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Giovanni Camilleri è dal giugno 2005 Coordinatore presso l’ UNDP di Ginevra di ART 
International (si tratta di programmi quadro che promuovono la partecipazione di città , 
provincie e regioni alle strategie di sviluppo locale e governance che il PNUD appoggia in 

diversi paesi). Dal 1999 al 2005 è stato responsabile del settore sviluppo locale presso l’UNDP 
di Cuba. Camilleri ha inoltre ricoperto ruoli, sempre in seno a diverse Agenzie ONU con 

particolare riferimento a programmi in campo sanitario, di preparazione e riabilitazione dopo 
disastri naturali e procurati dall’uomo, di interventi in situazione di conflitto, di pacificazione e 

di applicazione di accordi di pace. 
Tra le sue pubblicazioni ricordiamo: 18 articoli scientifici su diverse riviste europee 

specializzate sugli aspetti della salute; elaborazione del manuale “Organizzazione della 
Comunità per Situazioni di Emergenza”, pubblicato da WHO/PAHO; Co-autore de l’“Atlante 

delle comunità locali per la cooperazione decentrata in Bosnia” e di “Cooperazione 
Decentralizzata per lo Sviluppo Umano”. 



Introduzione di Elio Rossi 

 
Giovanni Camilleri è un medico, precisamente un chirurgo, che da molti anni si occupa di 

cooperazione internazionale. Dietro la pratica della sua scelta professionale è quindi presente una sorta di 
vocazione a sviluppare a livello internazionale i temi della cooperazione ed una progettualità estremamente 
interessante. 
 

Piuttosto che presentare Camilleri, vorrei introdurre alcuni dei concetti che Giovanni esporrà 
successivamente, filtrandoli attraverso la mia esperienza personale. Cominciammo ad elaborare ad un 
progetto per la crescita della medicina naturale a Cuba intorno all’inizio degli anni ’90, trovando sul 
territorio toscano la disponibilità a creare questo rapporto con il mondo medico cubano, afflitto da evidenti 
difficoltà economiche, derivanti anche dall’embargo americano e dalla caduta del blocco socialista. Questa 
situazione creò la necessità di dare un sostegno allo sviluppo di risorse sanitarie in un ambiente mancante di 
farmaci e strumentazioni varie. Per chi, come me, lavorava nel settore della medicina naturale, era ovvio che 
una parziale ma utile risposta poteva essere quella di stimolare le risorse locali. Su questo abbiamo costruito 
il progetto. Subito, grazie al rapporto con Giovanni, fu individuato il terreno della cooperazione decentrata 
come una possibile soluzione: il nostro referente principale è diventato quindi la società civile (cittadini, 
associazioni, ecc) non le istituzioni nazionali quali il Ministero degli Esteri. La società civile poteva, e ci 
riuscì, avviare un processo virtuoso di cooperazione attraverso un rapporto con gli enti locali che non 
facevano politica estera, ma aiutavano veramente la comunità a rendere operativi progetti giudicati 
interessanti. In Italia, girammo circa 25 comuni del territorio per trovare sponde al progetto, ma non esisteva 
ancora una cultura della cooperazione internazionale, non c’era l’idea della costruzione in partenariato. Il 
primo ad aderire fu il Comune di Viareggio, che ci aiutò a portare avanti i nostri progetti, poi trovammo 
sostegno non solo negli enti locali, ma anche nell’associazionismo locale, in primo luogo l’ARCI di Lucca. 
Costituimmo quindi un comitato locale per la cooperazione decentrata. Successivamente incontrammo 
Roberto Squaglia, il Presidente del Consiglio Comunale di Viareggio, che garantì la presenza istituzionale a 
questo progetto. Ebbe quindi inizio il nostro progetto insieme ai partner destinatari del progetto stesso, una 
forma quindi di partenariato, di cooperazione in senso stretto. 
 

Sulla base di questo modello ci rendemmo protagonisti, con il sostegno delle istituzioni e delle 
associazioni locali, della costruzione di un progetto concreto. Anni dopo, sempre su suggerimento di 
Giovanni Camilleri, affidammo un progetto molto importante ad una ONG che, nel momento in cui lo 
assunse come proprio e lo seguì, in qualche modo ce lo “espropriò” (il progetto infatti venne portato avanti 
unicamente da professionisti del settore). 
 

Invece la caratteristica più importante del nostro progetto era la metodologia della programmazione 
comune, sulla base delle disponibilità delle risorse della comunità donante e la “mappa” dei bisogni delle 
comunità destinatarie. Questa modalità di cooperazione decentrata mi pare attualmente la più organica nel 
campo della cooperazione. 
 

Ancora oggi sono impegnato nel campo della cooperazione sanitaria al fine di sviluppare e 
razionalizzare le risorse sanitarie locali, con particolare riguardo alla medicina tradizionale. L’assunto è di 
incoraggiare l’implementazione di risorse di medicina naturale e complementare nel sistema sanitario allo 
scopo di garantire la sostenibilità dello stesso. Oggi possiamo dire che il progetto iniziato diversi anni fa è 
andato a buon fine, perché nel tempo ha continuato a svilupparsi, riuscendo così a creare strutture sanitarie 
modello. Il progetto ha avuto risvolti positivi anche in Toscana, una regione che ha accresciuto il proprio 
potenziale sanitario grazie all’acquisizione di modalità sanitarie prima non conosciute. Questa iniziativa ha 
quindi prodotto una reciproca contaminazione, quindi un reciproco arricchimento. 
 

Queste attività di cooperazione, nella modalità decentrata, si sono allargate oggi ad altri paesi 
(Serbia, Sahara Occidentale), il sistema dei programmi di sviluppo umano locale PDHL si è interessato al 
nostro lavoro. Esiste quindi un canale di cooperazione in cui questi progetti hanno trovato attenzione ed 
accoglienza. C’è anche un riconoscimento anche al territorio lucchese, ed in particolare al Comune di 
Viareggio, di aver creduto in questo progetto e di averlo realizzato attraverso continui rapporti con le realtà 
destinatarie. Oggi il modello di integrazione sanitaria che il nostro progetto ha proposto è diventato un punto 
di riferimento a livello internazionale nel nostro settore. 



Intervento di Giovanni Camilleri 
 

Usiamo l’esperienza raccontata da Elio Rossi per raccontare la cooperazione, per capire cosa è, come 
è vista e come è percepita. Quando noi promuoviamo un’azione di cooperazione, sul territorio “di partenza” - 
quindi ad esempio l’Italia - verrà vista in un certo modo, la comunità destinataria percepirà la cooperazione 
in un altro. 
 

Da quasi 17 anni lavoro nell’Agenzia delle Nazioni Unite specializzata nello sviluppo. L’UNDP, 
questo il nome dell’agenzia, ha il mandato da parte dell’Assemblea Generale dell’ONU di operare sui temi 
dello sviluppo sociale ed economico e di intervenire in caso di emergenze. Stasera rifletterò sulla 
cooperazione a partire quindi dalla mia esperienza di lavoro. Penso che il ripensare il ruolo della 
cooperazione possa interessare tutti coloro che operano nel campo della solidarietà internazionale, ma anche 
i cittadini che oramai quotidianamente ascoltano pareri non certo positivi sulla cooperazione. 
 
Gestire la complessità, nuova sfida per la cooperazione allo sviluppo  

 
Perché é stato Pizarro a conquistare le civiltà precolombiane e gli Incas non Atahualpa ad invadere la 

Spagna? perché Pizarro con 26 cavalieri ha battuto l’esercito di 80.000 soldati di Atahualpa? Le risposte a 
queste domande sorprendenti le potete trovare in un libro molto interessante di Diamond, “Armi, ferro, 
malattie”. A me serve questo esempio per ricordare che situazioni complesse che richiamano e sorprendono 
l’attenzione dell’opinione pubblica, al di là della buona o cattiva informazione che le accompagnano, ci 
vengono proposte per “fotogramma”, per “fermo immagine”, senza tenere conto di elementi e fattori a noi 
sconosciuti o poco conosciuti, che “ci sono ma non si vedono”, e che, come nel caso della battaglia della 
Comajarca, risultano in realtà determinanti per capire l’eziologia, le dinamiche ed i fenomeni, per stabilire 
come rapportarci, e soprattutto come intervenire per far sì che l’intervento di cooperazione abbia un effetto 
positivo e di lunga durata. 

 
Purtroppo nella norma le azioni di cooperazione sono espressione e conseguenza della logica del 

“fotogramma” che appiattisce e semplifica la realtà eliminando il prima ed il dopo, le cause e gli effetti, 
inducendo ad operare più sull’onda dell’emozione che suscita il “fotogramma” che sulla complessità 
effettiva della situazione. 
 

Questa presentazione propone, a partire da esperienze di campo, una riflessione su alcuni limiti (e 
possibili alternative) che riducono l’impatto della cooperazione internazionale per operare su temi attuali che 
preoccupano fortemente l’opinione pubblica dei paesi del nord e del sud del mondo e quindi la 
consapevolezza, da parte dei decisori politici ed amministrativi, dell’importanza di questo strumento. 
Per questo la campagna per il raggiungimento dell’obiettivo dello 0,7% del PIL destinato all’aiuto allo 
sviluppo deve essere accompagnata da un coraggioso ripensamento di logiche, modalità e procedure del 
funzionamento della cooperazione internazionale. Infatti sempre più spesso questo strumento è invocato per 
operare su temi particolarmente articolati e complessi come sono la prevenzione dei conflitti, i processi di 
pace, i movimenti massivi di popolazioni, l’economia illegale, il cambio climatico, le conseguenze dei 
disastri naturali e provocati dall’uomo, il non rispetto dei diritti umani, solo per citarne alcuni. A fronte della 
complessità di queste tematiche c’è la tendenza però a scomporre e semplificare la realtà, sezionandola 
chirurgicamente per settori, gruppi di popolazione, per poi gestirne separatamente i diversi frammenti tra i 
multipli soggetti specialisti ognuno di uno specifico frammento. 
 

Un immaginario collettivo basato su stereotipi tanto radicati quanto lontani dalla realtà: la 
cooperazione deve “aiutare i buoni” (dimenticando la necessità di “gestire i cattivi”). E soprattutto chi sono i 
“buoni ed i cattivi”? Come i buoni diventano cattivi e viceversa? Gli stati e le istituzioni sono “cattive”? Ed 
allora a che servono le elezioni quale basamento dello stato democratico? Come sostituire il paradigma di 
beneficiari e beneficiati con una logica di “soci e colleghi”, che in contesti anche molto diversi assumono la 
sfida di operare per un “comune interesse”, quali sono per esempio le mete del Millennio? Quale 
partecipazione se il “marco logico” applicato rigidamente predefinisce, quale requisito per l’approvazione 
del progetto, le priorità che dovrebbero essere invece stabilite dai “diagnostici partecipativi“? Ed ancora, 
come le rigide procedure per la formulazione dei progetti rendono possibile, o no, che le comunità locali del 
nord e del sud partecipino alle iniziative di cooperazione che li riguardano direttamente? 



 
C’è bisogno di ripensare alla cooperazione come ad uno strumento reale che, se assume e gestisce la 

complessità dei processi di sviluppo e di non sviluppo, può essere incredibilmente efficace: per prevenire i 
conflitti piuttosto che optare per i conflitti preventivi, per operare con continuità su processi complessi, 
piuttosto che utilizzarli per giustificare moltitudini di progetti puntuali, nell’operare in “vivo” e non in 
“vitro” in modo tale che la logica del territorio dove si opera e la logica amministrativa dove si gestiscono le 
procedure, si conoscano, si parlino ed operino per lo stesso fine. 
 

Commentiamo con 11 esempi le molteplici complessità che l’azione internazionale si trova 
comunemente ad affrontare: 
 

1. Progetto o processo? 
2. Azione locale o azione nazionale? 
3. Cooperazione tra uguali o tra differenti? Settoriale o territoriale? 
4. Integralità rispetto al territorio o rispetto al documento di progetto? 
5. Partecipazione. Si, ma… 
6. Beneficiari e beneficiati? O soci e colleghi per le sfide degli MDG’s? 
7. Società civile e responsabilità pubblica 
8. Cooperare utilizzando il meglio che si ha a disposizione: innovazione. 
9. Identificare i buoni ed i cattivi ed aiutare i buoni: quali strategie per interventi in aree di conflitto ed 

in situazioni complesse? 
10. Formazione senza pratiche e pratiche senza formazione. 
11. Valutazione del fine o del mezzo? 

 
1. Progetto o processo: lo sviluppo locale 
 

Dal punto di vista di un paese e di un territorio (del nord e del sud) il decentramento è un processo di 
media lunga durata (20, 25 anni) per la complessità tecnico amministrativa che richiede. La cooperazione 
internazionale funziona con “progetti” della durate di uno o due anni. Questo differente approccio esprime 
una difficoltà della cooperazione internazionale nel sostenere per limitata continuità sfide determinanti come 
per esempio è lo sviluppo locale e la governabilità. Come conseguenza si generano alcune tipiche 
semplificazioni dello sviluppo locale quali: 
 
• azione da realizzarsi in uno spazio locale molto piccolo; 
• tipo di cooperazione da realizzarsi con fondi ridotti; 
• azione da realizzarsi con interlocutori individuali del territorio senza articolare con le istituzioni ed 

amministrazioni locali del paese. 
 

Il rischio è di non collegare l’iniziativa di cooperazione al quadro amministrativo locale e nazionale 
del paese dove si opera. La conseguenza immediata è che una volta terminati i fondi di cooperazione 
terminino gli effetti positivi prodotti dal progetto. Il gruppo di beneficiari che ha registrato miglioramenti 
delle proprie condizioni di vita vive una grande frustrazione, mentre il processo di decentramento proprio del 
paese si mantiene immutato o peggiora. 
 

Proposta: collegare l’azione di cooperazione al quadro tecnico amministrativo del paese permette la 
continuità dell’azione di cooperazione e l’approccio integrale sul territorio. 
Per questo pensare a programmi quadro pluriennali in appoggio a politiche nazionali di decentramento e di 
governabilità permette di collegare progetti specifici in risposta a bisogni puntuali con processi articolati e 
complessi di media e lunga durata. I programmi quadro definiscono: processi prioritari, aree geografiche 
dove si concentra l’azione di cooperazione, strutture operative, metodo di programmazione locale 
partecipativa, tetti finanziari. Cioè il come si lavora, mentre il che cosa si fa è prodotto della partecipazione 
dei diversi soggetti tanto nazionali come internazionali. 
 
2. Cooperazione locale o azione nazionale? 
 



Questa falsa alternativa si presenta con frequenza: con determinate linee si finanziano a ministeri 
programmi per trasformazioni nel campo economico, ambientale di modernizzazione dello stato e con altre si 
finanziano azioni locali ad associazioni e ong su tematiche che ne sono diretta espressione nel territorio. Il 
punto è che le due iniziative che si realizzano nello stesso territorio e rispetto allo stesso tema non si 
conoscono, sono programmate da persone diverse in tempi diversi: in una parola non fanno strategia. Questa 
logica inevitabilmente espone al rischio di acutizzare incomprensioni tra le ragioni centrali e quelle locali, gli 
uni nella parte dei burocrati gli altri in un ruolo oggettivamente marginale rispetto ai temi strutturali. 
 

Proposta: i programmi quadro permettono di concepire azioni che si realizzano simultaneamente a 
livello locale, nazionale ed internazionale, cioè ai vari livelli in cui temi come il decentramento, cambio 
climatico, processi di pacificazione sono effettivamente strutturati e quindi permettendo di operare sulla testa 
e sulla coda del problema. In questa maniera è possibile coniugare la imprescindibile necessità da parte della 
cooperazione di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita della popolazione con l’altrettanto 
bisogno di operare su processi di media e lunga durata particolarmente articolati e complessi come quelli 
citati. 
 
3. Relazione tra “uguali” o tra “differenti”? Approccio settoriale o territoriale? 
 

La logica e le conseguenti procedure semplificanti generano iniziative di università con università, di 
ong con ong, di ministeri con ministeri, sindacati con sindacati ed impresari con impresari, ossia si 
concepisce un’azione di cooperazione tra “omologhi e non tra differenti”. Eppure una delle maggiori 
complessità della realtà di un territorio è quella di essere abitata da attori diversi: i loro interessi sono diversi, 
in molti casi opposti e questo è tanto più marcato quanto sono difficili le condizioni di vita. Questo approccio 
semplificante “sta in piedi” teoricamente, ma all’atto pratico può concretarsi in un gran numero di iniziative 
finanziate nello stesso territorio che ,seppur dirette a finalità comuni, possono generare sovrapposizioni senza 
generare spazi ed opportunità di discussione necessari per “mettersi d’accordo” sul “comune interesse” .Si 
può arrivare al paradosso per cui sia i diversi attori del territorio sia gli attori di cooperazione perdono di 
vista il fine, per esempio l’obiettivo di pacificazione, rispetto al mezzo, cioè l’assicurasi i finanziamenti 
disponibili. 
Qualcosa di molto simile avviene con i progetti settoriali. Il cittadino ragiona naturalmente in termini 
“integrali”, le amministrazioni quanto più si allontanano fisicamente dal cittadino quanto più ragionano in 
termini settoriali perché è più semplice. Spesso la cooperazione internazionale operando con progetti 
settoriali non aiuta lo sforzo del sindaco di far prevalere la logica territoriale e di aumentare la sua 
negozialità coi ministeri e rafforza quella settoriale. 
 

Proposta: le possibilità di sviluppo, di prevenzione o la soluzione di conflitti di quel territorio è 
anche funzione della possibilità di generare una dinamica di concertazione attorno a “comuni interessi” quali 
sono per esempio l’acqua, il lavoro, la sicurezza, solo per citarne alcuni. Quando la cooperazione opera con 
la logica semplificante perde una grande opportunità: quella di destinare i pochi fondi disponibili per 
stimolare la concertazione dei diversi soggetti su interessi comuni, attivando ciò che si dispone del territorio, 
risultati che, se raggiunti, determinano a cascata emozioni e effetti positivi che nessun progetto od invio di 
cibo e medicine può ottenere.  
 
4. Formazione senza pratiche e pratiche senza accademia 
 

Molto difficile rispondere alla domanda se è più importante l’azione o la formazione. 
 
Pensare ad un corso di formazione che non sia seguito dall’applicazione nel contesto in cui operano i 

partecipanti del contenuto dello stesso non è molto incoraggiante. Pensare che l’azione sia il senso ultimo 
dell’azione di cooperazione va nel senso opposto all’obiettivo di creazione e rafforzamento di capacità locali 
e determina una logica assistenzialista. 
 

Proposta: è possibile concepire una componente di formazione che accompagna le pratiche che si 
realizzano in un determinato territorio? In questa maniera le pratiche sarebbero costantemente aggiornate ed i 
risultati della loro applicazione apporterebbe alla formazione. L’esperienza “Univesitas”, programma 
realizzato con la OIT, in diversi paesi ha dimostrato che è possibile. 



 
5. Azione integrale rispetto al progetto di cooperazione o rispetto al territorio? 
 

Come conseguenza della tendenza a finanziare progetti attraverso “linee” o “sportelli” organizzati 
per entità cooperanti (per università, per ong, per agenzie Nazioni Unite, per bilaterali, per imprese, ecc.) si 
genereranno una moltitudine di progetti che una volta “atterrati” nello stesso paese, nello stesso territorio ed 
a fronte dello stesso problema non si conoscono tra di loro. Difficile che possano essere quindi espressione di 
una strategia per operare sulle cause di fenomeni complessi come per esempio “los ninos de la calle”, che 
sono conseguenza di politiche pubbliche di abbandono o inefficienza educativa. Tali progetti sono 
immancabilmente “integrati” ossia prevedono moduli od attività di carattere sociale, produttivo, ambientale, 
di genere, con l’effetto che “tutti fanno un poco di tutto” confondendo ancora una volta la necessaria 
integralità ed armonizzazione che richiede il territorio per rispondere ai bisogni dei suoi abitanti. 
 

Proposta: è possibile adottare procedure che prevedano finanziamenti perché soggetti diversi 
possano conoscere, discutere il tema che si vuole affrontare con i referenti del paese dove si coopera ed 
insieme formulare ed operare in un progetto comune “collegando pezzi” per liberare nuove risorse ed 
ottenere maggiore impatto? 
 

6. Partecipazione? Si, ma... 
 

La partecipazione è la parola sacra che appare in tutti i documenti della cooperazione: dalla legge, ai 
metodi, ai criteri di presentazione di proposte, ai testi di formulazione dei progetti. Ciononostante le 
procedure ed i relativi “formati” complicano enormemente l’effettiva applicazione di questo importante 
enunciato. Infatti si richiede nel giusto nome della trasparenza di definire prima della dinamica partecipativa 
che cosa si finanzierà e quindi i costi definiti al dettaglio. In questa maniera si vanifica la partecipazione e 
con essa la concertazione che abbiamo visto essere l’elemento determinate, il fine ultimo dell’azione stessa. 
 

Proposta: finanziare il programma quadro che preveda due tempi: un primo periodo di 6/8 mesi di 
programmazione locale nella quale realizzare diagnostici e dinamiche partecipative, conoscere ciò che già 
esiste e prevedere possibili coordinamenti con i processi del paese e con altre cooperazioni. Prodotto di tale 
fase è un Piano di sviluppo locale reale espressione della concertazione tra gli attori del territorio. Tale piano 
è presentato e discusso nel paese con le varie parti responsabili del progetto. All’atto dell’approvazione si 
libera il finanziamento necessario che era già stato depositato dal donante all’atto di firma del programma 
quadro. 
 

7. Società civile e responsabilità pubblica 
 

Le iniziative generalmente si dirigono al rafforzamento della società civile identificandola come 
interlocutore delle proprie iniziative. Questo a mio parere è assolutamente positivo perché dà maggiori 
garanzie che l’iniziativa sia collegata ai bisogni delle comunità locali e che l’aiuto non si paralizzi nella 
burocrazia, che nel sud come nel nord oggettivamente limita l’operatività. Però, a parte la difficoltà di 
identificare “chi è la società civile”, è bene ricordare che la cooperazione dovrebbe appoggiare sia la 
propositività dei cittadini, ma anche parallelamente la responsabilità pubblica delle amministrazioni locali e 
nazionali, senza le quali è difficile pensare alla sostenibilità per esempio dei servizi ed alla effettività ed 
efficienza delle politiche sociali. Questo è un passaggio molto delicato, che, se non considerato, può avere 
effetti opposti a quelli che la cooperazione, i cooperanti ed i cittadini della località dove si opera si 
attendono. 
 

Esempio Aguablanca Colombia  
Località dove vivono circa 1,5 milioni di abitanti accumulatisi come prodotto della guerra civile e dei disastri 
naturali nella periferia di Cali. Vi operano oltre 300 organismi di solidarietà, ma Aguablanca non ha un 
sistema educativo, un sistema sanitaria, non esiste nel catasto della città. 
 
 
 

 



8. “Donanti e beneficiati” o soci e colleghi per sfide comuni? 

 
Oggi esiste, ed é percepita in forma più diretta e tangibile, un’interdipendenza tra la quotidianità e 

ciò che avviene a livello mondiale (terrorismo, petrolio, riscaldamento globale/inondazioni, guerre, povertà e 
migrazioni) tanto nei suoi aspetti positivi come in quelli negativi. 

 
É nata pertanto l´esigenza di un nuovo paradigma di cooperazione capace di rispondere alla 

crescente domanda di partecipazione degli agenti sociali ed economici delle realtà locali che possono cosi 
intercambiare le migliori rispettive esperienze amministrative, organizzative, gestionali, tecniche, 
scientifiche e tecnologiche relazionate all’applicazione delle Mete del Millennio. Come a dire, che la 
cooperazione per lo sviluppo può essere uno strumento utile affinché le comunità del nord e sud del mondo 
affrontino insieme, come temi d’interesse comune, l’applicazione degli MDG’s. 

 
Proposta: è possibile prevedere nel disegno e nella gestione dei programmi di cooperazione, quella 

sartoria capace di far sì che il collegamento e l’intercambio continuo di esperienze tra comunità locali sia un 
componente sistematico e non episodico? 
 
9. Cooperare utilizzando il meglio che si ha a disposizione: l’innovazione ideas 

 
10. Identificare i buoni ed i cattivi ed aiutare i buoni: quali strategie per interventi in aree di conflitto 

ed in situazioni complesse? 
 

In un paese a rischio in rapporto ai diritti umani è meglio chiudere l’azione di cooperazione 
internazionale? È meglio essere presenti o assenti in un paese che opprime un paese vicino con occupazione 
militare? Che fare? Sostenere il paese occupato ed aiutarlo nella sua causa contro il paese occupante? In 
quali paesi l’embargo é stata una misura che ha determinato un risultato? Che costi fisici e morali silenti ha 
determinato sulla popolazione civile? È chiaro che il contadino peruviano o colombiano che produce coca 
non ha nulla a che vedere con il narcotraffico e con la piaga della droga, così come il viticoltore nostrano non 
è responsabile delle morti per cirrosi epatica o degli incidenti mortali per eccesso di velocità da abuso 
alcolico. Se sì, che senso ha inondare l’Amazzonia di veleni e diserbanti di cui le generazioni presenti e 
future pagano e pagheranno le conseguenze? 

 
La decisione di chiudere tout court l’azione di cooperazione internazionale in risposta, per esempio, 

ad una situazione a rischio, od a conclamato mancato rispetto dei diritti umani in un paese determinato, può 
apparire inizialmente come una presa di posizione logica, ferma, coerente e determinata. 

 
Tale posizione però riflette una concezione della cooperazione internazionale, prevalente fino agli 

inizi degli anni ‘90, che la vedeva in sostanza come un sostegno, perlomeno oggettivo, un premio, al governo 
destinatario dei programmi. Nell’ultima decade è emerso un diverso paradigma che invece la percepisce 
come uno strumento internazionale con grandi potenzialità per promuovere un ruolo attivo delle comunità 
locali e dell’opinione pubblica internazionale per stimolare il dialogo e la concertazione su temi di specifico 
reciproco interesse, nonché un contributo diretto ai bisogni di base della popolazione di un determinato 
paese. 

 
Chiudere un rapporto di cooperazione ogni qualvolta nei diversi scenari del mondo si materializza il 

rischio del non rispetto dei diritti umani o si sia sommariamente stabilito chi siano i “cattivi” di certo non 
aiuta. L’effetto certo è che si penalizza due volte la popolazione di quel paese: la prima per i diritti 
eventualmente non rispettati; e la seconda per il venir meno della presenza internazionale che può denunciare 
la situazione e limitarne gli effetti e contribuire a migliorare le difficili condizioni di vita della stessa. 

 
Questa posizione rischia anche di portare al paradosso di una cooperazione internazionale che opera 

con continuità solo in quei paesi (sempre meno) in relative buone condizioni di democrazia, abbandonando 
quelli (sempre di più) in cui la complessità ed i fattori di rischio per la democrazia si esprimono in forme 
sempre più preoccupanti. Alimenta anche l’idea che il rispetto dei diritti umani, la partecipazione, la 
governabilità sono una necessità dei paesi in via di sviluppo e non del primo mondo ricco e democratico. 

 



Quindi porre la questione in termini di “cooperazione sì o cooperazione no” a mio parere non centra 
il nucleo del problema, che forse dovrebbe essere il seguente: “di che cosa si occupa l´azione di 
cooperazione? Come si eseguono le iniziative? Chi le gestisce? Che benefici diretti determinano per la 
popolazione? Che capacità di negozialità induce? Che spazi di dialogo si avviano?”. 
Si tratta cioè di iniziative che sono espressione di una logica tradizionale che riflette priorità commerciali e 
politiche accordate tra un governo donante ed un governo beneficiario, oppure di programmi che hanno 
come finalità l´applicazione delle Mete del Millennio sottoscritte dai paesi del nord e del sud per lo sviluppo 
sociale ed economico, per il rafforzamento di processi di governabilità locale, per il rispetto dei diritti umani, 
dell’ambiente, della diversità? 
 
11. Evaluacion: se evalua el fin o el medio? 
 

Un altro aspetto determinate della separazione tra logiche e procedimenti è la valutazione. Come 
effetto del patron sostitutivo ed assistenzialista, della tendenza semplificante e dell’operare sul frammento, 
anche la valutazione generalmente valuta se stessa piuttosto di analizzare quale effetto il progetto ha avuto 
sui processi di sviluppo del paese e del territorio in cui si opera. Per esempio, tanto in termini di costo come 
di rispetto dei tempi necessari per l’esecuzione, la costruzione di una scuola programmata da un gruppo 
ristretto di tecnici, lontano dal luogo interessato, pensata e costruita senza partecipazione sarà probabilmente 
valutata come un buon progetto. Invece la stessa scuola programmata come “comune interesse” tra i diversi 
attori sociali ed economici della zona o tra gli ex combattenti che come cittadini tornano a mischiarsi nel 
territorio, con attivazione delle risorse esistenti, che riducono del 50% i costi previsti, potrebbe essere 
valutata negativamente, in quanto la concertazione ha richiesto tempi maggiori di quanto previsto nel 
documento di progetto. 

 
In questo momento stiamo portando avanti il progetto IDEAS, un’iniziativa che usa risorse della 

cooperazione per promuovere innovazione tra paesi del sud in diversi campi, che possono essere 
estremamente utili, perché non necessitano di risorse finanziarie spropositate. Faccio un esempio concreto: 
abbiamo finanziato in Colombia spazi di incontro tra scienza e tecnologia, per fare di queste un sapere 
socializzato con le comunità locali; in alcuni paesi abbiamo finanziato un prodotto chimico cubano che 
permette al latte di conservarsi per quattro giorni (una cooperazione sud-sud quindi); abbiamo promosso la 
diffusione di un larvicida contro le zanzare, veicoli naturali della malaria (la prima causa di morte oggi sulla 
terra); abbiamo promosso la moxibustione, tecnica cinese che permette il rivolgimento del feto messo in 
posizione negativa per il parto. 

 
Veniamo a noi. Il territorio lucchese quali ricchezze ha? Quale settore altamente competitivo del 

territorio lucchese può essere utilizzato in programmi di cooperazione internazionale? Questa, secondo me, è 
la nuova frontiera della cooperazione, questo significa partecipazione territoriale ad un progetto. Le migliori 
esperienze devono essere socializzate, devono essere la punta della cooperazione, ovviamente sempre in un 
quadro di riferimento. Questi sono i programmi di cooperazione decentrata che oggi sono attivi in 16 paesi. 
Ovviamente a questa tendenza devono affiancarsi risorse finanziarie. Come UNDP promuoviamo questi tipi 
di programmi, stimolando l’attivazione dei territori, chiedendo il luogo dove vogliono operare, conoscendo 
le forze migliori presenti sul territorio. 

 
Concludo citando un articolo apparso il 14 novembre 2004 sul giornale spagnolo El Pais, che, 

riportando uno studio condotto da un pool di personalità di diversa estrazione politica, analizza la situazione 
sociale in America Latina. Tra le varie conclusioni, una dice che quasi la metà della popolazione 
latinoamericana sarebbe disposta a rinunciare alla libertà in cambio di benessere. Questo dato è interessante e 
contemporaneamente sconcertante, perché ci apre una grande riflessione sulla democrazia. Cosa è la 
democrazia? Certamente non può ridursi solo al momento elettorale. Operare sulla sostenibilità dei servizi, 
sullo sviluppo dell’economia locale per esempio vuol dire anche operare concretamente per i processi 
democratici. 
 
 
 
 
 



Interventi del pubblico 

 
 

Intervento n°1 
 
 Nell’ambito della tipologia di cooperazione che lei ha descritto, quale collocazione devono assumere 
le forme “solidali”, come il commercio equo? Lei ha fatto una critica ad un certo atteggiamento 
“solidaristico” della cooperazione, quindi quale spazio per questo tipo di cooperazione? 
 
 
Elio Rossi 

 
 La modalità innovativa presentata questa sera, all’inizio è stata osteggiata dal mondo della 
cooperazione internazionale che non capiva come fosse possibile avere programmi di cooperazione non 
definiti a priori, ma modificabili in corso d’opera. 
Oggi invece questa modalità di cooperazione è stata assunta dalle Nazioni Unite ed ha una struttura centrale 
di riferimento. Come è stato possibile? 
 
 
Intervento n°3 

 
 La distinzione tra “vecchia” e “nuova” cooperazione è condivisa nell’ambito dell’UNDP? Nei luoghi 
dove si fa “macrocooperazione”, che visione si ha delle ONG, magari di piccole dimensioni? Quale visione 
un grande ente internazionale come l’UNDP ha della cooperazione dal basso? 
 
 
Intervento di Aldo Zanchetta 
  

 Come Scuola per la Pace ti abbiamo invitato per parlare della complessità dei problemi legati alla 
cooperazione internazionale e della vostra esperienza, per così dire “anomala”. A questo proposito direi 
che le tue parole sono state molto chiare. 
Parlando di cooperazione, sono dell’idea che un progetto deve essere presentato alla comunità ed al 
territorio non in una forma prestabilita e chiusa, ma in una forma “in divenire”, che sia flessibile e cambi a 
seconda dei bisogni delle comunità. 
  

Voglio citare un dato. All’ultima conferenza della cooperazione toscana nel mondo, un’analista, 
Andrea Stocchiero, presentò uno studio sulle politiche di cooperazione di tutte le regioni italiane, 
diversificate fra loro per molti aspetti concludendo che l’unico tratto comune tra tutte le politiche regionali 
è la preparazione dei progetti di cooperazione senza adeguata partecipazione dei destinatari. 
Devo dire che in questo periodo sono assai critico verso il mondo della cooperazione nel suo complesso, 
cioè con la maggioranza degli attori, non con tutti fortunatamente, perché ascolto le richieste e le 
osservazioni che arrivano dal sud del mondo, con particolare riferimento all’America Latina, dove le 
organizzazioni popolari hanno mosso diverse critiche nei confronti delle ONG e della cooperazione 
internazionale. In molti casi le ONG sono viste come strumenti dell’economia liberista e comunque 
portatrici di progetti che spesso tendono a “occidentalizzare” le situazioni e a contribuire alla disgregazione 
delle culture locali. 
  

Ti ringrazio quindi per aver ricordato la complessità di questi problemi e per aver sottolineato il 
fatto che è inutile andare nel sud del mondo con progetti precostituiti, perché questo significa non 
ascoltare. Se ad esempio il progetto dà per scontata la collaborazione della comunità locale ed invece 
questo non avviene, ecco che il programma è già fallito in partenza. 
Sono molto soddisfatto che anche all’interno dell’ONU si stia capendo l’importanza di ascoltare l’altro. 
  

Oggi sto ripensando al grande valore dell’insegnamento di Gandhi che affermava “volete aiutare i 
poveri? Lasciateli in pace", intendendo dire che essi devono trovare in se stessi le energie, che hanno le 
soluzioni. Penso quindi che si possa fare cooperazione anche senza molti fondi a disposizione. 



   
L’unica domanda che ti pongo riguarda il denaro. È proprio vero che per coinvolgere la popolazione 

locale, magari con tecnologie adatte, servano queste grandi somme di denaro? 
 
 
Maurizio Fatarella 
 

In occasione del rifiuto da parte di Cuba del contributo di 50.000 dollari degli Stati Uniti per i danni 
provocati dall’Uragano Dennis, Fidel Castro ha denunciato i lati negativi della “vecchia” cooperazione 
internazionale, privilegiando invece la cooperazione decentrata. 
Personalmente ho molti dubbi anche su quest’ultima tipologia di cooperazione. Nelle grandi quantità di soldi 
che circolano nel mondo della cooperazione non ci sono solamente gli interessi dei vari paesi ad essere 
presenti nelle varie parti del mondo, ma un certo modo “allegro” di fare cooperazione, con ONG che 
gestiscono questi fondi in maniera non molto trasparente. Voglio chiedere a Camilleri cosa pensa di questo 
problema. 
 

Si parla spesso di cooperazione, si dice che i programmi devono essere preparati insieme alle 
comunità locali, ma si dimentica che la maggior parte degli aiuti passano attraverso forme che sono 
sostanzialmente di appoggio alle proprie attività, senza passare attraverso le associazioni locali. Ad esempio 
gli aiuti della Chiesa non hanno niente a che fare con la cooperazione, perché questi fondi finanziano 
programmi e progetti elaborati in Italia. 
 
 
Intervento n°6 
 

Quale percentuale dei fondi destinati alla cooperazione rimane nei paesi destinatari? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Risposte di Giovanni Camilleri 

 
 

Risposta all’intervento n°1 
 

Faccio prima una considerazione. La mia critica non é alla solidarietà ma ad una concezione spesso 
non espressa ma presente per cui la solidarietà non deve essere considerata a parte dai tavoli nei quali si 
discutono le politiche di sviluppo ma deve esserne parte. Il rischio da evitare é quello di cadere nella trappola 
dell’emarginazione. 

 
È necessario che i soggetti solidari (associazioni, gruppi, ecc.) trovino uno spazio all’interno dei 

programmi di cooperazione ed agiscano come attori diretti con gli omologhi di un altro paese, ma sempre in 
un quadro di riferimento. Avere un quadro di riferimento significa possedere un quadro programmatico, 
organizzativo ed operativo per “influenzare ed essere attivi sui processi che si pretende rafforzare, 
trasformare o aiutare ad avviare”. 
 
 
Risposta all’intervento di Elio Rossi 

 
Hai toccato un elemento fondamentale. In genere i programmi definiscono prima cosa si deve fare, 

ma se cosa fare é gia stabilito all’atto di approvare un programma, allora il ruolo della comunità locale è per 
forza marginale e secondario. O si ascoltano i bisogni della comunità o si approntano programmi che 
decidono e pianificano tutto il progetto, senza ascoltare le richieste che provengono dal basso. 
Non possiamo quindi decidere prima. È necessario progettare programmi che prevedono sei mesi di 
partecipazione comunitaria sul territorio, l’identificazione dei bisogni delle comunità, l’incontro con i 
cooperanti. Da questi incontri deve nascere il progetto. Prima dobbiamo decidere il “come” si lavora, 
successivamente il “cosa” fare. Questo tipo di programmazione, lungi dall’essere una “formula magica”, ha 
dimostrato che lavorare insieme è possibile, che coordinamento significa efficacia, che discutere tra i vari 
soggetti è necessario. 

 
Dall’altro lato c’è da sottolineare che oggi la cooperazione tradizionale sta attraversando un grande 

periodo di crisi: a fronte di grandi risorse non riesce a centrare i risultati sperati. Per questi motivi la tipologia 
di cooperazione “partecipata” con le comunità locali e tra diversi attori nazionali ed internazionali di 
cooperazione vuole diventare il modus operandi dell’UNDP. 
Sia i cittadini del nord che quelli del sud si stanno rendendo conto dei comuni interessi, ecco che la 
cooperazione “partecipata” sta diventando lo strumento per perseguire tali interessi. 
 
 
Risposta all’intervento n°3 
 

All’interno dell’UNDP, come di altre grandi organizzazioni, ci sono discussioni riguardo alla 
“vecchia” e “nuova” cooperazione. È importante però, al di là dell’uso di uno o dell’altro aggettivo, capire 
cosa c’è dietro. 
Esiste una resistenza da parte della burocrazia degli apparati, anche il nostro evidentemente, che cerca di 
perpetuare la cooperazione tradizionale. La nostra maggiore difficoltà è stata ed è quella di misurarsi sulle 
cose concrete e non teoriche. La sfida è quindi quella di portare il dibattito sui fatti concreti, perché qui la 
differenza appare in tutta la sua evidenza. 
Oggi la “nuova cooperazione” rappresenta certamente una posizione quantitativamente minoritaria. 
Contemporaneamente il mancato funzionamento della cooperazione tradizionale sta cedendo spazi 
importanti verso l’innovazione. 

 
Passiamo alla seconda domanda. Le ONG sono nate intorno agli anni ’80, come soggetti che 

garantivano una maggiore capacità di operare con omologhi a livello locale, a costi competitivi e con 
motivazioni individuali e collettive molto importanti. Da allora la situazione è mutata. All’interno del mondo 
delle ONG si trovano orientamenti di diverso tipo e matrici assai diversificate. Altro tema fortemente 
discusso dalle stesse ong é quello di preservare la natura non governativa anche in presenza di finanziamenti 



principalmente governativi. La professionalizzazione delle ONG le ha in alcuni casi allontanate dai rapporti 
diretti con i territori di cui erano espressione  

 
Altro dibattito interno al mondo delle ONG riguarda le politiche di mercato. Quando le politiche 

liberiste tagliano le politiche pubbliche, i pochi fondi rimanenti vengono girati alle ONG per portare avanti, 
ad esempio, progetti sanitari. Alcune ONG si rifiutano di essere strumentalizzate in questo modo dal 
liberismo, altre accettano. 

 
A mio parere comunque, al di là dei vari temi di riflessione, la cosa importante é cosa fa un 

programma, come lavora una entità che fa cooperazione, al di là della natura pubblica o privata, statale o non 
governativa. 
 
 
Risposta all’intervento di Aldo Zanchetta 
 

Penso che in un progetto la componente finanziaria sia fondamentale. Entriamo nei dettagli. Il 
programma delle Nazioni Unite in Marocco assorbe 400.000 dollari all’anno, una cifra che permette appena 
di compiere le azioni più elementari. 
Altro dato significativo: la spesa per cibo di cani e gatti in Europa è superiore al budget mondiale della FAO. 
Sicuramente bisogna evitare di concepire che lo sviluppo è funzione del denaro circolante, questa strada è 
sbagliata. È stata percorsa dalla cooperazione italiana a cavallo tra gli anni ’80 e ’90, che, grazie alla legge 
sulla cooperazione, vide passare i fondi a lei destinati da 300 milioni di lire all’anno a 6.200 miliardi ogni 
biennio. In un caso la legge decideva “tragicamente” che 1.800 miliardi dovevano essere spesi in 18 mesi, 
perché all’origine il legislatore voleva mettere pressione sugli operatori della cooperazione. L’effetto fu 
quello di finanziare solo maxiprogetti, perché il “terrore” era quello di non riuscire ad impegnare tutti quei 
fondi entro i 18 mesi. 
Detto questo, penso quindi che le risorse finanziare siano fondamentali e sono convinto che debbano 
aumentare (l’Italia destina alla cooperazione una percentuale molto bassa). 
 

Il problema non è quello della quantità di fondi, ma della loro ripartizione, spesso operata in base ad 
interessi particolari dei diversi paesi. 
Faccio un altro esempio. Nel 2003 un paese centroamericano di 4 milioni di abitanti ha ricevuto in assoluto 
più finanziamenti (465 milioni di dollari) rispetto a tutta l’America Latina. Perché è avvenuto questo? Per 
motivazioni politiche. Ci sono invece molti paesi che non ricevono nulla per altrettanti motivi geopolitici. 
Va salvaguardato il principio del multilateralismo, inteso come un contributo di diversi paesi che non 
agiscono per avere un ritorno diretto, ma per appoggiare strategie di prevenzione dei conflitti piuttosto che 
finanziare conflitti preventivi. 
 
 
Risposta all’intervento di Maurizio Fatarella 

 
Penso che il rischio di un uso non oculato delle risorse sia permanente ed interessi tutti, dai 

programmi multilaterali, alle Nazioni Unite, alle ONG. Rispetto al riferimento sulla cooperazione decentrata, 
bisogna dire che il principio base di questa modalità è che più entità partecipano al progetto, quindi é più 
difficile che vengano mal utilizzati i fondi. 
Tornando all’esempio del progetto di medicina naturale a L’Avana Vecchia, noi avevamo un sito web dove 
apparivano tutti i progetti realizzati con le diverse entità partecipanti e mese per mese il bilancio veniva 
aggiornato, per soddisfare così le esigenze di trasparenza. Credo più numerosi e coordinati sono i soggetti 
partecipanti ad un progetto, più si riduce questo rischio; all’opposto meno soggetti partecipano ad un 
progetto di cooperazione, più centralizzate sono le decisioni, più il rischio di un cattivo utilizzo delle risorse 
aumenta. 
 

Per quanto riguarda Cuba, rispetto alla critica di una cooperazione che non produce uno sviluppo 
tangibile per le comunità destinatarie, mi collego a quanto dicevo all’inizio: deve cambiare il paradigma di 
come e dove si formulano i programmi, di come si approvano. 
 



Per quanto riguarda la cooperazione di stampo cattolico, ho trovato, e parlo per esperienza personale, 
situazioni tra loro molto diverse che dipendono dalle singole personalità missionarie. Questi progetti non 
sono omogenei, in alcuni casi hanno tratti più assistenziali, in altri casi ho trovato forme di cooperazione da 
prendere come modello.  
Torniamo al caso cubano. Molti paesi europei hanno interrotto nel 2003 i rapporti di cooperazione con Cuba 
in seguito alla fucilazione di tre dirottatori, ebbene, in questo caso la Chiesa ha mantenuto il dialogo. 
 
 
Risposta all’intervento n°6 
 

Mediamente su un programma di un milione di dollari, noi spendiamo per progetti di diretto 
beneficio nel paese destinatario l’80-85% della cifra, il 10-15 % in personale. Non solo, questa percentuale 
rappresenta un cofinanziamento dei progetti di cooperazione decentrata presentati da altri soggetti. 


