promuove

Seminario internazionale
“Lobbying e Dottrina Sociale della Chiesa. Consigli per l’uso”
Roma, 27 maggio 2008, 15.00 - 18.00
Grand Hotel Palazzo Carpegna, Auditorium Bachelet (ex Domus Mariae) – Via Aurelia, 481

Modera: Luca Collodi – Caporedattore Radio Vaticana

Intervengono:
L’importanza di fare lobbying a livello INTERNAZIONALE:
Bernd Nilles Segretario Generale CIDSE (la rete delle organizzazioni di sviluppo della Chiesa
di Europa e Nordamerica, di cui FOCSIV è il membro italiano)
L’importanza di fare lobbying a livello NAZIONALE:
Sergio Marelli Direttore Generale Volontari nel mondo – FOCSIV/ Presidente Associazione
delle ONG Italiane
L’importanza di fare lobbying a livello LOCALE:
Gianfranco Cattai Responsabile attività Italia LVIA, Organismo Associato FOCSIV
L’importanza di fare lobbying al SUD:
Joseph Ssuuna Segretario Generale PELUM (Participatory Ecological Land Use Management)
Sarmila Shrestha Segretaria WATCH Nepal, partner del progetto AIFO Nepal, Organismo
Associato FOCSIV

Segue breve presentazione relatori

Breve presentazione relatori:
Bernd Nilles
Laureato in Scienze Politiche, economiche e internazionali. Prima di arrivare alla CIDSE è stato Senior
Development Policy Officer della Federal State Government of North-Rhine-Westphalia (Germania). Dal 1995
al 2005 ha lavorato per MISEREOR (membro tedesco della CIDSE), dove è stato responsabile di diversi settori e
di svariate campagne sui seguenti temi: commercio e sovranità alimentare, brevetti biotecnologici, debito, diritti
umani, ODA (Official Development Assistance). Da gennaio 2008 è il Segretario Generale della CIDSE – il
coordinamento delle agenzie di sviluppo e delle conferenze episcopali europee e nord americane
Sergio Marelli
Oltre ad essere Direttore Generale FOCSIV e Presidente dell’Associazione ONG Italiane (160 ONG aderenti), è
Presidente del Comitato italiano per la sovranità alimentare (270 realtà aderenti), membro del coordinamento
nazionale del Forum permanente del terzo settore, Esperto nominato nell’Osservatorio associazioni di
promozione sociale del Ministero della Solidarietà Sociale, membro del Board of Directors
della CIDSE (coordinamento delle agenzie di sviluppo delle conferenze episcopali europee e nord americane).
Laureato in Scienze Agrarie, è stato dal 1983 al 1987 Volontario internazionale nel progetto “Centro di Sviluppo
Sociale di Butezi” (Burundi), dal 1987 al 1993 Responsabile dell’Ufficio progetti di Volontari nel mondo
FOCSIV e consulente di diverse ONG.
Gianfranco Cattai
Laureato nel 1976 in architettura con una tesi che è stata successivamente pubblicata dalla FOCSIV con il titolo
“Tecnologie al servizio dell’uomo”. È responsabile Attività Italia della LVIA organismo che al momento è
capofila del progetto FOCSIV "Nord - Sud. Costruire insieme é possibile" per lo studio delle buone pratiche di
partenariati locali tra territori del Nord e del Sud del Mondo per un concreto avvicinamento all'ottavo Obiettivo
di Sviluppo del Millennio (partenariato globale per lo sviluppo"). Nel 1997 ha collaborato all’ideazione e
promozione del programma per la sicurezza alimentare e la lotta alla povertà in aiuto delle popolazioni del Sahel
per la Regione Piemonte. Tra le azioni promosse vi è “Progetto Giubileo: artigiani, agricoltori e cooperative
insieme in Burkina Faso”, un progetto che coinvolge a livello regionale le tre associazioni di artigianato, le tre
associazioni di agricoltori e Conf-cooperativa, l’ufficio piemontese della Pastorale sociale del lavoro della CEI,
la Regione Piemonte e la LVIA.
Joeseph SSuuna
PELUM (Participatory Ecological Land Use Management) è un network regionale di 160 organizzazioni
della società civile che opera nell’Africa centrale, orientale e meridionale. Pelum è impegnato in campagne di
lobbying e advocacy soprattutto sui temi della sicurezza alimentare e della gestione della terra, per combattere
politiche oppressive e di sfruttamento e rafforzare la capacità dei membri di agire a livello locale, nazionale,
regionale e internazionale per la difesa dei propri bisogni e necessità. Joseph SSuuna dal 2005 è Segretario
Generale di PELUM, e dal 1997 ha ricoperto incarichi vari nel network Community Development resource
network - CDRN che fornisce servizi, consulenze e formazione alle comunità locali e alle altre ONG. Ha
ricoperto il ruolo di esperto e formatore sui processi di capacity building per le ONG affiliate, capo progetto,
ricercatore, coordinatore del settore ricerca e formazione.
Sarmila Shrestha
WATCH (donne che lavorano assieme per il cambiamento) è un’organizzazione nazionale che lavora con le
donne, aiutandole ad auto-organizzarsi e a prendere coscienza dei propri diritti. Sarmila Shrestha Segretaria
Esecutiva di WATCH Nepal, è notissima in tutto il Nepal per il suo impegno di attivista sociale, e per il suo
lavoro per la promozione dei diritti delle donne e delle comunità più vulnerabili. Dopo la laurea in Pedagogia, ha
lavorato nel Royal Nepal Army Hospital per 6 anni sia in campo medico che chirurgico. Dopo aver lasciato
l’ospedale nel 1997, è entrata a fare parte stabilmente di WATCH come segretaria di direzione e Facilitatore di
Programma: con questo secondo incarico è responsabile per la complessiva gestione delle attività di Salute
primaria, HIV/AIDS/STDA e di quelle di sensibilizzazione collegate alla prostituzione. È anche responsabile
delle attività sul campo che includono l’empowerment delle donne e lo sviluppo comunitario.

