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Roma, 22 Febbraio 2019
Prot. 22/2019
Oggetto: Partecipazione Legacoop-Alleanza delle Cooperative Italiane ad EXCO
2019, l’Expo della cooperazione internazionale allo sviluppo –
Richiesta di manifestazione di interesse per le cooperative

Si informa che l’Alleanza delle Cooperative Italiane parteciperà ad EXCO 2019, la
prima edizione di una Fiera sulla Cooperazione internazionale allo sviluppo
dedicata particolarmente al settore privato, che si terrà alla Fiera di Roma dal 15
al 17 Maggio 2019 (www.exco2019.com). L’evento intende favorire l’incontro
delle imprese con i player tradizionali della cooperazione internazionale allo
sviluppo (Organizzazioni Internazionali, Istituzioni Finanziarie, Agenzie di sviluppo,
ONG), per stimolare opportunità di business e di scambio di buone pratiche per
contribuire agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs).
L’evento prevede l’allestimento di Aree Espositive, Conferenze e Seminari
tematici, Programmi di incontro B2B.
Il programma di Conferenze e dibattiti, attualmente in via di definizione, prevede
già la partecipazione delle massime cariche delle Organizzazioni delle Nazioni
Unite con sede a Roma, dell’Unione Europea, del Governo Italiano, degli altri
principali donor internazionali, oltre a una folta delegazione di rappresentanti dei
paesi in via di sviluppo1.
Legacoop, in collaborazione con Haliéus, sotto l’egida dell’’Alleanza delle
Cooperative Italiane, in virtù del coinvolgimento di numerose cooperative aderenti
in attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, come donatori, partner
progettuali o prestatori di servizi, ha deciso di partecipare ad EXCO 2019 con un
proprio spazio espositivo istituzionale che verrà messo a disposizione delle
cooperative interessate per presentare, attraverso dei micro eventi da 30 minuti, i
loro progetti di cooperazione internazionale allo sviluppo.
Invitiamo, pertanto, tutte le cooperative associate a manifestare il proprio
interesse compilando la scheda in allegato.
All’interno dello spazio Alleanza, ciascuna cooperativa potrà presentare il proprio
progetto anche con l’ausilio di brevi video e/o l’esposizione di eventuali prodotti
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relativi all’iniziativa promossa. Nel caso la cooperativa avesse il desiderio di far
degustare dei prodotti alimentari, si chiede la cortesia di segnalarlo nel modulo in
allegato così da poter verificare, con gli Organizzatori, eventuali autorizzazioni
necessarie.
In nessun caso potrà essere messo a disposizione del materiale di supporto
per le degustazioni, la cui organizzazione è da intendersi a carico di ciascuna
cooperativa.
Nella selezione delle cooperative verrà data priorità a quegli interventi che
risponderanno ad una o più delle seguenti caratteristiche:
 rafforzamento del settore privato ed in particolare delle imprese
cooperative dei Paesi partner;
 adozione di approcci o tecnologie innovative;
 coinvolgimento di Paesi in via di Sviluppo quali Africa, Asia e America
Latina che abbiano portato alla creazione di rapporti di collaborazione tra i
Paesi partner e le cooperative italiane.
Alcun costo verrà richiesto alle cooperative selezionate per la loro
partecipazione, ad eccezione dei costi vivi per raggiungere la manifestazione
che sono da intendersi a carico di ciascuna impresa/struttura.
Le cooperative potranno inviare la propria manifestazione di interesse a
esteri@legacoop.coop, compilando il form di partecipazione in allegato.
Per ulteriori informazioni si può contattare la Dott. Stefania Marcone
Responsabile dell’Ufficio Relazioni Internazionali e politiche europee
(s.marcone@legacoop.coop),
la
Dott.ssa
Francesca
Ottolenghi
(f.ottolenghi@legacoop.coop)
e
il
Dott.
Gabriele
Verginelli
(g.verginelli@halieus.it)
Confidando che questa iniziativa possa incontrare il vs. interesse e la vs.
partecipazione vi invio i miei più cordiali saluti,

Giancarlo Ferrari
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