SeMi - Sviluppo e Migrazioni

Trento, 19 gennaio 2017, ore 16.00 - 19.00

TRENTINO

Programma
Obiettivo del percorso itinerante è quello di dare un inquadramento teorico del nesso tra migrazione e sviluppo e di approfondire, attraverso
la riflessione su casi studio ed esperienze in diversi territori, il ruolo degli attori locali nei progetti di co-sviluppo.
Dopo l’incontro del 15 dicembre 2016 Le migrazioni negli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile e il problema della coerenza nelle politiche di
cooperazione prosegue il percorso itinerante che intende approfondire le dinamiche migratorie e i processi di co-sviluppo a livello locale,
considerando i fenomeni migratori di lunga durata e i nuovi arrivi.
Trento, 19 gennaio, ore 16.00 - 19.00

Processi di co-sviluppo: il ruolo delle amministrazioni pubbliche
e della società civile
L’incontro intende calare sulla dimensione locale il nesso migrazione e sviluppo
cercando di chiarire i mutamenti dei fenomeni migratori cui stiamo assistendo.
L’incontro offrirà una panoramica dei diversi strumenti ed esperienze sviluppati
a questo livello e approfondirà il contributo e il ruolo che i diversi attori di un
territorio potrebbero svolgere, in particolare soffermandosi su: amministrazioni locali, associazioni di migranti.
Introducono
Luciano Rocchetti, Ufficio Cooperazione allo Sviluppo, Provincia autonoma di Trento
Andrea Cagol, Cinformi, Provincia autonoma di Trento
Modera
Petra Mezzetti, CeSPI
Intervengono
Emiliano Bertoldi, ATAS Onlus
Marco Grandi, Ufficio Cooperazione e Solidarietà Internazionale, Comune di Milano
Massimo Semeraro, Servizio Stranieri e Nomadi, Comune di Torino
Linda Pasina, Associazione Sunugal
Sede
Centro per la Formazione alla Solidarietà Internazionale, Vicolo San Marco 1 (TN)

Iscrizioni
La partecipazione è gratuita. Per motivi organizzativi è gradita l’iscrizione, compilando il modulo di adesione (disponibile online all’indirizzo www.tcic.eu) entro
il 18 gennaio 2017.

Trento, 2 febbraio 2017, ore 16.00 - 19.00

Processi di co-sviluppo: il ruolo dell’imprenditoria migrante
nei contesti di origine e arrivo.
L’incontro intende esplorare il ruolo del settore privato nei partenariati territoriali per la promozione di iniziative di co-sviluppo: in
che modo imprese e cooperative possono contribuire alla creazione di benefici nei territori coinvolti nel partenariato e allo stesso
tempo valorizzare il proprio operato.

Trento, 24 febbraio 2017, ore 17.00 - 19.00

Vulnerabilità e capacità di agency dei migranti.
La questione del caporalato.
L’incontro intende analizzare le condizioni di vulnerabilità in cui i
migranti si trovano nei luoghi di arrivo, approfondendo in particolare il fenomeno del caporalato. Verrà dedicata particolare attenzione alle iniziative per contrastare le forme di sfruttamento,
interrogandosi sulla capacità di reazione delle persone migranti,
dei sindacati e delle associazioni che lavorano per l’accoglienza e
l’integrazione dei e delle migranti.

Info: Elisa Rapetti – elisa.rapetti@tcic.eu – Tel. 0461093022

