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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.

Collaboratori
Maria Serena Lunghi (OXFAM Italia)
Nasce a Fiesole (Fi) il 24 ottobre del 1980. Consegue la laurea in Economia e Commercio presso la
Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Firenze nel 2004 e dopo una breve esperienza in
banca decide di intraprendere un percorso professionale nel terzo settore, partecipando al master
in Management delle Aziende Non profit e Cooperative presso l’Università Luigi Bocconi,
specializzandosi poi nell’ambito della cooperazione internazionale nelle successive esperienze
lavorative. Lavora tre anni come responsabile amministrativo e rendiconti presso Fondazione
Punto.Sud. Nel marzo 2010 intraprende una esperienza all’estero come responsabile amministrativo
di Oxfam Italia nei Territori Occupati Palestinesi (Cisgiordania e Gaza) dove segue
l’implementazione di diversi progetti finanziati dai principali donatori istituzionali. Nel giugno 2012
decide di rientrare in Italia e dopo una breve esperienza presso l’ufficio di Roma di Save the Children
Italia ONLUS, in qualità di Grant officer per i progetti internazionali e esperto di procedure della
Commissione Europea; nel marzo 2013 torna a lavorare presso Oxfam Italia a Firenze, in qualità di
Grant manager in una prima fase, responsabile dell'ufficio controllo di gestione da settembre 2016
e da febbraio 2017 come Direttore del Dipartimento Amministrazione, Finanza e Controllo.

Raffaella Avantaggiato (INTERSOS)
Dopo un lavoro di ricerca-tesi effettuato in Vietnam, consegue la laurea specialistica in
“Cooperazione e Sviluppo Locale ed Internazionale” nel 2010 presso la facoltà di Scienza Politiche
dell’Università di Bologna. Si trasferisce subito dopo in Irlanda per un anno dove, dopo uno stage,
continua a collaborare presso l’Ambasciata di Italia a Dublino fino ad agosto 2011. Da allora inizia a
lavorare nel terzo settore direttamente sul campo, prima in Kosovo (fino a giugno 2013) e poi in
Etiopia (fino a febbraio 2014) occupandosi degli aspetti legati all’implementazione di diversi progetti,
ma anche della scrittura di nuovi interventi. A marzo del 2014 si trasferisce in Sud Sudan (dove
rimarrà fino a metà 2015) come Country Programme Coordinator di INTERSOS. In qualità di
responsabile per lo start-up, sviluppo e implementazione degli interventi umanitari di INTERSOS nel
paese, si è occupata di scrittura e negoziazione di progetti con vari donatori (ECHO, OFDA, UNICEF,
UNFPA, UNHCR, AICS, IOM, OCHA Pool Funds), gestione del team di project managers
internazionali e rappresentanza all’interno dei meccanismi di coordinamento umanitari. A metà del
2015 lascia il paese e inizia a collaborare con Save the Children Italia fino ad agosto 2017, prima
per la scrittura progetti (con missione sul campo in Serbia e in Malawi) e subito dopo come Desk
Regionale dell’area Southern Africa (in particolare responsabile dei programmi dell’organizzazione
in Malawi, Zambia, Zimbabwe, Mozambico e Sud Africa). Infine, da settembre 2017 ricopre il ruolo
di Deputy Regional Director con INTERSOS per la regione del Medio Oriente, responsabile nello
specifico dei programmi umanitari in Siria, Iraq, Libano e Giordania.

Davide Raffa (CELIM)
Ha conseguito la laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari presso la Facoltà di Agraria
dell’Università degli Studi di Milano, nel 1991. Si è da subito avvicinato alla cooperazione
internazionale, ambito che ha potuto approfondire, nel corso della sua carriera, attraverso numerosi
corsi specifici e seminari, ma soprattutto grazie alle esperienze sul campo, in particolare in Africa,
prima con campi di lavori in Kenya (estate 1990 e 1991) poi come volontario in servizio civile
internazionale in Zambia con l’ONG CeLIM Milano dal 1994 al 1997. Dal 1998 lavora presso la sede
di Milano di CeLIM e da allora ha ricoperto i ruoli di responsabile progetti Zambia e responsabile
Africa. Dal 2006 diventa responsabile dell’intero settore progetti con responsabilità su selezione,
analisi, realizzazione, valutazione, rendicontazione di progetti (MAE, CE e Enti Locali), gestione delle
risorse umane (personale espatriato) e realizzazione di missioni sul terreno. Dal 2009 ha ricoperto
il ruolo di Coordinatore generale dell’ONG con responsabilità diretta sul settore raccolta fondi,
amministrazione generale dell’associazione, coordinamento tra i diversi settori dell’associazione e
rappresentanza nei confronti di enti esterni. Dal 2013 è il Direttore di CELIM. Durante il suo percorso
ha partecipato a numerosi seminari di formazione e approfondimento su: ciclo di progetto presso la
federazione FOCSIV, l’ISPI, ALTIS, e la Provincia di Pavia.

