


Un mondo alla rovescia: 
qUale rUolo per la cooperazione
internazionale?

09:45 Accoglienza 

10:15 apertura ufficiale del simposio e saluti di benvenuto
Pietro Veglio, Presidente FOSIT-Federazione delle ONG della Svizzera italiana 
On. Nicoletta Mariolini, Municipale della Città di Lugano

10:30 Tavola rotonda: Un mondo alla rovescia: quale ruolo per la 
cooperazione internazionale?
Catherine Cudré-Mauroux, Responsabile servizio Valutazione e 
Controlling (WECO), DFE - Dipartimento federale dell’economia, SECO 
- Segreteria di Stato dell’economia 

Jacques Forster, Presidente del Consiglio di Fondazione dell’Institut 
de Hautes Études Internationales et du Développement di Ginevra e 
professore onorario, membro del CICR - Comitato Internazionale della 
Croce Rossa

Oliviero Ratti, Responsabile del Servizio regionale della Svizzera italiana 
della FES - Fondazione Educazione e Sviluppo 

Modera: Roberto Antonini, giornalista RSI - Radiotelevisione svizzera

11:30 Interventi del pubblico e dibattito con i relatori

12:00 Pranzo

13:30-16:45 Atelier di formazione

1. professionalità nell’ambito della cooperazione internazionale: 
quali competenze? In collaborazione con: Inter-Agire, SUPSI-DSAS, FES

2. solidarietà 2.0: potenzialità e limiti dei nuovi social media 
In collaborazione con: associazione seed e USI

3. dal progetto di cooperazione al mercato: una via percorribile? 
In collaborazione con: ACTU/Ander Group SA/Masaba

16:45 Conclusioni

tavola rotonda: entrata libera - iscrizione obbligatoria 
pranzo e atelier di formazione: cHF 20.00 - iscrizione obbligatoria

Gli interventi della tavola rotonda si terranno in francese e italiano. Non è prevista la 
traduzione simultanea.

In un panorama caratterizzato da forti interdipendenze, le relazioni tra Nord e Sud 
del Mondo sono notevolmente mutate per effetto dell’accelerazione di dinamiche 
economiche, politiche, sociali e culturali che definiscono rapporti di forza nuovi e 
potenzialmente sovvertitori del vecchio ordine mondiale. Di qui la necessità di aprire 
una riflessione per comprendere le tendenze di questa nuova geografia mondiale ed il 
ruolo che i diversi attori della cooperazione internazionale possono assumere dinnanzi 
alle sfide che ne derivano. 

catherine cudré-mauroux (SECO - Segreteria di Stato dell’economia), Jacques 
Forster (Institut de Hautes Études Internationales et du Développement e CICR - 
Comitato Internazionale della Croce Rossa) e oliviero ratti (FES - Fondazione 
Educazione e Sviluppo) si confronteranno su questi temi nell’ambito della tavola 
rotonda “Un mondo alla rovescia: quale ruolo per la cooperazione internazionale?”.
L’approfondimento dei possibili sviluppi della cooperazione internazionale proseguirà 
poi nell’ambito di tre atelier di formazione in cui i partecipanti potranno acquisire 
ulteriori elementi di riflessione, confrontandosi con le esperienze di alcune ONG ed 
istituzioni.

per ragioni organizzative vi invitiamo a inoltrare la vostra iscrizione alla tavola 
rotonda, al pranzo e ad uno degli atelier in programma (segnalare anche una 
seconda scelta) entro il 5 ottobre 2012 all’indirizzo email info@fosit.ch.

saranno prese in considerazione solo le prime 100 iscrizioni.

Informazioni supplementari: Vanessa Ghielmetti, addetta all’informazione FOSIT
Tel. + 41 91 924 92 70 - info@fosit.ch
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