
 

TERZO INCONTRO DEL NETWORK NAZIONALE SU 
POLICY COHERENCE FOR DEVELOPMENT 

“La coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile: 
dalla cooperazione allo sviluppo a migrazioni e commercio” 

 

20 novembre 2020, 10:30-12:45 

Per registrarsi: https://tinyurl.com/yy7uhpgo  

La coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile, indicata dall’Agenda 2030, è un 

concetto e un approccio che ancora stenta ad entrare nel dibattito politico italiano. 

Eppure è essenziale per impostare le nuove politiche di sviluppo sostenibile, soprattutto 

ora, in tempi di pandemia. Se “nulla deve essere come prima”, la coerenza deve diventare 

un prerequisito per impostare il sistema delle politiche, le valutazioni di impatto ex ante, 

il monitoraggio e l’analisi ex post. Il concetto di coerenza richiede infatti di esplicitare i 

principi di riferimento, le connessioni tra le dimensioni economiche, sociali ed 

ambientali, le retroazioni esistenti, per superare le semplificazioni e contraddizioni che ci 

hanno portato in questa situazione. 

Questo terzo incontro vuole entrare nel merito della necessaria coerenza da stabilire tra 

politica di cooperazione allo sviluppo, politica sulle migrazioni e politiche sul commercio 

con l’estero. Il tema è stato indicato nella revisione che il Comitato  per l’Aiuto allo 

Sviluppo delll’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico ha fatto sulla 

politica di cooperazione italiana nel 2019. Ne vogliamo parlare con attivisti della società 

civile e rappresentanti istituzionali. 
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AGENDA 

 

Orario  Descrizione  Chi  

10:30-10:40  Presentazione del seminario Francesco Petrelli, Oxfam e Concord Italia  

10:40 
 
 
 
 
 
 
 
11.30 
 
 
 
 
 
12.00 

La peer-review italiana 2019 

della politica di cooperazione 

italiana: la questione della 

coerenza 

 

 

 

La coerenza con la politica 

migratoria 

 

 

 

La coerenza con la politica 

commerciale 

 

- Silvia Stilli, Portavoce AOI, a nome delle reti 
AOI, CINI, LINK2007  
 
- Ministro Filippo Scammacca, Capo Ufficio II/ 
Programmazione, Direzione generale 
cooperazione allo sviluppo del Ministero affari 
esteri e della cooperazione internazionale 
 
- Andrea Stocchiero, FOCSIV e Concord Italia 
 
- Giada Geraci, Direzione Generale 
dell’Immigrazione e delle Politiche d’Integrazione 
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

 
- Monica Di Sisto, Fairwatch 
 
 

12:30  Considerazioni e commenti 
finali 

- Prof. Filomena Maggino. Cabina di regia 
Benessere Italia della Presidenza del Consiglio  
 
- Massimo Pallottino, Portavoce GCAP Italia 
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