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Introduzione alla conferenza
Cooperation in the time of Sustainable Development
Considerations of and for Paolo Dieci

Silvia Barbaro, Andrea Comba, Carlo Dianin, Gianni Vaggi

On behalf of the teachers and students of the Master program in Cooperation and
Development*

Pavia, February 2020

* We thank the Rector of the University of Pavia Professor Fabio Rugge and the
Rector of Collegio Borromeo Don Alberto Lolli for having made the conference
possible.
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LA COOPERAZIONE ITALIANA AI TEMPI DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE.
RIFLESSIONI DI E PER PAOLO DIECI

On June, 3rd 2019, at the Collegio Borromeo in Pavia a conference was organized on
Cooperation in the time of Sustainable Development Considerations of and for Paolo Dieci.
Paolo died in an air crash on March the 10, 2019 when flying from Addis Ababa to Nairobi
and then on to Mogadishu.
Few days before those tragic events, Paolo was in Pavia teaching in the Master program in
Cooperation and Development, something he had done for the very first edition of the
program. Paolo was also teaching in the similar programs which originated from the Pavia
one in Bethlehem and in Nairobi. All the students of the 2018-19 Master program actively
participated in the organization of the conference and made it possible.
The conference was not intended to remember Paolo Dieci, it was a meeting in which some
of his many friends discussed some of the issues which Paolo had so much at heart. What is,
today, and what will be, in the future, the role of NGOs and CSOs? How education and
training help us in the cooperation for development? Why and how to realize partnerships
among different actors of the North and the South of the World?
Some students of the Master program in Cooperation and Development of the University of
Pavia took part to the two roundtables and their talk are included in this proceedings. The
speeches and the comments were both in Italian and in English and we have left the text in
the language which had been used at the conference.

There are persons we miss because we could have shared much more with them; but
they never left us, because of all we have received from them.
Grazie Paolo.
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PROGRAMMA DELLA CONFERENZA
Collegio Borromeo
Pavia, Lunedì 3 Giugno 2019

LA COOPERAZIONE ITALIANA AI TEMPI DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE
Riflessioni di e per Paolo Dieci

Questo incontro ha offerto, ad alcuni dei suoi tanti amici, l’opportunità di ricordare Paolo
Dieci e di riflettere su alcune tematiche che lo appassionavano: tematiche che stanno a
cuore a tutti noi, come il rapporto tra aiuto internazionale, efficacia e trasparenza; la
rilevanza degli strumenti per misurare i risultati raggiunti; il ruolo delle organizzazioni non
governative (ONG).
La cooperazione - governativa e non - si prepara, nei prossimi anni, ad affrontare le sfide
più dure di sempre, ed a combattere le battaglie più impari. Sappiamo per certo, tuttavia,
che quando la strada davanti a noi si farà più difficile, gli insegnamenti di Paolo si
accenderanno ancor di più nel nostro cuore.

10.30-11.00: Iscrizione
11.00-11.30: Saluti di apertura
Fabio Rugge, Rettore Università degli Studi di Pavia.
Don Alberto Lolli, Rettore del Collegio Borromeo.
Ilaria Poggiolini, Delegato del Rettore per le Relazioni Internazionali.
Gianni Vaggi, Direttore del Cooperation and Development Network (CDN).
Maura Viezzoli, Vice Presidente del CISP. Profilo di Paolo Dieci e suo ricordo.
11.30-13.30:Prima Tavola rotonda “Cooperazione internazionale: l’efficacia passa dalla
trasparenza”, modera Marco Missaglia, del Dipartimento di Studi Politici e Sociali
Luca Maestripieri, Direttore AICS.
I nuovi orizzonti della Cooperazione Italiana.
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Nino Sergi, Link 2007-Intersos.
Le ONG e le loro sfide: presentazione del documento Link 2007 “ONG e trasparenza”,
dedicato a Paolo Dieci.
Claudio Ceravolo, Link 2007-COOPI.
Presentazione del documento sull’accountability di Link 2007.
Sandro de Luca, CISP-LINK
La trasparenza nei rapporti con i partner locali, privati e istituzionali: lezioni apprese.
Gianluca Antonelli, Nico LottaVIS/CINI
I giovani nella cooperazione allo sviluppo: la sfida educativa per le ONG
Silvia Stilli, AOI
13.30-14.30: Pranzo a buffet nel Collegio Borromeo
14.30-16.30: Seconda Tavola rotonda “La cooperazione nella conoscenza e la
conoscenza nella cooperazione” modera Enrica Chiappero, direttrice del Dipartimento di
Studi Politici e Sociali
Gianni Vaggi, Direttore CDN e del Master di Pavia
Il partenariato plurale per la conoscenza e gli SDGs.
Carlo Tassara, CISP - Università di Roma Sapienza.
Cooperazione internazionale, politiche pubbliche e internazionalizzazione dell’educazione
superiore.
Massimo Zortea, Università di Trento
Formazione superiore, ricerca e sviluppo sostenibile: esperienze transdisciplinari in
UniTrento.
Egidio Dansero, Università di Torino
Costruire culture della cooperazione
Gianbattista Parigi, Presidente CICOPS Università di Pavia
Università e ricerca: il ruolo della cooperazione internazionale.
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