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In collaborazione con

Arrival Regions

Percorso partecipato del Comitato 
OSC Regione Piemonte verso gli 
Stati Generali della Solidarietà e 
della Cooperazione Internazionale



Coordinamento scientifico dei webinar a cura di 
Simona Chiapparo (Consigliere Nazionale ForumSAD/Ariete Onlus) e 
Emanuela Dutto (Studio Poligeo)



Uncem e l’Unione Montana Valli Mongia Cevetta 
Langa Cebana Alta Valle Bormida, grazie al 
progetto Interreg Central Europe Arrival Regions, 
avviano un programma di workshop su migrazioni, 
territori, montagne e comunità che uniscono. 
Dalla storia dell’emigrazione storica dalle vallate 
lungo il Novecento, ai “nuovi montanari per scelta 
e per forza”, come descritti in tante ricerche di 
Dislivelli e Università italiane. 

Tre workshop online nei mesi di ottobre e 
novembre 2020 su aspetti istituzionali, sociali, 
educativi, economici, psicologici ed evolutivi. 

L’iniziativa è altresì sviluppata in sinergia con 
il Percorso partecipato del Comitato OSC 
Regione Piemonte verso gli Stati Generali della 
Solidarietà e della Cooperazione Internazionale in 
collaborazione con Forum SAD.

“Obiettivo degli incontri è avviare un percorso 
partecipato di discussione sulle tematiche 
migratorie, attraverso contributi multidisciplinari 
finalizzati a sviluppare un’indagine complessa di 
questo che rappresenta uno degli aspetti più antichi 
della storia dell’uomo.
I diversi contributi analizzeranno le diverse 
sfaccettature del fenomeno migratorio, 
dall’inserimento lavorativo, ragionando anche 
della sostenibilità e della responsabilità sociale 
delle imprese italiane ai bisogni socio-educativi 
dei cittadini non EU che, con i loro desideri, 
contribuiscono in modo importante alla crescita del 
paese e dell’intera Unione Europea”.

Arrival Regions
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Il ciclo di webinar, dal titolo “MOVING 
TO HOPE”, intende sviluppare un 
dibattito partecipato sugli aspetti 
economici, socio-educativi, etnico-
culturali, psicologici ed evolutivi 
delle migrazioni. Tali iniziative sono 
promosse all’interno del progetto 
ARRIVAL REGIONS (programma 
Interreg Central Europe), focalizzato 
al raggiungimento di tre obiettivi 
specifici  - Promuovere la conoscenza 
e l’utilizzo del metodo dell’innovazione 
sociale per l’integrazione di cittadini 
non-EU - Agevolare la cooperazione 
fra stakeholder pubblici e privati 
per l’instaurarsi di una “cultura 
dell’accoglienza” - Sviluppare la 
partecipazione dei cittadini non-EU nel 
mercato del lavoro.

I workshops saranno declinati secondo 
un approccio  multidisciplinare e avranno 
lo scopo di promuovere un dibattito 
“complesso” sul tema delle migrazioni, 
innescando un percorso partecipato 
focalizzato su  welfare generativo, civic 
engagement ed innovazione sociale. 
In termini metodologici, ogni workshop 
sarà organizzato secondo una struttura 
di tipo dialogica, al fine di stimolare 
uno scambio attivo con i partecipanti, 
partendo da presentazioni di natura più 
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accademica/istituzionale, passando 
per il contributo di alcuni stakeholders 
nazionali/territoriali di rilievo (in 
modo particolare, tramite referenti 
di OSC), fino alla presentazione di 
“esperienze” (di provenienza locale 
o nazionale), al fine di realizzare una 
metodologia formativa focalizzata 
sull’apprendimento multilivello e 
creativo, che dedichi spazio anche 
all’implementazione delle soft skills dei 
partecipanti ai workshops.

Il ciclo dei workshop sarà altresì 
sviluppato, in collaborazione con il 
Comitato OSC Regione Piemonte, come 
processo partecipato di scambio sui 
contenuti degli STATI GENERALI DELLA 
SOLIDARIETA’ E DELLA COOPERAZIONE 
INTERNAZIONALE.

A conclusione di ogni workshop, sarà 
possibile attivare con i partecipanti 
che ne faranno richiesta, delle stanze 
virtuali di discussione, sia per elaborare 
alcuni dei risultati emersi dagli incontri, 
che per contribuire alla stesura 
partecipata di un position paper sui 
temi della migrazione, concepito come 
contributo multi-stakeholders agli 
STATI GENERALI.



Contenuti tematici

16 OTTOBRE 2020 ORE 16:30 - 19:30
MIGRANTS’ ECONOMY

Il primo incontro, dal titolo “Decostruire lo sviluppo”, 
mirerà a formare i partecipanti sul tema degli aspetti 
economici delle migrazioni. La discussione si 
focalizzerà su comportamenti di impresa/Sviluppo 
sostenibile/Responsabilità sociale verso il territorio, 
con attenzione ai modelli formativi italiani (scuola, 
enti di formazione, etc), passando per il case study 
della alternanza scuola-lavoro, fino alle esperienze di 
imprenditori italiani e non EU.

6 NOVEMBRE 2020 ORE 16:30 - 19:30
SOCIAL INNOVATION AND 
NETWORKING

Il secondo incontro, dal titolo “Educare al Futuro”, avrà 
lo scopo di formare i partecipanti sugli aspetti socio-
educativi e etnico-culturali delle migrazioni. Partendo 
dall’introduzione dei contenuti di AGENDA 2030, con 
particolare riferimento al Sustainable Development 
Goal 10 “Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra 
le Nazioni”,si procederà all’analisi dei bisogni socio-
educativi, socio-sanitari ed etnico-culturali correlati 
alle dinamiche migratorie. 

26 NOVEMBRE 2020 ORE 16:30 - 19:30
INTERCULTURAL DIALOGUE

Il terzo incontro, dal titolo “COABITARE TERRA PATRIA”, 
si focalizzerà sulla formazione dei partecipanti sui 
modelli di convivenza interculturale, finalizzati alla 
prevenzione di razzismo, xenofobia e altre forme di 
intolleranza, attraverso contributi multidisciplinari 
orientati a stimolare una comprensione “dialogica” 
sulla tematica migratoria. 
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Coordinamento del Progetto ARRIVAL REGIONS a cura dello Studio Poligeo





Marco Bussone
 
Classe 1985, sposato con Nunzia, ha un figlio, 
Edoardo. Giornalista professionista, ha studiato 
Scienze della Comunicazione all’Università di Torino. 
Dal 2018 è Presidente nazionale Uncem, l’Unione 
dei Comuni, delle Comunità e degli Enti montani. Dal 
2015 è vicepresidente Uncem Piemonte e dal 2014 
Consigliere Comunale a Vallo Torinese, paese dove 
vive, e Consigliere dell’Unione montana di Comuni 
Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone. Ha iniziato 
ad occuparsi di Enti Locali nel 2002, scrivendo sul 
settimanale “Il Risveglio delle Valli di Lanzo”.
Collabora con diverse testate e riviste, come il 
settimanale della Diocesi di Torino “La Voce e il 
Tempo”, già “La Voce del Popolo” e Città Nuova, fino 
a qualche anno fa con Platinum del Sole 24 Ore e 
The World of Costa. Iscritto all’Ordine dei Giornalisti 
dal 2005, dal 2009 è responsabile dell’ufficio stampa 
e dei progetti Uncem. E’ stato membro del Consiglio 
di Amministrazione della Società PieMonti Risorse 
srl e ha coordinato le attività di comunicazione per 
la Fondazione Montagne Italia. Negli ultimi dieci 
anni ha partecipato a tavoli regionali, focalizzati su 
innovazione e sistemi informativi per la PA, trasporti, 
sanità, socio-assistenza, organizzazione degli enti 
pubblici. Si è occupato di progetti territoriali ed europei, 
relativi alle energie rinnovabili, al recupero dei borghi 
alpini abbandonati e alla promozione dei territori e 
delle comunità locali.

andrea Mozzone
 
Consulente finanziario.
E’ Vice Presidente ed Assessore dell’Unione Montana 
Valli Mongia Cevetta Langa Cebana Alta Valle Bormida 
e Vice Sindaco del Comune di Sale delle Langhe.
Ha una grande passione per il ciclismo.
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alessandro IngarIa

Regista con forte vocazione alle tematiche 
dell’antropologia, del territorio e delle migrazioni, lavora 
dal 2004 come free lance. Sindaco del Comune di Priero 
e responsabile del CAS di Priero. Ha viaggiato per più 
di cinquanta Paesi, vivendo e lavorando in Francia, 
Romania, Ecuador, Colombia, Afghanistan, India. Nel 
2010 e 2011 ha lavorato presso gli ospedali della 
ONG Emergency situati in Afghanistan, occupandosi 
della gestione e della comunicazione degli ospedali 
di Kabul, Lashkargah ed Anabah. Autore di reportage 
giornalistici e fotografici in America Latina, Africa, 
Afghanistan, India, Siria.
Ha collaborato con il giornale Peacereporter, con le 
riviste E-ilmensile e Q code magazine,oltre a vari blog e 
testate on-line indipendenti. Ha tenuto corsi in materia 
di Diritti civili, Diritti dell’uomo, Diffusione di una 
Cultura di Pace e Modelli di sviluppo alternativo in Italia 
ed Ecuador presso scuole secondarie ed universitarie. 
Collabora dal 2013 con l’Università degli Studi di 
Genova, Facoltà di Scienze della Comunicazione, 
Laboratorio Buster Keaton di Savona.
Realizza docenze in materia di comunicazione e 
formazione all’utilizzo dell’audiovisivo. Presidente 
dell’associazione Geronimo Carbonò, organizzazione 
operante nel settore socio-culturale con attenzione ai 
temi della sociologia e del diritto internazionale.
 
FaBIola rIccardInI

È un’economista prestata alla “statistica”,  specializzata  
in Economia internazionale e metodi quantitativi al The 
Graduate Institute of International and Development 
Studies di Ginevra e in Management delle imprese 
presso l’ISDA (Istituto Superiore di Direzione Aziendale) 
di Roma. 
E’ presidente dell’Associazione di studi, analisi e 
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formazione sul benessere e sviluppo sostenibile e solidale (ARPSESS) e dirige all’Istat 
l’iniziativa “analisi e studi imprese-benessere-sviluppo sostenibile”. Già Capo dell’Unità Istat 
su “Indicatori di benessere e sostenibilità”. 
Tra i vari incarichi di recente è stata Co-Presidente dell’Interagency Expert Group-SDGs delle 
Nazioni Unite per lo sviluppo degli indicatori relativi agli obiettivi di sviluppo sostenibile. E’ 
stata membro della Task force per gli indicatori di sviluppo sostenibile della Conferenza 
degli statistici europei (Unece-Oecd-Eurostat) e membro del gruppo di lavoro Eurostat sugli 
indicatori di sviluppo sostenibile e della strategia Europe 2020. Insegna presso le Università 
“benessere e sostenibilità” ed è autore di parecchi articoli scientifici ed alcuni libri. Ha 
lavorato sulle misure di benessere e sostenibilità presso l’Oecd, Direzione statistica. 

corrado oppIdesano

Nato a Genova nel 1969, studi in scienze politiche. 
E’ stato socio fondatore del ForumSaD e Portavoce 
nazionale insieme a Vincenzo Curatola e Anna Friso 
sino al 2006, presidente fondatore della CCS Italia 
Onlus, socio fondatore della F.U.R.G. Federazione 
Nazionale Università e Ricerca Giovani presso la 
Facoltà di Scienze Politiche di Genova, attivista di 
Amnesty International, membro del comitato Italia-
Africa, membro del tavolo per la pace, membro del 
Consiglio nazionale della Gabbianella. Ha svolto lavori 
di ricerca storico-politica collaborando alla stesura 
del libro “Il mio presidente” (Caroggio editore-M.
Oppedisano, 2003).
Vice Presidente ForumSAD, Vice Presidente Reach 
Italia, membro Consiglio Nazionale Cooperazione 
allo Sviluppo (CNCS) presso Ministero Affari Esteri 
e Cooperazione Internazionale, Consigliere CISA 
Consiglio Cooperazione del Comune di Genova, 
Dirigente Centro C.I.R.SMED Liguria-Centro 
internazionale di ricerca e studi sul Mediterraneo – 
intercultura, arti e città.
Lavora presso la Regione Liguria, nel Dipartimento 
cultura e spettacolo.

Relatori



cleophas adrIen dIoMa
 
Presidente dell’associazione Le Réseau, direttore 
artistico del  Festival Ottobre Africano   presidente 
del RomAfrica Film Festival e dell’Italia Africa Business 
Week.
Si occupa da anni di comunicazione interculturale e 
cooperazione internazionale organizzando progetti 
di intercultura, impegnandomi nella mediazione, 
lavorando come educatore, formatore e mediatore 
culturale. Tiene conferenze in diverse università 
italiane (Bologna, Milano, Bolzano,..) parlando non 
solo di Africa, ma anche di cooperazione e delle 
problematiche che portano gli stranieri in Italia.
Dal 2015 è stato nominato nel Consiglio Nazionale per 
la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari 
Esteri e coordina il gruppo “Migrazione e Sviluppo”.

paolo daghero 
 
Direttore dell’Ufficio ENGIM Internazionale di Torino 
e di 3 sedi formative dell’ENGIM Piemonte: Chieri, 
Sommariva del Bosco, Carmagnola.
Già Vicepresidente ed oggi Consigliere del COP, 
il Consorzio delle ONG Piemontesi, nonché, per 
diversi mandati, Consigliere nazionale della Focsiv, 
la Federazione che raggruppa le ONG d’ispirazione 
cristiana.
Si occupa da 25 anni di formazione professionale e 
politiche attive del lavoro, e dal 2005 di Cooperazione 
Internazionale allo Sviluppo.

Relatori
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gIorgIo VaIra
 
Nato a Lequio Tanaro (CN) il 22/01/1952 dopo aver 
frequentato L’ Istituto Tecnico trova collocazione con 
mansione di tecnico commerciale presso un Azienda 
Svizzera che commercializzava articoli tecnici in 
elastomeri e plastici.
Nel 1997 l’ azienda Svizzera con filiale in Piemonte 
chiude la filiale pertanto il sottoscritto con altri soci 
prosegue il lavoro con la nuova società Plastics & 
Seals S.r.l. che tuttora produce e commercializza 
articoli tecnici in plastomeri ed elastomeri con sede il 
Lequio Tanaro (CN), dove è in atto una collaborazione 
con il CFP CEMON per lo svolgimento di percorsi di 
inserimento lavorativo di cittadini non EU.

pIerre preIra
 
È nato nel 1972 a Dakar, Senegal.
A Napoli dal 1999, arrivato con un permesso di 
studio, si è laureato in Economia Turistica. È il 
rappresentante legale di SENASO s.r.l. una società di 
servizi e mediazione aperta con un amico senegalese 
conosciuto in Italia ai tempi dell’università, Louis 
Ndong. È il presidente dell’Associazione dei Senegalesi 
di Napoli dal 2016, attualmente ricopre il secondo 
mandato.
È mediatore culturale, interprete, formatore, 
insegnante di italiano per stranieri e accompagnatore 
interculturale per Migrantour, della Cooperativa Casba, 
prevalentemente composta da cittadini e cittadine di 
origine straniera.
È stato conciliatore e responsabile dello sportello 
immigrati nel progetto “Diritti a Viva Voce” promosso 
dalla Federconsumatori. Ha collaborato con tutte 
le associazioni e ONG del territorio per progetti di 
formazione nelle scuole, mediazione, integrazione e 
valorizzazione delle diversità.

Relatori
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luca de FraIa

Luca De Fraia è Segretario Generale Aggiunto di 
ActionAid Italia.
Dal 2006 è membro del Gruppo di lavoro Concord 
aidwatch.  Nel 2008 è entrato a far parte del gruppo 
consultivo del Forum di cooperazione allo sviluppo 
delle Nazioni Unite, per conto di ActionAid International. 
Nel 2010 è  componente del gruppo di coordinamento 
della piattaforma Betteraid. Dal 2005 è membro nel 
gruppo di lavoro internazionale di Gcap e membro del 
gruppo Cso, che ha guidato campagne di advocacy 
e campagna per i summit del G8 in Italia nel 2009 e 
2017. Dal 1988 al 1998 è stato un membro attivo del 
movimento anti-apartheid italiano; ha monitorato la 
transizione alle elezioni generali nel 1994 e la stesura 
della nuova costituzione sudafricana.
E’ membro del Consiglio Nazionale del Terzo Settore 
(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) e 
membro del Consiglio Nazionale per la Cooperazione 
allo Sviluppo (Ministero Affari Esteri e Cooperazione 
Internazionale).

antonIo guercI

Professore Emerito di Antropologia, titolare della 
Cattedra UNESCO “Antropologia della salute – 
Biosfera e sistemi di cura” e curatore del Museo 
di Etnomedicina A. Scarpa dell’Università di 
Genova.  Inoltre è Vice-Presidente della Société 
Européenne d’Ethnopharmacologie, Strasburgo; Expert 
Adviser della Chinese University of Hong Kong per il 
programma Traditional Medicines.
Professore Onorario della Universidad Cientifica 
del Sur, Lima (Perù); Membro onorario del Centro 
Internacional de Medicina Traditional, Cuzco (Perù). 
Presidente dell’Observatoire Hommes et Milieux del 
CNRS Parigi.
E’ autore di oltre 380 pubblicazioni scientifiche.
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Marco Fea
 
Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche.
Lavora in ambito educativo dal 1999, in particolare 
in Servizi a favore di minori ed adolescenti a rischio 
ed in progetti di prevenzione, empowerment e 
sviluppo di comunità. Nel 2014 ha avviato l’Ufficio 
progetti del Consorzio per i Servizi Socio-assistenziali 
del Monregalese (CSSM) per cui lavora tutt’ora, 
occupandosi di progettazione, project management ed 
innovazione sociale.

aBdelghanI BouMehdI

Nato in Marocco nel 1972, si considera un “cittadino 
italmarocchino”. Nel 1995 consegue un diploma 
universitario ( matematica e fisica). Nel 2001 
sceglie di immigrare in Italia per motivi economici di 
ricerca di occupazione. In Italia svolge diversi lavori, 
come operaio in fabbrica, operaio di costruzione, 
mentre segue percorsi formativi, tra cui: corso di 
alfabetizzazione in italiano, seminari e incontri per 
operatori di associazioni del volontariato, ciclo 
incontri di “Philosophy for Communities” MondoQui, 
realizzato grazie al contributo della Fondazione CRT 
e in collaborazione con il CeSPeC (Centro Studi sul 
Pensiero Contemporaneo). E’ stato collaboratore del 
mensile “Di tutti i colori” e ha tenuto corsi di lingua 
araba a non arabofoni.
Attualmente, è un artigiano edile e   presidente 
dell’Associazione MondoQui, oltre ad essere padre di 
tre figli.
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Matteo MastorcI

Nato a La Spezia nel 1990. Dopo aver conseguito la 
Laurea Magistrale in Scienze della Comunicazione 
all’Università degli Studi di Roma Tre si trasferisce a 
Torino nel 2017. Entra a far parte dell’A.S.D. Balon Mundial 
Onlus, associazione sportiva che utilizza il calcio come 
strumento di inclusione sociale e lotta a ogni forma 
di discriminazione e organizza il più grande torneo di 
calcio per comunità straniere, prima come Dirigente di 
una squadra di ragazzi rifugiati e richiedenti asilo e poi 
come membro dello Staff. Dal Settembre 2017 collabora 
con UISP (Unione Italiana Sport Pertutti) – Comitato 
Territoriale di Torino APS come Operatore Socio-culturale 
impegnato in attività di Progettazione, Educativa di 
Strada con ragazzi e ragazze che vivono in condizioni di 

fragilità, Inserimenti Sportivi per Minori Stranieri Non Accompagnati e, nelle Scuole, con attività sportive 
e culturali che promuovono il valore sociale dello sport, i diritti, l’ambiente, la salute e la solidarietà.

Relatori

anna sIrI

E’ membro fondatore della Cattedra interdisciplinare 
UNESCO “Antropologia della salute - Biosfera e sistemi di 
guarigione” dell’Università di Genova (Italia). Professore 
a contratto presso la Scuola di Scienze Mediche e 
Farmaceutiche dell’Università di Genova. Si occupa da 
anni di disuguaglianze di genere, in educazione e nella 
salute. Ha sviluppato particolare interesse nei confronti 
degli effetti sociali della migrazione in Italia e in Europa, 
dell’innovazione culturale e delle sfide interculturali. 
Da oltre quindici anni partecipa a progetti di ricerca 
internazionali e attualmente coordina 3 progetti europei 
nell’ambito del partenariato strategico Erasmus Plus KA 
2 e un progetto ministeriale finanziato dal Ministero per i 
Beni e le Attività culturali (MIBAC) nell’ambito dell’Anno 
Europeo della Cultura 2018.
Ha pubblicato numerosi libri, articoli e rapporti sulla 
vulnerabilità (per genere, età, etnia) e ha presentato 
lavori di ricerca in numerose conferenze internazionali, 
workshop e simposi.
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adIne gaVazzI
 
Architetto svizzero del Politecnico di Milano, 
specializzato in antropologia andina e amazzonica, 
studia le culture delle foreste, i paesaggi curativi e 
l’architettura cerimoniale pre-ispanica e indigena. Ha 
lavorato sulla costa a Cahuachi, Ventarrón e Chaparri, 
sulle Ande a Ollantaytambo, e nei siti di Patrimonio 
mondiale Machu Picchu e Tiahuanaco e in Amazzonia 
a Mayantuyacu e   nel sito di Patrimonio Mondiale 
misto  Río Abiseo. La sua tecnomorfologia su campo 
ha strutturato una base teorica disciplinare per l’analisi 
del patrimonio archeologico e delle sue culture vive e 
ha generato progetti in siti di Patrimonio Mondiale di 
altre regioni, come Chauvet in Francia, Sacri Monti ed 
Etna in Italia e Borobudur in Indonesia. 
È membro fondatore della Cattedra UNESCO di Genova 
di Antropologia della Salute e professore all’Università 
Pedro Ruiz Gallo di Lambayeque. Dal 2017 è direttrice 
della componente culturale della Spedizione Rio 
Abiseo e dal 2019 è direttrice del Festival dell’Acqua 
- Far Ich Lap a Lambayeque.   È autrice di numerose 
monografie, tra cui   Ande Precolombiane, Forme e 
storia degli spazi sacri, (2010) Microcosmos  – visión 
andina de los espacios prehispánicos  (2012) e di  Lima 
– memoria prehispánica de la traza urbana. (2014).

Relatori
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MIrko trIcolI

Referente dell’area migrazione e sviluppo dell’Agenzia 
Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS). Si 
è occupato per l’AICS del coinvolgimento del settore 
privato e di sviluppo economico locale. Dal 2012 al 
2015 è stato referente dei programmi ONG in Medio 
Oriente ed Asia presso il MAECI. Ha svolto il ruolo 
di project manager per le ONG VIS, COSPE e Terre 
des hommes in Sudan e Palestina. Ha collaborato 
con ActionAid in Italia e con il Comune di Siena in 
ambito di cooperazione decentrata. Tiene un corso 
di project management presso l’Università degli Studi 
Internazionali di Roma.

Relatori
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aBBa MussIe zeIraI

“L’angelo dei profughi”. 
Don Mussie Zerai si è guadagnato questo appellativo, 
sulla stampa internazionale, grazie ad anni di attività 
in difesa dei diritti e della vita stessa dei richiedenti 
asilo e dei migranti in fuga dal Corno d’Africa e dai 
paesi dell’Africa sub sahariana. 
Ha partecipato a diverse audizioni presso l’Alto 
Commissariato dell’Onu per i rifugiati; nel giugno 2012 
ha avuto un’audizione ufficiale con l’allora segretario 
di stato americano Hillary Clinton a Washington; è 
stato convocato dalle Commissioni Affari Interni e 
per i Diritti dell’uomo dell’Unione Europea. alle quali 
ha consegnato in particolare, all’inizio del novembre 
2012, un rapporto sulle terribili condizioni dei centri di 
detenzione in Libia. 
Con Papa Francesco il 10 Aprile 2014 ha tenuto 
l’incontro storico sulla lotta al traffico di esseri umani. 
I suoi dossier sono diventati, in diversi casi, la base 
per inchieste della magistratura internazionali ed 
è stato più volte contattato come “esperto” da vari 
parlamentari europei e italiani.  
Premi ricevuti :- Terra Justa - Fafe Portugal April 2016, 
Colombe d’Oro per la Pace - Roma Italy, June 2016, 
The 100 Most Influential People, TIME, April 2016, 
ProAsyl award for Human Right, September 2016, 
CRANS Montana Forum award for Peace and Human 
Dignity, October 2016.
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aMIr Issaa

Da sempre impegnato come attivista per il 
riconoscimento della cittadinanza ai figli degli Immigrati, 
grazie alla collaborazione con la piattaforma Change.org 
nel 2012 da vita a una petizione online accompagnata 
dalla canzone Caro Presidente, un video-appello rivolto 
al presidente della Repubblica in cui lo si invitava ad 
affrontare il tema dello Ius Soli. Alcuni testi delle sue 
canzoni sono oggetto di studio e vengono menzionati 
in numerosi libri didattici. Possiamo citare il libro Cross 
generation marketing, edito da Egea e pubblicato nel 
2009 e la traduzione in Giapponese del testo di Non 
sono un immigrato a cura di Satoko Ishida, nel libro 
Their narrative and us (Ritsumeikan University – 2017). 
Nel 2012 sotto richiesta della Emi Music compone 
insieme al team di musicisti The Ceasars la colonna 
sonora del pluri-premiato film Scialla! Di Francesco 
Bruni, entrando in nomination ai David di Donatello e ai 
Nastri D’Argento come miglior canzone da film dell’anno, 
e fino ad ora è l’unico rapper ad aver calcato il red carpet 
del Festival del cinema di Venezia. Nello stesso anno 
partecipa anche come co-autore delle musiche e attore 
al docu-film La Luna che vorrei di Francesco Barnabei, 
un’opera cinematografica tesa a valorizzare il territorio 
romano del V Municipio in cui Amir è cresciuto e dove 
sono state scritte molte delle sue canzoni. 
Fondatore e direttore artistico di Potere alle parole 
(beat e rime contro le discriminazioni), un laboratorio di 
scrittura nato in collaborazione con Unar e l’associazione 
“Il Razzismo è una brutta storia” con l’obiettivo di 
destrutturare attraverso percorsi educativi musicali 
nelle scuole, gli stereotipi e i pregiudizi alla base delle 
discriminazioni. Il progetto ha coinvolto anche altri 
rappers come: Ghemon, Kiave, Madbuddy, e Mistaman 
toccando da nord a sud molti istituti scolastici e 
documentato da un servizio andato in onda su Laeffe 
Tv nel 2014.
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pIetro BarBetta

Direttore del Centro Milanese di Terapia della Famiglia, 
insegna Teorie psicodinamiche all’Università di 
Bergamo, membro di World Association for Cultural 
Psychiatry (WACP) e di International Society for 
Psychological and Social Approach to Psychosis 
(ISPS), tiene seminari presso altre Scuole di 
specializzazione in psicoterapia a orientamento 
psicoanalitico e sistemico. Ha lavorato in vari paesi 
europei, nord e sudamericani. Ha curato “Le radici 
culturali della diagnosi” (Meltemi, 20005), con Enrico 
Valtellina, Louis Wolfson “Cronache da un pianeta 
infernale” (Manifestolibri, 2014) e, con Umberta 
Telfener “Complessità e psicoterapia” (Raffaello 
Cortina, 2019). Ha scritto “Anoressia e isteria” 
(Raffaello Cortina, 2005), ”Figure della relazione” (ETS, 
2007), ”Lo schizofrenico della famiglia” (Meltemi, 
2008), “I linguaggi dell’isteria” (Mondadori Università, 
2010), “Follia e creazione” (Mimesis, 2012), “La follia 
rivisitata” (Mimesis, 2014) 

VIncenzo curatola

Nato a Reggio Calabria nel 1951, sposato, due figlie, 
laureato a “La Sapienza” di Roma in Economia e 
Commercio, dal 1969 ha lavorato in un noto istituto 
bancario ed è ora in pensione. Ha militato in gruppi 
cattolici, nei comitati di quartiere, nel movimento per la 
pace, è stato Portavoce del Coordinamento Nazionale 
contro l’Apartheid in Sudafrica e ha fatto parte del 
Direttivo della Cgil bancari del Lazio. Si è interessato 
dei rapporti tra  banche e  finanza italiana con il regime 
razzista sudafricano e nel 1987 ha denunciato questo 
connubio con il libro “ Le banche dell’apartheid”. Dirige 
il Centro Antirazzista e sui rapporti Italia/Sudafrica 
“Benny Nato”. Nel 2007 è stato eletto Coordinatore del 

26 Novembre 2020 • Coabitare Terra Patria

Relatori



Comitato Cittadino per la Cooperazione Decentrata di 
Roma, un organismo consultivo e propositivo istituito 
dal Comune di Roma.Nel settore del sostegno a 
distanza è impegnato dal 1986 quando ha fondato 
l’associazione Mais Onlus di cui è Presidente Onorario, 
dal 1997 al 2008 ha presieduto il coordinamento La 
Gabbianella. Attualmente è Presidente del Forum 
Permanente per il Sostegno a Distanza (ForumSaD) che 
riunisce 248 associazioni di solidarietà internazionale. 
In rappresentanza di questo settore è stato nominato 
membro del Consiglio Nazionale della Cooperazione 
allo Sviluppo, presso il Ministero degli Affari Esteri 
e della Cooperazione Internazionale, e del Consiglio 
Nazionale del Terzo Settore, presso il Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali. 

anna Benedetta torre 

Nata a San Benedetto del Tronto nel 1959 , è Presidente 
della Fondazione Patrizia Nidoli Onlus  (Ente autorizzato 
per le Adozioni Internazionali), Responsabile adozioni 
e e cooperazione internazionale per Associazione 
Ariete Onlus. 
Precedenti incarichi istituzionali: Direttore scientifico 
per Master Esperto su affido e adozione, per l’anno 
accademico 2016/2017 dell’Università Telematica 
Pegaso, Componente Osservatorio Nazionale sulla 
Famiglia (2016), Componente Commissione Pari 
Oportunità Regione Campania (2013-2015), Membro 
Comitato Permanente per la Pace e per i Diritti Umani 
Regione Campania (2013)
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sIlVIa stIllI

Nata a Grosseto nel 1963, vive a Roma. Dal 27 
settembre 2013 è la portavoce dell’Associazione delle 
Organizzazioni Italiane di Cooperazione e Solidarietà 
Internazionale (AOI), significativa rappresentanza 
del settore in Italia, di cui è stata Vicepresidente 
dal 2011. Ha coordinato la Piattaforma delle Ong 
Italiane in Medio Oriente e Mediterraneo dal 2007 al 
2012. Di formazione umanistica e con un impegno 
politico attivo nei movimenti per la pace degli anni 
‘80, ha un’esperienza ventennale di volontariato, aiuto 
umanitario e cooperazione internazionale nel mondo 
del no profit, iniziata in Italia nel Cospe a Firenze e 
proseguita in Arcs, l’ong della maggiore associazione 
nazionale di promozione sociale, l’Arci, che dirige da 
circa 10 anni. Durante la guerra in ex-Jugoslavia negli 
anni ‘90 ha operato in programmi di aiuto umanitario 
dell’ICS- Consorzio Italiano di Solidarietà- e coordinato 
i progetti di emergenza e ricostruzione post conflitto 
di Arci e Arcs in Bosnia, operando prevalentemente 
a Mostar e ottenendo il riconoscimento di ‘cittadina 
onoraria’. Fa parte del CNCS - Consiglio Nazionale per 
la Cooperazione allo Sviluppo e del CNTS - Consiglio 
Nazionale del Terzo Settore.

raFFaele k salInarI

È un medico specializzato in chirurgia d’ urgenza 
ed ostetricia, è ginecologo. Ha lavorato per circa 
trent’anni in Africa Asia ed America Latina per Ong e 
Nazioni unite come esperto di sanità pubblica. 
Membro del Consiglio del Forum sociale mondiale è 
attualmente board member di Save the Children Italia 
e portavoce del CINI.
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angelo MorettI

Ha 42 anni, Laurea in Giurisprudenza alla Federico II 
di Napoli ed in Scienze e Tecniche Psicologiche alla 
Lumsa, Master in Progettazione Sociale alla Lumsa.
Dal 2001 progettista sociale. Presidente Nazionale dei 
Gruppi Giovanili di Volontariato vincenziano dal 2002 
al 2006; Presidente e cofondatore del Centro Servizi 
al Volontariato della Provincia di Benevento dal 2004 
al 2007; Coordinatore Caritas Diocesana di Benevento 
dal 2011 al 2018.
Attualmente Presidente della Rete di Economia Sociale 
Internazionale Res-Int, della Rete di Economia civile 
“Sale della Terra” e Referente della Rete dei Piccoli 
Comuni del Welcome, co-autore del volume “L’Italia 
che non ti aspetti. Un Manifesto per una rete dei Piccoli 
Comuni del Welcome“, ed. Città Nuova, 2018. Co-
autore e curatore del volume “Ricucire e campanelle. 
Budget educativi: un metodo innovativo per il dialogo 
tra scuole, territorio e comunità educante”, Ave editrice, 
2019.
Promotore  dell’ “Appello della Società Civile per un 
welfare a misura di persone e territori”, è coautore e 
curatore dell’InstantBook “Per un nuovo welfare” edito 
da Vita nel 2020.
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Credits MOVING FOR HOPE

Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta, Langa Cebana, Alta Valle Bormida
Località San Bernardino • Via Case Rosse n° 1 CEVA (CN) 

UNCEM PIEMONTE • Unione Nazionale dei Comuni delle Comunità e degli Enti Montani
Via Gaudenzio Ferrari, 1 Torino TO

CFPCEMON info@cfpcemon.it • Tel. 0174701284

STATI GENERALI DELLA SOLIDARIETÀ’ E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
segreteria@statigeneralicooperazione.it  •  Tel: 3335458537

www.cfpcemon.it/moving-for-hope-ciclo-di-webinar-su-migrazioni-e-futuro


