
  

Partecipare per una vita migliore nell’Agropontino 
Sviluppo sostenibile e migrazioni 

 
I moduli 

 

26 Aprile ore 18.30: Vivere meglio nell’Agropontino. Lo sviluppo sostenibile. 
Discussione dei risultati di ricerca CeSPI su scuola e migrazioni per lo sviluppo sostenibile 
dell’Agropontino, e confronto sulle percezioni e i bisogni dello sviluppo locale da parte dei 
partecipanti, in particolare rispetto alle aspettative dei giovani e alle migrazioni. Confronto sul ruolo 
dell’attivismo sociale. 
Moderatore: Dario Conato, CeSPI 

A) Si apre con un questionario-esercizio da distribuire e raccogliere tra i partecipanti su cos’è lo 
sviluppo Agropontino? Problemi e possibili prospettive su tre dimensioni: sociale, 
economica, ambientale, con riferimento particolare all’immigrazione e alle disuguaglianze 
(SDG10); si raccoglieranno percezioni e si farà un quadro di partenza. 

B) Informazione-formazione sullo sviluppo sostenibile e l’immigrazione nell’Agropontino dai 
risultati di ricerca: Mattia Giampaolo e Rocco Pezzillo, CeSPI. 

C) Confronto con il responsabile ASVIS su territori sostenibili, Gianni Bottalico.  
D) Discussione finale di ricapitolazione e prossimi appuntamenti. 
 

3 Maggio ore 18.30: Proteggersi dalla discriminazione e dallo sfruttamento: 
strumenti per affrontare la discriminazione e lo sfruttamento, dalla legislazione all’accesso alla 
giustizia, ai servizi sul territorio, al rapporto con le istituzioni (SDG 4, 8 e 16). Confronto sul ruolo 
dell’attivismo sociale nel territorio.  
Moderatore: Pina Sodano, Tempi Moderni 

A) Testimonianze per entrare in argomento: Marco Omizzolo di Tempi Moderni su 
discriminazioni in campo sociale e del lavoro e breve discussione 

B) Informazione-formazione: Rocco Elio Zappone di Progetto Diritti su situazione e strumenti 
per la tutela e difesa da discriminazione e sfruttamento, loro efficacia e limiti.  



  

C) Confronto con Triantafillos Loukarelis di UNAR e con Stefania Zanda sull’esperienza dello 
sportello comunale Incubatore solidale - One Stop Shop. 

D) Discussione finale di ricapitolazione con orientamenti per possibili follow up 

10 Maggio ore 18.30 Come raccontarci? come cambiare parole e strumenti per 
una comunicazione inclusiva nella narrazione sulle migrazioni.  
Confronto sui media e per lo sviluppo di un linguaggio inclusivo nel territorio (SDG 10 e 11). 
Moderatore: Tana Anglana, esperta migrazioni e sviluppo 

A) Si apre con un questionario-esercizio sulle parole che usiamo per parlare delle migrazioni, 
su quelle che ascoltiamo intorno a noi nell’Agropontino; si raccolgono opinioni e si fa un 
quadro dei problemi e delle possibili soluzioni. Testimonianza dal mondo scolastico. 

B) Informazione-formazione: Stefano Pratesi di Be4Social esperto comunicazione e giovani su 
fake news e strumenti per migliorare la comunicazione 

C) Confronto con Grazia Naletto di Lunaria osservatorio razzismo  
D) Discussione finale di ricapitolazione su comportamenti e strategie da adottare in termini 

comunicativi nell’Agropontino con orientamenti per possibili follow up 
 

13 Maggio ore 18.30: Cosa fare per l’inclusione sociale nell’Agropontino? 
Testimonianze e buone pratiche nello sport e nella cultura per l’inclusione sociale (musica, danza e 
teatro come strumento di conoscenza reciproca). Confronto sugli spazi di azione per l’attivismo 
sociale (SDG 10 e 11) 
Moderatore: Dario Conato, CeSPI 

A) Testimonianze per entrare in argomento: Pina Vallerotonda, Acanthus di Astrolabio, Paolo 
De Arcangelis di Articolo 24, Paola Sabatini della cooperativa Kairos.  

B) Informazione-formazione: Marco Omizzolo di Tempi Moderni su lavoro e inclusione 
sociale, e Angelo Raponi di Caritas su inclusione sociale nel territorio. 

C) Confronto con Rita Visini di Regione Lazio, e l’assessore Patrizia Ciccarelli del Comune di 
Latina, sulle migrazioni nelle politiche per l’inclusione locale, i piani sociali di zona 

D) Discussione finale di ricapitolazione con orientamenti per possibili follow up 

  



  

17 Maggio ore 18.30. Associazionismo per lo sviluppo sostenibile del territorio. Creare e 
potenziare l’associazionismo dei giovani e dei migranti nel territorio per un maggior attivismo per 
l’inclusione sociale e lo sviluppo sostenibile. Come si costituisce un’associazione, come 
organizzarsi e come gestirla? (SDG11) 
Moderatore: Dario Conato  

A) Testimonianze per entrare all’interno del tema: Giorgia Briganti di Mondo Futuro su 
associazionismo giovanile per lo sviluppo sostenibile, e Maria Grossi con insegnante di 
Insieme, sull’associazionismo multietnico.  
 

B) Formazione/informazione: Francesco Di Ciò, esperto sociologo di Istituto Ricerche Sociali, 
su come e perché costituire e rafforzare l’associazionismo migrante  
 

C) Discussione finale di ricapitolazione con orientamenti per possibili follow up.  
 

 
24 Maggio ore 18.30: Come partecipare per migliorare lo sviluppo sostenibile con uno 
sguardo internazionale? Il Summit delle Diaspore e i migranti nella cooperazione italiana. Un 
progetto per la cooperazione dell’Agropontino. (SDG17) 
Moderatore: Cecilia Calò, Dokita 

A) Testimonianze per entrare in argomento: Pierre Monkam dell’Associazione ingegneri 
africani  

B) Informazione-formazione: Tana Anglana, esperta di migrazioni e sviluppo e nel Summit 
nazionale delle diaspore 

C) Confronto su educazione alla cittadinanza globale con Paola Berbeglia dell’associazione 
Crea e testimonianza di progetti tra scuole del nord e del sud 

D) Discussione finale di ricapitolazione con orientamenti per possibili follow up 
 



  

31 Maggio ore 18.30: Valutazione finale del corso con raccolta proposte di follow up per la 
valorizzazione di giovani attivisti e di migranti nell’Agropontino e nella cooperazione 
Moderatore: Dario Conato, CeSPI 

A) Presentazione dei risultati dei moduli precedenti e dei risultati del tavolo inter-istituzionale 
con spunti per la discussione: Mattia Giampaolo e Rocco Pezzillo, Cecilia Calo e Marco 
Guadagnino 

B) Discussione tra i partecipanti  
C) Piano azione partecipato 

 
 
7 Giugno ore 18.30: modulo speciale su gestire i soldi, consumi, risparmi e rimesse dei 
migranti (Goal 10) 

A) Testimonianze iniziale dei migranti sui problemi di gestione finanziaria 
 

B) Informazione-formazione: Daniele Frigeri ed Anna Ferro, CeSPI, su alfabetizzazione 
finanziaria e gestione delle rimesse individuali e collettive 
 

C) Confronto con una Banca/Banco Posta e/o Money transfer operator  
 

D) Ricapitolazione sul tema tra migranti ed esperti 
 

 
 
 


