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COMUNICATO STAMPA PER IL FORUM PA 2017 

 

L’ Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) è presente al Forum PA 2017 che 
si svolgerà dal 23 al 25 maggio presso il Roma Convention Center “La Nuvola” con uno stand 
interattivo che vuole richiamare l’attenzione dei visitatori sulle tematiche dello sviluppo sostenibile 
e su come una nuova Amministrazione Pubblica sia chiamata a dare il suo contributo nella 
costruzione di processi economici e sociali che garantiscano equità e sostenibilità.   

Su queste tematiche e sul ruolo dell’Agenzia per la Cooperazione parteciperà al Forum il direttore 
Laura Frigenti: in particolare ricordiamo i lavori del Convegno su “La cooperazione internazionale 
per lo sviluppo sostenibile” che si svolgerà il 25 maggio.  

Il Forum di quest’anno vuole quindi dedicare ai temi quanto mai attuali dello Sviluppo Sostenibile 
un approfondimento particolare e la Cooperazione allo sviluppo viene indicata come il settore 
prioritario di applicazione della “dimensione esterna” dell’Agenda 2030, così come delineata dal 
Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale e attuata proprio dall’Agenzia per la 
Cooperazione allo Sviluppo.  

L’Agenzia, nata nel gennaio 2016 come una delle novità più interessanti della nuova Legge per la 
Cooperazione internazionale, è nuova figura istituzionale che vuole rispondere all'esigenza di una 
Cooperazione innovativa, con il necessario grado di flessibilità degli strumenti, in uno scenario in 
continuo mutamento. Il suo compito è quello di svolgere le attività di carattere tecnico-operativo 
connesse alle varie fasi, dall’ istruttoria al finanziamento, dalla gestione e controllo delle tante 
iniziative di Cooperazione internazionale.  

Le tematiche che il Forum lancia sono quelle che quotidianamente l’Agenzia vuole affrontare: lotta 
contro la povertà, riduzione delle disuguaglianze, miglioramento delle condizioni di vita delle 
popolazioni e promozione di uno sviluppo sostenibile, tutela dei diritti umani, difesa nel mondo 
della dignità dell’individuo, dell’uguaglianza di genere, di pari opportunità tra uomo e donna, 
affermazione dei principi di democrazia e dello stato di diritto, prevenzione dei conflitti  sostegno ai  
processi di pacificazione e di riconciliazione, di stabilizzazione post-conflitto, di consolidamento e 
rafforzamento delle Istituzioni democratiche.  

Questo e altro costituisce oggi l’impegno dell’AICS e il Convegno a cui parteciperà il direttore 
Frigenti si propone proprio di delineare l’importanza di tale area d’intervento e del ruolo 
dell’Agenzia nell’orientare tutte le azioni di aiuto internazionale attuate da Amministrazioni 
centrali, regionali e locali, coinvolgendo la società civile e le sue Organizzazioni, il no-profit e il 
profit, in una grande strategia di sviluppo sostenibile globale alla quale il nostro Paese vuole dare un 
contributo fondamentale. 

                                    

       


