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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, a partire dal 1990, 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), la
Conferenza Episcopale italiana (CEI), la Federazione di organismi Cristiani di Servizio
Internazionale Volontario (FOCSIV), il Ministero di Affari Esteri e della Cooperazione Italiana
(MAECI), il Consorzio di ONG (IRIS) e presso varie Facoltà e ONG italiane.
Attualmente è impegnato in consulenze internazionale sul tema del Project Cycle Management
presso agenzie di consulting che collaborano con l’UE.
Nel campo della docenza è coordinatore del Master in International cooperation e del Diploma di
cooperazione allo sviluppo dell’ISPI di Milano. E’ anche docente nell’Università Cattolica di Milano,
nello IULM di Milano, nel master CAS-FOSIT in Svizzera, e presso varie agenzie italiane di
formazione, Enti locali, Associazioni e ONG.
Tra le sue pubblicazioni ci sono il libro:
- Il progetto prima del progetto. Tattiche e strategie applicate all’aiuto allo sviluppo, L’Harmattan Italia;
2001.
http://www.editions-harmattan.fr/harmattan/pop_italia.asp#t3

E gli articoli seguenti:
- The political strategy of the external aid, Development in Practice, 2018.
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09614524.2018.1484425

- Il ciclo del progetto; Provincia di Bolzano, Settore cooperazione internazionale, 2018
https://www.trentinocooperazionesolidarieta.it/Blog/IL-CICLO-DEL-PROGETTO-2018

- Per una Global Social Innovation, CSR Piemonte, 2014
http://www.csrpiemonte.it/comunicazione/dwd/competitivita_e_processi.pdf

- Riparazioni comunitarie: nuova disciplina della cooperazione internazionale, VPS; 2009
https://drive.google.com/file/d/1Mw48DJv2H-YU1BFRk7kJVgGaCt1Ef20a/view?usp=sharing

- La cooperazione e i suoi progetti: un’analisi fra tecnica e politica, in Geografia e cooperazione allo
sviluppo. Temi e prospettive per un approccio territoriale, FrancoAngeli, 2009
http://www.francoangeli.it/ricerca/stampaLibro.asp?ID=16231
https://drive.google.com/file/d/1BYwDmcPseHz5KT36cyNKiUE8mWisdf1-/view?usp=sharing

- Le grandi strategie di un’organizzazione di aiuto, VPS; 2008
https://drive.google.com/file/d/1f2wjouDmFDT1ex3gTubQL3YHCtIielq8/view?usp=sharing

- Le cinque strategie possibli davanti all’Occidentalizzazione, VPS; 2008
https://drive.google.com/file/d/1cYo-XCNCYfmeFlQ2humJdrA2I4ZfzyOh/view?usp=sharing

- Fuori dalla scatola di sabbia, VPS; 2008
https://drive.google.com/file/d/1XqEF46ISW4UY0wozkpiLltmHvAXIR5Fl/view?usp=sharing

- Questione di scala. Le ONG come laboratorio per le grandi agenzie, VPS; 2008
https://drive.google.com/file/d/1tlhI9lXVx1ZyyM5IC_Y2kw4mhA_T-IVQ/view?usp=sharing

- The Chaos theory applied to international co-operation; AGRIDEA; 2004.
https://drive.google.com/file/d/1HmnFQmEr--taU0jAjruiqTIRPrC9QP1e/view?usp=sharing

- The “5C” theory; AGRIDEA; 2004.
https://drive.google.com/file/d/14Gt8U728hTu5W_EqRV1TvGtPbQzJ6a6t/view?usp=sharing

- The role of the external practitioner, Oxfam, Development and practice, 2003
https://www.jstor.org/stable/4029661?seq=1#page_scan_tab_contents

- Il potere locale; in the “Le strategie per lo sviluppo locale”; published by L’Harmattan Italy; 2002
http://www.editions-harmattan.fr/harmattan/pop_italia.asp

- Partnership: the new name of the co-operation to development; Oxfam; Development and practice, 2002.
https://www.jstor.org/stable/4029068?seq=1#page_scan_tab_contents

- Terapeuta fra culture, VPS, 2001
https://drive.google.com/file/d/13_pIdz-EtTsKH7IBSXGIBwWb1fUHCK11/view?usp=sharing

