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I N V I T O

Convegno

Conferenza regionale sulla cooperazione 
allo sviluppo e il partenariato 
internazionale 
[ai sensi della legge regionale 19/2000, art.9]

venerdì 19 giugno 2009 
ore  09.15

Auditorium della Regione 
Udine, via Sabbadini 31

La Conferenza regionale per la cooperazione  
allo sviluppo e  il partenariato internazionale  del 
2009  vuole essere un momento di  riflessione 
e dibatto  sui nuovi orientamenti  che la 
cooperazione allo sviluppo italiana, europea  
ed internazionale sta sviluppando, anche 
in considerazione del particolare momento 
economico che i Paesi stanno attraversando.
La cooperazione si propone come uno dei 
luoghi strategici di collegamento, anche 
metodologico, tra politiche nazionali e 
internazionali. Le Istituzioni regionali si trovano 
quindi chiamate a partecipare direttamente al 
processo di individuazione dei percorsi e degli 

strumenti capaci di rendere operativi i principi 
di innovazione e di elaborare nuove strategie 
d’azione.
Riteniamo  che una possibile revisione delle 
politiche di cooperazione allo sviluppo debba 
fondarsi sul riconoscimento della centralità della 
sua dimensione territoriale, sull’importanza del 
collegamento locale, nazionale, internazionale, 
sulla effettiva capacità di interlocuzione con i 
Paesi terzi.
Solo con il contributo di tutti gli attori dei 
territori si può pensare a proporre un nuovo 
modello di intervento teso ad una vera coesione 
sociale.

Presentazione

Programma

09.15 Registrazione dei partecipanti
09.30 Indirizzi di saluto e apertura dei lavori
 Giuseppe Napoli  

Vicedirettore alle Relazioni 
internazionali e comunitarie 
della Regione FVG

 Presentazione linee guida regionali
Graziano Lorenzon 
Direttore del Servizio rapporti 
internazionali e partenariato 
territoriali

 Quale cooperazione nel XXI secolo
Josè Luis Rhi-Sausi 
Direttore del Centro studi politiche 
internazionali Roma

 Cooperazione e 
internazionalizzazione: 
incompatibilità e sinergie 
Edoardo Ongaro 
Università commerciale  
Luigi Bocconi di Milano 
Silvia Acerbi
Vice Presidente Informest Gorizia 
Silverio Ianniello 
Vice Presidente IPALMO, Docente 
di Economia dei mercati monetari 
e finanziari, Scienze Internazionali 
e Diplomatiche, Università degli 
Studi di Trieste

 Il ruolo delle Regioni  nella 
cooperazione decentrata
Diego Vecchiato 
Direttore Relazioni internazionali, 
cooperazione internazionale,  
diritti umani e pari opportunità  
della Regione Veneto

12.30 Interventi 
Stefania Craxi 
Sottosegretario di Stato  
agli  Affari Esteri 
Renzo Tondo
Presidente della Regione  
Friuli Venezia Giulia 

13.30 Pausa pranzo
14.30 Riflessioni e sintesi con gli attori 

regionali: quale cooperazione per 
una vera coesione sociale

 moderatore 
Gildo Baraldi 
Direttore  Osservatorio 
Interregionale Cooperazione 
allo Sviluppo

 Le dimensioni internazionali 
della politica della salute  
della Regione FVG  
Nora Coppola 
Direttore Servizio assistenza 
sanitaria della Direzione centrale 
salute e protezione sociale della 
Regione FVG

 Presentazione casi di eccellenza 
(ONG, Enti Locali, Associazioni  
del FVG)

 Dibattito
17.00 Conclusioni 

Graziano Lorenzon 
Direttore del Servizio rapporti 
internazionali e partenariato 
territoriale  della Regione FVG


