Dipartimento federale degli affari esteri DFAE

Informazione per i media
Berna, 20 agosto 2019

Incontro dei quadri della
Direzione dello sviluppo e della cooperazione DSC

Confronto con specialisti della DSC
di tutta la Svizzera in missione all’estero
durante la Conferenza degli ambasciatori
dal 26 al 30 agosto 2019
Berna
Gli esperti e le esperte della cooperazione internazionale lavorano in vari Paesi su incarico
della Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC). Queste persone provengono da
diversi Cantoni e svolgono la loro attività in rappresentanze o uffici di cooperazione svizzeri
disseminati in tutto il mondo, dal Myanmar al Corno d’Africa, passando per il Niger e Haiti. Nei
loro luoghi di impiego prestano aiuto umanitario o aiuto allo sviluppo per un periodo di tempo
prolungato a vantaggio della popolazione locale. Altri collaboratori e collaboratrici della DSC
sono responsabili, alla Centrale di Berna, di temi trasversali, come la sicurezza alimentare,
l’acqua, la salute o la migrazione.
Alla fine di agosto numerosi esperti ed esperte si recano a Berna per partecipare alla
Conferenza degli ambasciatori e della rete esterna del Dipartimento federale degli affari esteri
(DFAE) e all’incontro dei vertici della DSC. I giornalisti e le giornaliste interessati hanno la
possibilità di intervistare i collaboratori e le collaboratrici della DSC che provengono
dalla regione di diffusione dei loro media in merito al loro lavoro e alle loro esperienze
personali nel rispettivo Paese d’impiego o all’ambito di cui si occupano. Alla pagina
seguente figura un elenco delle persone a disposizione per un’intervista, con l’indicazione del
Cantone di attinenza, del Paese d’impiego o dell’ambito di attività.
Le interviste possono essere fissate su richiesta nella settimana compresa tra il 26 e il 30
agosto 2019. I rappresentanti dei media interessati sono pregati di contattare Informazione
DFAE telefonando al numero +41 (0)58 462 31 53 o scrivendo all’indirizzo
info@eda.admin.ch e di indicare la persona che desiderano intervistare.
Cordiali saluti
Informazione DFAE
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Le seguenti persone sono disponibili per un’intervista:
Cognome, nome

Cantone di attinenza

Paese o regione d’impiego / ambiti tematici

Lingua/e

Véronique Hulmann Marti

Kirghizistan

francese

Ursula Läubli
Barbara Dätwyler Scheuer
Roland Python
Tim Enderlin
Peter Tschumi
Peter Sulzer
Gabriela Spirli
Thomas Oertle
Giancarlo De Picciotto
Christian Eggs
Simon Zbinden

Giura
(Cantone di domicilio:
Friburgo)
Berna
Soletta
Friburgo
Grigioni
Berna
Zurigo
Ticino
San Gallo e Ticino
Ginevra
Vallese
Berna

tedesco
tedesco
francese
tedesco, romancio
tedesco
tedesco
italiano, francese
italiano, tedesco
francese, italiano
francese
francese

Marylaure Crettaz
Simone Giger
Odile Robert
Alex Schulze
Guy Bonvin

Vallese
Turgovia
Vaud
Basilea-Campagna
Vallese, Vaud

René Holenstein

Turgovia

Serbia
Bosnia e Erzegovina
Bulgaria/Romania
Myanmar
Cuba
Honduras
Mongolia
Corno d’Africa
Regione del Sahel: Mali o Niger
Regione del Sahel: Mali o Niger
Programma globale Sicurezza alimentare e
agricoltura, Svizzera
India
Programma globale Migrazione e sviluppo, Svizzera
Programma globale Migrazione e sviluppo, Svizzera
Programma globale Salute, Svizzera
Incaricato speciale «Acqua»,
Programma globale Acqua – Blue Peace Central
Asia / Divisione Eurasia
Bangladesh, Rohingyas
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tedesco
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