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La Carta di Trento
La Carta di Trento per una migliore cooperazione internazionale è il risultato di
un percorso che attori della cooperazione, locali e nazionali, istituzionali e non
governativi hanno avviato nel 2008 a Trento. È il tentativo di promuovere il di-
battito sui nuovi orientamenti della cooperazione in Italia di cui il seminario del
9 maggio costituisce una tappa fondamentale.
Scarica la Carta di Trento da www.unimondo.org

La World Social Agenda
La World Social Agenda (WSA) è un progetto della Fondazione Fontana onlus ed
è presente in Trentino e nel Veneto dove propone attività educative e culturali di
sensibilizzazione con mostre, seminari, eventi serali, formazione nelle scuole.
Dal 2008, segue la cornice tematica degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio, un
anno per ogni Obiettivo, in un conto alla rovescia verso il 2015.
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Seminario
L’accesso all’educazione è uno dei diritti fondamentali e inalienabili della persona
e sancisce il ruolo fondamentale dell’istruzione nel rispetto delle libertà dell’uomo
e della donna. L’istruzione rappresenta un potente veicolo di cambiamento sociale
ed economico nei Sud come nei Nord del mondo, per tale motivo con il 2° Obiet-
tivo di Sviluppo del Millennio, 191 capi di Stato si sono impegnati a dare entro il
2015 a tutti i bambini, maschi e femmine, ovunque nel mondo, la possibilità di
completare la scuola primaria. 
La cooperazione internazionale deve quindi poter operare nei paesi e nelle co-
munità dei Sud del mondo promuovendo in accordo con gli attori locali un più
ampio investimento nelle infrastrutture e nella formazione degli insegnanti e at-
tuando azioni a contrasto della dispersione scolastica. Gli interventi dovranno inol-
tre tenere conto dell’inclusione delle bambine e adolescenti nel sistema educativo;
mantenere alta l’attenzione alle minoranze etniche e contribuire a promuovere
un’educazione di qualità anche nelle aree periferiche. 
Per attuare queste e altre azioni a promozione del diritto a un’istruzione di qua-
lità, è quindi importante conoscere l’evoluzione dell’approccio della cooperazione
allo sviluppo nella promozione dell’accesso all’istruzione e confrontarsi con il les-
sico, le problematiche e le sfide della cooperazione internazionale in Italia e nel
mondo a partire dalla comprensione dei dati attuali e dei numerosi legami con le
altre dimensioni dello sviluppo umano. 
Il seminario del 9 maggio è rivolto a tutti gli operatori della cooperazione in-
ternazionale, agli insegnanti, agli studenti e ai ricercatori interessati alle que-
stioni sociali internazionali, indipendentemente dagli ambiti d’intervento o di
specializzazione; infatti, il contesto globale in cui si inserisce la cooperazione in-
ternazionale suggerisce la necessità di acquisire, nell’agire cooperativo, una vi-
sione d’insieme delle molteplici dimensioni dello sviluppo umano.

Percorso e metodo
Il seminario rappresenta una tappa del percorso avviato nel 2008 con la Carta
di Trento per una migliore cooperazione internazionale e mira a raccogliere
spunti di riflessione sul rapporto tra la cooperazione internazionale e il diritto
all’educazione. 
La giornata avrà carattere seminariale e si articolerà mediante contributi dei
relatori e confronto in plenaria.

Dove
Sala Rosa, 2° piano del Palazzo della Regione Trentino Alto Adige, entrata da
Piazza Dante, 16 - Trento
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Temi e relatori
Approcci nelle politiche internazionali 
per la promozione del diritto all’istruzione

Piergiorgio Reggio pedagogista e ricercatore. Docente presso l’Università Catto-
lica del S. Cuore di Milano. Vice-presidente dell’Istituto Paulo Freire Italia. Si oc-
cupa inoltre di valutazione dei processi formativi, delle reti sociali e di progetti di
inclusione in Italia e in altri Paesi europei

Il 2° Obiettivo di Sviluppo del Millennio tra risultati raggiunti e sfide future
Chiara Lugarini docente e autrice. Esperta di educazione interculturale e pro-
mozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Ha collaborato con diverse
Ong italiane in Angola e in Bosnia. È insegnante nella scuola secondaria di I grado
e collabora presso l’Università di Milano Bicocca.

Educazione per tutti: una responsabilità condivisa.
Uno sguardo alle pratiche della cooperazione allo sviluppo italiana.

Christian Elevati responsabile Educazione per la Cittadinanza Mondiale per Fonda-
zione Intervita, Ong indipendente, aconfessionale e apartitica impegnata in Italia,
Asia, Africa e America Latina, a supporto dell’infanzia, delle donne e delle comunità
locali nella lotta alla povertà e alle disuguaglianze, per uno sviluppo sostenibile.

Sartoria tra Italia e Togo: contaminazioni nella educazione professionale
Giancarlo Urbani responsabile progetti della Fondazione Canossiana che sostiene
progetti di cooperazione in Africa, America Latina e Sud Est asiatico in collaborazione
con le Comunità Canossiane locali.

Scuole e comunità in Mozambico: l’educazione per la salute del territorio
Maddalena Parolin coordinatrice del Consorzio Associazioni con il Mozambico. Il Con-
sorzio è attivo nel distretto mozambicano di Caia nelle aree educazione, salute, sociale,
agricoltura, microcredito, pianificazione territoriale e comunicazione.

A scuola a Muyeye: promuovere l’educazione sul campo in Kenya
Mario Stolf e gli studenti del Liceo delle Scienze Umane “A. Rosmini” di Trento im-
pegnati in un percorso di formazione multidisciplinare e di dialogo con la realtà edu-
cativa di Muyeye in Kenya grazie al sostegno alla scolarizzazione e stage in loco.

La scuola trentina a confronto con la cooperazione internazionale
Danila Buffoni presidente di Docenti Senza Frontiere, un’associazione di docenti in-
dipendente che mette in rete persone e gruppi locali e nazionali, sperimentando forme
innovative di attivismo e di networking sociale per il il diritto all’istruzione.

Al seminario interverrà inoltre l’Assessorato all’università e ricerca, politiche
giovanili, pari opportunità, cooperazione allo sviluppo

moderatrice: Silvia Nejrotti Fondazione Fontana onlus

Destinatari
Il seminario è rivolto:

• ai rappresentanti delle organizzazioni di solidarietà internazionale trentine e
italiane

• ai funzionari degli enti pubblici e agli imprenditori che operano nell’ambito
della cooperazione decentrata e comunitaria

• agli insegnanti/formatori interessati alla solidarietà internazionale

• agli studiosi/ricercatori delle tematiche sociali internazionali

Adesioni
La partecipazione al seminario è gratuita. È necessaria l’iscrizione entro il 
7 maggio compilando il modulo online all’indirizzo cartaditrento.wordpress.com
oppure scrivendo alla segreteria organizzativa. A chi ne farà richiesta verrà rila-
sciato un attestato di partecipazione.

Informazioni
Segreteria organizzativa: Federica Detassis
tel. e fax 0461/390092
e-mail: federica.detassis@fondazionefontana.org
web: www.worldsocialagenda.org

Programma
• ore 8.45 Accoglienza e registrazione partecipanti

• ore 9.00 Sessione mattutina: interventi dei relatori 

• ore 13.00  Pausa pranzo (buffet)

• ore 14.00  Sessione pomeridiana: interventi dei relatori

• ore 17.00 Chiusura dei lavori

I servizi di ristorazione 
sono a cura di 

Cooperativa di recupero 
delle capacità lavorative
per utenti con disagio psichico


