PROGRAMMA

MIGRAZIONI &
COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE

10 settembre —
15 ottobre 2021

Venerdì 10 settembre 2021
Global compact for migration e la cooperazione
Dalila Raccagni
phd student in Pedagogia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore
Venerdì 17 settembre 2021
Dalla Populorum Progressio a Fratelli tutti: la cooperazione internazionale
Domenico Simeone
Preside della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
e direttore della Cattedra Unesco “Education for Human Development and Solidarity
among Peoples”
Venerdì 24 settembre 2021
Il ruolo dell’educazione nella cooperazione internazionale
Stefania Gandolfi
Presidente Fondazione Vittorino Chizzolini
Venerdì 1 ottobre 2021
La circolazione delle competenze dei migranti: una sfida per lo sviluppo
Alice Bendotti
membro del gruppo di ricerca “Migrazioni e Educazione” Fondazione Vittorino Chizzolini

La Fondazione Vittorino Chizzolini, che si è sempre occupata di temi legati all’educazione e
alla cooperazione internazionale, con il presente corso intende riflettere e approfondire il
rapporto fra quest’ultima e il fenomeno migratorio.
Il filo rosso che collegherà i vari incontri proporrà un nuovo paradigma che, ponendo al
centro la valorizzazione della persona, si basa sull’idea che una cooperazione internazionale
fondata sull’effettività dei diritti dell’uomo ha ricadute generative sulle migrazioni.
LUOGO
CISL, Sala Riformisti
Via Giovanni Carnovali, 88/A
24126 Bergamo BG

ISCRIZIONI
Inviare il modulo compilato a:
dalila.raccagni@unicatt.it
Le iscrizioni terminano il 31 luglio 2021
Il modulo si trova su www.fondazionechizzolini.it

COSTO La Quota di partecipazione (senza viaggio) è di € 70. La quota comprende:
Materiale didattico, Supporto di Tutor e attestato finale di partecipazione.

Venerdì 8 ottobre 2021
Il mito del ritorno e l’impatto nella cooperazione internazionale
Paola Pesenti Bolognini
esperta in cooperazione internazionale
Venerdì 15 ottobre 2021
Cooperazione internazionale e migrazione
Abdeljalil Akkari
Preside della Facoltà di Scienze dell’Educazione dell’Università di Ginevra
+ giornata di studio (facoltativo e a spese personali)a Ginevra entro novembre
presso l’Università di Ginevra e l’Organizzazione Internazionale delle Migrazioni
ORGANIZZAZIONE
dalle ore 18.00 alle ore 22.00 (con pausa a metà incontro) nei seguenti
venerdì: 10 settembre 2021, 17 settembre 2021, 24 settembre 2021, 1 ottobre
2021, 8 ottobre 2021, 15 ottobre 2021
Per certificato di partecipazione almeno 75% del corso (18h su 24h)
Per coloro che vanno a Ginevra ulteriore certificato.

