Roma, 25 - 29 Settembre 2017

II° Meeting Annuale AICS

L’ AGENZIA e la nuova
strategia italiana
della cooperazione
internazionale

Lunedì 25 settembre 2017
Aula Magna SNA, Via Caviglia, 24

9.15 -10.00

Registrazione

10.00		

Saluto del Direttore e interventi istituzionali

		

Saluto introduttivo del Direttore dell’Agenzia, dott.ssa Laura Frigenti

		

Saluto del Prof. Stefano Battini - Presidente SNA

		
Intervento introduttivo dell’On. Ministro Angelino Alfano
		
		
Intervento del Vice-Direttore Generale della Direzione Generale della 		
		
Cooperazione Internazionale del MAECI, Min. Plen. Luca Maestripieri
10.45		
Uno sviluppo disuguale e insostenibile?
		Nuovi attori, nuovi trend, nuovi pericoli
		Speaker: Simon Maxwell – Senior research associate ODI
11.45		

Pausa lavori

12.00		
Stanno funzionando gli SDG’s ?
		Strategie e pratiche di implementazione
		Speaker: Enrico Giovannini
12.45/13.30

Q&A

13.30 -14.30

Lunch Break

14.30		

Ripresa dei lavori

		Come le agenzie europee rispondono alle sfide dello sviluppo
		Dimitri Kanounnikoff, AFD
		Nicolas Lamade, GIZ
15.45 -16.30

Q&A

16.30		
		

Technical Session
“Il nesso tra aiuto umanitario e sviluppo a un anno dal Grand Bargain”

Martedì 26 settembre 2017
Aula Magna SNA, Via Caviglia, 24

10.00		
Saluti istituzionali
		
		On. Viceministro Mario Giro
		Ambasciatore Elisabetta Belloni – Segretario Generale del MAECI
11.00 		

Pausa lavori

11.30		

Migrazioni, mobilità, cause profonde e ruolo della cooperazione

		

Presiede: Min. Plenipotenziario Luigi Vignali

		prof. Furio Rosati – Università Tor Vergata
		prof. Andrea Margelletti - Cesi
		dott. Emanuele Bompan – La Stampa
		dott. Andrea Magarini - Esperto di economia e sostenibilità
		dott.ssa Carlotta Sami – UNHCR
12.45		

Q&A

13.30		

Lunch break

Pomeriggio: riservato ai soli AICS
15.00		

“AICS, il lavoro fatto e il futuro” Laura Frigenti

15.45		

Descrizione modello organizzativo

16.00		

Pausa lavori

16.15		

Dibattito con il Direttore e i dirigenti

Mercoledì 27 settembre 2017
Circolo del MAECI
Lungotevere dell’Acqua Acetosa, 42
9.00 -10.30

Incontro del Direttore dell’Agenzia con i direttori delle sedi estere

10.30-10.45

Coffee Break

10.45 - 12.30 Bilancio e contabilità - Giuseppe Cerasoli
		- sistema contabile dell’Agenzia (inclusi temi specifici come fatturazione elettronica)
		
- sistema di gestione della liquidità
		
- procedura di budget
		
- procedura di bilancio consuntivo

12.30 -13.00

Audit, controllo e registro dei rischi - Giuseppe Cerasoli

13.00 -14.30

Pranzo

14.30 -16.00
Legale e procurement - Barbara Casagrande
		- standardizzazione accordi internazionali
		
- accordi e intese tecniche
		
- procurement: gare, nulla osta etc.
16.00 -17.45
Comunicazione - Emilio Ciarlo
		- Illustrazione nuovo manuale di comunicazione
		
- Utilizzo loghi istituzionali e rapporto con le ambasciate
		
- Rapporti con la redazione del sito istituzionale e nuovi siti delle sedi locali
		
- Open aid: inserimento dati
17.45 - 18.00 Aiuti umanitari e paesi fragili: nuove procedure, protezione civile, base di 		
		Brindisi - Andrea Senatori

Giovedì 28 settembre 2017
Circolo del MAECI
Lungotevere dell’Acqua Acetosa, 42
9.00		

La strategia IT e rapporto con le sedi locali

9.30 - 11.15
Le risorse umane dell’AICS - Marina Damaggio
		- focus su personale in loco (italiano e locale), contratti e parametri stipendiali
		
- ottimizzazione di servizi di supporto esterni
		
- selezione esperti esterni in missione
		
- pianta organica, mansionario e obiettivi di performance delle sedi estere
11.15 - 11.30

Coffee Break

11.30 - 13.00 Linee di programmazione dell’Agenzia - Leone Gianturco
		- Ciclo di programmazione, finanziamenti annuali vs programmi pluriennali
		
- Multilaterale (volontari/multibi) e classificazione OCSE/DAC
		
- Scelta degli enti esecutori
13.00 -14.30

Pranzo

14.30 - 15.30
		

La qualità delle proposte progettuali in vista del “result based management”
(membri del team di verifica)

15.30 - 16.30
		
		

OSC: il ruolo delle sedi nella gestione e nel monitoraggio dei progetti promossi, in
quelli di emergenza e la sfida dei nuovi progetti “affidati”.
Istituzione di controlli e segregazione delle funzioni - Grazia Sgarra

16.15 - 17.00

Delegata UE - oggi e in futuro

Venerdì 29 settembre 2017
Giornata della Trasparenza AICS
Aula Magna SNA, Via Caviglia, 24
10.00 		
- Presentazione del Piano della Performance 2017-2019 Leone Gianturco
		
- Risalire la china della trasparenza a livello internazionale: IATI e Open Aid
		- Q&A
11.30 - 11.45

Pausa lavori

12.00
Anti-Corruzione
		- Piano Anticorruzione e Trasparenza e Codice Etico
		
- Conclusioni Laura Frigenti
		- Q&A

