CURRICULUM Dr. Rosario Lembo
Titoli di studio
 Laurea in Economia Politica alla Libera Università Bocconi di Milano, con specializzazione in Politica
Internazionale nel 1972
 Giornalista iscritto all’album della Regione Lombardia dal 1989
Incarichi ed attività professionali
 1966 –1974 – Associazione Mani Tese
Volontario nei primi anni è stato eletto rappresentante della sede Regionale della Lombardia presso ed ha
ricoperto incarico di Consigliere Nazionale dell’Associazione Nazionale dal 1970 al 1975
 1975 – 1989 – Associazione Mani tese 76- Ente Morale - ONGs
Ha dato vita come socio fondatore alla nascita dell’associazione laica Mani tese 76, (l’attuale Mani Tese)
gestendo la ristrutturazione dopo la separazione dai 4 istituti missionari del CIMI
Ha ricoperto l’ incarico di Segretario Generale della Associazione Mani tese dal 1975 al 1989 , ottenendo il
riconoscimento dell’associazione come ONG di cooperazione e successivamente in Ente Morale.
 1982- 1984
Ha curato il processo costituente ed è stato il fondatore del CIPSI - Coordinamento di iniziative
popolari di solidarietà internazionale, come terza Federazione nazionale di aggregazione di ONG
ed associazioni che operano nel settore della solidarietà internazionale con approccio di partenariato
 1985 – 2005
Ha ricoperto l’incarico di Presidente Nazionale del CIPSI, Coordinamento nazionale composto da 35 ONG
ed associazioni nazionali che operano senza invio di volontari a sostegno di progetti proposti da partner
locali. Nel corso della Presidenza ha ottenuto il riconoscimento del CIPSI come ONG presso il MAE e la
Commissione Europea ed il riconoscimento come Ente Morale.
 2000 -2013
Ha fondato, nel marzo del 2000 a Milano, con il prof. Riccardo Petrella , economista della Università
di Lovanio, il Comitato italiano per il Contratto Mondiale sull’acqua-Onlus ( www.contrattoacqua.it)
assumendo l’incarico di Segretario Generale del Comitato che ha ricoperto fino al 2013.
 2004- 2009
Con il prof. Riccardo Petrella ed altri economisti del club di Lisbona è socio fondatore della Associazione
Italiana della Università del Bene Comune, di cui ricopre la carica di Direttore didattico delle attività della
Facoltà dell’acqua ; Facoltà della Mondialità ( www.universitadelbenecomune.org) .
 2013- 2016
Ricopre attualmente l’ incarico di Presidente nazionale del Comitato italiano Contratto Mondiale sull’acqua

Esperienze professionali
Attività di cooperazione internazionale
 1987 - 1994
Ha ricoperto l’incarico, come esperto di cooperazione internazionale, presso il Comitato Consultivo per la
cooperazione e la Commissione ONG della DGCS del Ministero degli Affari Esteri, organi consultivi previsti
dalla legge 49/87, dal 1987 al 1994.
 2015
Ha partecipato al gruppo di lavoro della Direzione Cooperazione allo sviluppo che ha redatto le Linee Guida
per un’azione della Cooperazione italiana nel settore dell’Acqua.
Docenze ed attività universitarie
 2003-2004
Ha progettato e realizzato come Direttore responsabile in collaborazione con la Fondazione Giordano
dell’Amore, il 1° Master in Microfinanza di specializzazione in gestione di progetti di microcredito postuniversitario finalizzato a quadri di ONG dell’Africa e delle ONG Europee e ha realizzato con Università di
Bergamo il 2° Master in Microcredito( ediz. 2005/2006) .
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 2004- 2011
Ha organizzato come Direttore e partecipato come docente alle attività didattiche delle sessioni
didattiche della Facoltà dell’acqua che si sono svolte ad Abano Terme(2004-2005) in Corsica (2005-2006)
a Bari presso la sede dell’Acquedotto Pugliese(2006) ad Sezano(VR) dal 2008 al 2011.
In parallelo ha coordinato e partecipato come docente alle attività didattiche della Facoltà della Mondialità
che si sono svolte a Ferrara (2005-2008) , Rieti (2006-2007), Roma (2007)
 2012 - 2015
Ha partecipato come docente a lezioni nell’ambito di Master di specializzazione promosse da Dipartimento di
Scienze Giuridiche Nazionali o internazionali o di Scienze Politiche di alcune Università : Università di
Modena ; Università Bicocca ( Milano) ; Università la Sapienza (Roma) , Università Roma TRE

Attività Giornalistica e pubblicistica
 1976 al 1999
Ha ricoperto l’incarico di Direttore responsabile e di giornalista del Mensile Mani tese (diffusione nazionale)

1987 - 2004
Ha ricoperto l’incarico di Direttore responsabile del Periodico Bimestrale “Solidarietà Internazionale”, a
diffusione nazionale, edito dal CIPSI e da un pool di Associazioni.
 2005-2015
Fa parte della segreteria di Redazione della Rivista Solidarietà internazionale e collabora con pubblicazioni
di articoli con altre riviste ( Mosaico di pace, Altreconomia, il Cantico etc).
 1998 -2008
Ha partecipato ai lavori del Gruppo di Lisbona, coordinato da Riccardo Petrella che ha portato alla redazione
del Manifesto per un Contratto Mondiale sull’acqua di Lisbona ( 1998)
Ha redatto con Mario Soares e Riccardo Petrella ed altri esperti il 1°Manifesto per un Contratto Mondiale
sull’acqua (2000)
Ha redatto le successive edizioni del Manifesto italiano (2003 e 2005) e la nuova edizione del 2013
Manifesto ABC e Agenda italiana ed Europea dell’acqua e dei beni comuni che costituisce l’attuale agenda
programmatica del Contratto Mondiale dell’acqua focalizzato sull’obiettivo di promuovere l’adozione di un
Protocollo Internazionale Opzionale al Patto PIDESC per il diritto umano all’acqua e ai servizi igienici di
base.

Pubblicazioni
 Collana per la Pace
- Per una economia di giustizia a cura di Flavio Lotti- p.Giandomenico - R.Lembo Edizione Tavola della
pace- Cipsi- Associazione per la Pace
- Per una economia di Giustizia : il ruolo della società globale Edizione Asterios 2001 a cura di F.Lotti p. N. Giandomenico - R. Lembo
- In prima persona : come cambiare il mondo senza aspettare che lo facciano gli altri a cura di Flavio
Lotti- p.Giandomenico- R. Lembo
 Collana Mani Tese
- Terzo Mondo in Parte : l’esperienza dei tre Stanzoni (commercio solidale) a cura di R. Lembo.
Speziale - Edizione 1978
- La Fame interpella l’Uomo : il contributo della Chiesa – Documenti di due decenni dello sviluppo –
Edizione Civiltà Cattolica Edizione 1981 a cura di R.Lembo - Elli –Siniscalchi - B. Sorge s.i – A. Fonseca s.i
- La Fame interpella l’Uomo – Atti Convegno di Firenze 1982a cura di R. Lembo
- Rifondare la Cooperazione allo sviluppo – Riviste Missionarie - Mani Tese e Solidarietà Edizione
gennaio 1993
 Collana CIPSI : Strumenti di educazione allo sviluppo ed alla cooperazione
- Alla Ricerca del Buon Sviluppo : letture su cooperazione internazionale a cura di Rosario Lembo –
Edizione 1987
- La cooperazione allo sviluppo : pratiche diverse a confronto a cura di Rosario Lembo - Edizione 1989
Atti Convegno Internazionale di valutazione della legge n. 49 –(1987/1989)
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- L’associazionismo di solidarietà con i paesi in vai di sviluppo : 1° rapporto Nazionale – Edizione
Cipsi in collaborazione con il Centro Labos – Edizione 1989 Coordinamento R. Lembo- M. Getrevi- C.
Calvaruso- R. Frisanco
- L’associazionismo di solidarietà con i paesi in vai di sviluppo : 2° rapporto Nazionale – Edizione
Cipsi in collaborazione con il Centro Labos – Edizione 1992 Coordinamento R. Lembo- M. Getrevi- C.
Calvaruso- R. Frisanco
- Finanziare la Solidarietà in modo Etico ed Efficiente a cura di Rosario Lembo - Atti Seminario
Internazionale - Edizione 1994
- Finanza Etica : un primo bilancio delle esperienze italiane – Edizione 1998 a cura di R.Lembo (CIPSI)
e L. Vigano ( Fondazione G Dell’Amore)
- Come diventare operatore della solidarietà internazionale a cura di Rosario Lembo (1998-Luglio)
- Dare Voce al Sud del Mondo : Mass media e cooperazione a cura di Rosario Lembo ( 1998 Luglio)
- Dentro e Fuori la Globalizzazione : passando per l’Africa a cura di R.Lembo- R. Petrella - Zoletto Toadì – Zordan edizione 1999
- I Dieci dossier della Solidarietà Internazionale - Edizione 2001
- Rapporti Annuali delle attività di solidarietà internazionale a cura di Rosario Lembo – ( 2000-2004)
 Collana CIPSI – Editrice Missionaria : collana Solidarietà Internazionale
- Cambiare il Mondo : rassegna di esperienze di educazione allo sviluppo - Rosario Lembo- EMI 1994
- Cooperazione Inganno dei Popoli – Edizione EMI 1992. Con il contributo di Rosario Lembo
 Collana CIPSI – EDALO : Solidarietà e Finanza etica
- Strumenti di Finanza Etica- Esperienze Europee ed italiane di finanziamento della solidarietà
A cura di Rosario Lembo e Helan Jaworski Edizione 1997
 Educazione alla Mondialità
- Catalogo per l’Educazione allo sviluppo – Edizione 1988 Rete Educazione a cura Lembo ( Cipsi) –
Jahier (Focisv) – Baratta ( Cidi)
- L’Educazione alla Solidarietà internazionale – saggio a cura R.Lembo Edizione Le Monnier (FI) 1990.Annali della Pubblica Amministrazione – Anno XXXVI n.5-6
 Edizioni Intra-Moenia – Cantieri di Carta- L’Italia che fa acqua - Documenti e Lotte per l’acqua pubblica contro la Mercificazione del bene
comune (2006)- a cura di Riccardo Petrella e Rosario Lembo- Prefazione di Beppe Grillo



Edizioni Comitato Italiano Contratto Acqua
FATTI d’ACQUA : Buone pratiche individuali e collettiva (2007) R. Lembo- Prefazione R. Petrella
Acqua e Diritti : conoscere e condividere il bene comune più prezioso ( proposte di
approfondimento interdisciplinare) edizione 2008
ACQUE Bene Comune dell’Umanità : proposte di approfondimento interdisciplinari Edizione 2009
e 2013 Schede di approfondimento per docenti sull’acqua nei suoi vari aspetti
Carta Etica della Cooperazione per l’acqua ( edizione 2009- 2013)
L’acqua che non Vedi : vademecum per visite guidate in Expo ( 2015)

Rassegna articoli ed interviste pubblicate su varie testate sono disponibili
http://contrattoacqua.it/documenti/articoli-cicma/
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