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Trento, 7-8 e 21-22 febbraio 2014 Internazionalizzazione e sviluppo Trento - 10, 17, 24, 31 marzo 2017

Internazionalizzare  
per lo sviluppo 
Le nuove opportunità di partenariati 
all’interno della cooperazione internazionale
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Formare alla solidarietà internazionale per leggere la complessità e l’interdipendenza del nostro 
tempo, per sviluppare professionalità e competenze critiche, per meglio comprendere e gestire 
l’articolato sistema di relazioni che la solidarietà internazionale intesse.

Il Centro per la Formazione alla Solidarietà Internazionale è un’associazione costituita nel maggio 
del 2008 dalla Provincia autonoma di Trento, dalla Federazione Trentina della Cooperazione, 
dalla Fondazione Opera Campana dei Caduti di Rovereto e dall’Università degli Studi di Trento. 
Nasce come soggetto di riferimento a livello locale e internazionale per la formazione e la ricerca 
alla solidarietà internazionale. Partecipano e supportano il Centro OCSE-LEED Trento, il Forum 
Trentino per la Pace e i Diritti Umani, le associazioni trentine di solidarietà internazionale.

CFSI Centro per la Formazione alla Solidarietà Internazionale



Venerdì, 10 marzo 2017 ore 14.00 – 18.00
Internazionalizzare per lo sviluppo 
Per partecipare tutti allo sviluppo: le nuove politiche della cooperazione e strumenti in uso
Gli obiettivi per l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e il ruolo del settore privato 
nelle politiche internazionali. Un approfondimento sugli strumenti di finanziamento in 
ambito europeo e la loro evoluzione (tender, grants, blending) con un approfondimento 
sull’esperienza di partecipazione a bandi internazionali da parte di un consorzio di imprese 
trentine.
Giuseppe De Simone, UNIDO - United Nations Industrial Development Organization  
Corrado Gentilini, Fondazione Punto.Sud ONG a Bruxelles
Micol Mattedi, Habitech  

Venerdì 17 marzo 2017  ore 14.00 – 18.00
La programmazione tra tempi e risorse
Come prevedere tempi e risorse a medio e lungo termine
Profit e no-profit si incontrano su un piano progettuale che prevede la condivisione di 
obiettivi e responsabilità verso una terza parte. Come programmare all’interno di processi 
di sviluppo dove è necessario prevedere attività a medio e lungo termine. Un confronto 
sulle competenze di un’impresa, sulle aspettative e sull’impatto che può avere l’intervento 
sia per i beneficiari, che per la no-profit coinvolta, con esempi di collaborazione. 
Andrea Badalamenti, FORMAPER azienda speciale della Camera di Commercio di Milano 
per la formazione
Riccardo Angeli, Azienda Idroforniture S.r.l. 
Federica Eccher, Federazione dell’Economia del Bene Comune Italia

Internazionalizzazione e sviluppo 

Quattro incontri formativi dedicati all’attuale tematica della convergenza tra profit e no-
profit nella cooperazione internazionale. Alternando scenari internazionali e realtà locali, si 
apre il confronto sulle nuove direzioni che si stanno prospettando per le imprese e per le 
organizzazioni non governative, con un focus sugli strumenti, le modalità e le buone pratiche 
di collaborazione attualmente in uso. Pur tenendo conto del ruolo centrale che ha il partner 
all’estero, in questa sede verrà dato spazio alle alleanze di vicinanza.

Con l’obiettivo di aprire uno spazio di incontro e confronto tra il settore profit e no-profit per 
individuare metodi e possibilità di collaborare ad uno sviluppo sostenibile. Gli incontri offrono 
un approccio teorico accompagnato da esperienze pratiche come spunto di riflessione sul 
tema. 

Venerdì, 24 marzo 2017 ore 14.00 – 18.00
Costruire alleanze utili
Il profit nel mondo della cooperazione internazionale per lo sviluppo 
L’evoluzione del ruolo dell’impresa e la Legge 125/14 sulla cooperazione internazionale:  
si presenta la sperimentazione della Fondazione Sodalitas e della “Guida alla partnership 
– profit e no profit insieme per lo sviluppo di progetti di cooperazione internazionale”.  In 
concreto si approfondiscono le forme di collaborazione nella cooperazione internazionale: 
partenariati tra associazioni ed esperienze con il mondo imprenditoriale.

Piero Pedralli, Fondazione Sodalitas
Paolo Chesani, CEFA Onlus
Paolo Rosatti, Consorzio Associazioni con il Mozambico 

Venerdì, 31 marzo 2017 ore 14.00 – 18.00
Punti di convergenza e reciprocità tra impresa, ricerca e sviluppo sociale 
Verso una partnership internazionale
Gli snodi che creano azioni di impatto tra sviluppo economico e sviluppo sociale. 
Imprenditorialità, ricerca e ONG insieme per raggiungere la sostenibilità come bene 
comune.  Fare sistema per raggiungere risultati di lungo termine e di impatto ambientale, 
che possano migliorare la vita di comunità lontane in relazione con il territorio in cui viviamo. 

Paolo Dieci, CISP e Link2007
Maurizio Camin, Associazione Trentino con i Balcani  
Luigi Crema, ARES - Applied Research on Energy System, FBK  
Adolfo Villafiorita, ICT4G, FBK 
Annapaola Rizzoli, FEM – Fondazione Edmund Mach

DESTINATARI
Imprenditori e operatori della cooperazione internazionale, studenti e cittadini interessati.  

ISCRIZIONI 
La partecipazione è gratuita. Per motivi organizzativi è richiesta la compilazione del modulo 
di adesione disponibile sul sito www.tcic.eu entro il 7 marzo 2017. Per chi è interessato sarà 
possibile rilasciare un attestato di frequenza su richiesta con un minimo di 80% delle 16 ore 
a programma. 
SEDE
Centro per la Formazione alla Solidarietà Internazionale
Vicolo San Marco, 1
Trento

CONTATTI
CFSI, Sandra Endrizzi, sandra.endrizzi@tcic.eu, Tel. 0461 093032

Programma


