
 

 

NOTA RISERVATA AGLI ISTITUTI SCOLASTICI 

EXCO 2019: in Fiera Roma dal 15 al 17 maggio

 

Entra, per un giorno, nel mondo della cooperazione internazionale, 
partecipa agli eventi, scopri i percorsi formativi per divenire un 
professionista del settore. 

EXCO 2019 è la prima ed unica manifestazione globale dedicata alle soluzioni 
innovative a disposizione degli attori della cooperazione allo sviluppo 
rappresentate da agenzie nazionali e internazionali, governi, istituzioni 
finanziarie, società civile, settore privato. 

Un’occasione unica in Italia per conoscere e avvicinarsi al mondo della 
cooperazione:  

- un’area espositiva dedicata ai protagonisti del settore: istituzioni 
finanziarie, rappresentanti dei governi, agenzie di sviluppo e 
organizzazioni internazionali nonché aziende e soggetti privati che offrano 
soluzioni dedicate allo sviluppo sostenibile; 

- un ricco calendario di incontri, seminari, convegni di altissimo livello 
aperti al pubblico: una rassegna convegnistica che offre momenti 
altamente formativi grazie anche alla partecipazione di relatori di calibro 
internazionale; 

- la presenza delle principali Università capitoline e italiane ovvero una 
occasione per proiettarsi verso le nuove professioni legate allo 
straordinario  mondo della cooperazione internazionale. 

 

LA BANDIERA DEL MONDO 1+1=3 

Il 15 maggio partecipa all’evento “La bandiera del mondo 1+1=3” con la 
presenza degli artisti Angelo Savarese e Michelangelo Pistoletto. 

La Bandiera del Mondo, 1+1=3 nasce dall’incontro di due artisti, Angelo 
Savarese e Michelangelo Pistoletto, dalla volontà di entrambi di creare un evento 
compartecipato per dare al pubblico l’opportunità di riconoscere la propria 
identità nazionale insieme a quella degli altri, come parte di  

 



 

 

un contesto territoriale e culturale, ampio e unitario, dove ognuno ha un ruolo 
fondamentale per il corretto mantenimento degli equilibri. Il Terzo Paradiso è 
un segno di equilibrio, un gesto di condivisione, uno strumento “open source” 
che dà a tutti la possibilità di lavorare insieme, ognuno portando un suo 
contributo alla costituzione di un’opera d’arte unica, dove anche il ruolo 
dell’artista è messo al servizio della comunità. L’opera assume significati 
culturali, sociali, simbolici fortemente in assonanza con l’attuale momento 
storico, contraddistinto da continui sconfinamenti, da una nuova distribuzione 
delle presenza etniche nel mondo, dal ridisegno della geografia politica 
internazionale rispetto a come era stata tracciata lungo il corso dei primi 
decenni di Storia post bellica. 

 

 

L’ingresso alla manifestazione è gratuito.  

 

 

Per informazioni e prenotazioni: 

info@exco2019.com 

w.boccali@gmail.com 

tel. +39 06 65074533 
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