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Pragmatismo e lavoro di squadra
per un'Agenzia agile e inclusiva

Parla Laura Frigenti 

Direttore dell’Agenzia per la cooperazione allo sviluppo

di Ivana Tamai

L'INTERVISTA

N
ominata dal presidente del 
Consiglio, Matteo Renzi, su 
proposta del ministro Paolo 
Gentiloni dopo una procedu-

ra di selezione pubblica, Laura Frigenti 
ha il delicato compito di organizzare e di 
dirigere la struttura della nuova Agenzia 
per la cooperazione allo sviluppo. Nata 
a Roma e attiva nel settore dal 1984,  ha 
lavorato per quasi vent’anni alla Banca 
mondiale prima di ricoprire l’incarico di 
vicepresidente del Global Development 
Practice di InterAction, associazione de-
gli organismi non governativi statunitensi 
attivi in campo internazionale nell’area 
dell’emergenza e degli aiuti umanitari.

Direttore, lei ha affermato di voler rendere 
l'Agenzia “una macchina operativa efficien-
te”: quali strategie saranno necessarie? E 
come sarà verificata l'efficienza raggiunta?
Uno degli aspetti più importanti riguarda 
le procedure: è necessario avere procedu-
re moderne e rapide che allo stesso tem-
po garantiscano un controllo del ruolo 
fiduciario che ha l’Agenzia, oltre che della 
qualità tecnica degli interventi realizzati. 
Si può mutuare dalle esperienze di al-
tre agenzie internazionali che già stanno 

operando in questo senso e che offro-
no modelli interessanti da replicare e da 
adattare alla nostra realtà.

E quali strategie per una cooperazione più 
visibile?
Il 2015 è stato un anno molto importan-
te per la Cooperazione internazionale: il 
grande evento di Addis Abeba, l’adozione 
degli Obiettivi di sviluppo sostenibile, la 
Conferenza di Parigi sull’ambiente. Credo 
ci sia già un’apertura dell’opinione pub-
blica su questi temi. Un’Agenzia con la 
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capacità tecnica di 
contribuire  a que-
sto dibattito globa-
le è uno strumento 
importante. D’altra 
parte, una delle in-
novazioni più inte-
ressanti  della legge 
125 è proprio l’a-
pertura delle istituzioni agli altri attori di 
cooperazione (privati, organismi non go-
vernativi) attraverso un dialogo che deve 
essere intensificato e strutturato  in modo 
da rendere la cooperazione più visibile ed 
innovativa.

Il ruolo dei giovani è considerato molto 
importante a livello internazionale, come 
ribadito anche in occasione dell’Anno eu-
ropeo dello sviluppo. La scuola è indubbia-
mente l’agenzia educativa di riferimento in 
questo senso: come favorire una maggiore 
partecipazione attiva del modo studentesco 
alle tematiche dello sviluppo sostenibile?

Ci sono due aspet-
ti da sottolineare. 
Il primo: i giova-
ni sono il futuro 
di questa Agenda 
2030. Tra qualche 
anno saranno gli 
attori principali ed 
è quindi importan-

te che comprendano l’importanza di guar-
dare allo sviluppo in modo globale durante 
il loro processo di crescita. L’altro aspetto, 
sul quale ho maturato esperienza quando 
lavoravo per la Banca mondiale, è uno dei 
temi più importanti che l’aiuto allo sviluppo 
affronta: creare sbocchi occupazionali per i 
giovani. Ho visto che c’è molto da imparare 
dai giovani per poter disegnare dei proget-
ti che presentino le soluzioni più efficaci. 
In questo senso, i giovani possono avere 
un ruolo propositivo nell’aiutarci a capire 
come disegnare questi interventi e come 
poter essere più efficaci su un tema che è 
altamente prioritario in tutto il mondo.
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“È necessario avere 
procedure moderne e rapide 
che garantiscano un controllo 
del ruolo fiduciario che ha l’Agenzia
oltre che della qualità tecnica 
degli interventi realizzati”
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C'è un modello di riferimento a cui si ispi-
rerà  la nuova Agenzia?
I modelli di riferimento sono altre agen-
zie tecniche: dal britannico Department 
for International Development (Dfid) 
alla statunitense United States Agency for 
International Development (Usaid), pas-
sando per le agenzie dei paesi scandinavi, 
con le loro caratteristiche individuali e le 
loro aree strategiche. Tutto è naturalmen-
te da riadattare alla specificità della real-
tà italiana, ma si tratta di modelli di alta 
qualità che hanno 
molto da offrire.

In questo nuovo in-
carico quale valore 
aggiunto porta la 
sua esperienza ul-
traventennale negli 

Stati Uniti?
Credo pragmatismo, lavoro di squadra e 
grande attenzione sia alla qualità tecnica 
che alla comunicazione degli obiettivi e 
dei risultati.

I finanziamenti del governo per le attività 
di cooperazione sono in via di incremen-
to per i prossimi anni, ma ancora distanti 
dalla media europea: come compensare 
questo gap?
Effettivamente è un trend in crescita e 

questo è un dato 
positivo, anche 
se i finanziamen-
ti sono ancora li-
mitati e ben al di 
sotto dello 0,7 per 
cento, obiettivo 
della comunità in-
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Regno Unito, Stati Uniti
e paesi scandinavi 
offrono modelli di qualità 
cui ispirarsi per l'Agenzia
mantenendo però le caratteristiche
specifiche della realtà italiana
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ternazionale. Questo però vale non solo 
per l’ Italia, ma anche per molti altri pa-
esi industrializzati. Credo che se usiamo 
il concetto di aiuto pubblico come leva 
intorno alla quale facciamo convergere i 
molti flussi privati che transitano verso gli 
stessi obiettivi di sviluppo nei paesi emer-
genti, in realtà queste cifre siano destina-
te ad aumentare e a creare un fenomeno 
di dimensione ben diversa. E poi ciò che 
conta è avere un impatto reale sui risulta-
ti, perché se si lavora bene c’è la possibili-
tà che maggiori risorse possano confluire 
attorno all’agenda dell’aiuto pubblico. In 
questo sento una grande responsabilità 
da parte dell’Agenzia.

Quali elementi di innovazione pensa di in-
trodurre nel modus operandi dell’Agenzia 
rispetto al passato?
Sulle innovazioni possibili io vedo prin-
cipalmente due elementi. Dare maggio-
re enfasi alla qualità tecnica degli inter-
venti realizzati, 
considerato che 
l’Agenzia è un or-
ganismo di natura 
tecnica, e intensi-
ficare e rafforzare 
il raccordo con gli 
altri attori. Le ri-
sorse finanziarie 
sono importanti, 
ma in realtà credo sia altrettanto cruciale 
la capacità di proporre idee e tematiche 
nuove. Poter contare su un’Agenzia con 
una maggiore concentrazione di persona-
le tecnico rafforzerà la capacità del paese 
di partecipare ai grandi dibattiti interna-
zionali.

Può darci qualche anticipazione riguardo 
le 16 sedi estere (finora Utl) nei paesi in via 
di sviluppo?
Per ora le sedi estere stanno lavoran-
do alacremente per portare a termine il 
programma di lavoro che è già in corso. 
In più, stanno iniziando a riorganizzar-
si per la nuova autonomia di cui godono 
nei confronti dalle ambasciate, alle quali 
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erano più strettamente legate prima della 
legge 125. Si tratta, per esempio, di crea-
re strutture amministrativo-contabili che 
prima non c’erano. Per ora il lavoro si con-
centra su questi aspetti.

Come considera il tema della trasparenza 
e come conta di affrontarlo?
Da una parte, sarà necessario avere un 
dialogo aperto con la società civile e con 
la pubblica opinione sulle attività che 
l’Agenzia realizza e sugli obiettivi che si 
prefigge. Dall’altra, sarà  importante man-
tenere la tradizione, che credo sia stata 
molto positiva, di trasparenza nell’uso 
delle risorse. In questo senso, c’è una 
storia iniziata con la Direzione generale 
per la Cooperazione allo sviluppo (Dgcs) 
della Farnesina che l’Agenzia vuole conti-
nuare.

Quali saranno le prime tre priorità nei suoi 
primi cento giorni alla guida dell’Agenzia?

Tra le priorità la 
prima è l’atten-
zione alle attività 
in corso. Fare in 
modo, cioè, che 
non vi siano inter-
ruzioni nel lavoro: 
molti considera-
no questa Agen-
zia una start-up, 

io rispondo che è una start-up che non 
comincia da zero ed è molto importante 
che i programmi in gestione non soffra-
no. La seconda priorità riguarda le pro-
cedure: aprire un dialogo per identificare 
quelle in grado di rendere l’Agenzia una 
macchina operativa più agile ed efficien-
te. La terza priorità riguarda il personale: 
l’Agenzia in questo momento sta operan-
do con il 50 per cento delle 200 unità di 
personale previste dalla legge 125. Sarà 
necessario andare a regime quanto pri-
ma possibile.

In conclusione, può definire in sole tre pa-
role la sua idea di cooperazione?
Agile, inclusiva e di impatto sui paesi.   

“Molti considerano questa Agenzia 
una start-up. Io rispondo che è una 
start-up che non comincia da zero: 
è molto importante che i programmi 
in gestione non soffrano e che 
non vi siano interruzioni nel lavoro”


