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Carissimi soci,  

Il prossimo 11 Giugno, dalle ore 13 alle 14, Milena Grassia e Mauro Sodani terranno un webinar dal titolo “Coope-
razione internazionale, gestire la diversità”. 

 

Il Webinar 

Nel webinar di oggi viene raccontata l’esperienza dell’Istat nell’ambito della cooperazione internazionale, con par-
ticolare riferimento al progetto “Censimento della popolazione” realizzato in Etiopia con il finanziamento dell'A-
genzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS). 

Viene illustrato l’approccio gestionale adottato, considerate le diversità culturali dei membri del team e dei princi-
pali stakeholder coinvolti, descrivendo le attività di collaborazione realizzate e i risultati ottenuti. 

 

Vi ricordiamo che per partecipare basta avere una connessione internet, un PC con Windows, un MAC, un IPAD op-
pure un tablet/telefono Android. 

Gli Speakers 

Milena Grassia, lavora nel Servizio affari internazionali dell’Istituto nazionale di statistica 
(Istat), dove è attualmente responsabile del coordinamento e la gestione delle attività di 
cooperazione internazionale riconducibili all’area geografica che include i Paesi 
dell’allargamento e del vicinato verso est dell’Unione Europea. 
I suoi principali ambiti di esperienza sono lo sviluppo e la realizzazione di progetti di 
cooperazione secondo l’approccio del Project Cycle Management (PCM), il coordina-
mento con gli organismi finanziatori e gli altri partner internazionali della cooperazione 
statistica, il monitoraggio e la valutazione. 

 
Mauro Sodani, PMP, lavora in Istat nella Direzione centrale per la pianificazione strategi-
ca, l’indirizzo del Sistema statistico nazionale, le relazioni istituzionali e gli affari interna-
zionali. Attualmente è responsabile dell’iniziativa “Cruscotto strategico/direzionale” un 
sistema di monitoraggio del piano strategico dell’Istituto per il supporto alle decisioni. 
Informatico esperto, appassionato di big data analytics e di condivisione della conoscen-
za. 
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