
 

 

 

 

 

WEBINAR  

" LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO NELLA FASE POST COVID" 

21 luglio 2020  ore 10.00-11.15 

 

Nel fronteggiare la pandemia COVID-19 è emersa chiaramente l’importanza delle partnership internazionali e la necessità di rafforzare la dimensione 

europea e multilaterale nell’approccio alla pandemia, all’assistenza ai più vulnerabili e nell’identificare percorsi di ripresa e resilienza a lungo termine, 

centrati sui bisogni delle persone e delle comunità. Se nessun Paese si salva da solo, è altrettanto vero che non possiamo dimenticare i Paesi meno 

sviluppati o in via di Sviluppo, e quelli in  conflitto. Infatti, dovremo prestare particolarmente attenzione alla situazione sanitaria e socio-economica di 

questi paesi , con particolare riferimento all’Africa ed al contributo che, le organizzazioni della società civile, le imprese cooperative e dell’economia 

sociale e solidale, possono apportare nel sostenere ampi strati della popolazione nel fronteggiare l’emergenza a livello locale e nel mitigare gli effetti 

socio-economici devastanti della pandemia ed assicurare una ripresa che non lasci indietro nessuno. 

Riteniamo quindi importante riflettere sul ruolo della cooperazione allo sviluppo nella fase post-covid 19 e nell’identificare soluzioni a lungo termine 

centrate sui bisogni delle persone: responsabilità, fiducia, trasparenza, solidarietà, cooperazione sono le parole chiave.  

Con questo webinar Legacoop intende contribuire ad una riflessione strategica su queste tematiche con il contributo di rappresentanti istituzionali ed 

accademici, oltre che cooperatrici e cooperatori impegnati in progetti di cooperazione allo sviluppo. 

ORE 10.00:  STEFANIA MARCONE – Responsabile Ufficio Relazioni Internazionali e Politiche   

Europee Legacoop 

ORE 10.05-10.40 

• GIORGIO MARRAPODI, Direttore Generale , Direzione Generale Cooperazione allo 
Sviluppo, MAECI 

• MARCO CILENTO, Presidente dell’Area Didattica Interfacoltà “Cooperazione e 
sviluppo", Università La Sapienza, Roma 

• FRANCESCA OTTOLENGHI, Direttore HALIEUS 
 

ORE 10.40-11.00:  INTERVENTI RAPPRESENTANTI ASSOCIAZIONI, STRUTTURE REGIONALI, 

IMPRESE COOPERATIVE, ONG  IMPEGNATI IN PROGETTI DI 

COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

ORE 11.00-11.05:   SARA VICARI, Aroundtheworld.coop 

CHI FOSSE INTERESSATO A PARTECIPARE È PREGATO DI INVIARE EMAIL DI CONFERMA A esteri@legacoop.coop 
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