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I Giornata II Giornata

registrazione partecipanti

la partnership tra profit e non profit: 
status quo, sfide e prospettive

Maria Chiara Carrozza Direttrice Scuola Superiore Sant’Anna, Andrea de Guttry Direttore Alta 
Formazione Scuola Superiore Sant’Anna, Marco Bertotto Direttore AGIRE, Enrico Cecchetti 
Direttore Euro-African Partnership for Decentralized Governance

Le origini, gli sviluppi e i trend attuali del rapporto tra profit e non profit
Le politiche e i trend del Ministero degli Affari Esteri nella promozione della partnership 
tra profit e non profit 
Alain Economides, Capo di Gabinetto del Ministro degli Affari Esteri 
Le strategie di promozione della partnership tra profit e non profit della Regione Toscana
Massimo Toschi, Assessore alla cooperazione internazionale, perdono e riconciliazione fra i 
popoli, Regione Toscana
Il percorso delle relazioni tra profit e non profit: dalla divergenza alla collaborazione 
Marina Ponti, Direttrice per l’Europa della campagna per gli Obiettivi di Sviluppo del 
Millennio, Nazioni Unite

Nuove modalità di collaborazione tra profit e non profit: esame di alcuni casi recenti                   
Creazione di ricchezza tra produttori del sud del mondo: distribuzione di prodotti di nicchia in 
mercati più sviluppati: Roberto Cavallini, UNICOOP  
Espandere la legittimità delle imprese e incrementare l’impatto delle ONG: Francesco Quistelli, 
Ufficio Attività in Italia, COOPI
Modalità di partnership nell’umanitario: Giangi Milesi, Presidente CESVI

Prospettive e opportunità future
La partnership tra profit e non profit: sfide e prospettive
Marco Frey, Professore di Economia e Gestione delle Imprese, Scuola Superiore Sant’Anna
Multistakeholder partnership: le sfide della partnership in contesti post-bellici
Francesco Strazzari, Professore di Relazioni Internazionali, Scuola Superiore Sant’Anna

Le strategie future per la promozione della partnership tra profit e non profit 
Flavio Lovisolo, Direttore dell’Unità Tecnica Locale di Tirana, Ministero degli Affari Esteri
Gianfranco Caprioli, Consigliere del Ministro per le Politiche di Internazionalizzazione, Ministero 
del Commercio Estero
Maria Dina Tozzi, Dirigente Settore Attività Internazionali, Regione Toscana
Sergio Marelli, Presidente ONG Italiane
Sabina Ratti, Responsabile Sostenibilità, Eni
Enrico Cecchetti, Direttore Euro-African Partnership for Decentralized Governance
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Conduce e conclude Nicola Bellini, Direttore IRPET

dibattito

accountability: 
una sfida comune per profit e non profit

opening speech

I sessione

Accountability tra conservazione dello status quo e opportunità di innovazione
John Mitchell (TBC), Direttore ALNAP

coffee break

I workshop

Accountability nei paesi donatori: due mondi a confronto, differenze e prospettive 
di armonizzazione
Robert Lloyd, Project manager - Global Accountability Project, One World Trust 
Nicholas Stockton, Direttore Hap Humanitarian Accountability Partnership
Umberto Musumeci, Nuovi Equilibri Consulting

Conduce e conclude il workshop Gianni Rufini, Presidente Comitato Etico, AGIRE

Le buone e innovative pratiche degli attori profit e non profit 

buffet

Accountability nei paesi beneficiari. Il coinvolgimento delle popolazioni locali: una 
sfida per profit e non profit
Silva Ferretti, Consulente indipendente
Fleur Just, Senior Officer International Alert
General Electric (TBC)

Conduce e conclude Piero Calvi Parisetti, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale 

tavola rotonda

Gianni Rufini, Presidente Comitato Etico di AGIRE, Elisabetta Belloni Direttrice 
DGCS, Ministero degli Affari Esteri (TBC), Marco Vitale, Vicepresidente Banca 
Popolare di Milano

La sfida dell’accountability in Italia

Conduce e conclude Franco Di Mare, giornalista
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II workshop

Elisabetta Belloni Direttrice DGCS, Ministero degli Affari Esteri (TBC)
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29 - 30 ottobre 2009
Scuola Superiore Sant’Anna - Pisa
Aula Magna
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Sempre più frequentemente attori profit e non 
profit si trovano ad agire fianco a fianco nei territori 
del Sud del mondo come promotori di modelli di 
sviluppo differenti e/o come partner di interventi 
congiunti. 

La controversialità della relazione tra attori profit 
e non profit nella cooperazione allo sviluppo, la 
pluralità degli interessi in campo e la varietà di 
standard operativi richiedono una riflessione sullo 
status quo di tale partnership e sui suoi sviluppi 
futuri.

L’obiettivo del convegno è quello di far luce sulle 
relazioni, a volte contrastanti, di attori profit e non 
profit, esaminando i punti di forza e di debolezza 
della loro collaborazione ed illustrando il ruolo 
che questi due attori svolgono nel promuovere 
l’accountability negli interventi di sviluppo.
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