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PROFILO BIOGRAFICO:

Dopo la laurea in Ingegneria meccanica ottenuta in Argentina si è dedicato al campo della Cooperazione
internazionale a partire da una prima esperienza sul campo in Senegal fatta fra il 1988 e il 1990 all’interno di
un progetto di cooperazione promosso dall’ONG CISV di Torino e finanziato dal Ministero degli affari esteri
italiano.
Nel 1995 partecipa al primo corso per operatori civili di azioni di Peacekeeping presso la Scuola Sant’Anna
di Pisa, esperienza che lo porta a realizzare varie missioni di monitoraggio elettorale nei Balcani fra il 1996 e
il 2000 in collaborazione con l’OSCE e il MAE.
Dopo l’esperienza sul campo, è passato a ruoli di project manager in seno all’ONG di Torino fino a quando
diventa Coordinatore dell’intero settore progetti nel 1994, ruolo che ricoprirà fino al 2003.
Dal 2003 al 2006 è stato Direttore della sede di Bruxelles della FAI (Federazione ACLI internazionali) dove
si è occupato di progettazione comunitaria.
Ha collaborato inoltre come consulente presso Unione Europea (UE), l’Organizzazione Internazionale del
lavoro (ILO), il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP), il Programma delle Nazioni Unite
per la lotta contro l’AIDS (UNAIDS), la Conferenza Episcopale italiana (CEI), la Federazione di organismi
Cristiani di Servizio Internazionale Volontario (FOCSIV), il Ministero di Affari Esteri italiano (MAE), il
Consorzio di ONG (IRIS), e presso varie Facoltà, Enti locali e ONG italiane.
E’ attualmente coordinatore del Master in Development e del Diploma di cooperazione internazionale
dell’ISPI (Milano). E’ anche docente nel Master in Peacekeeping di Torino, il Master in Peacebuilding e
gestione del conflitto di Trento, il Master di Mediatori dei Conflitti e Operatori di Pace internazionali di
Bologna-Bolzano, nella laurea specialistica di Cooperazione Internazionale presso l’Università di Torino,
nella Facoltà di agraria dell’Università di Sassari e presso varie agenzie italiane di formazione, Enti locali e
ONG.
Tra le sue pubblicazioni ci sono il libro:
- Il progetto prima del progetto. Tattiche e strategie applicate all’aiuto allo sviluppo, pubblicata da
l’Harmattan Italia, Ottobre 2001.
E gli articoli seguenti:
- The role of the external practitioner,
Volontari per lo sviluppo, 2001
http://www.volontariperlosviluppo.it/2001/2001_8/01_8_09.htm

Oxfam, Development and practice, 2003
http://www.developmentinpractice.org/abstracts/vol13/v13n4a06.htm

- Partnership: the new name of the co-operation to development; Oxfam; Development and practice, 2002.
http://www.developmentinpractice.org/abstracts/vol07/v7n3a08.htm

- Il potere locale; in the “Le strategie per lo sviluppo locale”; L’Harmattan Italia; 2002
- The Chaos theory applied to international co-operation; AGRIDEA; 2004.
http://www.agridea-international.ch/fileadmin/10_International/PDF/RDN/RDN_2004/BN_1-04_Chaos_Theory.pdf

- The “5C” theory; AGRIDEA; 2004.
http://www.agridea-international.ch/fileadmin/10_International/PDF/RDN/RDN_2004/The_5c_theory.pdf

- Il ciclo del progetto; Tavolo per la pace; 2005
http://www.tavolopacebiella.it/attivita/gr_cooperazione/docs/Schunk-Ciclo_progetto.pdf

- The political strategy of the external aid; AGRIDEA; 2006
http://www.agridea-international.ch/fileadmin/10_International/PDF/RDN/RDN_2006/The_political_strategy.pdf

- Fuori dalla scatola di sabbia, VPS; 2008
http://www.volontariperlosviluppo.it/2008/2008_2/08_2_11.htm

- Questione di scala. Le ONG come laboratorio per le grandi agenzie, VPS; 2008
http://www.volontariperlosviluppo.it/2008/2008_3/08_3_.htm

