IL RUOLO DEL SETTORE PRIVATO PROFIT NEI PROGRAMMI DI
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO:
L’ESPERIENZA ITALIANA NEL SETTORE AGRICOLO E RURALE
3 APRILE 2017 h. 14.30 – 17.30
Roma, Sala del Consiglio della Camera del Commercio di Roma
Via dè Burrò 147

L’investimento nell’agricoltura di piccola scala è necessario per poter raggiungere l’ambizioso obiettivo, fissato
dalle Nazioni Unite e sottoscritto dai leader mondiali, di porre fine alla fame, garantire la sicurezza alimentare,
migliorare la nutrizione e promuovere un'agricoltura sostenibile entro il 2030 (SDG 2). Ma questo traguardo,
in un contesto internazionale caratterizzato dal costante intensificarsi di pressioni esterne derivanti dal
cambiamento climatico, dal degrado ecologico, dall’aumento della popolazione, dal prezzo fluttuante
dell’energia, dalla diversificazione delle diete nelle economie emergenti e dalla crescente pressione nell’uso
di risorse naturali come terra e acqua per fini non alimentari, non sarà raggiunto con il livello attuale di risorse
messe in campo. Occorre uno sforzo condiviso tra tutti gli attori dello sviluppo, pubblici e privati, mirato a
favorire maggiori e migliori investimenti per la promozione di uno sviluppo agricolo sostenibile.
Oxfam ha indagato sui flussi di aiuto pubblico allo sviluppo (APS) destinati negli ultimi dieci anni dall’Italia alla
promozione della sicurezza alimentare, dell’agricoltura sostenibile e dello sviluppo rurale nei paesi partner e
ha al contempo esaminato il coinvolgimento delle aziende italiane dell’agro-alimentare nei programmi di
cooperazione finanziati e promossi dall’Italia al fine di valutarne gli impatti in termini di riduzione della povertà
e dell’insicurezza alimentare nelle comunità locali coinvolte.
In vista dell’attuazione della normativa in Italia volta a incoraggiare il ruolo del settore privato negli interventi
di cooperazione allo sviluppo, e considerata l’iniziativa G7 volta a rafforzare l’impegno dei Paesi G7 in tema di
sicurezza alimentare globale, il seminario, intende contribuire al dibattito in corso in Italia, sulle sfide, le
opportunità, i rischi e le potenzialità che i partenariati pubblico-privati presentano nell’ambito delle politiche di
cooperazione allo sviluppo in ambito rurale. Partendo dai risultati dell’analisi condotta da Oxfam si darà quindi
voce ai diversi stakeholder invitati al fine di favorire un confronto costruttivo tra gli interessi in gioco nell’ottica
di favorire un coinvolgimento del settore profit nei programmi di cooperazione allo sviluppo che possa
realmente contribuire alla riduzione della povertà nel mondo.

Programma

14.30 – 14.40 Introduzione ai lavori
Roberto Barbieri, Direttore Generale Oxfam Italia
14.40 – 15.10 Presentazione dei principali risultati e raccomandazioni derivanti dall’analisi
condotta da Oxfam
Giorgia Ceccarelli, Oxfam Italia
Alessio Salvadori, South&Back Consulting
15.10 – 15.30 Il ruolo del settore privato nello sviluppo: l’esperienza di Oxfam a livello
europeo e internazionale
Hanna Saarinen, Oxfam International
Eric Munoz, Oxfam America
15.30 – 16.30 Dibattito aperto
Hanno già aderito: Stefano Prato (SID), Massimo Pallottino (GCAP Italia), Elias Gerovasi (AOI),
Mario Beccia (AICS), Federico Ciani (Università di Firenze), Sara Salvatore (Ferrero)
16.30 - 17.15 Replica delle istituzioni
Amb. Pietro Sebastiani, Direttore Generale DGCS
Bernardo Bini Smaghi, Direttore Business Development Cassa Depositi e Prestiti
Marco Platzer, Agricoltura, Sviluppo Rurale e Sicurezza Alimentare Agenzia Italiana per la
Cooperazione allo Sviluppo
17.15 – 17.30 Conclusioni
Elisa Bacciotti, Direttrice Campagne e Programmi in Italia Oxfam Italia

Per partecipare all’evento è necessario registrarsi al seguente link:
https://goo.gl/forms/U8UAtnGyvFhCSgnj2

Ai partecipanti che hanno confermato e dato la loro disponibilità ad intervenire al dibattito verrà
inoltrato entro la fine della settimana copia del rapporto di prossima pubblicazione di Oxfam Italia.

Per eventuali ulteriori informazioni si prega di contattare Giorgia Ceccarelli, Policy Advisor
Agricoltura e Sicurezza Alimentare Oxfam Italia Email: giorgia.ceccarelli@oxfam.it
T.+393382608885

