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La Carta di Trento

COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE
E MIGRAZIONI

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 dibattito sui
nuovi orientamenti della cooperazione in Italia di cui il seminario del 12 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 formazione nelle scuole, seminari ed eventi. Dal 2008 al 2015, ha seguito la cornice tematica degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio. Nel biennio 2016-2017 con il progetto “Armi e bagagli” ha
affrontato il tema delle “Guerre e diritto alla pace” per poi approdare con
l’edizione attuale alla questione delle “Migrazioni e diritto al futuro”.
Per maggiori info: www.worldsocialagenda.org
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Le iniziative della World Social Agenda in Trentino sono state realizzate
con il sostegno di:

Trento
12 maggio 2017

Sguardi e prospettive
della cooperazione nella
promozione del diritto al futuro
è un progetto di
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Seminario

Destinatari

Le migrazioni sono un fenomeno globale in continua evoluzione. Solo nel 2015
hanno superato i 244 milioni. Di queste circa 65 milioni sono persone in fuga e
il dato è in rapida crescita. Ma se i numeri sono importanti è altrettanto vitale
comprendere le diverse forme e la complessità di questo fenomeno sia per
quanto riguarda le cause e gli effetti prodotti sui paesi di origine dei migranti e
sia in merito alle ricadute nei paesi di arrivo.
La cooperazione internazionale può giocare un ruolo importante nell’offrire
alternative alla migrazioni, tutelare i diritti del migrante o nell’accompagnare
una sua attiva integrazione nel contesto di arrivo. Ma diverse sono le forme di
intervento in quanto diversi sono i contesti, le dinamiche e le specificità delle
migrazioni. Bisogna quindi conoscere i molteplici immaginari e le aspettative
di chi si mette in viaggio, comprendere le logiche e i quadri normativi che regolano la gestione dei migranti, percorrere vie nuove e poco esplorate del fare cooperazione.
È importante quindi, accanto all’azione, riflettere sul senso dell’intervento,
aprire alla complessità degli scenari e delle potenzialità, ragionare sui rischi e
i dilemmi che l’agire della cooperazione internazionale inevitabilmente porta
con sé e che richiedono una piena consapevolezza del proprio ruolo e della
realtà in cui si opera.
Il seminario del 12 maggio è rivolto agli operatori della cooperazione internazionale, agli insegnanti, agli studenti e ai ricercatori interessati alle questioni
sociali internazionali, indipendentemente dagli ambiti d’intervento o di specializzazione.

Il seminario è rivolto principalmente:
• ai rappresentanti delle organizzazioni di solidarietà internazionale
• agli insegnanti/formatori interessati alla solidarietà internazionale
• agli studiosi/ricercatori delle tematiche sociali internazionali
• ai funzionari degli enti pubblici e agli imprenditori che operano nell’ambito
della cooperazione decentrata e comunitaria

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E MIGRAZIONI - Trento 12 maggio 2017

Temi e relatori
Pratiche e immaginari delle migrazioni e dei rifugiati: falsi miti,
evoluzioni, rischi e potenzialità
Interviene Barbara Pinelli - Antropologa e ricercatrice presso l’Università Bicocca di Milano. Si occupa di migrazioni forzate e per asilo politico con un accento rivolto alla questione della violenza, della sofferenza e alle prospettive di genere

Corridoi umanitari: un’alternativa ai pericoli della migrazione.
L’esperienza del Trentino
Interviene Augusto Goio - Giornalista, redattore di Vita Trentina e direttore responsabile di Unimondo.org. Ha accompagnato il primo corridoio umanitario che
ha portato un centinaio di profughi siriani dal Libano in Italia nel febbraio 2016

Adesioni
La partecipazione al seminario è gratuita. È necessaria l’iscrizione entro il 10 maggio compilando il modulo online all’indirizzo www.cartaditrento.wordpress.com
oppure scrivendo alla segreteria organizzativa. A chi ne farà richiesta verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Informazioni

Politiche migratorie e cooperazione internazionale: quali orientamenti e
quali prospettive per il futuro?
Interviene Andrea Stocchiero - Ricercatore del Cespi e responsabile policy di
Focsiv. Coordina per il Centro studi di politica internazionale programmi di ricerca sui temi della cooperazione decentrata e delle politiche di cooperazione per la
gestione dei flussi migratori

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

Il ruolo delle nuove tecnologie e della comunicazione nella promozione
di informazione nelle migrazioni

Programma

Ruoli, aspettative e possibili forme di collaborazione con i migranti
in percorsi di co-sviluppo

Interviene Roberto Garaffa - Collabora con Ong2.0 ed è web developer. Ha seguito lo sviluppo e l’implementazione di una piattaforma digitale per l’informazione dei migranti in Africa Occidentale all’interno del progetto “Migrathon”

Percorso e metodo
Il seminario rappresenta una tappa del percorso della Carta di Trento per una
migliore cooperazione internazionale e mira a raccogliere in questa edizione
spunti di riflessione sul rapporto tra la cooperazione internazionale e il fenomeno migratorio. La giornata si articolerà mediante contributi dei relatori e confronto in plenaria.

Dove
Presso il Centro per la formazione alla solidarietà internazionale in Vicolo San
Marco, 1 a Trento.

•

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 16.30

Chiusura dei lavori

Interviene Modou Gueye - Attore, musicista e regista, vive in Italia dal 1990 ed è
presidente di Sunugal associazione che sostiene azioni di co-sviluppo con il
Senegal e paesi limitrofi e promuove progetti interculturali in Italia

Modera Silvia Nejrotti - Centro per la Formazione alla Solidarietà Internazionale

