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Nel 2010 il Centro Italiano di Solidarietà di Roma celebra il 25º
anniversario del riconoscimento come Organizzazione non

governativa del Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Uni-
te. Da allora ha realizzato un gran numero di progetti internazionali,
in particolare in America Latina e in Africa, collaborando con il go-
verno italiano e con alcuni governi e istituzioni governative di Paesi
stranieri.

L e azioni internazionali del CeIS sono consistite in interven-
ti di progresso sociale, integrazione lavorativa, educazione

alla salute, difesa e promozione della donna e dell’infanzia. Tra
queste realizzazioni spicca la costruzione dell’Ospedale Generale
Universitario di Coroico, nella regione degli Yungas, in Bolivia,
costruito dal CeIS con le forze della popolazione locale e il finan-
ziamento dell’ONU.

Nell’occasione, e in concomitanza con la XXIII “Giornata
mondiale contro la droga” proclamata dalle Nazioni Unite,

il CeIS organizza una tavola rotonda per discutere sulla storia
della cooperazione nel tempo e soprattutto sulla situazione attua-
le, nella prospettiva di creare sinergie per la promozione dello
sviluppo nei PVS in un momento storico in cui le risorse econo-
miche sembrano sempre più scarse.

PROGRAMMA
09.30 Registrazione dei partecipanti
10.00 Inizio Tavola Rotonda.

INTERVERRANNO
Antonio Maria Costa
vice-segretario generale dell'Onu e direttore esecutivo
dell'UNODC (Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il
Crimine) che interverrà con un video messaggio
Vincenzo Scotti
Sottosegretario del Ministero Affari Esteri
Giuseppe Di Gennaro, già vicesegretario generale delle Nazioni
Unite e direttore esecutivo dell’UNFDAC (United Nations Fund
for Drug Abuse Control)
Elena Montani
Rappresentante in Italia della Commissione Europea
Massimo Canu
Presidente dell’Agenzia Comunale per le tossicodipendenze del
Comune di Roma
Antonella Dentamaro
Vicedirettore “The Nando Peretti Foundation”
David Turner
Presidente del Vienna NGO Committee on Drugs e coordinatore
delle attività internazionali del CeIS di Roma
Moderatore: Enzo Caffarelli
Cordinatore area cultura e informazione del CeIS 

13.00 Chiusura dei lavori


