma della Convenzione con AICS 

Colombo (CRUI): sottolinea l’importanza di coinvolgimento del mondo universitario, all’interno 
del quale molti atenei hanno una esperienza di lungo corso nel settore e che da tempo collaborano 
con il settore privato, sia non profit sia profit, e che possono possono contribuire all’articolazione 
nel binomio soggetto-progetto di cooperazione soprattutto nella parte progettuale con elementi di 
formazione (da quella più vocazionale a quella tecnico-scientifica), ricerca o adattamento (non mero 
trasferimento) delle tecnologie ai contesti locali. Il mondo universitario può supportare le Pmi an-
che nell’analisi dei modelli di business adeguati, nonché di rapporti istituzionali peer to peer per 
contribuire a sviluppare l’importante aspetto di valutazione dell’impatto secondo i requisiti OCSE - 
DAC. 

Sisto (CGIL, CISL UIL): dal punto di vista dei progetti è importante che la componente a dono si 
focalizzi sul rispetto delle varie regole internazionali, a fianco nell’istruttoria del progetto.  
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Ciarlo (AICS): sul tema soggetto-progetto sottolinea che esistono metodologie consolidate da 
attivare anche nella valutazione dei progetti, dove l’AICS terrà in considerazione anche gli  aspetti 
più ambientali-sociali, oltre che la dimensione tecnica ed economico-finanziaria. Richiama la  
divisione dei compiti prevista dalla Legge 125/2014 per AICS, DGCS e CdP; ritiene che vada 
portato interesse all’approccio innovativo sottolineato dalla prof.ssa Colombo. 

Bini Smaghi (Cassa Depositi e Prestiti): rende noto che l’operatività di CdP è prevista nel secondo 
semestre del 2016 e la Convenzione con AICS è in buono stato di avanzamento. Condivide 
l’importanza della cooperazione tecnologica e del richiamo al giusto principio di addizionalità. 

Salerno: ringrazia il dott. Bini Smaghi per la presentazione e tutti gli intervenuti per i rispettivi 
contributi al dibattito. Passando al punto 5 all’OdG ricorda che il 22 febbraio si è riunito il Gruppo 
di lavoro 2, avendo tra i vari punti all’OdG l’aggiornamento delle Linee guida triennali 2016-2018: 
durante la riunione è stata presentata una prima bozza da parte del Min. Plen. Cassese (DGCS) e, 
successivamente, è stata circolata una griglia per presentare i contributi, entro il 5 marzo p.v. 

Passando al punto 6 dell’OdG sottolinea che durante il dibattito della riunione odierna e di quella 
precedente sono già emersi alcuni temi su cui lavorare e che ora si tratta di dare una priorità e di 
stabilire un calendario dei lavori. Questi temi sono di seguito riassunti in: 
- criteri di partecipazione del privato profit alle iniziative finanziate ex art. 27 della legge 125/2014 

e art. 16 dello Statuto dell’AICS;  
- promuovere una rilevazione interna al GdL3, anche ricorrendo al portale OpenAid.it e ai dati che 

potrà fornire la DGCS per conoscere in modo più approfondito il tipo di contributo finora portato 
dal settore privato alla cooperazione allo sviluppo;  

- favorire un dibattito e un approccio per filiere, partendo da quelle prioritarie per la cooperazione 
allo sviluppo ed eventualmente integrando con quelle dell’energia e altre che verranno proposte; 

- avviare un ragionamento sul financing for development partendo da un approfondimento 
sull’iniziativa Social Impact Agenda per l’Italia e sugli strumenti finanziari esistenti tra le 
costituenti del settore partecipanti al GdL3 (ACRI, Assifero, Fondazione Etimos, Federcasse) 
anche per favorire l’ideazione di innovativi così come previsto dalla Conclusioni del Consiglio 
Affari Esteri del 12 dicembre 2014 sul ruolo del settore privato;  

- verificare come integrare il canale europeo sia in fase ascendente e discendente (proposta di 
policy come follow-up delle Conclusioni del Consiglio sul ruolo del settore privato; ruolo e 
strumenti per il settore privato nella cooperazione delegata e, nello specifico nel Trust Fund 
europeo su Africa e migrazioni);  

- rendere concreto il cambio di paradigma introdotto dalla legge, soprattutto ideando modalità per 
favorire la creazione di nuove forme di partenariato tra i soggetti del sistema italiano di 
cooperazione allo sviluppo: un contributo al ragionamento può venire dal paper A convergenze 
continuum: towards a forte sector for Global Development già segnalato dal Direttore Frigenti 
nel corso della prima riunione del GdL3.  
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Chiede quindi di voler segnalare via email, come già hanno fatto Link2007 e FairTrade Italia (che 
ringrazia), eventuali altri argomenti o contributi. Chiede al Min. Plen. Maestripieri un contributo sui 
temi e sulla metodologia individuata dal GdL3. 

Maestripieri (DGCS): riconosce e condivide il lavoro impostato, ritiene importante, affinchè il 
contributo del GdL3 sia progressivamente sempre più concreto, definire una programmazione an-
nuale dei lavori secondo priorità tematiche.  

Svampa (MEF): Ricorda il ruolo importante che svolge il Ministero dell’Economia e delle Finanze 
(MEF) nell’architettura del sistema della cooperazione italiana, confermato dalla legge di riforma 
della cooperazione. Infatti, in qualità di azionista di tali Istituzioni, svolge un’azione di indirizzo e 
di vigilanza sull’operato delle Banche Multilaterali di Sviluppo (BMS) assicurando, in particolare, 
la coerenza con le priorità dell’agenda nazionale di cooperazione allo sviluppo; la diffusione della 
conoscenza sulle BMS per favorire la partecipazione di soggetti italiani alla realizzazione di proget-
ti e programmi; la creazione di sinergie tra gli attori italiani della cooperazione allo sviluppo e 
BMS. Sottolinea l’opportunità di riflettere in sede del GdL3 su come gli operatori italiani possano 
rafforzare la competitività in tali contesti. 

Salerno: il coordinamento del GdL3 si riunirà entro fine marzo per definire un programma annuale 
dei lavori in base alle priorità, a partire da quelle manifestate dall’AICS, ovvero un contributo sui 
criteri di finanziamento per il settore privato profit; ringrazia tutti i partecipanti per i contributi.  

La riunione si conclude alle 12:15  

Documenti di riferimento:
• resoconto riunione 20 gennaio 2016 
• slides bozza Documento Triennale 2016-2018  
• verbale GdL2 22 febbraio 2016  
• Documento Triennale “Un mondo in comune” 2015-2017  
• Legge 125/2014  
• Statuto Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo  
• Comunicazione COM UE  sul ruolo del settore privato  
• Conclusioni del Consiglio Sviluppo UE sul ruolo del settore privato  
• Risoluzione Conferenza UN Addis Abeba su finanza per lo sviluppo  
• Presentazione BiniSmaghi CdP GdL3 CNCS riunione 20160303 
• documento Accenture “Convergence Continuum 4th sector for Global Development” 
• proposta da Link2007 indice riferimenti per GdL3  
• proposta da Fair Trade Italia documento riferimento 
fine . / .
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https://www.dropbox.com/s/bcjqyla0bt2ydle/resoconto_riunnioneGdL3_20gennaio2016.pdf?dl=0
http://www.apple.com/it/
https://www.dropbox.com/s/um7nc13eufxwsr3/GdL2CNCS_verbale_22022016_rev1.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r884nlmzraaazgc/Documento%252520triennale%252520UN%252520MONDO%252520IN%252520COMUNE.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b8ohqbe2vmkagqd/legge_11agosto2014_n125.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k7zo11szaepwtkk/GU_Statuto_Agenzia_31luglio2015.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/klhyp21b8d0c61s/psd-communication-2014_en.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f7o212oci1j12mu/CouncilConclusions20141212.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ltsh39typcanb7v/AddisAbaba_final_Resolution.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7hac2j1jeu162of/CdP_riunione_20160303_GdL3_CNCS.pptx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lzt5g9blsuvvhyp/Accenture-Convergence-Continuum-Global-Development.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5p96t1vwv0wme4f/proposta_Link2007.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qoxbf9wqyh2lnd6/proposta_FairTradeIT.pdf?dl=0

