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Relazione sull’iniziativa 
  



Breve descrizione della tipologia di iniziativa scelta e programma definitivo 

dell’evento: 

Il CDE dell’Università degli Studi di Milano ha scelto come tipologia di evento, per il 

Progetto della Rete italiana dei Cde, un incontro-dibattito sulla cooperazione allo sviluppo 

che, partendo da considerazioni generali sull’Anno europeo per lo sviluppo 2015, è 

passato ad analizzare le politiche di cooperazione allo sviluppo dell’Unione europea alla 

luce del disposto dei Trattati e degli strumenti legislativi collegati, per lasciare spazio poi al 

mondo del volontariato, con la testimonianza di un esponente della Coopi, organizzazione 

umanitaria italiana laica e indipendente che lotta contro ogni forma di povertà per 

migliorare il mondo. L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con il Dipartimento di 

Studi Internazionali, Giuridici e Storico-Politici dell’Università. 

L’introduzione della Prof.ssa Alessandra Lang (docente di Diritto Internazionale e 

dell'Unione Europea dell’Università degli Studi di Milano) ha illustrato gli obiettivi dell’Anno 

europeo per lo sviluppo: “Il nostro mondo, la nostra dignità, il nostro futuro” (informare i 

cittadini, promuoverne la partecipazione diretta e aumentare la loro consapevolezza dei 

benefici della cooperazione allo sviluppo dell'Unione europea); ha presentato i dati di 

Eurobarometro sull’Anno europeo per lo sviluppo, che hanno consentito di evidenziare gli 

orientamenti dell’opinione pubblica italiana ed europea riguardo agli aiuti allo sviluppo, 

sull’efficacia dei possibili tipi di azione, sulla lotta alla povertà, sull’impegno e il 

coinvolgimento personale nelle politiche di sviluppo e nella conoscenza delle fonti 

d’informazione sull’argomento. 

L’intervento della Prof.ssa Francesca Martines (docente di diritto internazionale e di diritto 

dell’Unione europea dell’Università di Pisa) ha focalizzato l’attenzione dei presenti su 

alcune domande fondamentali relative alla cooperazione allo sviluppo: cos’è la politica di 

cooperazione allo sviluppo (CSV), come la si colloca nell’ambito dell’ordinamento giuridico  

europeo e delle relazioni esterne dell’UE, quali sono gli obiettivi della politica di CSV 

dell’UE, in che termini e entro quali limiti può agire l’UE in materia di cooperazione allo 

sviluppo, perché è rilevante il problema del contenuto della politica di CSV 

nell’ordinamento dell’Unione, come si configurano i rapporti tra competenze UE e degli 

Stati membri in questo ambito, cosa sono la coerenza e la condizionalità della PCSV e 

quali sono i principali strumenti della cooperazione.  

Questi spunti tematici, insieme al commento degli articoli dei Trattati relativi alla 

cooperazione allo sviluppo e all’analisi di altri documenti (strumenti di pre-adesione, di 

vicinato, di cooperazione allo sviluppo e di partenariato), hanno contribuito ad animare il 

dibattito successivo. 

In conclusione, la dott.ssa Franca Covini del settore formazione e risorse umane della 

Coopi, (già Desk Officer per la Repubblica Democratica del Congo e coordinatrice di 

progetti all’estero) ha presentato le attività della sua organizzazione, i campi d’intervento e 

i progetti – molti dei quali realizzati con il supporto di Unione europea, Nazioni Unite a altre 

organizzazioni pubbliche e private – sottolineando i valori della cooperazione 

internazionale e i possibili sviluppi futuri. 

Il dibattito che ne è seguito ha permesso di sollevare molte questioni attinenti alle politiche 

di sviluppo, alla cooperazione internazionale e all’azione esterna dell’Ue, con grande 

coinvolgimento degli studenti e dei volontari presenti. 



All’evento è stato abbinato il concorso: ““Il tuo Pensiero sulla cooperazione allo sviluppo”, 

che consentirà a studenti e volontari di inviare una riflessione scritta su questo argomento 

e su quanto emerso durante il dibattito con Francesca Martines. I dieci elaborati migliori 

verranno premiati con un biglietto d’ingresso all’Expo, vista la presenza dell’Esposizione 

universale a Milano e l’attinenza del tema dell’incontro a quello di expo 2015: “Nutrire il 

pianeta. Energia per la vita”. Si tratta di uno dei più grandi eventi mai realizzati 

sull’alimentazione e la nutrizione, nel quale 140 Paesi e organizzazioni internazionali 

mostreranno il meglio delle proprie risorse e tecnologie per dare una risposta convincente 

all’esigenza di garantire cibo sano, sicuro e sufficiente per tutti i popoli, nel rispetto del 

pianeta e dei suoi equilibri. 

 

 

Pubblico presente all’iniziativa (target e numero partecipanti):  

Studenti, professori, ricercatori, dottorandi dell’Università degli Studi di Milano, membri 

delle associazioni volontariato, studenti di altri atenei milanesi e cittadini. 

 

Iniziativa realizzata in collaborazione con (altre reti e enti coinvolti): 
Dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici e Storico-Politici dell’Università degli Studi di 
Milano. 
 
 

L’iniziativa e la partecipazione al progetto della rete  

L’iniziativa si è svolta all’interno del Progetto di rete dei CDE italiani, con il supporto della 

Rappresentanza in Italia della Commissione europea, con lo scopo di favorire le 

conoscenze sulle politiche di cooperazione allo sviluppo europee ed aprire un dibattito 

sulle sfide dell’azione esterna dell’UE nell’Anno europea per lo sviluppo. 

Si segnala, inoltre, la partecipazione del CDE dell’Università degli Studi di Milano alla 

visita propedeutica di informazione organizzata a Bruxelles del 30-31 marzo 2015 dalla 

Commissione europea. 

 



Valutazione di sintesi:  

L’evento ha avuto un esito molto positivo, sia per l’interesse suscitato dai contenuti, sia per 

il coinvolgimento attivo dei presenti, con la partecipazione di circa 150 persone. 

L’incontro è stato ampiamente pubblicizzato tramite l’affissione di locandine, la 

distribuzione di volantini nelle aule, l’invio di inviti alle mailing list di studenti e professori 

dell’Ateneo, alle biblioteche e ai centri di documentazione delle altre università milanesi, 

alle mailing list degli altri enti e associazioni che si occupano di Europa sul territorio. 

Sono stati pubblicati avvisi su: 

 sito dell’Anno europeo dello sviluppo: 

https://europa.eu/eyd2015/it/europe-direct/events/develcoop 

 Universitime/Corriere della Sera: 

http://universitime.corriere.it/2015/06/09/statale-cooperazione-allo-sviluppo-chi-e-

costei/ 

 Federalismi: Rivista di diritto pubblico italiano, comparato ed europeo:  

http://www.federalismi.it/nv14/eventi.cfm?val_start=21&varorder=DateInc 

 

Sui seguenti diti e pagine Facebook: 

 Centro di Documentazione Europea Unimi 

 Biblioteca di Scienze Politiche Unimi 

 Sistema bibliotecario d’Ateneo Unimi 

 pagina facebook Biblioteca di Scienze Politiche Unimi 

 pagine facebook dei Corsi di Laurea di Scienze politiche e in Scienze Umane 

dell'Ambiente, del Territorio e del Paesaggio UInimi  

 Rete italiana dei Centri di Documentazione Europea 

Condivisione della news su Linkedin. 
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