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Premessa 
 

 

 

Il 2020 è stato pesantemente segnato, per tutti noi e anche per il CeSPI, dalla pandemia e dalle 

misure restrittive che le autorità hanno dovuto adottare e che hanno gravemente inciso 

sull’operatività di numerosi nostri progetti: basti pensare all’impossibilità di spostarsi ed effettuare 

missioni all’estero, alla posticipazione di molti progetti in corso, al rinvio o all’annullamento di 

numerose gare. Il CeSPI, tuttavia, ha messo in campo tutte le sue energie per reagire e non fermarsi 

neanche per un giorno, come dimostrano le pagine seguenti. Abbiamo, anzi, cercato di sfruttare al 

meglio le possibilità di lavoro che la situazione offriva. Abbiamo, ad esempio, valorizzato la 

formula dei webinar e delle videoconferenze, che si sono moltiplicate; abbiamo prodotto e 

pubblicato decine di analisi, rapporti, note e approfondimenti derivati da vari progetti; abbiamo 

lanciato due Forum online, dedicati rispettivamente all’America Latina e alle prospettive di 

integrazione europea dei Balcani Occidentali, raccogliendo in entrambi i casi decine di contributi 

qualificati che sono stati pubblicati presso Donzelli Editore. 

Il Centro, attraverso l’intensa attività che questo bollettino evidenzia, continua a crescere e a 

ampliare le proprie aree di competenza, affermandosi come un luogo di conoscenza e di 

approfondimento, in continuo dialogo con altre realtà del panorama nazionale e internazionale, 

cercando di valorizzare partnership e competenze diverse in un approccio aperto e inclusivo. 

Proprio dalla crisi sanitaria è nato, nel 2020, l’Osservatorio Covid-19 

(https://www.cespi.it/it/ricerche/osservatori/covid-19) che da marzo dell’anno scorso, con cadenza 

settimanale, presenta un’analisi comparata a livello internazionale della diffusione della pandemia e 

delle cause di minore o maggiore diffusione, come anche dell’efficacia delle diverse misure 

politiche adottate. L’Osservatorio è molto seguito e ha ricevuto numerosi commenti lusinghieri.  

In breve, abbiamo cercato – e continuiamo a farlo – di contribuire al dibattito sui futuri assetti del 

mondo post-Covid, perché siamo convinti che nella fase che si sta aprendo sia più necessaria che 

mai una attenta e rigorosa opera di analisi dei nuovi scenari economici, politici, geopolitici che ci 

attendono. E in linea con la nostra tradizione, abbiamo scelto di concentrare la riflessione 

sull’impatto della crisi sanitaria (ed economica e sociale), in termini di sussistenza e di accesso ed 

esercizio dei diritti, sugli elementi più vulnerabili della società e sui Paesi in via di sviluppo, che 

rischiano di pagare un prezzo altissimo. 

Queste tematiche hanno attraversato tutte le nostre attività nel 2020: le si ritrova nei nostri 

Osservatori su Diritti Umani, Minori Stranieri Non Accompagnati, Turchia, Medio Oriente e 

Mediterraneo, Inclusione finanziaria dei Migranti; nel portale di geopolitica Mondopoli.it, 

realizzato assieme all’Istituto dell’Enciclopedia Treccani; nei vari progetti di ricerca realizzati ed 

elencati nelle pagine successive. 

In particolare, l’area degli studi sulle migrazioni – da vari anni una delle più importanti e 

consolidate del Centro – oltre a monitorare costantemente i flussi a livello nazionale e 

internazionale, ha approfondito l’indagine sulle varie dimensioni di questo complesso fenomeno. 

Oltre alle attività sull’inclusione finanziaria dei migranti - con una componente sempre più 

sviluppata di formazione e con un’attenzione specifica alle tematiche di genere e all’imprenditoria 

migrante - va segnalato l’ulteriore sviluppo dei rapporti con le diaspore e le loro associazioni, 

grazie anche alla partecipazione del CeSPI al comitato tecnico dei Summit Nazionali delle 

Diaspore. 

Un’area che ha conosciuto negli ultimi anni un significativo sviluppo è quella della Valutazione di 

progetti e politiche pubbliche in vari settori, che si avvale delle competenze ed esperienze maturate 

in altre aree, in particolare quella sullo sviluppo. Lo stesso vale per la Formazione, sia quella 

d’eccellenza – con la Scuola Dottorale Internazionale sugli SDGs, rivolta a dottorandi di Asia, 
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Africa e America Latina, all’interno di una rete che coinvolge già oltre quaranta Università – che 

quella rivolta a studenti di scuole superiori con i progetti di alternanza Scuola-Lavoro su vari temi 

della cittadinanza europea. L’emergenza pandemia ha accelerato la finalizzazione e l’utilizzo di una 

piattaforma dedicata all’e-learning che sarà pienamente utilizzata nel corso del 2021 attraverso 

un’offerta formativa ampia e articolata sui temi centrali dell’agenda internazionale e delle 

competenze del CeSPI. 

Sul piano della Comunicazione nel 2020 è stato realizzato un investimento importante, con la 

collaborazione di un esperto e la realizzazione di un piano di comunicazione articolato. Grazie a 

queste attività si è intensificata e rafforzata la presenza del CeSPI in questo ambito, sia utilizzando 

gli strumenti più tradizionali come il sito e i social, ma anche sperimentando strumenti innovativi 

come video e podcast, mentre si è consolidata l’esperienza dei Forum online: spazi aperti di 

dibattito e confronto che prevedono la partecipazione di numerose e autorevoli personalità, i cui 

contributi vengono pubblicati sul sito web e poi nei Quaderni CeSPI, all’interno di una collana 

dedicata della casa editrice Donzelli.  

Sempre sul piano editoriale, prosegue la collaborazione con l’editore Donzelli che ha pubblicato nel 

2020 due Quaderni CeSPI: Africa: la sfida del XXI secolo, e America Latina: un continente in 

fermento, e il volume Al di là dell'Adriatico. L'Italia nei Balcani occidentali. L’Annuario 2020, di 

prossima pubblicazione, è dedicato ad un tema cruciale: L’Europa dell’acqua: bene comune, risorsa 

strategica. 

Un importante strumento della comunicazione del CeSPI è il sito (www.cespi.it), rinnovato e 

arricchito nel format e nei contenuti, cui si affianca la nostra newsletter – con la quale teniamo 

regolarmente aggiornati e informati i nostri interlocutori sulle attività del Centro – che raggiunge ad 

oggi oltre 5.000 destinatari. Sempre più intensa anche la presenza sui social, con un continuo 

aumento dei followers.   

Infine, ci fa piacere segnalare la scelta – ulteriormente sviluppata nel 2020 – di inserire giovani 

ricercatori e stagisti, che hanno l’opportunità di partecipare ai nostri progetti e alle nostre attività, 

seguiti da ricercatori senior. 

 

Questa intensa attività è stata possibile grazie alla competenza e alla dedizione di amici, esperti e 

partner che hanno fornito un contributo importante, attraverso le loro competenze e la loro 

disponibilità, e in modo particolare del nostro staff e dell’equipe di ricercatori impegnati nei nostri 

progetti che hanno saputo, anche nella situazione difficile, adattarsi rapidamente alle nuove 

modalità di lavoro, pur se con la fatica che ciò ha comportato. A tutti loro va la mia personale 

riconoscenza. Uno sforzo che continua anche nel 2021, anno che - protraendosi i vincoli indotti 

dalla pandemia - si presenta particolarmente difficile per un Centro di ricerca come il nostro, che 

non riceve “ristori” pubblici, che deve affrontare la forzata dilazione di molti progetti di ricerca e 

ritardi nelle nuove progettazioni da parte delle amministrazioni pubbliche. Possiamo dunque 

contare unicamente sulle nostre capacità ed energie e sul sostegno dei nostri Soci, ai quali 

chiediamo di rinnovare l’adesione al CeSPI per il 2021, dandoci un segno tangibile di supporto e 

solidarietà che per noi sarà prezioso.  

 

 

 

Daniele Frigeri 

    Il Direttore 
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Partenariati e network  
 

 

 

Il CeSPI ha sviluppato e consolidato negli anni rapporti strategici con gli altri principali istituti di 

ricerca internazionalistica, e in particolare con l’Istituto Affari Internazionali (IAI), l’Istituto per gli 

Studi di Politica Internazionale (ISPI) e il Centro Studi Internazionali (Ce.SI). Ha anche sviluppato 

rapporti di stretta collaborazione con enti e istituzioni, accademiche e non, finalizzati 

all’elaborazione e realizzazione di progetti comuni in varee aree, o di attività di alta formazione. Va 

in particolare segnalato che dal 2019 si è fortemente intensificata la collaborazione con l’ECFR, di 

cui il CeSPI ospita la sede italiana, nell’intento di favorire una forte sinergia complessiva. Tra le 

novità del 2020, l’Accordo di collaborazione siglato con l’Associazione AIICP – Associazione 

Italia India per la Cooperazione fra i due Paesi e l’Accordo di partenariato con la Scuola di Studi 

Internazionali dell’Università degli Studi di Trento  

Particolarmente rilevante è anche il partenariato siglato con l’IPEMED e il Centro Studi sul 

Federalismo per la creazione della fondazione La Verticale Afrique-Méditerranée-Europe (AME), 

con l’obiettivo di contribuire alla promozione di una più stretta integrazione regionale tra Europa, 

Mediterraneo e Africa, favorendo così la convergenza e il riequilibrio dei rapporti Nord-Sud nel 

quadro di un nuovo processo di co-sviluppo e co-produzione. Intensi anche i rapporti con la FEPS 

(Foundation for European Progressive Studies, di cui il CeSPI è membro), il network che raduna 

istituti e think tank di ricerca europei di orientamento progressista per alimentare lo scambio, il 

dialogo e la produzione di nuove idee sui grandi temi della democrazia, della società, dell’economia 

e dell’ambiente.   

Ricordiamo anche che, grazie all’accordo con la Fondazione Gianni Pellicani di Venezia per una 

collaborazione sui temi di politica internazionale con un focus specifico sull’Europa, il CeSPI 

partecipa al Festival della Politica, dando vita a una serie di incontri dedicati ad alcuni dei temi 

salienti della politica internazionale.  

Sul piano accademico, nel 2020 è proseguita – nelle forme consentite dall’emergenza sanitaria - 

l’esperienza della Scuola Dottorale Internazionale sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibili, descritta 

più avanti, che in Italia si fonda sul partenariato tra il CeSPI, l’Università Roma Tre (Dip. Scienze 

Politiche), l’Università di Salerno e il Consorzio interuniversitario del CIRPS. Per la realizzazione 

della Scuola sono stati attivati accordi di collaborazione con una rete di oltre quaranta Università di 

venticinque paesi di Africa, Asia e America Latina. È proseguito anche un altro progetto 

significativo del CeSPI, in partenariato con la Treccani: il portale di geopolitica ed economia 

internazionale Mondòpoli, descritto più avanti.  

A livello strategico, il CeSPI intende proseguire nella sua proposta di centro di ricerca che faccia da 

ponte fra il mondo delle ONG, la società civile e le istituzioni, attraverso la riflessione e il 

contributo alla definizione di strategie comuni. 

 

Per l’elenco degli enti con cui sono stati conclusi accordi e convenzioni si veda: 

https://www.cespi.it/it/chi-siamo/partner 

 

Per l’elenco dei network italiani e internazionali: http://www.cespi.it/it/chi-siamo/network 

  

http://www.cespi.it/it/chi-siamo/network
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Lo staff di ricerca 
 

 

Presidente Onorario 

Piero Fassino 

 

Direttore 

Daniele Frigeri 

 

Direttore Scientifico 

Marco Zupi 

 

Coordinatori di ricerca 

Dario Conato, Valeria Giannotta, Giorgio Gomel, Petra Mezzetti,  

Michele Nicoletti, Andrea Stocchiero  

 

Ricercatori 

Simone Apollo, Irene Carbone, Sebastiano Ceschi, Raffaella Coletti, Lorenzo Coslovi, Rosangela 

Cossidente, Marco De Bernardo, Dario D’Urso, Anna Ferro, Mattia Giampaolo,  

Aurora Ianni, Marianna Lunardini, Erika Marcheggiani, Alberto Mazzali, 

Valentina Mutti, Silvia Napolitano, Mauro Pace, Veronica Padoan,  

Nadan Petrovic, Rocco Pezzillo, Venere Stefania Sanna, Nadia Versari 

 

Stagisti 

Lucile Adamkiewicz, Giovanni Bray, Ylenia Dente, Sara Francescato, Amdi Ahadolla Hosseini, 

Dario Leani, Laura Morreale, Maria Francesca Rita 

 

Staff 

Vittoria Antonelli, Barbara De Benedictis, Lorenza Dellabianca, Emanuela Di Belardino,  

Carmen Ortega, Emanuela Stramenga 
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La ricerca 
 

 

 

Sviluppo 
 
 

Filone “storico” del Centro, che indaga i molteplici temi dello sviluppo sostenibile, la lotta alla 

povertà e le strategie italiane, europee e multilaterali per la cooperazione internazionale, mira a 

orientare le policy e definire misure d’intervento, promuovendo sempre il dialogo tra istituzioni e 

attori italiani, europei e dei paesi partner 
 

 

1.  La politica internazionale di cooperazione allo sviluppo 

Si tratta della pluriennale attività di analisi condotta dal CeSPI, in costante aggiornamento, sulla 

politica di cooperazione allo sviluppo. La ricerca si fonda su un'analisi comparata, da cui ricavare 

indicazioni circa l'orientamento strategico e gli interessi specifici dell’Italia, in particolare su: 

contributi innovativi in materia di finanza per lo sviluppo, promozione della Green Economy, nesso 

migrazioni-sviluppo nel contesto degli SDGs. Per quanto riguarda la politica italiana di 

cooperazione allo sviluppo, tenuto conto della Peer Review dell’OCSE svoltasi nel 2019, l’analisi 

si concentra in modo particolare sugli indicatori relativi all’Agenda 2030 per lo Sviluppo 

Sostenibile, con l’obiettivo di contribuire a definire strumenti utili alla programmazione, 

monitoraggio e valutazione dell’azione politica volta a contrastare povertà estrema, disuguaglianze 

e degrado ambientale. Nel 2020-21 la ricerca si focalizza sulla preparazione del Rapporto Sul futuro 

delle politiche di cooperazione allo sviluppo, co-finanziato dal MAECI ex art. 23-bis DPR 5 

gennaio 1967 n.18, teso ad approfondire realtà e sfide, in particolare di fronte alla politica italiana 

di cooperazione allo sviluppo.  

  

2. La politica europea di cooperazione allo sviluppo verso il 2030: gli SDGs e il partenariato con 

gli ACP  

Questo filone pluriennale muove dal riconoscimento che l’Unione Europea è un interlocutore di 

primo piano, a livello internazionale, ai fini dell’elaborazione di una visione ampia e di una 

strategia per lo sviluppo e la cooperazione internazionale. L’obiettivo è quello di promuovere un 

dibattito tra gli attori italiani della cooperazione internazionale e le istituzioni nazionali in dialogo 

con quelle europee su queste tematiche, esercitando un’azione di stimolo e di elaborazione 

analitica, in stretta collaborazione con un gruppo di prestigiosi istituti europei di ricerca sullo 

sviluppo e la cooperazione internazionale, analizzando in particolare i rapporti dell’UE con i paesi 

di Africa, Caraibi e Pacifico dopo il rinnovo dell’accordo di Cotonou.  

 

3. Contributo ad una strategia per l’agenda ambientale e di sviluppo in Africa 

È proseguito nel 2020 questo progetto - realizzato assieme al Centro Studi sul Federalismo in 

dialogo con IPEMED - finalizzato ad approfondire le principali politiche e programmi (bilaterali e 

multilaterali) attuali di partenariato economico e investimenti internazionali in materia energetica 

nel Nord Africa, Sahel occidentale e Corno d’Africa. L’obiettivo è quello di offrire un contributo 

specifico al dibattito e ai decisori politici italiani e dell’UE sull’entità dell’impegno necessario e 

sulle prospettive di utilizzo dei fondi europei per la promozione di investimenti pubblici e privati 

nei paesi d’origine dei migranti, soprattutto in Africa. In particolare, l’iniziativa ha come 

riferimento il progetto di estensione del Fondo europeo per gli investimenti strategici della 
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Commissione Europea a sostegno degli investimenti in Africa e nel vicinato dell’Unione, al fine di 

rafforzare i partenariati e contribuire a conseguire gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, mediante il 

piano europeo per gli investimenti esterni (PEI). 

 

4. Diplomazia dell’acqua e cultura della sostenibilità. Il bacino del Ciad 

Progetto realizzato nel 2020 assieme al CSA Piemonte (capofila) e Hydroaid, finalizzato ad 

aumentare conoscenza e consapevolezza circa alcune problematiche e sfide che i paesi africani del 

bacino del Lago Ciad si trovano ad affrontare oggi. Il CeSPI indaga in particolare sulle migrazioni 

intra-africane che riguardano il Ciad e sulla diaspora ciadiana e il suo ruolo nella battaglia al 

cambiamento climatico e ambientale e come attore di sviluppo nel paese d’origine. 

 

5. Sviluppo produttivo e coesione territoriale in America Latina  

È proseguita la collaborazione del CeSPI con l'IILA su alcuni progetti di sviluppo produttivo e 

coesione territoriale in America Latina. Nell’ambito di questi progetti, ricercatori del CeSPI sono 

impegnati in fasi dell'assistenza tecnica.  

 

 

 

 

Migrazioni 
 

 

A partire dagli anni ’90 l’Area indaga in un’ottica italiana ed europea varie dimensioni delle 

migrazioni, approfondendo in particolare alcuni filoni ben precisi:  

 Scenari e policy 

 Inclusione finanziaria e cittadinanza economica dei migranti come fattore essenziale di 

integrazione 

 Rimesse dei migranti e loro valorizzazione in un’ottica di sviluppo sostenibile 

 Richiedenti asilo – Accoglienza – Minori Stranieri Non Accompagnati  

 Integrazione 

 Accompagnamento delle diaspore, associazionismo e co-sviluppo 

 Flussi migratori e dinamiche transfrontaliere 

 

 

 

Scenari e policy  

 

6. EMN - European Migration Network 

È proseguita nel 2020 l’attività del CeSPI nell’ambito della European Migration Network – EMN 

(finanziata su Fondi FAMI). EMN è una rete a livello europeo creata nel 2003 dalla Commissione 

Europea per conto del Consiglio Europeo il cui mandato è fornire informazioni aggiornate, 

oggettive, affidabili e comparabili sui temi relativi alle migrazioni e all’asilo, mettendole a 

disposizione dei decisori pubblici a livello nazionale e comunitario attraverso la pubblicazione di 

rapporti annuali, studi tematici, analisi, statistiche e il meccanismo delle ad hoc queries lanciate tra i 

vari punti di contatto nazionali per raccogliere informazioni comparative. Dal 2017 il CeSPI – in 

partnership con ISMU e Ernst& Young - collabora con il Punto di contatto italiano (rappresentato 

dal Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione del Ministero dell’Interno), producendo studi e 

analisi sul tema migrazioni e sviluppo sulla base delle richieste specifiche della Commissione 
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Europea, includendo le rimesse, il cosviluppo, il rapporto migrazioni-sviluppo e i temi del 

trafficking, dello smuggling e dei ritorni. Il CeSPI ha inoltre contribuito alla redazione di studi 

tematici su attrazione e trattenimento di studenti internazionali verso l’UE, su percorsi migratori per 

la creazione di start up.  

 

7. MIND - Migration, Interconnecteness and Development 

Iniziativa triennale (2017-2020) finanziata dalla Commissione europea attraverso fondi DEVCO 

(Direzione generale della Cooperazione internazionale e dello sviluppo), che coinvolge 11 Caritas 

europee tra cui Caritas Italia, sul tema della migrazione e dello sviluppo. Il progetto è volto a 

sensibilizzare la società civile e le istituzioni nazionali ed europee sul complesso legame esistente 

tra migrazione e sviluppo. I partner lavorano su temi strategici quali le cause profonde delle 

migrazioni, le società di accoglienza e i processi di integrazione. Vengono realizzate attività di 

comunicazione indirizzate al pubblico attraverso social networks e campagne; attività di advocacy 

rivolte in maniera più mirata sia al mondo politico che a quello delle imprese e delle università; 

attività di ricerca per la realizzazione di un report comune composto da diversi report nazionali. In 

questo ambito, il CeSPI realizza il rapporto nazionale Italia, coinvolgendo 5 Caritas diocesane 

(Benevento, Biella, Bolzano, Milano, Verona) e una serie di partner e soggetti della società civile. 

 

8. MENTOR - Mediterranean Network for Training Orientation to Regular Migration 

Il CeSPI ha partecipato nel 2017-2018 al progetto MENTOR, finalizzato a contribuire al 

miglioramento degli schemi di migrazione temporanea e circolare per i giovani tra l'Italia, il 

Marocco e la Tunisia, tramite la sperimentazione di training professionali per i cittadini non 

comunitari residenti all’estero, previsti dall’art. 27 della legge italiana sull’immigrazione. Il 

progetto è stato finanziato da ICMPD attraverso la Migration Partnership Facility dell’UE. Capofila 

è il Comune di Milano in partenariato con il Comune di Torino e diverse ONG dei rispettivi 

territori, insieme a enti di formazione e di accompagnamento al lavoro anche dei partner dei paesi 

terzi Marocco e Tunisia.  

Selezionato dal Comune di Milano, il CeSPI ha sviluppato nel 2019-2020 la co-progettazione della 

fase due del progetto. Il progetto – di durata triennale – è stato approvato dalla Commissione 

Europea nell'ottobre 2020 e inizierà ne1 luglio 2021. Il CeSPI sarà responsabile delle attività di 

valutazione dei risultati del progetto, produrrà un rapporto sulle buone pratiche che sarà poi oggetto 

di capitalizzazione con alcuni enti locali in Europa e nei paesi terzi. 

 

9. Get AP! Strategie per una cittadinanza globale dell’Agro Pontino 

Il progetto, cofinanziato da AICS e iniziato nel 2020, vuole contribuire a contrastare i fenomeni di 

discriminazione, in particolare nelle aree a più alto rischio di esclusione sociale, promuovendo una 

migliore comprensione del fenomeno migratorio e delle connesse opportunità di sviluppo 

sostenibile locale e transnazionale, a partire dalle specifiche dinamiche territoriali dell’Agro e Sud 

Pontino. Nell’ambito del progetto – che ha come capofila Dokita - il CeSPI si occupa dell’attività di 

“ricerca-azione” da realizzare sia attraverso la produzione video, per favorire il coinvolgimento 

diretto degli studenti delle scuole secondarie di II grado che aderiranno alle iniziative del progetto, 

che tramite ricerca sul campo. Svolge inoltre attività di empowerment dei migranti e delle loro 

associazioni nell’affrontare discriminazioni e proporre una narrativa positiva su migrazioni e 

sviluppo. 

 

10.  Local Authorities Network for Migration and Development 

Il progetto è realizzato nel 2020-21 in partenariato con IOM International Organization for 

Migration, Ufficio per il Mediterraneo (Roma) e sostiene i Comuni di Milano, Bologna e Tirana 

interessati ad integrare le migrazioni nei propri piani di sviluppo locale e nelle politiche settoriali 

relative agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) definiti dall’Agenda 2030. Obiettivo generale 
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del progetto è la creazione di una rete di città attive capaci di promuovere la cooperazione 

transnazionale tra i municipi interessati e favorire lo scambio di buone pratiche su ‘mainstreaming 

migration nello sviluppo locale’. Il CeSPI realizza attività di ricerca, guida un percorso di 

capitalizzazione finalizzato ad identificare, validare e sperimentare lo scambio di buone pratiche, 

anima sessioni di informazione e formazione, sostiene il disegno e l’implementazione di Roadmap 

elaborate dalle diverse municipalità e monitora l’intero processo. 

 

 

Inclusione finanziaria e cittadinanza economica dei migranti  

 

L’Osservatorio Nazionale sull’Inclusione Finanziaria dei Migranti  

Nato nel 2012, l’Osservatorio ha proseguito le sue attività anche nel 2019, sulla base del rinnovato 

Protocollo di Intesa fra il Ministero dell’Interno e l’Associazione Bancaria Italiana. Il progetto è 

descritto in dettaglio nella sezione “Osservatori e Scenari Geopolitici”. 

 

11. Supporto allo sviluppo di una strategia di inclusione finanziaria dei migranti per primari 

operatori italiani del settore finanziario  

Grazie alla sua vasta esperienza sui temi dell’inclusione finanziaria dei migranti, il CeSPI collabora 

con due gruppi finanziari primari nella definizione di una strategia di inclusione finanziaria dei 

migranti.  

 

12. Imprenditoria migrante – Osservatorio sull’inclusione finanziaria delle imprese migranti 

Progetto realizzato nel 2020-21 e finanziato da Unioncamere - su gara pubblica - nell’ambito del 

Progetto FUTURAE (su fondi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) per monitorare il 

fenomeno dell’imprenditoria migrante in Italia e il suo rapporto con il sistema finanziario. 

L’Osservatorio fornirà dati e informazioni sull’inclusione finanziaria alle Camere di Commercio 

per supportarle nel lavoro di formazione e sostegno allo sviluppo dell’imprenditoria migrante sui 

territori. Sono coinvolte 16 Camere di Commercio su tutto il territorio nazionale. 

 

13. P.A.R.agri - Percorso di Accompagnamento e Regolarizzazione in agricoltura 

Questo progetto triennale (2019-2022) - realizzato in collaborazione con INFOR ELEA 

Confagricoltura Torino, Università degli Studi di Torino, Prin Università di Firenze - si propone di 

innescare percorsi di fuoriuscita, di riconoscimento e di qualificazione dei lavoratori immigrati 

impiegati in agricoltura in Toscana (FI) e in Piemonte (CN) attraverso attività di ricerca curate dal 

CeSPI (raccolta di competenze, profiling di vulnerabilità e biografie socio-lavorative), attività di 

formazione, di sensibilizzazione e mobilitazione di aziende e l’utilizzo di un sistema informativo 

complesso. Il progetto mira inoltre a favorire un inserimento di migliore qualità nel mercato del 

lavoro settoriale e locale. 

 

14. Mapping and profiling of Albanian Diaspora in Italy, France and Belgium  

Si è concluso nel 2020 questo progetto – realizzato su incarico di OIM-Ufficio Albania nel quadro 

del programma triennale “Engage the Albanian Diaspora to the Social and Economic Development 

of Albania” (2018-2020), finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, 

elaborato ed attuato in accordo con il governo albanese - finalizzato a fornire un quadro ampio e 

aggiornato della diaspora albanese in Italia (soprattutto in Lazio, Lombardia, Piemonte e Toscana), 

Francia e Belgio, per capirne meglio le caratteristiche e in particolare le aspettative, i progetti 

economici e i rapporti con la madre patria. L’indagine ha esplorato: profilo demografico e 

sociologico; profilo economico; profilo professionale; percezione sulla migrazione; impatto della 
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crisi economica; relazione con l’Albania. L’obiettivo è stato incoraggiare una maggiore 

partecipazione della diaspora allo sviluppo dell’Albania.  

 

 

Rimesse dei migranti e governo dei flussi migratori  

 

15. Rimesse trasparenti – il sito web “mandasoldiacasa”  

Durante il 2020 il CeSPI ha lavorato per dare continuità alla gestione del sito 

www.mandasoldiacasa.it, primo sito nazionale di comparazione dei costi delle rimesse certificato da 

Banca Mondiale, temporaneamente sospeso. Il sito ottempera a uno dei punti dell’Agenda G8-G20, 

l’obiettivo di facilitare e valorizzare il trasferimento delle rimesse dei migranti ai paesi d’origine, 

considerate un fattore fondamentale di sviluppo e riduzione della povertà, e rispondere al 

fondamentale principio della trasparenza delle rimesse stesse. Il sito monitora su base mensile i costi 

medi dell’invio delle rimesse dall’Italia verso 14 corridoi e consente al Centro di essere leader in 

tema di rimesse, attraverso una rete di contatti diretti con gli operatori, una base dati di 8 anni di 

rilevazioni e la partecipazione all’Italian Working Group of Remittances di cui è membro stabile sin 

dalla sua creazione nel 2009, contribuendo attivamente alla definizione del piano strategico per 

l’Italia sui temi delle rimesse e dell’inclusione finanziaria in sede G20. 

 

16. Remittance Community Task Force 

A seguito della pandemia da Covid-19, il Direttore del CeSPI, in quanto esperto in tema di rimesse, 

è stato chiamato a far parte di una task force globale su come affrontare l’impatto del coronavirus 

sulle rimesse dei migranti, in cui a rappresentare l’Italia fa parte, oltre al CeSPI, anche l’Agenzia 

Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. Su iniziativa dell’IFAD e raggruppando 38 attori globali 

provenienti dal settore sia pubblico che privato, la Task Force globale ha presentato il 16 giugno 

2020 il suo rapporto preliminare Remittances in crisis: Response, Resilience, Recovery. A blueprint 

for Action, con dei suggerimenti di misure da adottare nel breve e medio periodo per sostenere il 

flusso delle rimesse durante questi mesi di crisi. Tali raccomandazioni preliminari spaziano da 

misure immediate come il dichiarare i servizi di invio e ricezione delle rimesse dei migranti servizi 

essenziali durante il lockdown, a suggerimenti sulla protezione dei consumatori e l’aumento della 

trasparenza nei costi, alla semplificazione delle procedure d’invio delle rimesse, e 

all’incoraggiamento dell’utilizzo dei canali e strumenti digitali. 

 

17. Securing Women Migration Cycle – Programma di Assistenza, Protezione e Rimpatrio per 

Donne Migranti in Libano. Il focus Etiopia (SWMC)  

Si è concluso nel 2020 questo progetto realizzato da un partenariato con capofila il Celim e 

finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. Il progetto mira a garantire e 

potenziare la rete di protezione e assistenza per 1500 donne all’interno del ciclo migratorio dal 

Libano al rientro in Etiopia e in altri paesi di origine. Il CeSPI ha realizzato, in collaborazione con 

partner locali in Etiopia e in Libano, due attività di ricerca sui canali migratori delle donne 

dall’Etiopia al Libano, sui loro ritorni e i problemi di reintegrazione, sul ruolo delle rimesse delle 

donne etiopi impiegate nel lavoro domestico in Libano. Le due ricerche sono focalizzate, in Libano, 

sulle necessità, le progettualità e le modalità di governo dei flussi migratori e di gestione del 

risparmio e delle rimesse di diverse tipologie di lavoratrici domestiche etiopi; in Etiopia, sulle 

opportunità locali legate al mercato del lavoro, alla piccola imprenditoria, all’inclusione finanziaria 

e all’accesso al credito. Il Centro ha collaborato inoltre ad azioni progettuali di formazione e 

inclusione finanziaria delle beneficiarie del progetto e delle loro famiglie e curato la diffusione 

delle ricerche in Italia, in Libano e in Etiopia. 
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Accompagnamento delle diaspore, associazionismo e co-sviluppo  

 

18. Imprese sociali innovative e partecipazione dei migranti per l'inclusione sociale in Burkina 

Faso 

È proseguito nel 2020 questo progetto pluriennale realizzato dal partenariato dell’Iniziativa 

Fondazioni for Africa-Burkina Faso: Mani Tese, Fondazione ACRA, CeSPI, Chico Mendes 

ONLUS SCSRL, Ital Watinoma, Comune di Milano, Comune di Ouagadougou, e come controparte 

locale la Fédération Nationale des Femmes Rurales du Burkina (FENAFERB), la Fédération 

nationale des industries de l'agro-alimentaire et de transformation du Burkina (FIAB), e 

l’Association Watinoma. L’obiettivo è contribuire allo sviluppo di attività produttive, 

imprenditoriali e innovative con il coinvolgimento dei migranti, favorendo la crescita di imprese in 

ambito rurale e urbano, nelle regioni del Centro del Burkina Faso, per ridurre la marginalità sociale 

ed economica e valorizzare le produzioni locali. Il CeSPI ha realizzato due indagini sulle relazioni 

tra associazioni migranti e associazioni locali in BF e sui progetti di rientro/investimento; 

coordinato l’organizzazione di diversi incontri in Italia per sensibilizzare e coinvolgere la diaspora 

a supporto delle attività in BF, e realizzato incontri specificatamente dedicati al rafforzamento della 

diaspora in Italia, ad educazione finanziaria, risparmio, rimesse e agro-ecologia. 

 

19. Migrazione e partecipazione: il Summit Nazionale delle Diaspore in Italia 

Il CeSPI fa parte del team operativo del progetto dei Summit - finanziato dall’Agenzia Italiana per 

la Cooperazione allo Sviluppo, dalle Fondazioni4Africa Burkina Faso e dalla Fondazione 

Charlemagne – e ha il compito di fornire consulenza, formazione e conoscenza agli incontri 

territoriali delle diaspore e alla realizzazione di eventi sul territorio di incontro con la cittadinanza, 

con l’obiettivo di creare relazioni stabili e durature tra il nostro paese e i paesi d’origine dei 

migranti residenti in Italia, promuovendo le conoscenze e le competenze delle Diaspore sulla 

Cooperazione allo Sviluppo e percorsi di loro rappresentanza inclusiva nella Cooperazione 

Internazionale, così come previsto dalla Legge 125/2014. Inoltre, attraverso il racconto di 

esperienze di imprenditoria e cooperazione realizzate grazie ai Migranti residenti in Italia, si vuole 

contribuire alla definizione di una nuova narrativa sulle migrazioni e lo sviluppo sostenibile. Nel 

2020 sono stati prodotti un booklet e un Manuale, descritti nella sezione Pubblicazioni.  

 

 

Flussi migratori e dinamiche transfrontaliere 

 

20. Studi comparati euro-americani su integrazione transfrontaliera e migrazioni 

Il CeSPI ha contribuito al disegno di un progetto di studi che raffrontano i processi migratori, le 

politiche pubbliche e i problemi sociali nelle aree di frontiera nelle Americhe e nello spazio euro-

mediterraneo. Il progetto – che vede coinvolti i partner della rete internazionale RECFronteras di 

Messico, Stati Uniti, Spagna e Italia - è finanziato dal Consiglio Nazionale (federale) per la Scienza 

e la Tecnologia del Messico (CONACYT). 
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Agenda Europea 
 

 

Questo Asse di ricerca si concentra sulle tendenze e sul dibattito sul futuro del processo di 

integrazione europea, approfondendo più specificamente alcune aree di tradizionale interesse per 

il CeSPI 

 

 

21. L'Europa nel secolo veloce. L'Unione a confronto con il resto del mondo 

Dalla riflessione del CeSPI su tendenze, dilemmi, contraddizioni dell’UE e del processo di 

integrazione di fronte ai grandi temi globali, e dal dialogo con esperti e partner italiani e 

internazionali, è derivato questo volume, il secondo Annuario CeSPI, curato da Marco Piantini e 

pubblicato nel 2020 da Donzelli Editore.  

 

22. The refugee issue in Turkey's relations with the EU 

Il progetto, realizzato nel 2020-21 grazie a un cofinanziamento del MAECI ex art. 23-bis del DPR 5 

gennaio 1967 n.18, è nato dalla collaborazione tra CeSPI/Osservatorio Turchia e l'associazione 

turca di ricerca per le Migrazioni GAR (Göç Araştırmalar Dernerği). Ha inteso analizzare le 

relazioni tra Turchia ed Unione Europea con un particolare focus sull’aspetto migratorio e sul noto 

Accordo del 18 marzo 2016. Accanto alla prospettiva storica dell’evoluzione dei rapporti tra 

Ankara e Bruxelles e alle relative criticità, lette anche in riferimento agli sviluppi interni alla 

Turchia, ampia attenzione è dedicata agli interventi finanziati dall’Unione Europea per far fronte 

alla questione migratoria, parallelamente ai maggiori programmi implementati dal governo turco e 

dalla comunità internazionale. La ricerca elabora e discute i dati, offrendo spunti necessari per 

ulteriori riflessioni riguardo l’efficacia degli strumenti, l’implementazione da parte dei rispettivi 

stakeholders, i futuri sviluppi della cooperazione in ambito migratorio, come proposta di policy. 

 

23. La rotta balcanica cinque anni dopo  

Progetto realizzato nel 2020-21 nell’ambito del programma “WB6 Facility – Regional Support and 

Partnership Actions to Implement WB6 Decisions in the Economic and Social Field” della Regione 

Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con OBCT e INCE. Il progetto intende esplorare la 

situazione sulla cosiddetta “rotta balcanica” in maniera multiprospettica, ricostruendo la sua 

evoluzione e approfondendo la situazione nei paesi più coinvolti nella gestione degli arrivi e nelle 

frontiere maggiormente esposte (Turchia/Grecia; Turchia/Bulgaria, Bosnia Erzegovina/Croazia; 

Italia/Slovenia). Il CeSPI ha un ruolo di coordinamento e responsabilità diretta per gli 

approfondimenti relativi alla Bosnia Erzegovina (e la frontiera con la Croazia) e alla frontiera 

Italia/Slovenia.  

 

24. La prospettiva bilaterale tra Italia e Balcani occidentali: evoluzione e raccomandazioni per il 

rilancio 

Si è concluso a inizio 2020 questo progetto - realizzato in collaborazione con OBCT e finanziato 

dal MAECI ex art. 23-bis del DPR 5 gennaio 1967 n.18 - teso a esplorare le relazioni istituzionali, 

economiche, sociali e culturali tra l’Italia e un gruppo selezionato di paesi dei Balcani occidentali 

(Albania, Bosnia Erzegovina, Serbia), nell’ottica di un rilancio della prospettiva bilaterale nel 

quadro della politica di allargamento. Il CeSPI si è concentrato in particolare sull’analisi delle 

relazioni istituzionali e delle relazioni economiche, con un’indagine che ha coperto un arco di 

riferimento di quindici anni (2004-2018). Il volume che ne è derivato è descritto nella sezione 

Pubblicazioni.  
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25. EU Strategy for the Adriatic and Ionian Region (EUSAIR) facilitating the Enlargement 

process of the Western Balkans 

Progetto finanziato dalla DG Regional and Urban Policy e realizzato nel 2020-21 da un gruppo di 

lavoro OBCT/CeSPI. Obiettivo del progetto è stato analizzare in che modo la strategia 

macroregionale EUSAIR può meglio sostenere il percorso di allargamento dell'UE ai paesi dei 

Balcani occidentali. Il progetto si è basato su una metodologia mista, inclusa una review della 

letteratura, un’analisi di documenti, una mappatura degli stakeholders e interviste approfondite a 

diversi stakeholder coinvolti nella strategia. 

 

26. La UE e i Balcani: la scommessa dell’allargamento 

Nel corso del 2020 il CeSPI ha promosso un Forum online di confronto e dibattito sulle prospettive 

di allargamento dell’UE ai Balcani occidentali, che ha visto la partecipazione di numerosi 

diplomatici, studiosi, esperti a vario titolo, italiani e internazionali che hanno discusso virtualmente 

sulle problematiche e opportunità nelle prospettive di adesione della regione. I contributi sono stati 

raccolti in un Quaderno CeSPI che è stato pubblicato da Donzelli Editore nella primavera del 2021.  

 

27. COST Action “From Sharing to Caring: Examining Socio-Technical Aspects of the 

Collaborative Economy” 

Il CeSPI partecipa, tramite la dott.ssa Venere Sanna che è Working Group Leader, all’iniziativa 

From Sharing to Caring, una COST Action (European Cooperation in Science and Technology). 

L’iniziativa vuole costruire una rete europea di attori (inclusi studiosi, operatori, comunità e policy 

makers) focalizzata sullo sviluppo di modelli e piattaforme di economia collaborativa e sulle sue 

implicazioni sociali e tecnologiche, promuovendo dunque approcci multi- e interdisciplinari. 

 

28. EUROPEA. Parlano i fatti 

Piattaforma online - https://euractiv.it/sections/europea-parlano-i-fatti/ - istituita su iniziativa 

dell’Istituto Affari Internazionali (IAI), Centro Studi sul Federalismo (CSF), CeSPI, European 

Council on Foreign Relations Roma (ECFR), Istituto per gli Studi di Politica Interna (ISPI), 

Movimento europeo, Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa (OBCT) e Villa Vigoni – Centro 

italo-tedesco per il dialogo europeo. Inizialmente nata per accompagnare il dibattito pubblico in 

vista delle elezioni europee di maggio 2019, l’obiettivo della piattaforma, che dà voce ai think tank 

e agli istituti di ricerca impegnati sulle tematiche europee, è quello di fornire un’informazione 

puntuale e indipendente sulle politiche europee e sui rapporti tra Italia e Unione europea. 

 

29. Taccuino tedesco  

Lanciato nel 2019, si è concluso nel 2020 il Taccuino online, meglio descritto nella sezione 

“Pubblicazioni”.  
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Osservatori e Scenari Geopolitici 
 
 

Il sistema degli Osservatori ha l’obiettivo di analizzare e monitorare le dinamiche che investono 

nazioni e continenti – Unione Europea, Balcani, Turchia, Russia, Medio Oriente e Mediterraneo, 

Africa, America Latina, Cina e Giappone – e le principali issues globali: diritti umani, sicurezza, 

climate change. La formula dell’Osservatorio consente di valorizzare le reti e le partnership che il 

CeSPI ha attivato e continua ad alimentare, a cui si affianca un’attività di ricerca specifica. 
 

 

 

Osservatori 

 

30. Osservatorio Nazionale sull’Inclusione Finanziaria dei Migranti 
 

Avviato nel 2012 grazie ad una collaborazione fra Ministero dell’Interno e ABI, l’Osservatorio 

rappresenta un’esperienza unica in Italia e in Europa. Si propone come uno strumento di analisi e 

monitoraggio costante e organico del fenomeno dell’inclusione finanziaria dei migranti nel nostro 

paese – una condizione necessaria per favorire il processo di integrazione - fornendo ad operatori e 

istituzioni strumenti di conoscenza e di interazione che consentano di individuare e definire 

strategie integrate per il suo rafforzamento e ampliamento, ma anche a miranti e operatori strumenti 

di formazione ed educazione finanziaria. Con questo strumento il CeSPI capitalizza e valorizza 

l’esperienza maturata in questo campo e le molteplici relazioni avviate in questi anni, in modo 

particolare la partnership con l’Associazione Bancaria Italiana, a cui negli anni si sono aggiunte 

Assofin, Poste Italiane, ANIA, CRIF, PerMicro e i principali Money Transfer Operators, coprendo 

l’intero spettro dell’intermediazione finanziaria. L’Osservatorio fornisce un sistema integrato di 

informazioni aggiornate (quantitative e qualitative) su base annuale, in grado di evidenziare 

l’evoluzione nel tempo dei fenomeni, sostenendo e rafforzando il processo di inclusione finanziaria 

e l’evoluzione della bancarizzazione dei migranti verso profili finanziari più evoluti e il 

rafforzamento dell’imprenditoria immigrata, e creando tavoli di confronto e di interazione fra 

operatori e istituzioni e fra questi e i migranti, per la definizione di strategie sia sul piano operativo 

che su quello delle politiche e degli incentivi. Grazie ad una base dati consolidata e alimentata su 

base annuale, l’Osservatorio fornisce dati e analisi sull’inclusione finanziaria dei migranti (a partire 

dall’indice di bancarizzazione) dal lato della domanda, dell’offerta e dell’imprenditoria. 

Particolarmente attiva è stata anche l’attività di educazione finanziaria rivolta ad operatori 

finanziari, operatori del terzo settore e migranti e lo sviluppo di strumenti innovativi di educazione, 

fra cui una applicazione e un edu-game per smartphone: MoneyMize e MoneyMize2. Per sostenere 

e orientare il lavoro del team di ricerca e favorire un’interazione multistakeholder, è attivo un 

Comitato di Esperti in cui sono rappresentati i Ministeri dell’Interno, degli Affari Esteri, del Lavoro 

e delle Politiche Sociali, del Tesoro e delle Finanze, Banca d’Italia, Bancoposta, ANIA, 

Unioncamere, CRIF e l’ABI. Il lavoro che l’Osservatorio ha svolto in questi anni è stato apprezzato 

e riconosciuto a livello nazionale e internazionale ed è divenuto punto di riferimento per gli 

operatori. Tutti i materiali sono scaricabili da: http://www.cespi.it/osservatorio%20inclusione.html 

Coordinatore: Daniele Frigeri 

 

31. Osservatorio Covid-19 
 

Lanciato nel marzo 2020, subito dopo lo scoppio della crisi sanitaria, l’Osservatorio fornisce 

un’analisi comparata a livello internazionale sulla diffusione della pandemia e sulle cause di minore 

http://www.cespi.it/osservatorio%20inclusione.html
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o maggiore diffusione, come anche sull’efficacia delle diverse misure politiche adottate. Pur con 

tutte le cautele relative ai dati e alle statistiche esistenti, si è voluto presentare in termini puramente 

descrittivi la situazione internazionale, elaborando i dati disponibili a livello nazionale e 

internazionale. L’Osservatorio fornisce Mappe interattive pubblicate settimanalmente, un Diario 

Giornaliero Sintetico sull’evoluzione del virus a livello internazionale, dati e tabelle con i numeri 

della diffusione. Periodicamente vengono pubblicate analisi specifiche.  

Tutti i materiali sono scaricabili da: https://www.cespi.it/it/ricerche/osservatori/covid-19 

Coordinatore: Marco Zupi 

 

32. Osservatorio di Politica Internazionale 

È proseguita nel 2020 la collaborazione del CeSPI - insieme a IAI, ISPI e Ce.SI – all’Osservatorio, 

promosso dalla Camera dei Deputati, dal Senato della Repubblica e dal MAECI, consistente nella 

fornitura di analisi e consulenza qualificate sui principali eventi e tendenze degli scenari 

internazionali e sulle questioni che interessano più direttamente la politica estera dell’Italia. Il 

lavoro di consulenza è indirizzato principalmente ai parlamentari delle Commissioni Esteri della 

Camera e del Senato e consiste nella fornitura di schede di analisi, note e paper di approfondimento, 

e nell’elaborazione di Rapporti di scenario. In particolare, il CeSPI cura i temi relativi agli scenari 

delle migrazioni internazionali e della cooperazione internazionale allo sviluppo, al nesso tra 

migrazioni e sviluppo, alle problematiche relative al cambiamento climatico, alla sicurezza 

alimentare e ad Africa e America Latina. Tutti i materiali sono scaricabili da: 

https://www.parlamento.it/osservatoriointernazionale 

Coordinatore: Marco Zupi 

 

 

33. Osservatorio Diritti umani 
 

Supportato da un Gruppo di Esperti che ne costituiscono la base scientifica e varato nel 2018, 

l’Osservatorio si occupa dell’intreccio tra diritti umani e politica internazionale lungo tre direttrici 

di ricerca e di intervento. Il primo versante è quello costituito dall’analisi dei meccanismi 

internazionali di tutela dei diritti umani e del loro funzionamento in Italia. In questa prospettiva 

analizza i rapporti prodotti dalle diverse organizzazioni internazionali, incluse le Corti, e da NGOs 

sulla situazione dei diritti umani in Italia con attenzione alla indivisibilità dei diritti umani (civili e 

sociali), valuta la qualità della legislazione e dei meccanismi istituzionali esistenti, la loro 

conformità rispetto alle convenzioni e agli obblighi internazionali sottoscritti dall’Italia, e formula 

proposte di riforma. Il secondo versante riguarda l’impegno del nostro Paese per una più forte tutela 

dei diritti umani nella società internazionale. In questo ambito si occupa della promozione dei diritti 

umani all’estero da parte italiana, sia attraverso l’azione del governo e della diplomazia 

parlamentare, sia attraverso la rete delle iniziative di cooperazione economica, sociale e culturale. Il 

terzo versante è quello della diffusione di una cultura dei diritti umani e della formazione di 

professionalità specifiche attraverso iniziative di approfondimento, divulgazione e formazione in 

collaborazione con le organizzazioni della società civile e con una rete internazionale di università e 

centri di ricerca. Nel 2020 sono state prodotte tre Rassegne dei Diritti Umani. Tutti i materiali sono 

scaricabili da: https://www.cespi.it/it/ricerche/osservatori/diritti-umani 

Coordinatore: Michele Nicoletti 

 

34. Osservatorio Turchia      

 

L’Osservatorio Turchia, nato nel 2019, vuole rappresentare uno spazio dedicato al monitoraggio 

costante degli eventi che riguardano la politica interna ed estera di questo paese, proponendo 
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contributi, approfondimenti, analisi e riflessioni puntuali sull’andamento del paese ed ha il 

principale obiettivo di diffondere una conoscenza oggettiva e dettagliata del sistema paese Turchia 

e di tutte le sue connessioni regionali e internazionali. L’obiettivo è quello di colmare il gap 

cognitivo che purtroppo permane in Italia e in Europa circa questo paese dall’importanza strategica 

sia per la sua collocazione geografica che per la sua importanza come key player nella scena 

internazionale. L’Osservatorio, attraverso una rete di collaboratori ed esperti italiani e turchi, 

realizza aggiornamenti periodici su “temi caldi” dell’agenda interna ed estera della Turchia, 

approfondisce le relazioni fra Europa, e in particolare l’Italia, e la Turchia e organizza seminari e 

workshop. Nel 2020 sono stati prodotti 20 Brief e 7 Approfondimenti. Tutti i materiali sono 

scaricabili da https://www.cespi.it/it/ricerche/osservatori/osservatorio-turchia 

Coordinatrice: Valeria Giannotta 

 
 

35. Osservatorio sui Minori Stranieri non Accompagnati (MSNA) 
 

L’Osservatorio intende essere uno strumento indipendente e autorevole e uno spazio condiviso per 

monitorare e accompagnare l’applicazione della Legge Zampa (Legge N. 47, 2017) e il processo di 

inclusione dei MSNA sul territorio italiano, all’interno di un approccio di sistema.  

L’Osservatorio si pone come obiettivi specifici:  

o fornire un quadro di riferimento nazionale sullo stato dell’accoglienza e dell’integrazione 

dei MSNA presenti sul territorio italiano in tutte le sue diverse fasi, con riferimento ai 

diversi ambiti di tutela previsti dalla Legge; 

o mappare i progetti di accoglienza ed inclusione e l’evoluzione della normativa primaria e 

secondaria; 

o sostenere e rafforzare un’azione di sistema, attraverso il coinvolgimento e l’integrazione di 

tutti i soggetti coinvolti a diverso titolo; 

o raccogliere e diffondere buone pratiche presenti sul territorio italiano, contribuendo a 

definire standard condivisi nelle procedure e nelle modalità di attuazione della Legge 

Zampa. 

Tali obiettivi possono essere raggiunti solo attraverso la collaborazione di tutti gli attori coinvolti, 

con i quali l’Osservatorio sta stipulando e continuerà a stipulare collaborazioni e protocolli di intesa 

specifici. Il CeSPI collabora con Defence for Children International Italia e ha aderito al Tavolo 

Minori Migranti, un network coordinato da Save the Children di cui fanno parte AiBi, Amnesty 

International, ASGI, Caritas Italiana, Centro Astalli, CIR, CNCA, Emergency, Intersos, Oxfam, 

Salesiani per il Sociale, SOS Villaggi dei bambini e Terre des Hommes. Nel 2020 sono stati 

prodotti 9 approfondimenti tematici e il Primo Rapporto annuale. Tutti i materiali sono scaricabili 

da: https://www.cespi.it/it/ricerche/osservatori/osservatorio-minori-stranieri-non-accompagnati. 

Coordinatori: Daniele Frigeri e Rosangela Cossidente 

 
 

36. Osservatorio Mediterraneo-Medio Oriente 
 

L’Osservatorio Mediterraneo-Medio Oriente nasce dall’idea di fornire analisi e contenuti sui 

principali eventi che animano la regione, con particolare attenzione ai temi di democratizzazione, 

regime change e trasformazione della società, evidenziando, nello specifico, il ruolo delle donne e 

delle nuove generazioni che si sono mobilitate nelle recenti proteste. Inoltre l’Osservatorio punta al 

coinvolgimento di ricercatori, analisti ed esperti dell’area, con l’obiettivo di arricchire le analisi e 

creare uno spazio condiviso. L’Osservatorio si rivolge a istituzioni pubbliche, think tank, 

accademici e analisti, le cui ricerche si concentrano sulle dinamiche socio-politiche dell’area. Il 

progetto punta ad offrire un monitoraggio a tutto tondo, al fine di dare una chiave di lettura 

alternativa che punti a coinvolgere tutte le realtà protagoniste della regione. Le attività 

dell’Osservatorio sono orientate a fornire un sistema integrato di informazioni (quantitative e 
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qualitative) e una serie di strumenti utili a operatori, policy maker, analisti della regione e non e 

ricercatori che si occupano di processi di democratizzazione ed evoluzione delle dinamiche, 

analizzate nel suo complesso. Nel 2020 sono state pubblicate 18 Note. Tutti i materiali sono 

scaricabili da: https://www.cespi.it/it/ricerche/osservatori/osservatorio-mediterraneo-medio-oriente 

Coordinatore: Giorgio Gomel 

 

 

Scenari geopolitici 

 
 

37. Mondòpoli – Sguardi sul mondo 
 

Nel 2020 si è ulteriormente sviluppato il portale di geopolitica ed economia internazionale 

Mondòpoli – Sguardi sul mondo (http://www.mondopoli.it), frutto del partenariato tra il CeSPI e 

l’Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani e realizzato grazie alla partecipazione di Fondazione 

Cariplo, Fondazione CRT, Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione di Sardegna e 

Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale. Si tratta di un portale facile da 

consultare, semplice nella navigazione, utile per orientarsi sulle grandi sfide mondiali. Mondòpoli 

si rivolge ad un ampio pubblico italiano interessato ai temi internazionali offrendo contributi di 

riflessione da parte di esperti e studiosi qualificati di Africa, Asia, America Latina e Caraibi. La 

caratteristica di fondo di Mondòpoli sta nel suo carattere innovativo: un atlante dei temi 

“emergenti” che vuole raccontare il mondo da diversi continenti e prospettive. L’obiettivo è di 

offrire chiavi di lettura che aiutino a leggere i processi di trasformazione in corso degli assetti 

sociali, politici, economici e ambientali che il mondo sta vivendo. I temi approfonditi sono Donne, 

Povertà, Migrazioni, Ambiente, Economia, Conflitti, Salute. 

 

38. Festival della Politica  

Il Festival della Politica di Mestre nasce nel 2011, per iniziativa della Fondazione Gianni Pellicani. 

Alla base del progetto, la convinzione che incrociare saperi e punti di vista differenti sia l'unico 

modo per muovere alla ricerca di ciò che oggi è “politica”, con tutta la ricchezza di significati che 

questo termine guadagna nella società contemporanea. Il Festival rappresenta uno spazio di 

dibattito capace di confrontarsi con alcuni dei maggiori temi del nostro tempo: lo spazio 

democratico e le nuove forme del potere, il mutamento sociale e l'innovazione scientifico-

tecnologica, l’evoluzione culturale e dei costumi. Il CeSPI ha siglato con la Fondazione, nel 2018, 

un accordo per una collaborazione sui temi di politica internazionale con un focus specifico 

sull’Europa, le sfide economiche globali e i processi culturali, le migrazioni e la sicurezza, con 

un’attenzione particolare al territorio delle Regioni del Nord-Est. È stato costituito un Comitato 

scientifico coordinato dal Prof. Renzo Guolo. Dal 2019, all’interno di questa partnership, il CeSPI 

cura una sessione dedicata ai temi della politica internazionale. L’edizione 2020 del Festival si è 

svolta in streaming dal 26 al 29 novembre, dedicata a “Politica e Scienza”.  

 

39. Pace in Colombia 

Nel 2019 il CeSPI ha aderito alla Rete accademica internazionale EuroPaz promossa dall'Università 

Roma Tre a sostegno del processo di pace in Colombia. La Rete lavora in stretto contatto con la 

Comisión para la Verdad, organismo colombiano statale indipendente il cui obiettivo è “contribuire 

a far luce sulle violazioni e sulle infrazioni realizzate durante il conflitto e offrire a tutta la società 

una spiegazione ampia sulla sua complessità”. La Rete favorisce la diffusione di studi, documenti, 

testimonianze, contando anche sulla collaborazione delle comunità di colombiani in Italia e in 

Europa.  

 

http://www.fondazionegiannipellicani.it/
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40. 10 years into the Protests in the Middle East and North Africa. Dynamics of mobilization 

in a complex (geo)political environment and the role of the European Union  

Realizzato nel 2020-21 in collaborazione con l’ECFR-Rome Office e lo IAI, grazie a un 

cofinanziamento del MAECI ex art. 23-bis del DPR 5/01/1967 n.18, il progetto analizza le vicende 

politiche che hanno caratterizzato sette paesi della regione (Marocco, Algeria, Tunisia, Egitto, 

Sudan, Libano e Iraq) nel periodo di transizione nel post primavere arabe (2011-2020). Le attività 

hanno previsto la redazione di sette casi studio - uno per ogni paese -, uno studio comparativo e un 

policy paper. Il CeSPI ha realizzato i casi studio di Egitto e Algeria e l’organizzazione di tre 

webinar sulle tematiche principali affrontate nei prodotti finali del progetto. 

 

41. India, Cina e Italia 

In collaborazione con l’Associazione Italia-India per la Cooperazione fra i due Paesi, il CeSPI 

realizza nel 2020-21 uno studio finalizzato all’analisi delle potenzialità dell’India nello scenario 

regionale e nei rapporti economici con l’Italia. Nella competizione fra due grandi paesi 

profondamente diversi, India e Cina, lo studio cercherà di far emergere similitudini e differenze fra 

queste grandi economie e le opportunità e gli scenari che l’India offrirà nei prossimi anni, 

individuando possibili scenari di partenariato per l’Europa e l’Italia in particolare. 

 

42. Women in transition: Il ruolo delle donne e le Primavere arabe 2.0 in Sudan e Algeria 

Le proteste in Sudan e Algeria hanno visto una forte partecipazione e mobilitazione delle donne. 

Partendo da questa constatazione e raccogliendo la voce delle donne in questi due Paesi, il progetto 

- realizzato nel 2020 su finanziamento della DGAP del MAECI nel quadro del III Piano Donne 

Pace e Sicurezza - ha indagato attraverso quali forme e modalità si è dispiegata la loro azione, quali 

le istanze avanzate, quali le relazioni con le altre componenti della protesta e quali i risultati finora 

ottenuti. Al contempo, il progetto ha proposto una prima analisi degli interventi pregressi dell’Italia 

in tema di empowerment delle donne in questi due paesi. Un’analisi trasversale di questi due diversi 

livelli e punti di osservazione ha permesso di avanzare alcune raccomandazioni di policy utili a 

orientare possibili azioni e interventi futuri. 

I video prodotti nell'ambito del progetto di ricerca sono visibili sul portale Mondòpoli nella sezione 

SGUARDI e VOCI: http://www.mondopoli.it/news/sguardi-e-voci/   

 

43. La Verticale 

Il CeSPI partecipa all’iniziativa internazionale promossa dalla Fondazione la Verticale, coordinata 

dall’IPEMED di Parigi e finalizzata ad accompagnare e favorire il processo di integrazione 

regionale tra la dimensione europea, mediterranea (incluso il Medio Oriente) e africana. La 

Verticale intende riorientare la politica europea verso il continente africano, superando la 

tradizionale distinzione fra nord Africa e resto del Continente e contribuendo a creare rapporti di 

condivisione (sociali, economici e culturali) tra l’Europa, l’Africa e il Mediterraneo-Medio Oriente, 

tenendo presenti le lezioni dei successi e degli errori del passato, e mettendo in campo le nostre 

forze congiunte in una cooperazione tra eguali, ispirata ai diritti umani e ai valori universali. Nel 

corso del 2020 La Verticale ha lavorato per ampliare la sua base di riferimento raccogliendo 

adesioni da parte di think tank e aziende europee e africane interessate al progetto, ha lavorato ad 

una definizione di una governance efficace e alla strutturazione dei gruppi di lavoro 
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La formazione 
 

 

 
 

44. Scuola dottorale internazionale sui temi dello sviluppo sostenibile 
 

Malgrado le difficoltà create dalla crisi pandemica, è proseguita nel 2020 la Scuola Dottorale 

Internazionale sugli Obiettivi di sviluppo sostenibile, fondata su un consorzio di 43 dipartimenti 

universitari di 31 paesi di Africa, Asia, America Latina e Caraibi e promossa e coordinata dal 

CeSPI. La Scuola seleziona ogni anno dottorandi e giovani ricercatori particolarmente qualificati 

che possano approfondire le loro ricerche sui prioritari temi globali dello sviluppo sostenibile 

attraverso una borsa di studio per frequentare un semestre o un anno accademico in Italia, sotto la 

supervisione del CeSPI e di Università italiane che li ospiteranno. Le università italiane partner del 

CeSPI sono: Università Roma Tre, Dottorato del Dipartimento di Scienze Politiche (asse sociale e 

politologico); Università di Salerno, Dottorato del Dipartimento di Scienze Economiche e 

Statistiche (asse economico e statistico); Centro Interuniversitario di Ricerca Per lo Sviluppo 

Sostenibile (CIRPS), sedi di Roma e Firenze (asse energetico e ambientale). 

L’obiettivo è di favorire la condivisione dei risultati di studi in corso, lo scambio e il dibattito tra le 

comunità scientifiche degli atenei e dei paesi in cui operano, promuovendo un confronto 

interdisciplinare in materia di studi sullo sviluppo e la globalizzazione con un focus sulla 

valutazione di impatto delle politiche pubbliche, in termini di principali sfide emergenti, tra studiosi 

del “Sud” del mondo, sottraendosi al monopolio di un dialogo incentrato su nodi (università o 

istituti di ricerca) del “Nord”. Si vuole inoltre favorire nei dottorandi lo sviluppo di una cultura 

attenta all’interdisciplinarità, al valore della diversità (culturale oltre che disciplinare), alla pratica e 

condivisione di approcci e metodi di lavoro innovativi in materia di studi sulla globalizzazione e lo 

sviluppo sostenibile. Il cluster tematico del 2020 è stato relativo a metodi e pratiche di valutazione 

delle politiche e progetti di sviluppo.  

Per l’anno accademico 2020/2021 sono state erogate sette borse di studio per attività di didattica a 

distanza a ricercatori provenienti da Uruguay, Paraguay, Marocco, Zambia, Palestina, Myanmar. 

 

45. Master Universitario di I livello in “Nuovi orizzonti di cooperazione e diritto internazionale”  

Anche nel 2020 il CeSPI ha collaborato al Master organizzato dalla FOCSIV-SPICES e dalla 

Pontificia Università Lateranense, mirato a formare professionisti capaci di operare di fronte ai 

nuovi paradigmi delle relazioni internazionali, al di là dei tradizionali assetti istituzionali e socio-

economici che hanno fin qui caratterizzato la politica internazionale. Il CeSPI è responsabile del 

modulo "Programmazione e Progettazione per lo Sviluppo" che ha l’obiettivo di illustrare e far 

acquisire competenze esecutive sui principi della teoria del cambiamento e della gestione orientata 

ai risultati applicati alla progettazione di politiche e interventi di cooperazione allo sviluppo. 

 

46. Educazione Finanziaria   

È da anni in vigore il Memorandum of Understanding con l’International Labour Office - Social 

Finance Programme, teso a promuovere la collaborazione reciproca nel campo dell’educazione 

finanziaria di gruppi sociali vulnerabili ai fini dell’empowerment e del conseguimento di un lavoro 

dignitoso. In questo quadro il CeSPI ha sviluppato, in collaborazione con l’ILO, degli strumenti e 

un modulo di formazione per formatori in educazione finanziaria sulla base del Social Finance 

Programme, in stretto contatto e coordinamento con l’ILO. Il corso consente l’iscrizione al registro 

internazionale dei formatori ILO. 
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In questo contesto, e nell’ambito dell’Osservatorio Nazionale sull'Inclusione Finanziaria dei 

Migranti, il CeSPI ha realizzato anche nel 2020 percorsi di educazione finanziaria rivolti a cittadini 

e comunità di migranti, in formato virtuale, legate al credito, risparmio, gestione del rischio e avvio 

di attività d’impresa.  

 

47. Master MILCO - Lingue e Culture Orientali IULM  

Continua la collaborazione del CeSPI con il Master MILCO che si propone di formare mediatori 

linguistici e professionisti con competenze linguistiche e tecniche in grado di operare con il mondo 

arabo e la Cina. Il CeSPI è responsabile del modulo in “Cooperazione Internazionale”, e anche nel 

2020 ha ospitato alcuni quattro studenti del Master per un periodo di tirocinio. 

 

48. Programma Alternanza Scuola-Lavoro 

Proseguendo nell’esperienza maturata negli ultimi tre anni, malgrado le difficoltà create dalla 

pandemia nel 2019-20 il CeSPI ha realizzato quattro progetti nel contesto dell’alternanza scuola-

lavoro con licei di Roma, Palermo, Caserta, Rende (Cosenza) e Torino, in partenariato con la 

FNISM e l’Associazione “Iscritti a parlare”: 

Comunicare l’Europa. Il ruolo dei media nella costruzione della cittadinanza europea;  

I giovani al centro dell’Europa. Fare ricerca partendo dalle opportunità che l’UE offre ai giovani; 

Crescere insieme cittadini europei. Imparare a realizzare un’analisi sul campo sui temi delle 

migrazioni; 

L’ambiente non ha confini. Competenze, istituzioni e programmi internazionali nel settore 

ambientale. Imparare a fare ricerca partendo dall’educazione allo sviluppo sostenibile. 

A novembre 2020 sono partiti i progetti relativi all’anno 2020-21, che registrano una ancor 

maggiore partecipazione di scuole di varie città. I progetti – in corso di realizzazione nella 

primavera 2021 – sono:  

Comunicare l’Europa.  

I giovani al centro dell’Europa. 

Crescere insieme cittadini europei. 

Diritti umani. 

 

49. Master IMSISS 

Dal 2020 il CeSPI è associate partner dell’IMSISS – International Master Security, Intelligence and 

Strategic Studies. IMSISS è un Erasmus Mundus Joint Master Degree (EMJMD) gestito da un 

consorzio di Università europee: University of Glasgow (UK); Dublin City University (Ireland); 

Charles University in Prague (Czech Republic) e l’Università di Trento, in collaborazione con 

un’ampia rete di associate partners, tra cui l’Università di Cadice (Spagna) e OTH Regensburg 

(Germania). 
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La valutazione 
 

 

 

50. Monitoraggio e valutazione strategica dell’impatto delle politiche e dei programmi di sviluppo 

e cooperazione internazionale 

Filone di ricerca trasversale del CeSPI, che mira a sistematizzare la ricca esperienza accumulata nel 

tempo dal Centro in materia di valutazione di iniziative di cooperazione internazionale. Sulla scorta 

del lavoro di approfondimento teorico-metodologico condotto da un team di ricerca 

interdisciplinare negli ultimi anni, l’obiettivo è quello di mettere a punto ed applicare 

concretamente in ambito internazionale le più recenti e innovative metodologie di valutazione 

d’impatto di politiche e programmi di sviluppo, che cominciano solo ora ad essere applicate anche 

in materia di cooperazione allo sviluppo. Il team di ricerca ha costituito un Laboratorio CeSPI che 

organizza periodicamente seminari di approfondimento e discussione di casi studi e si avvale del 

supporto di un comitato scientifico internazionale. Contestualmente, il Centro anima un dibattito 

scientifico in materia, sia in ambito europeo che in relazione all’attività formativa nel quadro della 

Scuola dottorale internazionale sugli Obiettivi di sviluppo sostenibile. Dal 2019 il CeSPI è iscritto 

nell’elenco degli enti valutatori di iniziative di cooperazione istituito dalla DGCS-MAECI e sta 

partecipando a bandi di gara per la valutazione di progetti in vari paesi.  

 

51. Valutazione di impatto – Fondazione “Con i Bambini” 

Dal 2016 il CeSPI è iscritto nell’Elenco degli Enti valutatori della Fondazione “Con i Bambini” nel 

quadro del Bando “Nuove Generazioni”, promosso dal Fondo per il contrasto della povertà 

educativa minorile con l’obiettivo di promuovere e stimolare la prevenzione e il contrasto dei 

fenomeni di dispersione e abbandono scolastici di adolescenti tra 11 e 17 anni. A partire dal 2018, il 

CeSPI effettua la valutazione d’impatto di alcuni progetti:  

o Classe fuori Classe – Bando Adolescenti (2019-2021): progetto triennale realizzato a Potenza 

e provincia, con capofila APPSTART onlus, mirato a contrastare la povertà educativa e la 

dispersione scolastica potenziando i servizi socio-educativi del territorio con la creazione di 2 

presidi educativi integrati. 

o Officina Educativa (2018-2020): progetto triennale realizzato a San Salvo, con capofila 

Associazione di Promozione Sociale Orchestra Giovanile Musica In Crescendo, finalizzato a 

creare un presidio ad alta densità educativa per offrire ai ragazzi uno spazio dedicato che 

offra opportunità di crescita e sviluppo, per sperimentare e sviluppare i loro talenti. 

o Gaia - Bando Adolescenti (2019-2021): progetto triennale realizzato a Potenza e provincia, 

con capofila CeStRiM - Centro Studi e ricerche sulle realtà meridionali, finalizzato a 

migliorare le competenze STEM e la padronanza delle lingue italiana ed inglese dei 

beneficiari grazie ad attività extrascolastiche che prevedano la partecipazione attiva dei 

genitori. 

o Uno e sette – Bando Un Passo Avanti. Progetto di lotta alla povertà educativa nella Provincia 

di Potenza.  

 

52. Projet d’Appui technique au Système d’Elaboration, de Monitorage et d’Evaluation des 

Politiques Publiques (PASEMEPP) 

Dopo il progetto Measuring rural women’s empowerment: Issues and Challenges, realizzato in 

Senegal negli anni scorsi, dal 2018-2019 il CeSPI è nuovamente impegnato nel paese africano nel 

supporto e nel potenziamento del sistema statistico nazionale, soprattutto per quanto riguarda la 

raccolta dei dati amministrativi e lo sviluppo di indicatori e variabili relativi alla valutazione delle 
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politiche pubbliche sensibili al genere in Senegal. Una componente specifica è rivolta al sostegno 

del sistema di valutazione delle politiche pubbliche che fa capo alla Presidenza del Consiglio 

senegalese e coinvolge l’intero sistema dei Ministeri. Obiettivo è definire metodologie di 

valutazione d’impatto delle politiche pubbliche sull’empowerment femminile, e a tal fine nel 2020 

è stato predisposto un manuale di valutazione d’impatto (Guide d’utilisation des méthodes 

d’évaluation d’impact au Sénégal) relativo a metodi statistico-econometrici di tipo quantitativi, 

metodi qualitativi e metodi di Qualitative Comparative Analysis, alla base delle attività di 

formazione tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021. 

 

53. F.A.R.I. 2- Formare Assistere Riabilitare Inserire  

È realizzato nel triennio 2019-2022 il progetto F.A.R.I. 2, promosso dallo stesso consorzio (ASL 

Roma1, Centro SAMIFO, Centro Astalli, Cittadinanzattiva, Programma Integra, ASL Roma 2-4-6, 

ASL di Latina, Rieti e Frosinone) che ha realizzato il F.A.R.I. 1 e cofinanziato dal Ministero 

dell’Interno a valere sui fondi FAMI 2014-2020. Il progetto ha l’obiettivo di migliorare la capacità 

del servizio sanitario pubblico, del privato sociale e della medicina di assistenza primaria di dare 

risposte efficaci ai bisogni di salute fisica e mentale dei richiedenti e titolari di protezione 

internazionale presenti nel Lazio. Nel suo ambito, il CeSPI si sta occupando dell'analisi dei servizi 

di tutela della salute fisica e psichica dei titolari e richiedenti protezione internazionale. Nel 2020 il 

il CeSPI ha realizzato la prima valutazione intermedia del progetto e ha definito i criteri e gli 

indicatori attraverso cui la Regione Lazio ha poi iniziato a fornire alle ASL partecipanti, dati 

aggiornati sui servizi per la salute forniti dalle ASL laziali, suddividendo la popolazione per paese 

di provenienza, sesso, età. Seguiranno valutazioni periodiche dell'effettiva introduzione dei 

cambiamenti suggeriti dallo staff di progetto sulla base delle condizioni rilevate; una valutazione 

intermedia dei cambiamenti avvenuti e dei loro effetti; una valutazione finale dei cambiamenti 

avvenuti nelle ASL del Lazio a partire dalle raccomandazioni elaborate in sede di progetto. 

 

54. Incubatore d’Impresa in Kenya 

L'iniziativa - promossa dall'Università Cattolica di Milano e dalla Fondazione E4impact e 

finanziata dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo – è stata progettata nel 2017 e si 

è conclusa a fine 2020, puntando alla creazione di un incubatore d’impresa che persegua gli 

obiettivi di promuovere l'imprenditorialità in Kenya, con particolare riferimento 

all'imprenditorialità femminile e quella ad alto impatto occupazionale per i giovani. Il CeSPI ha 

realizzato uno studio di pre-fattibilità (basato su una rassegna delle esperienze sul campo) e si è 

occupato del monitoraggio e della valutazione strategica della pertinenza dell'iniziativa in relazione 

alle priorità dell'agenda politica africana e internazionale. 

 

55. The future of work, Labour after Laudato Sì 

Si è concluso a fine 2020 questo progetto internazionale iniziato nel 2018, in occasione del 

centenario della costituzione dell’ILO. A seguito dell’enciclica Laudato Si, nell’ambito delle 

organizzazioni di matrice cristiana si sono moltiplicate le iniziative di promozione del lavoro 

dignitoso in svariati settori economici, come forma di risposta comunitaria alla crisi economica e al 

restringimento del welfare state. Il progetto ha previsto una raccolta degli insegnamenti di Papa 

Francesco sul “lavoro degno” e l’elaborazione e successivo test di una serie di indicatori per 

misurare la corrispondenza e la coerenza delle iniziative con l’insegnamento del Pontefice e la loro 

replicabilità. Il CeSPI, in collaborazione con la Fondazione San Fedele di Milano (Aggiornamenti 

Sociali), ha realizzato la componente finalizzata alla costruzione di indicatori in grado di misurare 

la corrispondenza degli insegnamenti di Papa Francesco sul lavoro degno. Gli indicatori sono poi 

stati testati attraverso la loro applicazione ad un campione nazionale e ad uno internazionale 

raccolto ed elaborato nell’ambito del progetto. 
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56. IPA – Insieme per l'Ambiente! Sensibilizziamo le nuove generazioni alla giustizia climatica 

Coordinato dalla FOCSIV, il progetto IPA – Insieme per l'Ambiente (2020-2022) prevede azioni di 

formazione di insegnanti e studenti di 250 scuole secondarie di primo e di secondo grado in tutto il 

Paese. Il CeSPI è incaricato di realizzare la linea-base (rilevamento delle conoscenze pregresse dei 

partecipanti), la valutazione finale del progetto e la valutazione ex post riguardante l'impatto delle 

conoscenze acquisite, che si svolgerà circa due anni dopo la conclusione dell'iniziativa (2024). 

 

 

 

 

  



 

26 
 

 

Le iniziative del CeSPI: incontri, seminari, convegni 
 

 

Per motivi dettati dalla crisi pandemica e dalle conseguenti decisioni delle autorità, a partire dal 

marzo 2020 gli eventi organizzati dal CeSPI si sono svolti quasi esclusivamente online. 

 

Le imprese italiane e la Turchia 

Evento di presentazione del sondaggio sulle imprese italiane che operano in Turchia, realizzato 

dall’Istituto Ixé nell’ambito dell’Osservatorio Turchia del CeSPI in collaborazione con Grimaldi 

Studio Legale. Hanno partecipato: Daniele Frigeri, Direttore CeSPI; Arda Ermut; Presidente 

Investment Office of the Presidency of the Republic of Turkey; Murat Salim Esenli; Ambasciatore 

della Repubblica di Turchia in Italia; Valeria Giannotta, Coordinatrice Osservatorio Turchia CeSPI; 

Roberto Luongo, Direttore Generale Agenzia ICE; Marcella Panucci, Direttore Generale 

Confindustria; Giuseppe Scognamiglio, Chairman Eastwest European Institute; Francesco 

Sciaudone, Managing Partner, Grimaldi Studio Legale; Lorenzo Angeloni, Direttore Generale DG 

Promozione Sistema Paese, MAECI; Rodolfo Errore, Presidente SACE; Sebastiano Ferrante, Head 

of Germany & Italy, PGIM; Paolo Graziano; CEO Gruppo Magnaghi Aeronautica; Antonio Lodi, 

VP DHL Corporate Real Estate; Selcuk Saracoglu, Imprenditore; Roberto Weber, Presidente 

Istituto Ixé.  

Roma, 20 gennaio 2020 

 

Ripartire dall'Africa. Esperienze di migrazione e di cosviluppo 

Incontro di presentazione dell’omonimo volume del CeSPI. Hanno partecipato: Anna Ferro, CeSPI; 

Piera Gioda, CISV; Federico Daneo, Centro Piemontese di Studi Africani; Marzia Sica, Compagnia 

di San Paolo; Giampiero Leo, Presidente del coordinamento interconfessionale del Piemonte; 

Djeneba Konfe, Associazione Telitaab, Forum delle donne africane in Italia/Africane Italiane; Piero 

Fassino, Presidente CeSPI, Petra Mezzetti, Curatrice del Volume, CeSPI. 

Torino, 21 febbraio 2020 

 

Città e Coronavirus: un’equazione complessa. Forum internazionale online 

Il 55% della popolazione mondiale vive in città: come stanno cambiando le dinamiche sociali in 

presenza dell'emergenza sanitaria? Quale modello di città emergerà dalla crisi? Primo incontro 

internazionale promosso da FLACSO Ecuador, con cui il CeSPI collabora da anni, nell'ambito 

dell'Organizzazione Latinoamericana e Caraibica delle Città di Frontiera OLACCIF, con il 

coinvolgimento di esperti di America Latina, Stati Uniti, Europa, Asia e Oceania.  

26 marzo 2020 

 

Políticas públicas hacia el COVID-19 en Europa, derechos humanos y las fronteras en México 

Seminario internazionale online promosso da El Colegio de la Frontera Norte e El Colegio de la 

Frontera Sur allo scopo di mettere a confronto e analizzare le politiche pubbliche intraprese nel 

contesto dell'emergenza Covid-19 in alcuni paesi europei proponendo “lezioni apprese” che 

possano essere utili per l'America Latina. Sono anche state anche affrontate le dinamiche in corso 

nelle frontiere messicane e centroamericane nel quadro dell'attuale crisi sanitaria. Dario Conato, 

coordinatore America Latina del CeSPI, è intervenuto sulla situazione italiana nell'emergenza 

coronavirus. 

16 aprile 2020 
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I giovani nel cuore dell’Europa 

Evento finale online dei progetti di Alternanza Scuola-Lavoro (PCTO) per l’anno scolastico 2019-

2020. Ha introdotto l’On. Piero Fassino. Sono intervenuti esponenti di FNISM e dell’Associazione 

Iscritti a parlare, rappresentanti della Commissione Europea e del Parlamento Europeo in Italia. 

Studenti delle Scuole partecipanti - Liceo Talete, Liceo Manara, Istituto Darwin (Roma), Liceo 

Pitagora di Rende (Cosenza), Liceo Ninni Cassarà (Palermo), Istituto comprensivo P. Giannone 

(Caserta) – hanno presentato report dei progetti realizzati.  

28 aprile 2020 

 

Tra Italia e Balcani Occidentali: scambi economici e culturali in un quadro europeo 

Seminario online per esporre i risultati del progetto di ricerca “La prospettiva bilaterale tra Italia e 

Balcani Occidentali: evoluzione e raccomandazioni per il rilancio”. Hanno partecipato: Min. 

Armando Barucco, Capo dell’Unità di Analisi e Programmazione, MAECI; Luisa Chiodi, Direttrice 

OBCT; Dario D’Urso, CeSPI; Marco Abram, OBCT; Piero Fassino; Cons. Andrea Cascone, Capo 

Unità per l'Adriatico e i Balcani, MAECI. 

5 maggio 2020 

 

Tercero foro global Ciudad y coronavirus: Epicentros urbanos de la pandemia 

Convegno internazionale online organizzato da FLACSO, con la partecipazione di istituti e 

università di Ecuador, Stati Uniti, Spagna, Italia. Dario Conato è intervenuto in rappresentanza del 

CeSPI.  

14 maggio 2020 

 

I diritti umani nell’epoca del Covid-19 

Webinar teso a discutere delle implicazioni della pandemia per il sistema di tutela dei diritti umani 

e a presentare la Rassegna dei Diritti Umani prodotta nell’ambito dell’Osservatorio Diritti Umani 

del CeSPI. Hanno partecipato: Michele Nicoletti, Università di Trento; Vladimiro Zagrebelsky, 

Direttore Laboratorio Diritti Fondamentali; Antonio Marchesi, Università di Teramo, già Presidente 

Amnesty International Italia; Mauro Palma, Presidente, Garante Nazionale diritti persone detenute; 

Giacomo Cremonesi, Co-fondatore Human Rights International Corner (HRIC); Filippo di 

Robilant, Vice Presidente CdA Agenzia per i diritti fondamentali UE; Marianna Lunardini, 

Ricercatrice CeSPI; Piero Fassino.  

19 maggio 2020 

 

Covid-19: Resiliencia Institucional e Impactos en la Fronteras Sur y Centroamérica 

Webinar internazionale promosso da El Colegio de la Frontera Norte e El Colegio de la Frontera 

Sur allo scopo di analizzare le conseguenze della pandemia di Covid-19 nelle frontiere 

mesoamericane (Messico e Centroamerica) e le sfide che si pongono alle società di quella regione 

per quanto riguarda la salute, il lavoro, lo sviluppo dei contesti di frontiera, i flussi migratori, il 

controllo dei confini nazionali. Per il CeSPI è intervenuto Dario Conato 

27 maggio 2020  

 

Migration, Remittances and Possible Return of Ethiopian Domestic Workers in Lebanon 

Webinar internazionale di presentazione dello studio realizzato dal CeSPI, in collaborazione con 

l’Università La Sagesse di Beirut, nel quadro del progetto “Securing Women Migration Cycle - 

Assistance, Protection and Return Program for Migrant Women between Lebanon and Ethiopia”. 

Hanno partecipato: Antonio Buzzelli, Country Representative CELIM in Lebanon; Karim El Mufti, 

Director of the Human Rights Legal Clinic, Law Faculty, La Sagesse University & Senior 



 

28 
 

Researcher in Human Rights; Zeina Mezher, ILO Regional Office Beirut; Zeina Mohanna, 

Professor at the American University of Beirut & Head of the MDWs Program at Amel 

Association; Tigiste Chemales, Representative of the Ethiopian female community in Lebanon; Ali 

El Amine, Head of SORAL (Syndicate of Recruitment Agencies in Lebanon; Noha Roukoss, Social 

worker at Caritas Lebanon; Anna Ferro e Lorenzo Coslovi, CeSPI. 

17 giugno 2020 

 

La Turchia nel Mediterraneo 

Webinar internazionale di discussione sul nuovo ruolo da protagonista che la Turchia si sta 

conquistando sulla scena mediterranea e sulle implicazioni per l’Europa. Hanno partecipato: 

Antonio Armellini, Ambasciatore, Vice Presidente Associazione Italia-India per la Cooperazione 

fra i due Paesi; Piero Fassino; Valeria Giannotta, Coordinatrice Osservatorio Turchia, CeSPI, Türk 

Hava Kurumu Üniversitesi, Ankara; Lorenzo Marinone; Ce.S.I.; Fabio Nicolucci, Esperto di 

politica e sicurezza del Medio Oriente; Arturo Varvelli, Direttore ECFR Roma. 

9 luglio 2020 

 

Mesa redonda sobre fronteras comparadas y la pandemia global del Covid-19 

Webinar internazionale organizzato dalla Rete di Studi Comparati sulle Frontiere (RECFronteras), 

di cui il CeSPI è membro, sull'impatto della pandemia di Covid-19 sulle frontiere in Europa e in 

America Latina. Per il CeSPI ha partecipato Dario Conato.  

14 luglio 2020 

 

La protezione dei MSNA 

Webinar “La protezione dei minori non accompagnati nella L.47/2017: a che punto siamo con 

l'attuazione?” . Dialogo del Tavolo Minori Migranti (network coordinato da Save The Children, cui 

il CeSPI partecipa) con Matteo Mauri, Viceministro dell’Interno. 

21 luglio 2020 

 

Uno sguardo da e verso l’india 

Il webinar ha segnato l’avvio della collaborazione tra il CeSPI e l’Associazione Italia-India per la 

Cooperazione fra i due paesi - AIICP. Hanno partecipato: Piero Fassino; Emma Marcegaglia, 

Presidente Associazione Italia India AIICP; Giovanni Andornino, Università di Torino, 

Vicepresidente del Torino World Affairs Institute (T.wai); Matteo Colaninno, Vice Presidente del 

Gruppo Piaggio; Beniamino Quintieri, Università di Roma Tor Vergata, Presidente della 

Fondazione Manlio Masi - Osservatorio nazionale per l’internazionalizzazione e gli scambi; 

Antonio Armellini, Ambasciatore, Vice Presidente Associazione Italia India AIICP. 

21 luglio 2020 

 

Migraciones, fronteras y Gobiernos Locales, en tiempos del COVID-19 

Webinar organizzato dall'Organizzazione Latinoamericana e Caraibica delle Città di Frontiera 

(OLACCIF) nel quadro di un Forum Permanente sulla Cooperazione Transfrontaliera dei Governi 

Locali, con l'obiettivo di confrontare esperienze, politiche e analisi dall'America Latina e Caraibi e 

dall'Europa su migrazioni, frontiere e governi locali durante la pandemia di Covid-19. Per il CeSPI 

è intervenuto Dario Conato.  

29 luglio 2020 

 

 

La protezione dei MSNA 
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Webinar “La protezione dei minori non accompagnati nella L.47/2017: a che punto siamo con 

l'attuazione?” . Dialogo del Tavolo Minori Migranti con Sandra Zampa, Sottosegretario alla Salute. 

14 settembre 2020 

 

UNited for a New, Fair and Inclusive Multilateralism 

Webinar internazionale di presentazione del policy report per un nuovo multilateralismo equo e 

inclusivo presentato, alla vigilia dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, dalla Foundation for 

European Progressive Studies (FEPS), con la Fondazione Jean-Jaurès e in collaborazione con altre 

organizzazioni tra cui il CeSPI. All'evento sono intervenuti tra l'altro: Josep Borrell, Alto 

rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza; Joseph Stiglitz, Premio 

Nobel per l'economia; Fabrizio Hochschild-Drummond, Consigliere speciale del Segretario 

generale delle Nazioni Unite; Heiko Maas, Ministro degli esteri della Repubblica federale di 

Germania; Martin Ziguélé, ex Primo Ministro della Repubblica centrafricana; Lim Guan Eng, ex 

ministro delle finanze della Malesia; Neera Tanden, Presidente del Centro per American Progress. 

18 settembre 2020 

 

Ripartire dall'Africa. Esperienze di migrazione e di cosviluppo 

Incontro di presentazione dell’omonimo volume del CeSPI. Hanno partecipato: Pierfrancesco 

Majorino, Europarlamentare; Silvia Stilli, Portavoce AOI-Associazione ONG italiane; Fondazione 

Cariplo; Monica Dragone, Cooperazione e Solidarietà Internazionale, Comune di Milano; Andrea 

Stocchiero, CeSPI; Don Virginio Colmegna, Casa della Carità; Piero Fassino, Presidente 

Commissione Esteri Camera dei Deputati; Petra Mezzetti, curatrice del volume, CeSPI 

Milano, 21 settembre 2020 

 

Unione Europea: Roma-Tirana, partenariato strategico per l’adesione 

Webinar organizzato dal CeSPI in collaborazione con OBCT, European Council for Foreign 

Relations e l’Ambasciata della Repubblica di Albania in Italia. Hanno partecipato: Anila Bitri Lani, 

Ambasciatrice d’Albania in Italia; Tatjana Sekulic, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, 

Università di Milano-Bicocca; Amb. Zef Mazi, Capo Negoziatore per l'adesione dell'Albania 

all'Unione Europea; Sokol Dedja, Viceministro per le questioni dell'Integrazione UE, Membro del 

Gruppo Negoziatore, Ministero per l'Europa e gli Affari Esteri; Adea Pirdeni, Viceministro, 

Membro del Gruppo Negoziatore, Ministero della Giustizia; Julian Hodaj, Viceministro per le 

Questioni Frontaliere, Immigrazione, Asilo, Ministero dell'Interno; Piero Fassino, Presidente 

Commissione Esteri, Camera dei Deputati.  

21 settembre 2020 

 

L'America Latina negli scenari globali 

Convegno di discussione sui sommovimenti sociali, politici e istituzionali che attraversano 

l'America Latina e sul loro impatto sulle reti regionali e sulle alleanze con i grandi protagonisti 

della scena internazionale, a partire dal volume curato da Nocera e Wulzer, “L’America Latina 

nella politica internazionale. Dalla fine del sistema bipolare alla crisi dell’ordine liberale”. Hanno 

partecipato: Dario Conato, Responsabile America Latina, CeSPI; Raffaele Nocera, Docente di 

Storia dell’America Latina, Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”; Paolo Wulzer, Docente 

di Storia delle relazioni internazionali, Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”; Donato Di 

Santo, già Sottosegretario di Stato agli Esteri; Maria Rosaria Stabili, Docente di Storia 

dell’America Latina, Università Roma Tre; Marina Sereni, Vice Ministra per gli Affari Esteri e la 

Cooperazione Internazionale; Piero Fassino, Presidente Commissione Esteri, Camera dei Deputati. 

Roma, 24 settembre 2020 

L’Europa nel secolo veloce 
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Webinar per la presentazione dell’Annuario CeSPI “L’Europa nel secolo veloce”, Donzelli editore. 

Hanno partecipato: Marco Piantini, curatore del volume; Enzo Amendola, Ministro per gli Affari 

Europei; Luca Jahier, Presidente Comitato economico e sociale europeo (CESE); Marta Dassù, 

Direttore Aspenia, Senior Director Europe per Aspen Institute; Francesca Passamonti, Senior 

Director - Head of EU Regulatory and Public Affairs, Intesa Sanpaolo; Nicoletta Pirozzi, 

Responsabile del Programma Unione Europea, IAI; Piero Fassino, Presidente Commissione Esteri, 

Camera dei Deputati. 

30 settembre 2020 

 

Diálogo Italia-México sobre Sostenibilidad y COVID19: retos y perspectivas 

Incontri virtuali organizzati dall'ambasciata italiana in Messico, nell'ambito del Festival dello 

Sviluppo Sostenibile 2020 promosso da ASVIS - Alleanza Italiana per lo Sviluppo sostenibile, per 

favorire il dialogo tra Italia e Messico sulle prospettive dello sviluppo sostenibile alla luce delle 

sfide poste dalla pandemia di Covid-19. È intervenuto Dario Conato.  

7 ottobre 2020 

 

Trasformazione della global supply chain: perché le aziende italiane dovrebbero considerare 

la Turchia una destinazione ottimale per gli investimenti? 

Webinar internazionale organizzato assieme all’Ufficio per gli Investimenti della Presidenza della 

Repubblica di Turchia. Hanno partecipato: Valeria Giannotta, Coordinatrice Osservatorio Turchia, 

CeSPI; A. Burak Dağlıoğlu, Presidente Ufficio per gli Investimenti della Presidenza della 

Repubblica di Turchia; Cinzia Guido, Membro dello Steering Committee di World Manufacturing 

Foundation; Stefano Manservisi, Special Advisor del Commissario UE Paolo Gentiloni e membro 

del comitato scientifico CeSPI, già ambasciatore UE in Turchia; Gökhan Kaçmaz, KPMG Turchia, 

Partner, Corporate Finance – Direttore M&A. 

8 ottobre 2020 

 

Verso una politica europea delle migrazioni? 

Webinar organizzato in collaborazione con EURACTIV Italia (Rete mediatica pan-europea 

indipendente specializzata nelle politiche dell'UE), CesUE e MFE Toscana, per discutere insieme 

agli attori che si occupano a diverso titolo del tema delle migrazioni su quali possano essere i nuovi 

scenari alla luce del Patto su asilo e migrazioni presentato recentemente dalla Presidente della 

Commissione Ursula Von der Leyen. Sono intervenuti: Luciana Lamorgese, Prefetto e Ministro 

dell’Interno; Mons. Gian Carlo Perego, Arcivescovo di Ferrara, Già Dir. Gen. Fondazione 

Migrantes; Piero Fassino, Presidente Commissione Esteri della Camera dei Deputati; Brando 

Benifei, Capo delegazione PD al Parlamento Europeo; Petra Mezzetti, Coordinatrice di ricerca, 

CeSPI; Roberto Castaldi, Direttore CesUE e EURACTIV Italia, Presidente MFE Toscana. 

12 ottobre 2020 

 

Territorial cohesion in the time of COVID19: key drivers for community resilience 

Workshop online organizzato nell’ambito della 19th European Week of Regions and cities 

“Together for Recovery”. È intervenuto Marco Zupi. 

13 ottobre 2020  

 

Libya and Europe 

Webinar “Libya: why Europe cannot renounce its role” organizzato da ECFR Rome Office 

nell’ambito della Festival della Diplomazia. È intervenuto Mattia Giampaolo 

23 ottobre 2020  

Verso il Forum Nazionale delle Diaspore: rafforzare, consolidare e valorizzare 
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Webinar teso a riflettere sul percorso del Summit Nazionale delle Diaspore (SND), in un confronto 

con i diversi attori coinvolti, e presentare i principali risultati del SND ed il manuale sulla 

cooperazione internazionale e il booklet elaborati dal CeSPI. Sono intervenuti: Leonardo 

Carmenati, Vicedirettore Tecnico AICS; Cleophas Adrien Dioma, Coordinatore progetto Summit 

Nazionale delle Diaspore; Emanuela Del Re, Viceministro Affari Esteri; Ada Ugo Abara, Summit 

Nazionale delle Diaspore; Andrea Stocchiero, coordinatore di ricerca CeSPI; Veronica Padoan, 

ricercatrice CeSPI; Cristina Toscano, Fondazioni for Africa; Rossella Semino, Summit Nazionale 

delle Diaspore. 

24 ottobre 2020 

 

Thailandia alla svolta? 

Webinar organizzato assieme all’Associazione Italia-ASEAN per analizzare gli ultimi eventi 

occorsi in Thailandia. Sono intervenuti: Michelangelo Pipan, Vice Presidente Esecutivo 

dell’Associazione Italia-ASEAN, già Ambasciatore in Thailandia; Raimondo Bultrini, 

Corrispondente di La Repubblica dalla Thailandia; Alessandro Ursic, Giornalista corrispondente 

dalla Thailandia, Docente presso la Mahidol University International College di Bangkok; Giovanni 

Andornino, Docente di Relazioni Internazionali dell’Asia orientale, Direttore del TOChina Hub, 

Università di Torino; Piero Fassino, Presidente della Commissione Esteri della Camera dei Deputati 

28 ottobre 2020 

 

La rete per l'imprenditoria immigrata: offrire servizi di supporto in un momento di crisi 

Evento finale (online) del progetto MEGA - Migrant Entrepreneurship Growth Agenda, in 

collaborazione con il progetto SEE ME IN - INTERREG Central Europe. La Conferenza ha voluto 

fare il punto sull'importanza dei servizi per l'imprenditoria immigrata in un momento di forte crisi 

economica. Sono intervenuti per il CeSPI Daniele Frigeri nella sessione “Uno sguardo sulla 

comunità delle imprese straniere nel 2020” e Anna Ferro nella sessione “Come supportare 

l’evoluzione delle imprese di migranti”. 

5 novembre 2020 

 

Fin –Finanza inclusiva  

Evento finale (online) del Progetto, finanziato a valere sul fondo FAMI 2014-2020. È intervenuto 

Daniele Frigeri. 

6 novembre 2020 

 

Water diplomacy and culture of sustainability. The Chad Basin 

Il CeSPI ha collaborato a questa conferenza online organizzata dal Centro Piemontese di Studi 

Africani per discutere della gestione delle acque del lago Ciad e i relativi risvolti regionali ed 

internazionali. Nell'ambito del webinar “Environmental migrations and lake Chad” sono intervenuti 

per il CeSPI Anna Ferro e Marco Zupi.  

12 novembre 2020 

 

Safe Migration and Labour Rights for Ethiopian migrant domestic workers 

Secondo webinar internazionale di presentazione dello studio realizzato dal CeSPI, in 

collaborazione con l'Università La Sagesse di Beirut, nel quadro del progetto “Securing Women 

Migration Cycle - Assistance, Protection and Return Program for Migrant Women between 

Lebanon and Ethiopia”. Hanno partecipato: Marco Aurelio Benedetti, Project Manager CELIM, 

Project Coordinator SWMC; Gutema Bulti, researcher with CVM and CeSPI; Hirut Abera, 

Network of Addis Ababa Domestic Worker Association Chairperson; Kabu Memban, International 

Labor Organization (ILO) specialist; Fisihatsion Biadgilign, Head of social Affairs department, and 
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Rahel Ayele, Head of Women Affairs, department of the Confederation of Ethiopian Trade Unions 

(CETU); Meselech Assefa, Director, Overseas Employment and Workers Safety Protection 

Directorate, Ministry of Labor and Social Affairs (MOLSA); Karim El Mufti, Director of the 

Human Rights Legal Clinic, Law Faculty, La Sagesse University & Senior Researcher in Human 

Rights Law; Marian Lambert, CVM e Andrea Stocchiero, CeSPI. 

25 novembre 2020 

 

Il Festival della Politica 

Appuntamenti curati dal CeSPI nell’ambito del Festival della Politica: “Una nuova Europa. 

Strategie e scenari per il futuro”. Intervista di Marco Zatterin a David Sassoli; “L’Europa davanti al 

virus”, con Massimo Livi Bacci. A cura di Antonio Gnoli e Massimo Donà; “In viaggio verso il 

futuro che verrà”: Antonio Polito, Piero Fassino, Nicola Pellicani 

26-29 novembre 2020  

 

La valutazione d’impatto in Senegal per la parità di genere 

Atelier nazionale di presentazione della “Guida all'utilizzo dei metodi di valutazione d'impatto in 

Senegal per l’empowerment delle donne”, organizzato nell’ambito del progetto  PASEMEPP. È 

intervenuto Marco Zupi. 

07 dicembre 2020 

 

Le importazione di minerali da aree di conflitto 

Ciclo di audizioni delle Commissioni riunite Esteri e Attività produttive sulle importazioni 

dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto 

o ad alto rischio. Ha partecipato Andrea Stocchiero. 

9 dicembre 2020 

 

Women in Transition: The role of women and the Arab Springs 2.0 in Algeria and Sudan 

Webinar di presentazione del Rapporto di ricerca “Women in Transition: The role of women and 

the Arab Springs 2.0 in Algeria and Sudan”. Speakers: Tin Hinane El Kadi, author of the report on 

Algeria; Sara Himad, Al-Harisat, author of the report on Sudan; Amb. Sebastiano Cardi, Director 

General DGPA, Foreign Affairs Ministry; Piero Fassino; Amb. Laura Mirachian; Lorenzo Coslovi, 

CeSPI (Coordinator of the research project). 

10 dicembre 2020 

 

Decima Giornata di Studio Oltre la Globalizzazione 

Evento online organizzato dalla Società di Studi Geografici. Raffaella Coletti ha partecipato 

presentando con Almona Tani il rapporto di ricerca svolto per la Regione Toscana “Il sistema di 

cooperazione sanitaria internazionale della Regione Toscana: un modello innovativo per il futuro 

della cooperazione?”.  

11 dicembre 2020 

 

Afghanistan: a che punto siamo? 

Webinar a partire dal volume di Farhad Bitani “L'ultimo lenzuolo bianco”. Hanno partecipato: 

Mattia Giampaolo, Ricercatore CeSPI; Farhad Bitani, autore del volume, Fondatore di GAF- 

Global Afghan Forum; Barbara Schiavulli, Inviata di guerra, Radio Bullets; Piero Fassino, 

Presidente Commissione Esteri, Camera dei Deputati. 

14 dicembre 2020 
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Care is work, work is care 

Webinar di presentazione dei risultati del progetto “The Future of Work – Labour after Laudato 

si’”. Ha partecipato Daniele Frigeri  

15 dicembre 2020 

 

L’Europa di oggi e le sfide di domani 

Evento inaugurale del percorso di alternanza Scuola-lavoro per l'anno 2021, organizzato assieme a 

FNISM e all’Associazione Iscritti a parlare. Hanno partecipato: Antonio Parenti, Capo della 

Rappresentanza della Commissione europea in Italia; Vincenzo Amendola, Ministro per gli Affari 

Europei; Piero Fassino, Presidente Commissione esteri della Camera dei Deputati; Lucia 

Annunziata, scrittrice, giornalista e conduttrice televisiva; Daniele Frigeri, Direttore CeSPI.   

17 dicembre 2020 

 

Audizione su pace e stabilità nel Mediterraneo 

Audizione presso la Commissione Esteri della Camera dei Deputati. Hanno partecipato in 

videoconferenza Daniele Frigeri e Marco Zupi 

22 dicembre 2020 
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Pubblicazioni e progetti editoriali  
 

 
 

Prodotti per l’Osservatorio di Politica Internazionale 

https://www.parlamento.it/osservatoriointernazionale 
 

o Focus Migrazioni internazionali – gennaio-aprile 2020, a cura di Marco Zupi. Focus n. 38 

o Focus Migrazioni internazionali - maggio - agosto 2020, a cura di Marco Zupi, Focus n. 39  

o Focus Migrazioni internazionali - settembre - dicembre 2020, a cura di Marco Zupi, Focus 

n. 40 

 America Latina: nuove tendenze in atto, vecchia e nuova emigrazione italiana, 

Approfondimento n.155, marzo 2020 

 Gianandrea Nelli Feroci, I processi attuali di transizione politica in America Latina, 

Approfondimento n.158, luglio 2020 

 Marco Zupi, Il nuovo corso politico in Etiopia e i suoi riflessi sulle dinamiche interne e 

regionali, Approfondimento n. 160, luglio 2020 

 Dario D'Urso, L’allargamento dell’Unione Europea ai Balcani Occidentali: evoluzioni 

recenti, stato dell’arte e prospettive, Nota n.87, novembre 2020 

 

 

L’Osservatorio Turchia 

https://www.cespi.it/it/ricerche/osservatori/osservatorio-turchia 
 

Brief:  

 Valeria Giannotta, La Turchia in Libia: i motivi della decisione di Erdoğan, Brief n. 

4/gennaio 2020 

 Z. Asli Elitsoy, Retorica o realtà? La questione palestinese e le relazioni turco-israeliane, 

Brief n. 5/febbraio 2020 

 Valeria Giannotta, L’accordo Erdoğan-Putin dopo la crisi di Idlib, Brief n. 6/marzo 2020 

 Michelangelo Guida, Il partito di Babacan sarà mai una cura contro Erdoğan?, Brief n. 

7/aprile 2020 

 Valeria Giannotta, La Turchia e il Covid-19. Forza ed efficacia che celano elementi di 

debolezza, Brief n. 8/aprile 2020 

 Luca Biancofiore, I decessi da Covid-19 in sei aree metropolitane: un’analisi comparativa, 

Brief n. 9/aprile 2020 

 Antonio Armellini, La Turchia neo-ottomana. Le ragioni del nuovo protagonismo di 

Ankara, Brief n. 10/maggio 2020 

 Valeria Giannotta, La Turchia nella Fase 2. La campagna di Erdoğan contro il “nemico 

interno”, Brief n. 11/maggio 2020 

 Altay Atli, Turkey’s economy during the Covid-19 Pandemic: Light at the end of the 

tunnel?, Brief n. 12/maggio 2020 

 Ferhat Polat, La Turchia in Libia. Un intervento che cambia gli equilibri, Brief n. 

13/giugno 2020 

 Michelangelo Guida, Ayasofya e le difficoltà del governo turco, Brief n. 14/luglio 2020 

 Mons. Paolo Bizzeti, Santa Sofia: Una riflessione dal punto di vista cattolico, Brief n. 

15/luglio 2020 

 Carlo Marsili, La Turchia di Erdoğan nel grande gioco mediterraneo. La prospettiva turca 

raccontata da un profondo conoscitore del paese, Brief n. 16/ottobre 2020 

https://www.parlamento.it/osservatoriointernazionale
https://www.cespi.it/it/ricerche/osservatori/osservatorio-turchia
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 Burak Bekdil, Erdoğan’s March Toward “Single-Party Democracy”, Brief n. 17/October 

2020 

 Carlo Frappi, A volte ritornano. Il conflitto in Nagorno-Karabakh e la politica sub-

caucasica della Turchia, Brief n. 18/ottobre 2020 

 Valeria Giannotta, La Turchia e i suoi paradossi politici: Erdoğan tra forza e debolezza, 

Brief n. 19/ottobre 2020 

 Alessandro Quarenghi, Da Trump a Biden: La Turchia nella politica mediorientale degli 

USA, Brief n. 20/novembre 2020 

 Valeria Giannotta, Ethos: una serie Tv racconta fratture e cliché della Turchia, Brief n. 21/ 

novembre 2020 

 Hevin Deniz Celikbas, Digitalized Media in Turkey and its impact on society, Brief n. 22/ 

December 2020 
 

Approfondimenti: 

 Indagine sulle imprese italiane che operano in Turchia, a cura dell’Osservatorio Turchia, 

Ixé, Grimaldi Studio Legale e Grimaldi Alliance 

 Sviluppo delle relazioni italo-turche nell’attuale contesto economico internazionale. Nota 

Osservatorio-Studio Legale Grimaldi, Grimaldi Alliance, gennaio 2020 

 Carlo Frappi, Il gasdotto Turkstream: importanza e prospettive per la politica energetica 

turca, Approfondimenti n. 6/febbraio 2020 

 Volkan Ipek, La politica estera della Turchia in Africa: i casi del Sudan e della Somalia, 

Approfondimento n. 7/marzo 2020 

 Valeria Giannotta e Aurora Ianni, Migration for Education: gli studenti internazionali negli 

istituti di istruzione superiore in Turchia, Approfondimento n. 8/aprile 2020 

 Selçuk Çolakoğlu, Turkey in Asia: The scope of Ankara’s Opening to East Asia, 

Approfondimento n. 9/luglio 2020 

 Valeria Giannotta e Aurora Ianni, La “Pandemic Diplomacy” turca: una questione politica 

o umanitaria?, Approfondimento n. 10/luglio 2020 

 Mohammad Pervez Bilgrami, Turkey-Iran Relations Amid the US Retreat from the Region, 

Approfondimento n. 11/dicembre 2020 

 

 

L’Osservatorio Mediterraneo e Medio Oriente 
https://www.cespi.it/it/ricerche/osservatori/osservatorio-mediterraneo-medio-oriente 
 

 Fabio Nicolucci, Dinamiche politiche nel Levante, gennaio 2020 

 Giorgio Gomel, Il duo Trump-Kushner e la pace israelopalestinese: retorica, insipienza o 

realismo?, febbraio 2020 

 Laura Mirachian, Medio Oriente: una lunga storia, marzo 2020 

 Giorgio Gomel, Israele dopo il voto, ai tempi del coronavirus, in crisi istituzionale, marzo 

2020 

 Giorgio Gomel, Israele e Palestina al tempo dell’epidemia, aprile 2020 

 Fabio Nicolucci, Israele e l’Occidente di fronte alla sfida del Coronavirus, aprile 2020 

 Mattia Giampaolo, Libia: la fine di Haftar?, aprile 2020 

 Giorgio Gomel, La sinistra ebraica in Israele e nel mondo contro il piano di annessione di 

parti della Cisgiordania, maggio 2020 

 Fabio Nicolucci, Dinamiche nel movimento jihadista dopo il rilascio di Silvia Romano, 

maggio 2020 

 Mattia Giampaolo, Algeria: una transizione imposta dall’alto, maggio 2020 

 Fabio Nicolucci, Siria: Ritorno a Dera’a, giugno 2020 

 Giorgio Gomel, Zeev Sternhell, profeta disarmato, indagatore dell’ideologia fascista, 

alfiere della sinistra in Israele, luglio 2020 

https://www.cespi.it/it/ricerche/osservatori/osservatorio-mediterraneo-medio-oriente
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 Giorgio Gomel, Perché la sinistra è così debole in Israele?, settembre 2020 

 Piero Fassino, Adesso tocca ai palestinesi muovere, settembre 2020 

 Mattia Giampaolo, La Libia in Marocco: la fretta è del diavolo, settembre 2020 

 Fabio Nicolucci, Gli accordi di Abramo, settembre 2020 

 Enrico Campelli, Le proteste di piazza in Israele: quali prospettive?, ottobre 2020 

 Giorgio Gomel, Yitzhak Rabin, 25 anni fa. E oggi ?, novembre 2020 

 

 

L’Osservatorio Minori Stranieri Non Accompagnati 

https://www.cespi.it/it/ricerche/osservatori/osservatorio-minori-stranieri-non-accompagnati 
 

o Marianna Lunardini, La definizione di Minore Straniero Non Accompagnato: il chi, quesito 

apriori per un’effettiva tutela, Approfondimento n. 1, marzo 2020 

o Marianna Lunardini, Tutori volontari per Minori Stranieri Non Accompagnati: una 

definizione innovativa, Approfondimento n. 2, marzo 2020 

o Marianna Lunardini, Quando il tutore ha bisogno di supporto: un focus sulla relazione fra 

minore e tutore. Note e Riflessioni in occasione della Carta Etica del tutore volontario 

recentemente pubblicata. Approfondimento n. 3, giugno 2020 

o Francesca Morgano, Unaccompanied Minors (UAMS) in the European Union, 

Approfondimento n. 4, luglio 2020.  

o Lucile Adamkiewicz, Le traiettorie dei Minori Stranieri Non Accompagnati tra l’Italia e la 

Francia: Percorsi singolari accidentati, Approfondimento n. 5, luglio 2020 

o Marianna Lunardini, La normativa e le basi giuridiche a tutela dei MSNA: un'analisi fra 

Unione Europea, Italia e Regioni, Approfondimento n. 6, luglio 2020.  

o Fabrizio Brauzzi, Domenica Galli, Valeria Sodano, Il ruolo dell'inserimento nei CPIA nel 

processo di crescita e autonomia dei MSNA, Approfondimento n. 7, settembre 2020 

o Irene Carbone, Mappatura dei progetti a favore dei MSNA in Italia, Approfondimento n. 8, 

dicembre 2020 

o Primo Rapporto dell’Osservatorio sui Minori Stranieri Non Accompagnati in Italia 

o Indicatori Rapid Assessment L. 47/2017 

 

 

L’Osservatorio Diritti Umani 

https://www.cespi.it/it/ricerche/osservatori/diritti-umani 
 

o Rassegna Diritti Umani n. 0, aprile 2020.  

o Rassegna Diritti Umani n. 1, luglio 2020 

o Rassegna Diritti Umani n. 2, ottobre 2020 

 

 

Progetto “Securing Women Migration Cycle – Programma di Assistenza, Protezione e 

Rimpatrio per Donne Migranti in Libano. Il focus Etiopia (SWMC)”: 

 Karim El Mufti, Migration, Remittances and Possible Return of Ethiopian Domestic 

Workers in Lebanon, December 2019, 

https://www.cespi.it/sites/default/files/documenti/research_cespi_ethiopians_remittances_le

banon.pdf 

 Bulti Gutema, Report on Migration, Return and Remittances of Ethiopian Domestic 

Workers from Lebanon, October 2019. 

https://www.cespi.it/sites/default/files/documenti/edited_ethiopia_research.pdf 

 

https://www.cespi.it/it/ricerche/osservatori/osservatorio-minori-stranieri-non-accompagnati
https://www.cespi.it/it/ricerche/osservatori/diritti-umani
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Progetto “La prospettiva bilaterale tra Italia e Balcani occidentali: evoluzione e 

raccomandazioni per il rilancio”:  

 Elisa Del Negro, L’evoluzione delle relazioni economiche tra Italia e Balcani Occidentali 

(Albania, Bosnia-Erzegovina, Serbia) 2004-2018, marzo 2020. 

https://www.cespi.it/sites/default/files/documenti/paper_relazioni_economiche_del_negro_fi

nale.pdf 

 Dario D'Urso, La proiezione politica, economica e culturale dell’Italia in Albania, Serbia e 

Bosnia-Erzegovina: tra interesse nazionale ed interesse europeo, marzo 2020. 

https://www.cespi.it/sites/default/files/documenti/paper_proiezione_politica_economica_du

rso.pdf 

 

 

Progetto “EU Strategy for the Adriatic and Ionian Region (EUSAIR) facilitating the 

Enlargement process of the Western Balkans” 

Luisa Chiodi e Raffaella Coletti, EU Strategy for the Adriatic and Ionian Region (EUSAIR) 

facilitating the enlargement process of Western Balkans. Final Report, March 2021 

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/cooperate/adriat_ionian/pdf/eusair_enlarg_west_balka

ns.pdf 

 

 

Progetto “Imprese sociali innovative con la partecipazione dei migranti per l'inclusione 

sociale in Burkina Faso”. 

Anna Ferro, Valentina Mutti, Tornare, investire, intraprendere nel paese d’origine: Generazioni 

Burkinabé a confronto, 30 giugno 2020. 

https://www.cespi.it/sites/default/files/documenti/ritorni_e_investimenti_bf_29_06_20_fin.pdf 

 

 

Progetto “L’Italia e le sfide internazionali” 

Silvia Napolitano, Blended finance and European Fund for Sustainable Development: 

implementation and assessment, May 2020. 

https://www.cespi.it/sites/default/files/documenti/blended_finance_and_european_fund_-

_napolitano_maggio_2020.pdf 

 

 

Progetto “Migrazione e partecipazione: Summit Nazionale delle Diaspore in Italia 

 Andrea Stocchiero, Manuale delle diaspore nella cooperazione allo sviluppo italiana”, 

luglio 2020. 

https://www.cespi.it/sites/default/files/documenti/manuale_delle_diaspore_nella_cooperazi

one_def_2_compressed.pdf 

 Veronica Padoan, Le associazioni della diaspora e la cooperazione allo sviluppo: tra 

crescita delle professionalità e pratiche di cittadinanza, luglio 2020. 

https://www.cespi.it/sites/default/files/documenti/booklet_definitivo_ottobre_2020.pdf 

 

 

Project “The Future of Work – Labour after Laudato si’”. 

Various authors, Care is work, work is care. Research Report. 

https://www.cespi.it/sites/default/files/documenti/care_is_work_-

_outcomes_report_digital_compressed.pdf 

https://www.cespi.it/sites/default/files/documenti/manuale_delle_diaspore_nella_cooperazione_def_2_compressed.pdf
https://www.cespi.it/sites/default/files/documenti/manuale_delle_diaspore_nella_cooperazione_def_2_compressed.pdf
https://www.cespi.it/sites/default/files/documenti/care_is_work_-_outcomes_report_digital_compressed.pdf
https://www.cespi.it/sites/default/files/documenti/care_is_work_-_outcomes_report_digital_compressed.pdf
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Project “Women in Transition: the role of Women and the Arab Springs 2.0 in Sudan 

and Algeria” 

Lorenzo Coslovi (ed.), Women in Transition: the role of Women and the Arab Springs 2.0 in Sudan 

and Algeria, Research report, December 2020. 

https://www.cespi.it/sites/default/files/documenti/report_women_peace_security_-def.pdf 

 

 

Altri paper 

 Jacopo Resti, Diaspora e rivoluzione. La diaspora sudanese in Italia e la rivoluzione in 

Sudan, ottobre 2020. 

https://www.cespi.it/sites/default/files/documenti/la_diaspora_sudanese_jacopo_resti_def.p

df 

 Daniele Frigeri, Le rimesse dei migranti e il COVID-19. Il caso italiano, un esempio di 

resilienza? Brief n. 1, novembre 2020. Prodotto nel quadro dell’Osservatorio Nazionale 

sull’inclusione finanziaria dei Migranti. 

https://www.cespi.it/sites/default/files/osservatori/allegati/rimesse_e_resilienza_def.pdf 

 

 

Le collane CeSPI-Donzelli editore 

 Marco Piantini (a cura di), L'Europa nel secolo veloce. L'Unione a confronto con il resto 

del mondo, Annuario CeSPI 2019. Il volume – uscito nel gennaio 2020 nelle librerie - offre 

un quadro generale dei trend globali, approfondendo alcuni scenari regionali e sfide 

tematiche in cui è coinvolta l’UE. 
 Roberto Ridolfi (a cura di), Africa: la sfida del XXI secolo. Quaderno CeSPI n. 2, 2020, Il 

volume raccoglie i contributi al Forum online sul sito del CeSPI. 

 Dario Conato (a cura di), America Latina: un continente in fermento, Quaderno CeSPI n. 3. 

Il volume raccoglie i contributi al Forum online sul sito del CeSPI. 

 Raffaella Coletti, Dario D'Urso (a cura di), Al di là dell'Adriatico. L'Italia nei Balcani 

occidentali.  

 

 

I progetti online 

 

 

Il portale di geopolitica ed economia internazionale Mondòpoli – Sguardi sul mondo 

(http://www.mondopoli.it) è meglio descritto sopra, nel capitolo dedicato agli Scenari geopolitici.  

 

 

 

 

 

La piattaforma on-line (https://euractiv.it/sections/europea-parlano-i-fatti/) è descritta sopra, nella 

sezione “Agenda Europea”.  

http://www.mondopoli.it/
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Taccuino tedesco (https://www.cespi.it/it/taccuino?page=3) 

Lanciato nel novembre 2019, si è concluso nel 2020 il Taccuino online che, in un momento cruciale 

per la vita dell’Unione Europea, ha voluto aprire una finestra su una nazione il cui destino è da 

sempre indissolubilmente legato all’Europa, offrendo uno spazio di discussione aperto al confronto 

e alla ricerca con l’obiettivo di favorire una migliore comprensione di quello che è e sarà la 

Germania. Al Taccuino ha contribuito un ventaglio di autorevoli esperti italiani e tedeschi, con la 

collaborazione delle rispettive Ambasciate e di autorevoli istituti e think tank, per raccontare 

dinamiche, tendenze, nuovi scenari di un paese decisivo in Europa. 

 

 

I Forum Online 

Il sito del CeSPI ospita periodicamente dei Forum su aree tematiche o regionali, curati da un 

esperto, che raccoglie contributi e riflessioni da parte di esperti, accademici, politici, autorevoli 

rappresentanti della società civile. Nel 2020 sono stati lanciati due Forum: 

América Latina: ¿Qué pasa?, che ha proposto una riflessione sulle crisi politiche ed economico-

sociali che due anni si susseguono in America Latina. I contributi sono stati raccolti e pubblicati nel 

Quaderno CeSPI 3.  

La Ue e i Balcani: la scommessa dell'allargamento, che ha approfondito la nuova fase della 

strategia di allargamento dell’Unione Europea ai Balcani occidentali. Il volume che raccoglie i 

contributi è in uscita nella primavera 2021, sempre per i tipi di Donzelli.  
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