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“Uno Stato è fragile quando non intende o non è in grado di assumere le necessarie funzioni 
per la lotta contro la povertà, la promozione dello sviluppo, la sicurezza della popolazione e il 
rispetto dei diritti dell’uomo”.

OCSE

L’incapacità di garantire la sicurezza e i servizi pubblici di base, e d’instaurare un rapporto costruttivo 
con le rispettive popolazioni, sono i denominatori comuni di una quarantina di Stati “fragili”. 
Sono tra i Paesi più poveri al mondo. Spesso i loro governi si caratterizzano per la volatilità politica e la 
corruzione, che alimentano circoli viziosi, da cui questi Stati non riescono a liberarsi.
La maggior parte degli Stati fragili non sta raggiungendo nessuno degli otto Obiettivi di Sviluppo del 
Millennio (OSM) previsti per il 2015 e le loro popolazioni – un miliardo e mezzo di persone – soffrono 
denutrizione e mortalità infantile doppie rispetto ad altri Paesi in via di sviluppo, un accesso alla scuola 
tre volte più difficoltoso e una mancanza d’accesso all’acqua potabile due volte più probabile rispetto 
agli altri Paesi.
Negli ultimi dieci anni l’apporto finanziario destinato a queste regioni è raddoppiato in tutto il mondo 
e anche la Svizzera sta potenziando il suo sostegno. Grazie al Messaggio concernente la cooperazione 
internazionale 2013–2016, gli aiuti a tali Stati sono aumentati del 15/20 per cento. La DSC è partico-
larmente attiva nel Nord Africa, in Afghanistan, Nepal, Mali e ad Haiti. Le risorse sono destinate prin-
cipalmente alla lotta contro le cause di conflitto, al rafforzamento della società civile, al rispetto dei 
diritti umani, e al miglioramento dei servizi di base. L’impegno in questi contesti è necessario sia sotto 
il profilo umanitario, sia ai fini di uno sviluppo duraturo e del miglioramento della sicurezza globale. 

Durante la tavola rotonda del mattino, sarà illustrata l’agenda internazionale relativa agli Stati fragili e 
il contributo della DSC, particolarmente attraverso i programmi globali. In un secondo momento si darà 
conto degli aspetti operativi dell’attività in contesti fragili (Niger e Sud Sudan), spiegando quali sono le 
ricadute nella realtà e le sfide che queste costituiscono per la cooperazione. Negli atelier pomeridiani 
saranno approfonditi aspetti specifici della gestione dei programmi in contesti fragili.

Tavola rotonda: Entrata libera  
Pranzo e Atelier pomeridiani: Frs. 50 (Frs. 20 studenti)

Iscrizioni obbligatorie entro il 7 novembre  
sia per la tavola rotonda, sia per gli atelier pomeridiani allo 091 924 92 70;  info@fosit.ch

PROGRAMMA

Ore 09:45 Accoglienza e registrazione

Ore 10:15 Apertura ufficiale del Simposio 
 Saluto di benvenuto di Pietro Veglio, Presidente FOSIT 

Ore 10:30 Tavola rotonda: “Stati fragili: implicazioni per la cooperazione allo sviluppo”.
 Intervengono: Pio Wennubst, Direttore Cooperazione globale DSC; 
 Richard Chenevard, Responsabile di Programma, Divisione Africa occidentale, DSC; 
 Valeria Gamboni, Segretaria generale FOSIT.

Ore 11:30  Dibattito con i relatori aperto al pubblico

Ore 12:00  Pranzo presso la mensa dell’USI

Ore 13:30  Atelier di formazione 
Atelier 1:  “La gestione del progetto `sensibile´ al conflitto” (Conflict sensitive poject 

management) a cura di Sidonia Gabriel, direttrice del Centro di promozione della 
pace, Fondazione svizzera per la pace, e di un rappresentante di Helvetas Swiss Inter-
cooperation;

Atelier 2:  “L’approccio partecipativo in un contesto di fragilità istituzionale”, a cura di 
María Liliana Soler-Gómez Lutzelschwab, docente al Graduate Institute di Ginevra.

Ore 16:45  Restituzione dei gruppi nella sessione plenaria e chiusura

Le lingue di lavoro saranno l’italiano (prevalente durante la tavola rotonda) 
e il francese (negli atelier pomeridiani).
Non è prevista la traduzione simultanea.

Informazioni supplementari: 
Andrea Ostinelli - Addetto alla comunicazione FOSIT - Tel. + 41 91 924 92 70 - aostinelli@fosit.ch

facebook.com/trasguardi


