
Intervento di saluto del Presidente Marco Pagano
Evento “Dal seme al cibo: cooperazione, agricoltura sostenibile e sicurezza alimen-
tare” - Bari, 18 ottobre 2014. 

Road show “cooperative e sviluppo” organizzato dall’ACI in partnership con DGCS MAE 
all’interno delle iniziative del settore sviluppo per il Semestre di Presidenza Europeo. 

____________________________________________________________________	  

Nel dare il benvenuto agli illustri ospiti e alle autorità presenti, Vorrei partire dalla na-

tura di questo ciclo di eventi voluto e creato dall’Alleanza delle Cooperative Italiane 

in partnership con la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Mini-

stero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale da quanto emerso nei 

precedenti appuntamenti di  Roma (16 settembre) e Trento (30 settembre). 	  

Questo ciclo di incontri è stato pensato con una serie di obiettivi: contribuire a co-

struire un’agenda politica italiana ed europea sui temi dello sviluppo internazio-

nale, dello sviluppo sostenibile e della lotta alla povertà; portare a conoscenza dei 

policy maker italiani, europei e internazionali il ruolo e il contributo delle coopera-

tive nella cooperazione internazionale allo sviluppo; creare uno spazio e un mo-

mento di dialogo con i nostri partner abituali (istituzioni, centri di ricerca, ong) per 

individuare sinergie e complementarietà in favore dei temi dell’agenda globale “po-

st2015”. 	  
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Un primo dato emerge con forza: parlare e confrontarci su questi temi rappresenta 

una necessità. Di partecipazione in primis, ma anche di impegno da profondere su 

questi temi: il sorprendente numero di partecipanti ai primi due eventi (170 persone a 

Roma e 230 a Trento) è testimone del fatto che i cittadini, i soci delle nostre impre-

se, la società civile sentono come propri i grandi temi dell’agenda globale su cui 

la comunità internazionale è chiamata a confrontarsi. Questi problemi, che si chiama-

no landgrabbing, migrazione, sicurezza alimentare, povertà anche se si generano 

a latitudini apparentemente lontane dalle nostre, in realtà li incontriamo tutti i giorni 

sulle nostre tavole, sulle nostre coste, sui luoghi di lavoro, all’interno delle scuole che 

frequentano i nostri figli. 	  

Affrontarle, trattarle, dibatterle rappresenta un dovere di noi classe dirigente impe-

gnata nella definizione delle politiche territoriali e nazionali, perché ogni giorno sia-

mo sempre più interconnessi gli uni con gli altri, i Paesi considerati più sviluppati con 

quelli “emergenti” o “in via di sviluppo”. 	  

Lo ha sottolineato bene il Rappresentante della banca europea degli Investimenti nel 

suo intervento a Trento, dicendo che “l’agenda della sostenibilità ambientale (e quin-

di dell’agricoltura e della sicurezza alimentare in primis) è sempre più interconnessa 

con quella dello sviluppo e degli investimenti del settore privato”. 	  

Ed è su questo aspetto, in particolare, è questo il secondo dato sul quale desidero ri-

chiamare l’attenzione. 	  

Nella definizione delle proprie strategie per lo sviluppo internazionale, per i pros-

simi anni sia l’Italia sia l’Unione Europea hanno posto l’accento sull’impegno del 

settore privato e nello specifico, sul ruolo delle imprese, in questi processi: chia-

mandoci a contribuire, anche individuando nuovi strumenti per poter adattare gli as-

set d’impresa alle dinamiche (finora poco esplorate e conosciute perché le nostre im-

prese hanno una forte caratterizzazione territoriale) dello sviluppo internazionale. 	  
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Credo che ci troviamo infatti di fronte a un momento propizio e importante: se da un 

lato le cooperative italiane hanno sempre portato il proprio contributo alla coo-

perazione internazionale per lo sviluppo (oltre 90 progetti negli ultimi cinque 

anni, con una gestione finanziaria di oltre 50 milioni di euro, in moltissimi casi fi-

nanziati a partire da risorse interne o attraverso alleanze con gli stakeholders del terri-

torio), dall’altro lato oggi ci troviamo di fronte a un cambio di paradigma che richie-

de un cambio di passo. 	  

Gli strumenti finanziari che l’Italia e l’Unione europea hanno messo a disposizione 

delle imprese possono coniugare due esigenze diverse. Da una parte, quella delle no-

stre imprese, che in questi tempi di crisi trovano così la possibilità di esplorare nuovi 

mercati e scenari internazionali. Dall’altra quella dei Paesi comunemente definiti 

“emergenti” o “in via di sviluppo” che possono trovare in un’impresa italiana, in 

un’eccellenza del nostro Paese, un interlocutore per contribuire a sviluppare il tessu-

to economico e sociale a partire dai propri bisogni, risorse e tradizioni. La logica è 

quella del partenariato e del mutuo beneficio. 	  

Credo che il movimento cooperativo italiano, tradizione della mutualità e di valori 

come la solidarietà, la democrazia e l’efficienza d’impresa in tutti i settori dell’e-

conomia, potrà portare il proprio contributo a questa chiamata da parte delle istitu-

zioni italiane ed europee se riusciremo a far risaltare la specificità del nostro mo-

dello rispetto ad altre forme d’impresa profit, orientate alla massimizzazione del 

capitale e non del mutuo beneficio delle parti in causa, se riusciremo ad adattare gli 

strumenti finanziari alla natura e alle dimensioni delle nostre imprese, se sapremo 

costruire un dialogo costante per definire insieme agli altri partner e amici degli Or-

ganismi qui riuniti oggi per ottimizzare economie di scala a partire da progetti pilota 

in favore dei nostri territori e di quelli dei paesi partner. 	  
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Con questo auspicio sono ad augurare a tutti buon lavoro e a darvi il benvenuto, a 

nome dell’Alleanza delle Cooperative, nella terra di Puglia, sorella e amica di tanti 

territori e genti dei paesi del mediterraneo. 
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