
       

                                              
 

 
Relatori – “For a New Narrative on Mediterranean Future: a perspective from Southern Europe 

on the Euro-Med area 
An open dialogue with the stakeholder 

 
In ordine di partecipazione: 
 
Enrico Rossi – Presidente Regione Toscana 
Dal 2010 presiede la giunta regionale della Toscana, ente per cui ha ricoperto anche l’incarico di Assessore 
alla Sanità nei due mandati precedenti. Durante la sua presidenza è stato implementato ed avviato il 
progetto “Giovanisì”, che mira a favorire l’autonomia e l’indipendenza dei cittadini più giovani. 
  
Andrea Stocchiero – CONCORD Italia/FOCSIV 
Laureato in Economica e commercio presso l’Università Cà Foscari di Venezia, è stato esperto di economia 
internazionale per la Commissione Economica per l’America Latina ed i Caraibi delle Nazioni Unite e 
responsabile di progetti di cooperazione economica con l’America Latina . Al momento è Policy Officer e 
responsabile progetto Concord presso FOCSIV Italia e vice-direttore del CESPI (Centro Studi Politica 
Internazionale). 
 
Marina Sarli – Piattaforma Nazionale Grecia 
Dopo aver conseguito una Laurea in Scienze dell’Agricoltura, si è impegnata in progetti di volontariato ed 
educazione allo sviluppo in Grecia, e dal 2010 è la rappresentante per il Paese nel Forum europeo di 
educazione allo sviluppo (DARE Forum) dove copre anche il ruolo di steering group member. E’ fondatrice e 
presidente della Greek Bank of Memories e di Fair Trade Grecia, un’associazione che promuove il libero ed 
equo commercio nel paese. Da giugno è anche Board member di CONCORD. 
 
Seamus Jefferson –direttore CONCORD Europa 
Vanta un’esperienza ventennale in progetti di sviluppo umanitario dell’Unione Europea. Si è unito a 
Concord dopo aver lavorato per otto anni con varie ONG in Etiopia e Medio Oriente, e a Bruxelles in 
progetti sull’Europa dell’Est e Balcani: da ottobre 2013 è direttore di CONCORD Europa. 
 
Philippe Jashan – Coordination Sur – Piattaforma Nazionale Francia 
Laureato alla Sorbona in Affari internazionali e Scienze Politiche, Jashan è delegato per l’Europa di 
Coordination Sur e Direttore del Dipartimento di Cooperazione allo sviluppo di Solidaritè Laique. Ha 
esperienza pluriennale nel campo della cooperazione internazionale di sviluppo, tema per cui vanta 
numerose pubblicazioni. 
 
Maite Serrano – Piattaforma Nazionale Spagna 
Laureata in Scienze Politiche e Sociologia all’Università di Madrid. Esperta di cooperazione internazionale e 
di tematiche di genere, è coordinatrice di ONG per lo sviluppo. Ha insegnato progettazione all’Istituto 
Universitario di Sviluppo e Cooperazione (UCM) ed Educazione e genere all’Università di Castiglia-La 
Mancha. 
 
 
 
 
 



       

                                              
 

 
 
Virginia Mura –Assessore alla Cooperazione e migrazione Giunta Regione Sardegna 
Laureata in Giurisprudenza, formata presso la Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione, Virginia Mura 
vanta grande esperienza nel campo delle tematiche del lavoro e della cooperazione. E’ stata a capo della 
Direzione Regionale del Lavoro per la Sardegna e delle Direzioni provinciali del lavoro di Cagliari e Nuoro, ed 
oggi ricopre il ruolo di Assessore al Lavoro nella nuova Giunta regionale sarda, dove ha anche le deleghe 
alle tematiche legate ad immigrazione e alla cooperazione. 
 
Khalid Chaouki – Deputato Parlamento Italiano 
Politico e giornalista italiano di origine marocchina, è deputato del Partito Democratico nel Parlamento 
italiano e componente dell’Assemblea Parlamentare dell’Unione per il Mediterraneo. E’ tra i fondatori 
dell’associazione “Giovani musulmani d’Italia”, di cui è stato eletto Presidente nel 2003. Dal 2005 è anche 
membro della Consulta per l’Islam Italiano presso il Ministero degli Interni, e si interessa da sempre di 
tematiche legate all’immigrazione ed al razzismo. 
 
Lia Quartapelle – Deputata e Coordinatrice Intergruppo Cooperazione 
Deputata del Parlamento Italiano, è membro della Commissione Affari Esteri. Dopo un Master in Economia 
alla SOAS di Londra ed un Dottorato in Economia dello Sviluppo all’Università di Pavia, oggi è ricercatrice 
presso l’ISPI (Istituto Studi Politica Internazionale) ed insegna Politiche per lo Sviluppo all’Università di 
Pavia. Ha esperienza di volontariato e cooperazione, soprattutto in riferrimento al continente africano. 
 
Ziad Abdel Samad – Arab NGO Network for Development (ANDD) 
Dal 1997 è co-fondatore e direttore esecutivo di ANDD, un network con base a Beirut che riunisce le ONG di 
12 paesi arabi attive nel monitoraggio e tutela dei diritti economici e sociali delle popolazioni; vanta 
un’esperienza decennale in attività di advocacy e cooperazione allo sviluppo in diverse aree del globo, dal 
Medio Oriente all’area del Pacifico asiatico. Da febbraio è anche presidente di Euromed, un network che 
unisce associazioni ed enti nell’area del Mediterraneo. 
 
Luca Visentini – Segretario Confederale Confederazione Europea dei Sindacati (CES) 
Laurea in Filosofia, ampia esperienza nel campo sindacale e dei diritti del lavoro, dal 2011 è segretario 
confederale del CES, che unisce 84 organizzazioni sindacali e 12 federazioni europee di settore affiliate. E’ 
stato presidente dell’Istituto di Studi Storici e Sociali di Trieste.   


