
“Increasing the capacities of local administrators and officials in defining policies 
consistent with the Sustainable Human Development Approach”. 

Progetto realizzato con il contributo finanziario della Commissione 
europea, Ufficio di cooperazione EuropeAid.

Presentazione

Il tema della Scuola residenziale riguarda le 
politiche inclusive degli Enti locali nel campo 
delle migrazioni e dei cittadini stranieri. 
L’argomento è stato scelto per la concomitanza 
con la pubblicazione del Rapporto annuale sullo 
Sviluppo Umano 2009 dell’UNDP dedicato alle 
politiche globali sulle migrazioni. A livello locale le 
politiche di accoglienza e integrazione dei migranti 
rappresentano ormai un elemento qualificante 
anche nella prospettiva delle scelte e delle 
opportunità, nonché in quella del capitale umano 
e dei processi di empowerment che sono i principi 
caratterizzanti dell’approccio allo Sviluppo Umano. 

Da questo punto di vista i migranti rappresentano 
sia una sfida operativa che un’opportunità 
politica per una società locale che voglia 
confrontarsi proattivamente con il globale. Infatti, 
il respiro internazionale del tema comporta 
necessariamente una lettura bifocale del ruolo 
degli Enti locali e delle comunità di origine dei 
migranti. In questo senso appaiono rilevanti 
gli approcci della cooperazione decentrata 
e le pratiche migliori che Enti locali e reti di 
associazioni hanno realizzato nel Nord e nel Sud 
del pianeta.

La Scuola è rivolta ad amministratori e funzionari 
degli Enti locali che intendano approfondire gli 
aspetti teorici dell’approccio allo Sviluppo umano 
e le implicazioni operative sulle politiche a livello 
locale. 

Informazioni generali

Materiale didattico
Nel corso delle giornate saranno distribuiti ai partecipanti: il 
Rapporto sullo Sviluppo Umano 2009 dell’UNDP, le schede 

informative sull’approccio allo sviluppo umano e le versioni estese 
degli interventi dei vari relatori.

Frequenza
La Scuola ha un carattere residenziale e la frequenza a tutte 

le giornate di lavoro è altamente auspicabile visto il carattere 
operativo delle attività formative e laboratoriali. I costi di vitto e 
alloggio sono interamente a carico del Progetto “Umanamente. 

Politiche per uno sviluppo umano sostenibile”.

Modalità e costi di iscrizione: 
La richiesta di partecipazione deve essere inviata alla Segreteria 

organizzativa (lorella.dapporto@ucodep.org) entro il 20 novembre 
2009 tramite la scheda di iscrizione, consultabile e scaricabile dai 

siti: 
www.ucodep.org 

www.provincia.arezzo.it 
www.comune.arezzo.it

È prevista una quota di iscrizione di € 100 da versare al momento 
dell’adesione. 

In caso di partecipazione giornaliera, la quota è di €40.

Sarà rilasciato un Attestato di partecipazione alla Scuola. 

Per informazioni rivolgersi a:
Lorella Dapporto, Ucodep 

lorella.dapporto@ucodep.org

Politiche per uno 
sviluppo umano 

sostenibile

UmanamENTE

Scuola residenziale 
per Enti locali 

Migrazioni, Sviluppo 
Umano ed Enti locali: 
vincoli ed opportunità
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Centro di Documentazione Città di Arezzo
via Masaccio, 6/a - Arezzo

G
ra

fic
a 

D
em

o
st

en
es

 U
sc

am
ay

ta
 A

yv
ar

, P
at

ri
ci

a 
D

e 
A

ra
u

jo
 S

o
ar

es
, C

ec
ili

a 
G

al
lo

ri
n

i, 
G

er
ar

d
a 

Lo
 R

u
ss

o
/U

co
d

ep
 2

00
9



Mercoledì, 9 dicembre

Ore 9 - 9.30  Arrivo e registrazione 

Ore 9.30 - 10  Apertura dei lavori e saluti delle Autorità

Ore 10 - 11
Enrica Chiappero, Università di Pavia, IUSS: 
Introduzione allo Sviluppo Umano

Ore 11 - 11.30  Coffee break

Ore 11.30 - 12.30
Presentazione del Rapporto sullo Sviluppo Umano 2009 
dello UNDP: “Overcoming Barriers: Human Mobility and 
Development”

Ore 12.30 - 13  Discussione

Ore 13 - 14.30   Pranzo

Ore 14.30 - 15.30
Sergio Briguglio:
La normativa nazionale in materia di immigrazione

Ore 15.30 - 16.30
Grazia Naletto, Lunaria:
Il razzismo in Italia: dalla politica, ai media, alla società

Ore 16.30 - 16.45  Coffee break

Ore 16.45 - 18.15 
Adel Jabbar:  
Laboratorio di narrazione e cittadinanza

Ore 19.30   Cena

Sera
Spettacolo teatrale C/o Teatro Pietro Aretino
“Kalimat wa Alwan, Danza delle Lettere” testi e musiche in 
lingua araba in compagnia di un calligrafo

Programma

Giovedì, 10 dicembre

Ore 9 - 10
Andrea Stocchiero, CeSPI: 
Co-sviluppo, migrazioni e cooperazione decentrata

Ore 10 - 11
Sebastiano Ceschi, CeSPI: 
Le rimesse dei migranti: esperienze ed opportunità di 
sviluppo locale nei contesti di origine

Ore 11 - 11.30  Coffee break

Ore 11.30 - 12.30
Salvatore Geraci, Caritas:
Una “rete” per la salute degli immigrati

Ore 12.30 - 13  Discussione

Ore 13 - 14.30   Pranzo

Ore 14.30 - 16.30
Laboratori di progettazione su:

Co-sviluppo
Rimesse
Salute

Ore 16.30 - 16.45  Coffee break

Ore 16.45 - 17.30  Condivisione in plenaria

Ore 19.30  Cena

Sera
Evento letterario
Conversazione con Amara Lakhous, autore di 
“Scontro di civiltà per un ascensore a Piazza Vittorio”

•
•
•

Venerdì, 11 dicembre

Ore 9 - 10 
Lorenzo Luatti, Ucodep: 
Politiche di inclusione sociale dei minori migranti

Ore 10 - 11
Flavia Piperno, CeSPI:
Migrazioni per il co-sviluppo: quali politiche sociali per 
gli Enti locali?

Ore 11 - 11.30  Coffee break

Ore 11.30 - 12.30
Franca Balsamo, Università di Torino:
La questione di genere nelle migrazioni

Ore 12.30 - 13 Discussione

Ore 13 - 14.30  Pranzo

Ore 14.30 - 16.30
Laboratori di progettazione su:

Minori migranti
Migrazioni e politiche sociali
Donne migranti

Ore 16.30 - 16.45  Coffee break

Ore 16.45 - 17.30  Condivisione in plenaria

Ore 19.30  Cena

•
•
•


