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14.00 Migrazioni e sviluppo: integrazione e ruolo della diaspora nelle politiche della cooperazione (chair RobeRta altin)
 anna Piccinni, Policy Analyst Centre for Entrepreneurship, SMEs - oECD
 Esempi di integrazione di migranti e rifugiati a livello locale: il ruolo degli attori locali
 Daniela tonon, DGCS - Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo - MAE Coop. internazionale
 L’impegno della Cooperazione Italiana per affrontare le cause profonde delle migrazioni ed il Trust della Valletta
 SebaStiano ceSchi, Ricercatore Senior CeSPi, Area Migrazioni internazionali
 I movimenti migratori come fattore di cooperazione internazionale: esperienze, contingenze e prospettive

16.00  Coffee Break 

 Workshop tematici 
16.15 introduzione e chiusura a cura di FRanco coDega, Presidente Vi Commissione Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia

 1. La cooperazione internazionale nella Regione FVG: risultati e prospettive 
 (Moderazione a cura del Comitato regionale per la cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale)
 2. Migrazioni e sviluppo (Moderatrice RobeRta altin - Università degli Studi di Trieste)
 3. Partnership pubblico privato e no profit: come fare sistema per una efficace cooperazione allo sviluppo e al partenariato 
 internazionale  (Moderatrice lucia Piani - Università degli Studi di Udine)
 4. Cultura e sviluppo (Moderatrice ilaRia Micheli - Università degli Studi di Trieste)
18.00 Chiusura lavori

     programma UNIVERSITÀ
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     programma

8.45  Registrazione partecipanti
9.00 indirizzi di saluto
 MauRizio FeRMeglia, Rettore Università degli Studi di Trieste 
 gianni toRRenti, Assessore regionale cultura, sport e solidarietà 
 Renato gennaRo, Prorettore, Affari internazionali
 anDRea cRiSMani, Consigliere informest 
10.00  Cultura e sviluppo: comunicazione, intercultura, empowerment ed educazione alla cittadinanza globale 
 (chair MauRo buSSani)
 FabRizio lobaSSo, Ambasciatore italiano in Sudan
 La diplomazia interculturale
 RaFFaele cRocco, Giornalista RAI e direttore dell’Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo 
 I discorsi sulle migrazioni e sulla cooperazione. Il ruolo dei media?
 FRanceSca Vanoni, Coordinatrice per la Provincia autonoma di Trento 
 Il progetto europeo triennale “Global Schools. EYD 2015 to embed Global Learning in primary education”
12:00  Sviluppo locale, ricerca e innovazione nella cooperazione (chair SaRa tonolo) 
 eDi PiaSentieR e MaRio balDini, Dipartimento di Scienze AgroAlimentari, Ambientali e Animali Università degli Studi di Udine  
 Esperienze di cooperazione e trasferimento tecnologico
 eliSabetta DeMaRtiS, Consultant in iCT for Agriculture Solutions and Youth Employment in Agriculture FAo - Co-funder of 
 Yeesal Agri Hub
 ICT, giovani e agricoltura in Africa: le nuove frontiere dello sviluppo e dell’imprenditoria sociale
13.00 Buffet lunch

L’obiettivo dell’evento è fare il punto sul sistema della cooperazione 
internazionale come primo passo del percorso che porterà nel 
2018 alla Conferenza regionale sulla cooperazione allo sviluppo e il 
partenariato internazionale.
Coinvolgendo i giovani e la pubblica opinione in una riflessione sulle 
nuove sfide che gli attori della cooperazione territoriale si trovano 
a dover affrontare, si parte verso un cammino di innovazione sia 
dell’approccio generale che degli strumenti operativi di fronte alle 
grandi questioni strutturali inserite nell’Agenda 2030 e alle opportunità 
offerte dai fenomeni migratori, facendo conoscere come si lavora nel 
complesso mondo della cooperazione decentrata. 
Con il Programma regionale della cooperazione allo sviluppo e 
delle attività di partenariato internazionale 2014-2017, la Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia ha inteso dare avvio a un processo di 
confronto e di coordinamento in cui l’azione sinergica a livello europeo, 
nazionale e regionale può contribuire in maniera determinante a 
valorizzare il patrimonio di esperienze rafforzando i partenariati 
territoriali promossi a livello internazionale. Per lanciare la nuova 
programmazione regionale 2018-2021 promuoviamo processi 
di dialogo su temi prioritari quali la divulgazione delle esperienze 
interculturali, l’innovazione e il fattore migratorio come motore di 
sviluppo.
gianni toRRenti, Assessore regionale cultura, sport e solidarietà
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