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Premessa 
 

 

 

Il 2021 è stato caratterizzato dal prolungarsi della crisi legata alla pandemia da Covid19, i cui effetti 

si sono sommati a quelli del 2020. Le nuove restrizioni da un lato, e la necessità di far fronte agli 

impatti economici della crisi dall’altro, hanno modificato le priorità del paese e le condizioni di 

lavoro, riducendo gli spazi di attività sul campo e di interazione con i principali interlocutori del 

CeSPI. Sul fronte delle risorse la nuova programmazione Europea 2021-2027 è rimasta congelata 

per tutto il 2021, mentre si assiste ad un graduale spostamento dei criteri di accesso ai finanziamenti 

pubblici (bandi nazionali e Europei) verso modalità che tendono a favorire e concentrare la 

domanda verso i grandi operatori. Tutto questo ha richiesto una continua capacità di adattamento 

alle normative e alle richieste dei finanziatori e ha ridotto gli spazi di finanziamento per le attività. 

Nonostante ciò, il CeSPI ha proseguito un percorso di ampliamento delle attività e delle aree di 

interesse. Molte delle attività più innovative e ambiziose che il CeSPI sta realizzando, nascono dal 

sostegno diretto di interlocutori attenti e sensibili, con cui sono state avviate delle partnership 

strategiche specifiche. 

Al contempo gli scenari internazionali e le sfide internazionali appaiono quanto mai ampie e 

urgenti, dalla crisi dell’Afghanistan, dell’agosto 2021, ai temi ambientali, con gli scarsi risultati 

ottenuti dalla Coop21, alle tante crisi ancora aperte e rimaste irrisolte, al tema delle migrazioni 

internazionali, fino allo stravolgimento degli equilibri internazionali che l’invasione dell’Ucraina da 

parte della Russia sta generando. 

Il CeSPI ha cercato di entrare nel merito di molte delle tematiche più rilevanti dell’agenda 

internazionale, con l’autorevolezza e l’approccio rigoroso che lo caratterizza. Conservando i filoni 

di attività tradizionali, sui quali il CeSPI ha maturato un’esperienza e una specializzazione specifica 

(Migrazioni, Sviluppo, Agenda Europea, Balcani, America Latina e Africa), anche nel 2021 è 

proseguito un processo di ampliamento delle aree di ricerca e di interesse dell’Istituto sia sotto il 

profilo tematico e sia sotto quello geografico. Processo a cui si è affiancato un ampliamento della 

rete di partnership e collaborazioni a livello nazionale e internazionale. 

Il sistema degli Osservatori (sono attualmente 6 gli Osservatori attivi: Oss. Minori Stranieri Non 

Accompagnati, Oss. Inclusione Finanziaria dei Migranti, Oss. Covid, Oss. Diritti Umani, Oss. 

Turchia, Oss. Mediterraneo e Medio Oriente) rappresenta una modalità efficace e flessibile, che 

consente di affiancare al lavoro di analisi e ricerca, la creazione di una comunità di esperti a livello 

nazionale e interazionale e il coinvolgimento delle Istituzioni. 

Il Portale Mondopoli, realizzato in partnership con l’Istituto Treccani, e la Scuola dottorale 

Internazionale sugli SDGs ad esso collegata (che vanta una rete di oltre quaranta Università di 

Asia, Africa e America Latina), continuano a rappresentare due proposte innovative nel panorama 

italiano e un investimento importante per l’Istituto per il futuro. Un primo risultato è rappresentato 

dall’assegnazione al CeSPI della curatela dell’edizione 2021 (rinnovato per il 2022) dell’Atlante 

Geopolitico Treccani, uno dei prodotti di punta dell’Istituto.  

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. Si segnala in particolare il progetto finanziato da 

UN Women, per la realizzazione di indicatori di valutazione delle politiche pubbliche per il 

Governo senegalese. 

Anche sull’attività di formazione il 2021 ha visto l’avvio di nuove iniziative, rivolte sia al mondo 

accademico che a quello professionale. Proposte che affiancano le iniziative già in corso sia di alta 

formazione, come la già citata Scuola Dottorale Internazionale sugli SDGs o i Master in cui il 

CeSPI è coinvolto in partenariato con Università e sia rivolti agli studenti delle scuole superiori 
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attraverso i Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento che coinvolgono un 

numero crescente di Istituti in tutta Italia su temi centrali dell’agenda Europea. 

Significative anche l’attività seminariale, con l’organizzazione di 58 webinar che hanno creato 

occasioni di scambio e approfondimento intorno ai temi oggetto delle ricerche del CeSPI e 

all’agenda internazionale e l’attività editoriale, con la pubblicazione di sei volumi, grazie alla 

collaborazione con l’Editore Donzelli. Un ulteriore spazio di dibattito, che ha consentito di 

coinvolgere una comunità ampia di esperti, rappresentanti del mondo politico e della società civile, 

è rappresentato dai Forum online: spazi aperti di dibattito e confronto aperti a contributi esterni, 

pubblicati sul sito del CeSPI e successivamente raccolti in un Quaderno CeSPI. 

Il Bollettino che qui presentiamo descrive in dettaglio la ricchezza e l’articolazione delle diverse 

attività svolte nel corso del 2021, attività che consentono al CeSPI di identificarsi in modo chiaro 

nel panorama dei think tank italiani. 

Tutte queste attività sono state affiancate da una Comunicazione sempre più ampia e efficace, che  

consente di rafforzare la presenza del CeSPI in questo ambito. Oltre agli strumenti più tradizionali, 

come il sito (oltre 8.000 utenti mensili), la newsletter (5.0100 indirizzi raggiunti) e i social networks 

(Twitter, LinkedIn e Facebook che insieme raggiungono quasi 13.000 utenti), sono stati 

sperimentati strumenti innovativi come video e podcast. 

Questa intensa attività è stata possibile grazie alla competenza e alla dedizione di tutti coloro che 

collaborano con il CeSPI, lo staff, i ricercatori, ma anche una comunità sempre più ampia di amici, 

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

disponibilità. Allo sviluppo e all’ampliamento delle attività corrisponde una crescita della comunità 

dei ricercatori che anche nel 2021 ha visto l’inserimento di giovani ricercatori, dottorandi e stagisti, 

portando nuove competenze.  

A tutti loro va la mia personale riconoscenza. Uno sforzo che continua anche nel 2022, anno che ci 

si aspettava rappresentasse un’opportunità di ripresa, ma che purtroppo è rapidamente ricaduto in 

una dinamica involutiva. 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 2022, che 

significa anche sostenere un settore della ricerca (quella in campo internazionalistico) che non 

riceve nessun finanziamento pubblico (riservato alla ricerca accademica e scientifica), dandoci un 

segno tangibile di supporto e solidarietà che per noi è sempre più 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 in Italia, e in particolare con l’Istituto Affari Internazionali (IAI), 

l’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI), il Centro Studi Internazionali (Ce.SI), e 

Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa (Obct). Dal 2019 si è fortemente intensificata la 

collaborazione con l’ECFR (European Council for Foreign Relations), di cui il CeSPI ospita la sede 

italiana, nell’intento di favorire una forte sinergia complessiva. Il CeSPI ha anche sviluppato 

rapporti di stretta collaborazione con enti e istituzioni, accademiche e non, italiane ed estere, 

finalizzati all’elaborazione e realizzazione di progetti comuni in varie aree, o di attività di alta 

formazione. Tra le novità del 2021, la collaborazione con diverse Ambasciate in Italia fra cui si 

segnalano l’Ambasciata del Messico, con cui è stato creato il Forum Italia Messico, meglio 

descritto più avanti e l’Ambasciata di Francia con cui verrà realizzato un ciclo di incontri sui 

Trattati del Quirinale, nel 2022. 

Proseguono le attività sia con l’Associazione AIICP – Associazione Italia India per la 

Cooperazione fra i due Paesi – sia con la Scuola di Studi Internazionali dell’Università degli Studi 

di Trento. Intensi e in crescita 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 2021 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. Proficua è anche la collaborazione con la 

IULM attraverso un master di Lingue e Culture Orientali, con la possibilità di stage presso il CeSPI. 

Si è consolidata nel 2021 la collaborazione del CeSPI con la Treccani, con il proseguimento del 

portale di geopolitica ed economia internazionale Mondòpoli e una nuova iniziativa: la cura 

dell’Atlante Geopolitico. Entrambi sono descritti 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 

  

https://www.cespi.it/it/chi-siamo/partner
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, Alberto Mazzali, 

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

Nadan Petrovic, Rocco Pezzillo, Venere Stefania Sanna, Nadia Versari, Sabina de Silva, Dario 

Leani, Amdi Ahadolla Hosseini 

 

Stagisti 

Ylenia Dente, Sara Francescato, Vanessa Miani, Maria Francesca Rita, Giampietro Sette, Luca 

Severini 

 

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 è focalizzata sulla preparazione del Rapporto Next 

cooperation. Rapporto 2021 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. Il Rapporto (ebook) è stato 

pubblicato a dicembre 2021. 

  

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 2021 questo ambito di riflessione 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. 
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In particolare, l’iniziativa ha come riferimento il progetto di estensione del Fondo europeo per gli 

investimenti strategici della 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. La conoscenza al servizio della localizzazione degli SDGs 

È stato avviato un dialogo con UNDP, nell’ambito della nuova strategia  LOCAL 2030 lanciata dal 

Segretariato generale, per avviare iniziative che permettano la triangolazione tra mondo della 

conoscenza e della ricerca, policy maker e realtà progettuali utile a rafforzare la capacità di 

programmazione in materia di localizzazione degli SDGs nei diversi paesi partner della politica 

italiana di cooperazione allo sviluppo 

 

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 a distanza, essendo le missioni sul terreno 

temporaneamente sospese a causa dell’emergenza sanitaria.  

 

6. PRENADES – Risorse Naturali e Sviluppo Locale nella Riserva della Biosfera Apaneca – 

Ilamatepec (El Salvador) 

Nell'ottobre 2021 ha preso l'avvio il progetto biennale "PRENADES – Protezione delle Risorse 

Naturali e Sviluppo Locale Sostenibile nella Riserva della Biosfera Apaneca – Ilamatepec". 

Cofinanziato dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo AICS, punta ad aumentare la 

coesione sociale e territoriale in 10 dei 18 comuni della Riserva della Biosfera (El Salvador), 

preservando le risorse naturali e aumentando la capacità di governance delle istituzioni locali. I 

partner sono la Città Metropolitana di Cagliari (titolare del progetto); il CeSPI; la Fondazione 

Soleterre; il Parco Naturale Regionale di Tepilora, Sant’Anna e Rio Posada (Nuoro); il ´Comité de 

Gestión de la Reserva de la Biósfera Apaneca-Ilamatepec (comuni, ministeri, associazioni, 

università salvadoregne); l'associazione Árboles y Agua para el Pueblo (ong salvadoregna). Il 

CeSPI coordina e fornisce assistenza tecnica per le attività riguardanti lo sviluppo di micro e 

piccole imprese, la valutazione dell'andamento del Piano di sviluppo territoriale, il turismo 

sostenibile, la cultura autoctona, l’eguaglianza di genere. Il CeSPI produrrà inoltre documenti 

analitici su alcuni dei temi affrontati dal progetto e sui fattori di successo, criticità e strategie 

innovative emerse durante la sua realizzazione, fornendo così indicazioni utili per politiche di 

sviluppo territoriale sostenibile e inclusivo. 

 

 

  



  

10 
 

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 governo dei flussi migratori 

 Richiedenti asilo – Accoglienza – Minori Stranieri Non Accompagnati  

 Integrazione 

 Accompagnamento delle diaspore, associazionismo e co-sviluppo 

 Flussi migratori e dinamiche transfrontaliere 

 

 

Scenari e policy  
 

7. EMN - European Migration Network 

È proseguita nel 2021 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 

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.  

 

8. MENTOR 2 - 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.  

Il CeSPI ha sviluppato nel 2019-2020 la co-progettazione della fase due del progetto – di durata 

triennale – che è stato approvato dalla Commissione Europea nell'ottobre 2020 ed è iniziato ne1 

luglio 2021. Il CeSPI sarà responsabile delle attività di monitoraggio orientato ai risultati e 

valutazione del progetto e del valore aggiunto dell’approccio territoriale allo sviluppo, e produrrà 

un rapporto sulle buone pratiche che sarà poi oggetto di capitalizzazione con alcuni enti locali in 

Europa e nei paesi terzi. 
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9. Get AP! Strategie per una cittadinanza globale dell’Agro Pontino 

Il progetto, cofinanziato da AICS e iniziato nel 2020, si è concluso nel 2021 con la pubblicazione 

del libro: “Agro Pontino Globale – Gli studenti e la scuola tra migrazioni e sviluppo sostenibile”. Il 

progetto aveva l’obiettivo di 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 aveva come capofila Dokita - il CeSPI si è occupato 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 hanno aderito alle iniziative del progetto, sia tramite ricerca 

sul campo. Il team di ricerca ha realizzato una raccolta dati su ampia scala a circa 800 studenti sulle 

tematiche relative alla migrazione, inclusione sociale dei migranti e gli obiettivi dello sviluppo 

sostenibile (SDGs).  Si è svolta inoltre attività di empowerment dei migranti e delle loro 

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

sviluppo. Agli incontri con i migranti hanno partecipato attori privilegiati locali e nazionali allo 

scopo di dialogare e stimolare i migranti per un maggior attivismo all’interno della nostra società. 

 

10.  Local Authorities Network for Migration and Development 

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

Migration, Ufficio per il Mediterraneo (Roma) per sostenere 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 

del progetto è stato 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 ha realizzato attività di ricerca, ha guidato un percorso di 

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

animato sessioni di informazione e formazione, ha sostenuto il disegno e l’implementazione di 

Roadmap elaborate dalle diverse municipalità e monitorato l’intero processo. 

 

11. Fare in Comune - Formazione della figura del Tutore per l’integrazione 

Il progetto ha l’obiettivo di migliorare la gestione dei servizi pubblici del Dipartimento Politiche 

Sociali di Roma Capitale rivolti ai cittadini di Paesi Terzi attraverso azioni di capacity building e 

interventi innovativi. Nell’ambito del progetto, il CeSPI curerà la selezione, la formazione e 

l’accompagnamento di aspiranti tutori volontari per l’integrazione, che affiancheranno alcuni 

migranti di Paesi Terzi provenienti dal circuito di accoglienza di Roma Capitale nel loro percorso di 

inclusione nel tessuto cittadino per mezzo di attività socio-culturali, ricreative e di socializzazione. 

 

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

È proseguito nel 2021 il progetto triennale (2019-2022) - realizzato in collaborazione con INFOR 

ELEA Confagricoltura Torino, Università degli Studi di Torino, PIN Università di Firenze – che 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 Tali attività nel 2021 si sono tradotte nella preparazione degli strumenti di 

indagine (questionari) e in una serie di missioni sul campo per la realizzazione di interviste in 

profondità ai lavoratori stranieri impiegati in agricoltura allo scopo di raccogliere le biografie di 

vita, competenze e vulnerabilità. 

Inoltre, sono state realizzate attività di formazione, di sensibilizzazione e mobilitazione di aziende 

con 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. 
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Inclusione finanziaria e cittadinanza economica dei migranti  
 

13. L’Osservatorio Nazionale sull’Inclusione Finanziaria dei Migranti  

Nato nel 2012, l’Osservatorio ha proseguito le sue attività anche nel 2021, 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”. 

 

14 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.  

 

15 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 ha fornito 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.  

 

 

Rimesse dei migranti e governo dei flussi migratori  
 

16 Rimesse trasparenti – il sito web “mandasoldiacasa”  

Durante il 2021 il CeSPI ha rilanciato la 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 

17 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. 

 

17 Italian Working Group on Remittances 

Il CeSPI nel 2021, per la Presidenza italiana del G20, ha assunto il ruolo di responsabile scientifico 

dell’Italian Working Group on 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. Il CeSPI affianca Banca d’Italia nella conduzione 

del Gruppo di Lavoro e ha contribuito alla stesura del Piano Annuale sulle rimesse che è stato 

presentato in sede G20 nel novembre 2021. 

 

18 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 
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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 nel 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. 

 

19 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 mirava 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 state 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. Nel 2021 è stato pubblicato il rapporto finale del 

progetto, presentato con un webinar internazionale. 

 

 

Accompagnamento delle diaspore, associazionismo e co-sviluppo  
 

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

Faso 

È proseguito nel 2021 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 tre 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. 

 

21 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 
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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 

2021 l’AICS ha rifinanziato il progetto e ACRI, partner storico del processo, ha destinato al CeSPI 

un finanziamento per proseguire la sua attività di accompagnamento del processo sotto il profilo 

scientifico e contenutistico 

 

 

Flussi migratori e dinamiche transfrontaliere 
 

22 Studi comparati euro-americani su integrazione transfrontaliera e migrazioni 

Il CeSPI ha partecipato al progetto Fronteras del Siglo XXI, che analizza in forma comparata fra 

Americhe, Europa e spazio mediterraneo le politiche pubbliche nazionali e locali di integrazione 

transfrontaliera, anche alla luce dei processi migratori in atto. Il CeSPI ha realizzato un webinar 

sulla frontiera Italia-Sovenia e rotta balcanica cui hanno preso parte ricercatori dell’istituto e invitati 

con cui il CeSPI collabora in altre iniziative. E’ stato inoltre prodotto un documento di analisi della 

frontiera, che costituirà la base per un più articolato documento nel quale saranno inclusi i risultati 

dello studio sul terreno previsto nel 2022. Infine è stato predisposto un analogo webinar sulla 

frontiera Italia-Francia la cui realizzazione è stata rinviata al gennaio 2022. 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) e proseguirà nel 2022 e nel 2023.  
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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 

 

 

23 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 stata 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 ha elaborato e discusso i dati, offrendo spunti 

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

rispettivi stakeholders e i futuri sviluppi della cooperazione in ambito migratorio, come proposta di 

policy. Nel 2021 il progetto si è concluso con la produzione di un paper che è stato pubblicato sul 

sito del CeSPI e presentato con un webinar internazionale. 

 

24 La rotta balcanica cinque anni dopo  - WB6 Facility” Regional support and Partnership 

Actions to implement WB6 decisions in the economic and social field” 

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 ha esplorato 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 avuto 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.  

 

25 Giovani e società civile nei Balcani occidentali 

Il progetto, realizzato nel 2021 da un team congiunto CeSPI/OBCT , ha inteso esplorare il ruolo che 

la società civile può giocare nel rilancio del processo di integrazione europea dei Balcani che da 

anni langue, per le difficoltà politiche dei paesi della regione ma anche per via delle dinamiche 

interne all’UE stessa. 

Il progetto si è articolato in quattro attività: 1) elaborazione di un rapporto di ricerca che ha 

esplorato, da un lato, quali passi sono stati compiuti da Trieste ad oggi nell’ambito del processo di 

Berlino per favorire il coinvolgimento della società civile e delle organizzazioni giovanili; 

dall’altro, quali possono essere le strade da percorrere per ottenere risultati convincenti date le 

premesse. 2) organizzazione di un seminario come momento di riflessione sul contributo che la 

società civile italiana può offrire al processo di integrazione europea dei Balcani occidentali; di 

confronto tra esponenti della società civile italiana e dei Balcani Occidentali rispetto al tema della 

capacità di influenzare l’azione politica; di dialogo sulla crescita di relazioni transnazionali tra 

attori della società civile di FVG e WB. 3) organizzazione di attività laboratoriali con il 
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coinvolgimento di cinque scuole superiori italiane e dei Balcani occidentali; 4) organizzazione di 

un evento conclusivo. 

 

26 Il Processo di Berlino dal 2017 a oggi 

Il progetto, realizzato nel 2021 dal CeSPI, ha analizzato i risultati del processo di Berlino dal 2017. 

L'emergenza sanitaria legata alla pandemia e la successiva crisi economica hanno creato nuove 

opportunità per rafforzare l'integrazione regionale nei Balcani occidentali e hanno provocato un 

cambiamento nella percezione della regione da parte dell'UE, mettendo a fuoco la necessità di 

rafforzare la cooperazione, garantire la stabilità politica e sostenere la ripresa economica sostenibile 

di una regione geostrategicamente importante nelle immediate vicinanze dell'UE. 

E' stato prodotto un rapporto in cui sono stati inseriti i risultati della ricerca realizzata.  

 

27 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. Il progetto si è concluso nel primo trimestre 2021. 

 

28 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. 

 

29 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. 

 

30 L’approccio turco al mediterraneo allargato, tra storia tradizione, e nuovi corsi. Quale ruolo per 

l’Italia? 

Il progetto, cofinanziato da UAPSDS-MAECI e che sarà realizzato nel 2021-22 in partnership con 

la Istanbul 29 Mayis University, mira ad analizzare l'evoluzione dei rapporti tra le varie aree del 

Mediterraneo allargato (Medio Oriente e Nord Africa, Caucaso meridionale e Mediterraneo 

orientale) e la Turchia nella sua storia contemporanea, prendendo in esame gli approcci adottati da 

Ankara ed individuando le linee costanti e/o variabili tra la tradizione e le più attuali politiche 

proposte dall'AKP. Particolare attenzione sarà riservata agli effetti che tali relazioni hanno avuto - e 

hanno tuttora - nella politica estera di Ankara verso i maggiori stakeholder regionali. L'obiettivo è 

quello di fornire strumenti utili ad individuare eventuali convergenze e/o frizioni con gli interessi 

italiani ed europei nel mediterraneo allargato, individuando proposte di policy. I risultati della 
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ricerca saranno resi disponibili in una pubblicazione in formato digitale. Le attività del progetto 

sono iniziate nell’estate 2021. 

 

31 L’Italia nel Consiglio d'Europa: protezione dei diritti umani e sfide del futuro 

Il progetto – realizzato assieme alla Scuola di Studi Internazionali dell’Università di Trento tra 

novembre 2021 e maggio 2022 - mira a comprendere quali siano le direttrici della politica estera 

italiana all’interno del Consiglio d’Europa, andando a delineare gli ambiti d’azione le strategie che 

il nostro paese potrà adottare nel corso del semestre di presidenza nel Comitato dei Ministri del 

Consiglio d’Europa, con un focus particolare sulle questioni più care a questa istituzione: 

democrazia, stato di diritto e rispetto dei diritti umani. Il progetto vedrà l’organizzazione di 

seminari ed eventi, sia pubblici che a porte chiuse tra esperti del settore, e un lavoro di ricerca atto a 

produrre un policy paper che possa indirizzare l’azione italiana nel Consiglio. 

 

32 EU-Balkan Youth Forum 

Il forum è stato realizzato a Roma nel mese di novembre 2021 su iniziativa del Ministero degli 

Affari Esteri MAECI in collaborazione con Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa - OBCT, il 

CeSPI, il Regional Cooperation Council e il Regional Youth Cooperation Office. I partecipanti, 78 

ragazzi e ragazze provenienti dai 27 Stati membri dell’Unione Europea e dei 6 paesi dei Balcani, si 

sono riuniti per discutere del futuro dell’Ue e dell’allargamento verso i Balcani occidentali. 

Affiancati da mentor e rappresentanti degli Young European Ambassadors, sono stati divisi in 

cinque gruppi di lavoro tematici collegati al futuro dell’integrazione europea: cooperazione 

governativa e democrazia dal basso; memoria e riconciliazione; protezione ambientale; integrazione 

economica; spazio digitale. Alle giornate di lavoro sono intervenuti - tra gli altri - il ministro degli 

Esteri Luigi Di Maio, la ministra per le Politiche giovanili Fabiana Danone, il presidente della 

Commissione Esteri della Camera Piero Fassino, la vice presidente della Commissione Europea 

Dubravka Šuica. 
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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, 

cambiamento climatico. 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 

 

33 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 

 

http://www.cespi.it/osservatorio%20inclusione.html
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34 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 

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, dopo aver inizialmente fornito Mappe interattive pubblicate 

settimanalmente, un Diario Giornaliero Sintetico sull’evoluzione del virus a livello internazionale, 

dati e tabelle con i numeri della diffusione, ha pubblicato periodicamente analisi specifiche.  

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

Coordinatore: Marco Zupi 

 

35 Osservatorio di Politica Internazionale 

È proseguita nel 2021 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 

 

 

36 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 2021 sono state prodotte quattro Rassegne dei Diritti Umani e un 

Approfondimento. Tutti i materiali sono scaricabili da: 

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

Coordinatore: Michele Nicoletti 
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37 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 

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 2021 sono stati prodotti 17 Brief e 4 Approfondimenti. Tutti i materiali sono 

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

Coordinatrice: Valeria Giannotta 

 

 
 

38 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 2021 è iniziato il 

lavoro di Rapid Assessment dell’attuazione delle Legge Zampa in 4 Regioni italiane in 

collaborazione con Defence for Children International. In ottobre si è tenuto il webinar aperto al 

pubblico “Rilanciare la tutela volontaria per i minori stranieri non accompagnati in Italia”, meglio 

descritto più avanti. Quest’anno sono inoltre stati prodotti 6 approfondimenti tematici e il Secondo 

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 

 

https://www.cespi.it/it/ricerche/osservatori/osservatorio-minori-stranieri-non-accompagnati
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39 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 

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 2021 sono state pubblicate 10 Articoli e 7 Paper. Tutti i materiali 

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

oriente 

Coordinatore: Giorgio Gomel 

 

 

Scenari geopolitici 

 

40 Forum Italia-Messico 

Nel 2021 la collaborazione con l’Ambasciata del Messico in Italia ha posto le basi per la creazione 

del Forum Italia Messico che si pone l’obiettivo di rafforzare e sostenere il dialogo tra l’Italia e il 

Messico sotto il profilo economico, politico e culturale, oltre a consolidare la comunicazione e i 

rapporti tra le istituzioni dei due Paesi. 

Il Forum, realizzato in collaborazione con il COMEXI (Consejo Mexicano de Asuntos 

Internacionales) e dall’AEMI (Associazione Economica del Messico in Italia) vedrà a inizio 2022 

la realizzazione dei primi due incontri, dedicati al ruolo della donna nel mercato del lavoro dei due 

Paesi, con un focus specifico sull’imprenditoria femminile e all’accordo Stati Uniti-Messico – 

Canada e alle sue opportunità 

 

41 Atlante Geopolitico 2021 - Treccani 

Frutto della collaborazione tra l’Istituto della Enciclopedia Italiana e il CeSPI. l’edizione 2021 

dell’Atlante Geopolitico della Treccani è un annuario di geopolitica che ha l'ambizione di essere 

uno strumento aggiornato che aiuti a comprendere meglio il nostro momento storico.  

Nell'avventura intrapresa dal CeSPI insieme alla Treccani per rinnovare questo prestigioso prodotto 

editoriale, si è cercato di trovare un equilibrio virtuoso tra mantenimento e consolidamento 

dell'impianto preesistente dell'opera e necessità di rinnovare e introdurre sguardi e prospettive 

nuove per una comprensione attenta della realtà geopolitica di oggi. L’annuario racconta la 

situazione e gli avvenimenti ancorandosi a un tema rilevante che attraversa con continuità le sezioni 

che compongono il lavoro, in modo da meglio caratterizzare l’opera. A tal fine la struttura 

dell’annuario comprende una sezione introduttiva di brevi saggi scritti da autorevoli studiosi 

internazionali, dettagliate e aggiornate schede degli Stati del mondo, un’amia sezione dedicata alle 

organizzazioni internazionali e un’appendice finale di dati e info grafiche. Il tema del 2021 è stata 

la pandemia da Covid-19, naturalmente, a cui è stata rivolta un’attenzione particolare in tutte le 

parti del volume, facendone tema chiave per quest’edizione eccezionalmente dilatata sul piano 

temporale (coprendo un arco di mesi che va da gennaio 2020 a settembre 2021).  
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42 Mondòpoli – Sguardi sul mondo 
 

Nel 2021 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. 

 

43 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 2021 è stata costruita 

attorno a un tema – il Potere delle Donne – che per cinque giorni ha alimentato riflessioni, analisi, 

dibattiti, iniziative collaterali.  

 

44 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 su: democratizzazione, ruolo della società civile e dinamiche regionali. 

 

45 India e Italia 

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

CeSPI realizza nel 2021-22 uno studio finalizzato all’analisi delle potenzialità dell’India nel quadro 

delle relazioni geopolitiche e nelle relazioni strategiche con l’Italia. Lo studio cercherà di 

approfondire 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, con specifico riferimento alla 

transizione energetica. 

http://www.fondazionegiannipellicani.it/
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46 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 forze 

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

del 2021 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 definizione di un piano di lavoro comune, fondato 

sullo studio e lo sviluppo del modello delle Zone Economiche Speciali per il contesto africano. 
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La formazione 
 

 

 
 

47 Scuola dottorale internazionale sui temi dello sviluppo sostenibile 
 

E’ proseguita nel 2021 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 2021 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 (in ragione della pandemia da COVID 19) a ricercatori provenienti da Uruguay, Paraguay, 

Marocco, Zambia, Palestina, Myanmar. 

Per l’anno accademico 2021/2022 sono state erogate otto borse di studio per attività di didattica a 

distanza (consolidando il formato non residenziale determinato dalla pandemia) a ricercatori 

provenienti da Uruguay, Argentina, Marocco, Zambia, Palestina, Myanmar, Vietnam. 

 

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

Anche nel 2021 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 orientata ai risultati" 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. 

 

49 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 
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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. 

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

Migranti, il CeSPI ha realizzato anche nel 2021 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.  

 

50 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 nel 2021 

ha ospitato sei studenti del Master per un periodo di tirocinio. 

 

51 Programma Alternanza Scuola-Lavoro 

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

pandemia, nel 2020-2021 il CeSPI ha realizzato quattro progetti nel contesto dell’alternanza scuola-

lavoro con licei di Roma, Palermo 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; 

- Diritti umani. 

 

52 Ciclo di lezioni: Diritti Umani vs Pandemia 

Un ciclo di 5 lezioni digitali realizzate dal 16 aprile al 21 maggio a cura del CeSPI e dell’Istituto 

della Enciclopedia Italiana Treccani. Le lezioni, tenute da autorevoli esponenti della società civile e 

delle istituzioni, hanno fornito strumenti di analisi e di riflessione da un punto di vista filosofico, 

politico, istituzionale e giuridico, per meglio comprendere l'intreccio fra diritti individuali e società 

solidale, tutela della salute pubblica e disuguaglianze fra i diversi gruppi sociali, nell’ottica delle 

misure di contrasto alla pandemia, adottate al fine di tutelare la salute pubblica a scapito della 

restrizione di alcuni diritti. 

 

53 I Diritti Umani nell’era del Covid: Aspetti Giuridici, Politici, Sociali e Deontologici 

Il corso, realizzato nel febbraio 2021, è stato indirizzato all'Ordine dei giornalisti con lo scopo di 

analizzare l’impatto del coronavirus nella tutela dei diritti umani in Italia e nel contesto europeo. La 

collaborazione di autorevoli personalità, con ampia esperienza diretta nella difesa e promozione dei 

diritti fondamentali, ha permesso ai partecipanti di comprendere in profondità e nella loro 

complessità le situazioni che minacciano i diritti umani nella società globale, con specifico 

riferimento alla situazione pandemica attuale. Il corso si è focalizzato sulle violazioni dei diritti 

umani con particolare attenzione all’ambito di genere, analizzando da un punto di vista giuridico, 

politico e sociale le conseguenze della crisi sanitaria attuale. 

 

54 Partecipare per una vita migliore nell’Agro Pontino. Sviluppo sostenibile e migrazioni 

Corso di formazione e confronto organizzato tra aprile e giugno 2021 nell’ambito del progetto 

GetAp, con l’obiettivo di trasmettere degli strumenti per creare migliori condizioni di vita 



  

26 
 

nell’Agropontino attraverso l’impegno dell’associazionismo, coinvolgendo i giovani e il mondo 

migrante. Negli otto incontri del corso, il concetto di sviluppo sostenibile è stato coniugato nel caso 

pontino con i diversi soggetti che operano nel contesto e sulle diverse tematiche sociali e 

economiche, con particolare riferimento alle migrazioni. Hanno partecipato migranti impegnati in 

associazioni, seconde generazioni di migranti, giovani -sia italiani che migranti- impegnati in 

attività sociali o associative, membri di associazioni coinvolte in attività di inclusione o coesione 

sociale e tutela dell’ambiente nel territorio pontino. 
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La valutazione 
 

 

 

55 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.  

 

56 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 è ente valutatore di impatto dei progetti: 

- Classe fuori Classe – Bando Adolescenti (2019-2022): 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. 

- Officina Educativa (2018-2022): 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. 

- Gaia - Bando Adolescenti (2019-2023): 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. 

- Uno e sette (2020-2023)– Bando Un Passo Avanti. Progetto di lotta alla povertà educativa nella 

Provincia di Potenza.  

 

57 Valutazione di impatto “Un domani Possibile” Fondazione “Con i Bambini” 

Nel 2021 il CeSPI è stato scelto per la valutazione di impatto del Bando “Un domani possibile” e 

dei 7 progetti da esso finanziati in Italia. 

L'intervento mira a favorire l’inclusione e l’autonomia dei minori e dei giovani migranti di età 

compresa tra i 17 ed i 21 anni arrivati soli nel nostro Paese, offrendo opportunità educative e di 

inclusione, fornendo un percorso di inserimento lavorativo di medio-lungo periodo, soluzioni 

abitative adeguate e l’integrazione in reti e relazioni sociali solide. 
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Il CeSPI sarà valutatore di impatto anche dell'intervento della fondazione Con i Bambini “Con i 

bambini afghani” volto a garantire servizi di accoglienza integrati e di qualità a minori e famiglie 

provenienti dall’Afghanistan.. 

 

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

È realizzato nel triennio 2019-2022 il progetto F.A.R.I. 2, che vede la partecipazione delle ASL 

Roma1, Roma2, Roma4, Roma6, Rieti, Frosinone e Latina, del Centro Astalli, del CeSPI di 

Cittadinanzattiva e di Programma Integra. Il progetto è cofinanziato dal Ministero dell’Interno a 

valere sui fondi FAMI 2014-2020. L’obiettivo di F.A.R.I. 2 è migliorare la capacità del servizio 

sanitario pubblico e del privato sociale, dare risposte efficaci ai bisogni di salute fisica e mentale 

dei richiedenti e titolari di protezione internazionale presenti nel Lazio. Il CeSPI si sta occupando 

dell'analisi dei servizi di tutela della salute fisica e psichica dei titolari e richiedenti protezione 

internazionale. Nel 2021 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. 

 

59 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 nel 2021 ha prodotto la linea-base (rilevamento delle conoscenze pregresse dei 

partecipanti). Nella seconda parte dell’anno è stato divulgato fra i docenti partecipanti un 

questionario che nei primi mesi del 2022 permetterà la valutazione finale del progetto. Nel 2024, a 

due anni dalla conclusione del progetto, il CeSPI realizzerà una valutazione ex post riguardante 

l'impatto delle conoscenze acquisite in termini di miglioramento “stabile” della didattica con 

l’inclusione delle tematiche legate al cambiamento climatico, alla sostenibilità e alle priorità 

indicate nell’Agenda 2030 

 

60 Valutazione della governance del sistema di cooperazione sanitaria internazionale della 

Regione Toscana 

È stata diffusa nel 2021 l’analisi di valutazione effettuata dal CeSPI nel corso del 2020. Il lavoro ha 

riguardato appunto la valutazione della governance del sistema di cooperazione sanitaria 

internazionale delle Regione Toscana. La valutazione ha preso in esame indirizzi, metodologie, 

caratteristiche, contenuti e modalità operative inerenti la gestione e il coordinamento del sistema 

della Cooperazione Sanitaria Internazionale della Regione Toscana, e ha fornito raccomandazioni e 

linee di indirizzo per una governance più efficiente, efficace, coordinata e integrata. 

 

61 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, nel 2021 è stato portato a conclusione il progetto avviato nel 2018-19 di 

supporto al sistema statistico nazionale, in relazione alla misurazione - attraverso dati 

amministrativi e sviluppo di indicatori - dell'impatto sull'empowerment femminile delle politiche 

pubbliche. Una componente specifica è stata rivolta, infatti, al sostegno del sistema di valutazione 

delle politiche pubbliche che fa capo alla Presidenza del Consiglio senegalese e coinvolge l’intero 

sistema dei Ministeri. Nel 2021 è stato presentato il manuale di valutazione d’impatto predisposto 

appositamente (Guide d’utilisation des méthodes d’évaluation d’impact au Sénégal), illustrandone i 

contenuti relativi a metodi statistico-econometrici, metodi qualitativi e Qualitative Comparative 

Analysis, alla base delle attività di formazione tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021.  
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Le iniziative del CeSPI: incontri, seminari, convegni 
 

 

Per motivi dettati dalla crisi pandemica e dalle conseguenti decisioni delle autorità, nel corso 

dell’anno 2021 gli eventi organizzati dal CeSPI si sono svolti quasi esclusivamente online. Ciò ha 

permesso di raggiungere un pubblico molto più ampio e di valorizzare esperienze e competenze 

nazionali e internazionali. 

 

Cile: verso la nuova costituzione 

Seminario di approfondimento sul momento costituente cileno, con il fine di esaminare il processo 

che dalla rivolta del 2019 ha aperto la strada alla Costituente del 2021 a partire dal libro di Clelia 

Bartoli: «Aquí se funda un país. La rivolta cilena e il dibattito sul processo costituente (2019-

2020)» promosso dal CRS Centro Riforma dello Stato e dal CeSPI. Hanno partecipato: Federico 

Nastasi, CRS economista-giornalista freelance; Gabriella Saba, giornalista; José Antonio Viera-

Gallo, già Presidente della Camera dei Deputati e già Ministro della Presidenza della Repubblica 

del Cile; Claudia Barattini, già Ministra della Cultura in Cile; Clelia Bartoli, Ricercatrice di 

Filosofia del Diritto, Università di Palermo e autrice del volume; Dario Conato, Responsabile 

America Latina, CeSPI; Donato Di Santo, già Sottosegretario di Stato agli Esteri; Maria Rosaria 

Stabili, Docente di Storia dell’America Latina, Università Roma Tre; Piero Fassino, Presidente 

Commissione Esteri, Camera dei Deputati. 

15 gennaio 2021 

 

Guerre nere. Guida ai conflitti nell'Africa contemporanea 

Presentazione del volume "Guerre nere. Guida ai conflitti nell'Africa contemporanea" di  Mario 

Giro, già Vice Ministro per gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale, organizzata dal 

CeSPI in collaborazione con il Centro Piemonte Studi Africani CSA. Hanno partecipato: Domenico 

Quirico Giornalista; Mario Giro Già Viceministro per gli Affari Esteri e la Cooperazione 

Internazionale; Renzo Mario Rosso Ambasciatore, Presidente del CSA; Piero Fassino Presidente 

della Commissione Affari Esteri della Camera dei Deputati; Emanuela Del Re Viceministra per gli 

Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale. 

29 gennaio 2021 

 

Birmania la transizione spezzata. Quali prospettive? 

Un webinar per discutere della faticosa transizione democratica in Birmania, spezzata 

dall’intervento dei militari. Hanno partecipato: Paolo Salom, Corriere della Sera; Cecilia Brighi, 

Segretaria generale Associazione Italia-Birmania; Piero Fassino, già Inviato Speciale UE in 

Myanmar, Presidente Commissione Esteri Camera dei Deputati; Amb. Alessandra Schiavo, 

Ambasciatrice d'Italia in Myanmar; Filippo di Robilant, Presidente della Fondazione per i Collegi 

del Mondo Unito; Gabriella Biondi, Direttore centrale Asia, DGAP, Ministero Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale. 

3 febbraio 2021 

 

Diaspora's Bridges - Presentation of Connect Albania, a new mechanism to invest in Albania. 

Seminario internazionale online organizzato dall’Agenzia italiana per la Cooperazione allo 

Sviluppo; Connect Albania e OIM (Organizzazione Internazionale dell’ONU per le Migrazioni). 

Per il CeSPI è intervenuto il Direttore Daniele Frigeri. 

5 febbraio 2021 
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L’esodo degli ebrei dal mondo arabo: tra panarabismo, sionismo e antisemitismo 

Webinar organizzato dal CeSPI in occasione della pubblicazione del volume “Libia Ebraica – 

Memoria e identità” a cura di Jaques Roumani, David Meghnagi, Judith Roumani, per discutere il 

tema della pace in Medio Oriente, nell’ottica di una ricostruzione del rapporto tra l’ebraismo e il 

mondo arabo basata sulla storia e non sul pregiudizio. Hanno partecipato: Piero Fassino, Presidente 

Commissione Esteri, Camera dei Deputati; Mario Giro, già Viceministro per gli Affari Esteri e la 

Cooperazione Internazionale; Mirella Serri, giornalista e saggista, David Meghnagi, Presidente 

Comitato accademico europeo contro l'antisemitismo, Docente senior, Università̀ di Roma Tre; 

Maurizio Molinari, Direttore de la Repubblica. 

16 febbraio 2021 

 

EUnaltroPodcast #16 – Rapporti tra Ue e Turchia: c’è luce in fondo al tunnel? 

Nell’ambito della piattaforma Euractiv – Corriere della Sera, Valeria Giannotta, direttore 

scientifico dell’osservatorio Turchia del CeSPI, è intervenuta nel podcast n.16 per parlare della 

storia e delle possibili evoluzioni future del rapporto tra Unione europea e Turchia, tra aperture e 

prese di distanza. 

19 febbraio 2021 

 

Crisi del potere americano? Come gli europei vedono l’America di Biden 

Webinar organizzato dal CeSPI insieme a ECFR in occasione della pubblicazione del rapporto 

“The crisis of American power: How Europeans see Biden’s America”, da parte di ECFR, sulla 

base di un sondaggio pan-europeo sull’America post-Trump. Il sondaggio rileva come, nonostante a 

novembre gli europei abbiano festeggiato la vittoria di Joe Biden, la maggior parte rimanga scettica 

sulla possibilità di assistere ad una ripresa globale della potenza statunitense. Hanno partecipato: 

Marta Dassù, Direttore di Aspenia e Senior Advisor, European Affairs, The Aspen Institute; Piero 

Fassino, Presidente, Commissione Affari Esteri; Presidente, CeSPI; Arturo Varvelli, Direttore 

ECFR Roma e Senior Policy Fellow; Giorgio Rutelli, Direttore Responsabile, Formiche.net; Teresa 

Coratella, Program Manager, ECFR Roma. 

Roma, 19 febbraio 2021 

 

2 Generazioni: Identità, Percorsi, Multiculturalità 

Webinar organizzato dalla Regione Sardegna. Per il CeSPI ha partecipato Anna Ferro, ricercatrice 

senior al CeSPI, con un intervento mirato ad inquadrare il fenomeno delle seconde generazioni da 

un punto di vista sociale e dei numeri. 

Cagliari, 26 febbraio 2021 

 

Rotta balcanica e politiche europee di sicurezza 

Webinar organizzato dal CeSPI, dall’Iniziativa Centro Europea – (INCE) e dall’Osservatorio 

Balcani Caucaso Transeuropa (OBCT) nell’ambito del Progetto di cooperazione internazionale 

WB6Facility, co-finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, che ha voluto essere un’occasione 

per fare il punto sulle strategie di contrasto alla criminalità organizzata lungo la “rotta balcanica”. 

Hanno partecipato: Roberto Antonione, Segretario Generale Iniziativa Centro Europea; Piero 

Fassino, Presidente Commissione Esteri, Camera dei Deputati; Daniele Frigeri, Direttore CeSPI; 

Raffaella Coletti, CNR – ISSiRFA, CeSPI; Alberto Pasquero, Università di Milano, ASGI; Carlo 

Verdiglione, Dirigente Superiore della Polizia di Stato, Project leader del progetto Countering 

Serious Crime in the Western Balkans-IPA; Tomas Miglierina, Giornalista della Radiotelevisione 

svizzera; Luisa Chiodi, Direttrice OBC Transeuropa / Centro per la Cooperazione Internazionale. 

3 marzo 2021 
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ANG in radio NoBorders 

Erica Marcheggiani è intervenuta per presentare il progetto di ricerca del CeSPI “Women in 

transitions: il ruolo delle donne e le Primavere arabe 2.0 in Sudan e Algeria". 

9 marzo 2021 

 

Rete Italiana per il Dialogo Euro-mediterraneo 

Mattia Giampaolo e Giorgio Gomel hanno rappresentato il CeSPI in occasione di questo dibattito 

online organizzato dalla Rete Italiana per il Dialogo Euro-mediterraneo-Capofila Rete Italiana ALF, 

Capofila della Fondazione Anna Lindh in Italia, sui temi più attuali relativi alla situazione ed alle 

prospettive future della collaborazione e del dialogo euro-mediterraneo. 

10 marzo 2021 

 

Il Cambiamento Climatico in Africa e il ruolo dei cittadini di origine africana in Italia 

Webinar organizzato dal CeSPI con la collaborazione del Forum des Jeunes Burkinabè d'Italia, nel 

quadro del progetto “Imprese sociali e innovative in Burkina Faso con la partecipazione della 

diaspora in Italia”, per approfondire il legame tra cambiamento climatico in Africa e il ruolo della 

diaspora in Italia. Per il CeSPI ha partecipato Anna Ferro. 

21 marzo 2021 

 

L'Iran sfide interne e politica internazionale 

Un incontro organizzato dal CeSPI in occasione della pubblicazione del volume “Contemporary 

Domestic and Foreign Policies of Iran” di Pejman Abdolmohammadi e Giampiero Cama, per 

parlare delle sfide interne e della politica estera dell’Iran, paese dall'identità complessa e talora 

contraddittoria - tra modernità e tradizione - che esercita ed ha esercitato nella storia una notevole 

influenza sulla stabilità del mondo e dell'area medio-orientale. 

24 marzo 2021 

 

Le relazioni internazionali dell’Unione Europea  

Nell’ambito della 5a edizione dei Dialoghi sull’Europa, organizzati dall'Università Sapienza di 

Roma, un incontro per parlare delle relazioni internazionali dell'Unione Europea, a partire dal libro 

“L'EUROPA NEL SECOLO VELOCE. - L'Unione a confronto con il resto del mondo” a cura di 

Marco Piantini, Annuario CeSPI 2019. Hanno partecipato: Edoardo Boria, Dipartimento di Scienze 

Politiche Università di Roma Sapienza; Luca Micheletta, Dipartimento di Scienze Politiche 

Università di Roma Sapienza; Piero Fassino, Presidente della Commissione Affari Esteri Camera 

dei Deputati, Marianna Lunardini, Ricercatrice, CeSPI; Enrico Petrocelli, Già membro del 

Gabinetto dell'Alto Rappresentante UE per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza. 

25 marzo 2021 

 

Esperienze di resilienza al cambiamento climatico in Burkina Faso e il ruolo dei cittadini di 

origine africana in Italia 

Webinar che si inserisce nel quadro del progetto “Imprese sociali e innovative in Burkina Faso con 

la partecipazione della diaspora in Italia”, organizzato dal CeSPI grazie alla collaborazione con il 

Forum des Jeunes Burkinabè d'Italia. Per il CeSPI ha partecipato Anna Ferro. 

28 marzo 2021 

 

10 years into the protests in the Middle East and North Africa – Polarization in the MENA 

region – and how to overcome it 
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Webinar a porte chiuse organizzato dal CeSPI e da ECFR, in collaborazione con IAI. 

17 marzo 2021 

Mondòpoli alla Notte Europea della Geografia  

Nell’ambito della Notte della Geografia, il CeSPI ha organizzato due laboratori per sperimentarsi 

nella lettura della complessità che ci circonda, aiutati anche dallo sguardo di esperti provenienti dai 

paesi del Sud del Mondo. Si sono affrontate tematiche come ambiente, migrazioni, genere, 

diseguaglianze, conflitti, attraverso l’uso degli strumenti a disposizione sul portale (testi, video, 

interviste, mappe, indicatori ecc...). Hanno partecipato: Marco Zupi, Direttore Scientifico CeSPI; 

Dario Leani, ricercatore junior CeSPI; Eugenia Pisani, Responsabile programmi Genere e Diritti 

Umani presso Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo; Francesco Martone, portavoce 

della rete “In Difesa Di – per i diritti umani e chi li difende”. 

9 aprile 2021 

 

UE-Turchia, una relazione sempre più relazione pericolosa 

Intervista a Valeria Giannotta a Caffè Europa, il programma di RAI Radio1, per parlare della 

difficile relazione tra Unione Europea e Turchia. 

10 aprile 2021 

 

La Rotta balcanica 5 anni dopo  

Webinar organizzato dal CeSPI, dall’Iniziativa Centro Europea (INCE) e dall’Osservatorio Balcani 

Caucaso Transeuropa (OBCT) che si inserisce nell’ambito del Progetto di cooperazione 

internazionale “WB6Facility” e che ha voluto fare il punto sulla questione della cosiddetta “rotta 

balcanica”, attraverso una fotografia della situazione e l’individuazione di possibili scenari futuri. 

Hanno partecipato: Roberto Antonione, Segretario Generale Iniziativa Centro Europea; Piero 

Fassino, Presidente Commissione Esteri, Camera dei Deputati; Dario D’Urso, CeSPI; Anna Ferro, 

CeSPI; Michele di Bari, Capo del dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione Ministero 

dell’Interno; Gianluca Rocco, Regional Response Coordinator and Chief of Mission IOM Greece; 

Laura Lungarotti, IOM Chief of Mission in Bosnia and Herzegovina and Sub Coordinator in the 

Western Balkans; Giuseppe Colasanto, già Dirigente della Polizia di Frontiera terrestre di Trieste. 

13 aprile 2021 

 

Ciclo di lezioni: Diritti Umani vs Pandemia  

Un ciclo di 5 lezioni digitali a cura del CeSPI e dell’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, 

meglio descritte sopra nella sezione Formazione. Hanno partecipato: Michele Nicoletti, Università 

di Trento; Antonio Marchesi, Università di Teramo, già presidente di Amnesty International Italia; 

Maria Francesca Pricoco, Magistrata, già Presidente dell'Associazione Italiana Magistrati Minori e 

Famiglia AIMMF; Mauro Palma, Garante per i diritti delle persone private della libertà personali; 

Claudio Cartoni, Ematologo Policlinico Umberto I – Università la Sapienza di Roma. 

dal 16 aprile 2021 al 21 maggio 2021 

 

Il coinvolgimento strategico della Turchia in Africa 

L’incontro ha voluto essere una occasione per analizzare il ruolo sempre più rilevante della Turchia 

in Africa, a partire dal recente volume di Federico Donelli “Turkey in Africa. Turkey's Strategic 

Involvement in Sub-Saharan Africa”. Hanno partecipato: Valeria Giannotta, Direttrice Scientifica 

Osservatorio Turchia, CeSPI; Federico Donelli, Università di Genova, autore del volume; Veronica 

Fernandes, Giornalista, Rainews24; Stefano Manservisi, Chair of GCERF (Global Community 

Engagement and Resilience Fund), già Ambasciatore UE in Turchia; Giovanni Carbone, Università 
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degli Studi di Milano; Piero Fassino, Presidente della Commissione Affari Esteri Camera dei 

Deputati. 

20 aprile 2021 

 

Il Caso Regeni: gli strumenti del diritto internazionale 

Webinar che ha approfondito e discusso le condizioni giuridiche relative agli strumenti 

internazionali ratificati dall'Italia, quale in primis la Convenzione contro la tortura ed altre pene o 

trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Gli interventi hanno evidenziato le premesse, i pregressi e 

le condizioni per un'ipotetica azione italiana nel quadro del sistema di diritto internazionale di cui 

l'Italia è fra i principali promotori e fautori. Hanno partecipato: Giuseppe Nesi, Università di 

Trento; Antonio Bultrini, Università di Firenze; Pasquale De Sena, Università Cattolica di Milano; 

Antonio Marchesi, Università di Teramo, già Presidente Amnesty International Italia. 

30 aprile 2021 

 

La Turchia e i diritti umani. Tra ambizioni e contraddizioni 

Webinar in cui un gruppo di esperti ha fornito analisi, spunti di riflessione e indagato possibili 

scenari futuri riguardo ciò che stava avvenendo in Turchia dopo che il paese, nel marzo 2021, si è 

ritirato dalla Convenzione di Istanbul, liberandosi di fatto dai vincoli internazionali a tutela della 

donna. Tale decisione ha destato grande scalpore, esponendo tutte le criticità sullo stato dei diritti 

umani e del rule of law in un paese cruciale per i suoi legami con l'Europa e l'Occidente, gettando 

pesanti ombre sullo stato della democrazia interna. Hanno partecipato: Michele Nicoletti, 

Università di Trento; Amb. Alessandro Azzoni, Inviato Speciale per i rapporti tra Turchia e Paesi 

UE, DGUE – MAECI; Canan Güllü Chair, Federation of Women Associations of Turkey, Premio 

Internazionale “Donna di Coraggio” 2021; Valeria Giannotta, Direttrice Scientifica Osservatorio 

Turchia, CeSPI; Stefano Manservisi, Chair of GCERF(Global Community Engagement and 

Resilience Fund), già Ambasciatore UE in Turchia; Vladimiro Zagrebelsky, Direttore Laboratorio 

dei Diritti Fondamentali LDF. 

5 maggio 2021 

 

America latina oggi – Riflessioni a partire dall’esito del voto in Ecuador e Perù 

Incontro organizzato dal CeSPI in collaborazione con la Fondazione Casa America di Genova. 

Hanno partecipato: Roberto Speciale, Presidente di Fondazione Casa America; Dario Conato, 

ricercatore senior e coordinatore attività America latina  del CeSPI; Giampiero Cama, professore 

ordinario di Scienza Politica e Relazioni internazionali Università degli Studi di Genova. 

19 maggio 2021 

 

Il ritorno di Lula in un Brasile al collasso 

Un webinar per approfondire la situazione brasiliana e valutare i possibili effetti del ritorno di Lula 

sulla scena politica. Hanno partecipato: Daniele Frigeri, Direttore del CeSPI; Donato Di Santo, già 

Sottosegretario di Stato agli Esteri; Cezar Alvarez, Fondazione Perseu Abramo (PT) già Vice 

Ministro delle Comunicazioni nel governo Rousseff; Simona Bottoni, Latinoamericanista; Livio 

Zanotti, Giornalista; Giancarlo Summa, Ricercatore, Visiting Fellow London School of Economics; 

Piero Fassino, Presidente della Commissione Esteri Camera dei Deputati. L’evento si è pregiato di 

un messaggio di Luiz Inácio Lula da Silva, già Presidente del Brasile. 

24 maggio 2021 
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La Cina e il mondo post-pandemia 

Webinar organizzato dal CeSPI in collaborazione con T.wai - Torino World Affairs Institute. 

L’appuntamento è stata anche l'occasione per la presentazione del libro “Cina. Prospettive di un 

paese in trasformazione”, curato da Giovanni B. Andornino. Hanno partecipato: Piero Fassino, 

Presidente della Commissione Affari Esteri e Comunitari, Camera dei Deputati; Romano Prodi, già 

Presidente della Commissione Europea; Laura De Giorgi, Università Ca' Foscari Venezia, 

Presidente dell'Associazione Italiana di Studi Cinesi; Francesco Profumo, Presidente della 

Fondazione Compagnia di San Paolo; Giovanni B. Andornino, Università degli Studi di Torino e 

Torino World Affairs Institute; Daniele Frigeri, Direttore del CeSPI. 

25 maggio 2021 

 

La sfida degli accordi di Abramo: arabi, israeliani e palestinesi 

Webinar organizzato dal CeSPI per discutere sugli accordi di Abramo, che come altri accodi 

regionali nascono come risposta a delle sfide geopolitiche che coinvolgono direttamente e 

indirettamente l'Europa. Al di là di questi aspetti, gli accordi contengono un aspetto di carattere 

simbolico da non sottovalutare e che nei rapporti tra arabi, israeliani e palestinesi, ebrei, cristiani e 

mussulmani andrebbe implementato: per la prima volta, infatti, in un accordo tra uno Stato arabo e 

Israele, vi è il richiamo alle comuni radici. Hanno partecipato: Piero Fassino, Presidente 

Commissione Esteri, Camera dei Deputati; Sergio Della Pergola, Professore Emerito all'Università 

Ebraica di Gerusalemme; David Meghnagi, Presidente Comitato accademico europeo contro 

l'antisemitismo, Prof. senior, Università̀ di Roma Tre; Angelica Edna Calo Livne, Fondazione 

Beresheet LaShalom; Samar Sahhar, Educatrice. 

26 maggio 2021 

 

I giovani nel cuore dell’Europa 

Evento finale dei progetti PCTO (Alternanza Scuola-Lavoro) Anno scolastico 2020-2021. Hanno 

partecipato: Daniela Benincasa, dirigente scolastica Liceo F. Vivona; Marco Chiauzza, 

Vicepresidente nazionale FNISM; Carlo Mari, Presidente Associazione Iscritti a parlare; Patrizio 

Bianchi, Ministro dell’Istruzione; Antonio Parenti, Capo della Rappresentanza in Italia della 

Commissione europea; Piero Fassino, Presidente Commissione affari esteri e comunitari Camera 

dei Deputati; Daniele Frigeri, Direttore CeSPI. 

3 giugno 2021 

 

Quale ruolo della cooperazione per l’empowerment delle donne domestiche migranti. Il caso 

Etiopia – Libano 

Il CeSPI organizzando questo webinar ha voluto contribuire alla redazione delle prossime linee 

guida della Cooperazione italiana su migrazioni e sviluppo, promuovendo una discussione 

sull’empowerment delle donne, scaturita dalla partecipazione al progetto “Securing Women 

Migration Cycle. Assistance, Protection and Return Program for Migrant Women in Lebanon. The 

Ethiopia Focus” nell’ambito del quale il CeSPI ha realizzato uno studio sul campo mettendo in luce 

una serie di questioni da affrontare, formulando raccomandazioni per l’empowerment delle giovani 

donne. Hanno partecipato: Alessandro Salimei, Celim Milano; Daniele Frigeri, Direttore CeSPI; 

Anna Ferro, CeSPI; Aurora Massa, Università degli Studi di Napoli L’Orientale; Silvia Cirillo, 

dottoranda presso Università degli Studi di Urbino Carlo Bo; Attilio Ascani, CVM; Emilio Ciarlo, 

Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS); Silvia Cormaci, Project Manager 

Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL); Wendy Galarza, Filcams CGIL; Paola Alvarez, 

Project Development Officer per il Mediterraneo, Organizzazione Internazionale per le Migrazioni 

(OIM); Giuliana Del Papa, Capo Ufficio Interventi Umanitari e di Emergenza DGCS, Ministero 

degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; Andrea Stocchiero, CeSPI. 

18 giugno 2021 
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Ripartire dall’Africa 

Incontro online organizzato dal Comune di Bologna, ASP Città di Bologna, Bologna cares e Alma 

Mater Studiorum Università di Bologna. Petra Mezzetti e Sebastiano Ceschi del CeSPI parlano di 

esperienze e iniziative di migrazione e co-sviluppo. 

Bologna, 22 giugno 2021 

 

The refugee issue in Turkey’s relations with the EU 

Webinar internazionale organizzato dal CeSPI per la presentazione del Rapporto finale del progetto 

"The Refugee Issue in Turkey’s Relations with the EU" realizzato dal CeSPI e finanziato 

dall’Ufficio Analisi e Programmazione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale. Hanno partecipato: Daniele Frigeri, Direttore del CeSPI; Valeria Giannotta, 

Direttrice Scientifica Osservatorio Turchia, CeSPI; Aurora Ianni, ricercatrice CeSPI; Didem Danış 

Direttore GAR - Association for Migration Research; Meral Açikgöz, ricercatore GAR; Lorenzo 

Vai, UAP, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; Piero Fassino, 

Presidente Commissione affari esteri e comunitari Camera dei Deputati. 

30 giugno 2021 

 

Democrazie, conflitti e derive autoritarie in America Centrale  

Webinar internazionale in cui il CeSPI ha offerto uno spazio di riflessione sulla situazione di 

numerosi paesi dell'America Centrale, in cui aumentano diseguaglianze e tensioni, con involuzioni 

autoritarie che vanno dalle minacce all’indipendenza della magistratura sino al drastico 

restringimento degli spazi democratici. In questi paesi, molti affidano le proprie speranze a canali 

migratori incerti e pericolosi, mentre la povertà cresce a causa dalla pandemia. Hanno partecipato: 

Dario Conato, Responsabile Area America Latina CeSPI; Marina Sereni, Viceministro degli Affari 

Esteri e della Cooperazione internazionale; Gianni Beretta, Collaboratore per America Centrale e 

Caraibi de Il Manifesto, Radio Popolare e Radiotelevisione Svizzera italiana; Haydee Castillo 

Flores, attivista per i diritti umani, Nicaragua, dall’esilio; José María Tojeira Pelayo SJ, Direttore 

dell’Istituto per i Diritti Umani della Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” di San 

Salvador; Lucia Capuzzi, giornalista di Avvenire; Piero Fassino, Presidente Commissione Esteri 

della Camera dei Deputati.  

8 luglio 2021 

 

Local2030 Side Event @HLPF 2021  

In preparazione al lancio, a settembre 2021 in sede ONU, della nuova alleanza LOCAL2030 volta a 

promuovere e rafforzare la localizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile (acronimo inglese: 

SDG), UN-Habitat e UNDP hanno organizzato, insieme all'Ufficio Esecutivo del Segretario 

Generale delle Nazioni Unite, un evento dedicato alla Coalizione Local2030 e alla localizzazione 

degli SDG. Tra gli speaker invitati è intervenuto il Direttore Scientifico del CeSPI, Marco Zupi, che 

ha focalizzato il suo intervento sull'importanza di approcci innovativi nel campo della cooperazione 

allo sviluppo, fondati sul diretto e pieno coinvolgimento dei giovani dottorandi dei Paesi di Africa, 

Asia e America latina e caraibica, quale leva per immaginare programmi Paese incentrati sulla 

localizzazione degli SDG, richiamando l'importanza di nuove forme di cooperazione Sud-Sud. 

15 luglio 2021 

 

Festival World Agro Pontino 

Sono intervenuti per il CeSPI Mattia Giampaolo e Rosso Pezzillo, che hanno presentato il volume 

“Agro Pontino Globale – Gli studenti e la scuola tra migrazioni e sviluppo sostenibile” che 

racchiude le esperienze del progetto Get AP! 

Terracina (Latina), 31 luglio – 1 agosto 2021 
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Scuola Estiva di Sociologia delle Migrazioni 

Sebastiano Ceschi del CeSPI è intervenuto con un contributo dal titolo: “Le politiche migratorie 

italiane: un bilancio e qualche idea per il dopo-COVID”. 

Genova, 7 settembre 2021 

 

Il Festival della Politica 

Il CeSPI anche quest’anno è stato partner del Festival della politica, che è tornato in presenza.  

https://www.festivalpolitica.it/protagonisti/  

Mestre, 9-12 settembre 2021  

 

Il XXI Secolo e la democrazia che parte dalla Magna Grecia 

Valeria Giannotta, Direttore dell’Osservatorio Turchia del CeSPI, è intervenuta a questo incontro 

organizzato dalla Fondazione Magna Grecia, dove ha svolto un intervento sul ruolo strategico della 

Turchia nel Mediterraneo, evidenziando come la sua posizione geografica e le sue scelte politiche 

abbiano influenzato i rapporti con l’Unione Europea. 

Scilla, 11 settembre 2021 

 

Strait Talk  

Valeria Giannotta, Direttore dell’Osservatorio Turchia del CeSPI, è intervenuta alla trasmissione 

della TV tedesca, programma di TRT World. In questa occasione ha cercato di rispondere a queste 

domande: i risultati delle prossime elezioni tedesche avranno delle ripercussioni nelle relazioni con 

la Turchia? Dopo le collaborazioni avviate negli anni scorsi, di cui Angela Merkel è stata una della 

maggiori fautrici, come l’accordo sui rifugiati, come cambieranno in futuro i rapporti con la 

Turchia. 

21 settembre 2021 

 

The future of popular mobilization in the Middle East and North Africa: Insights from 10 

years of struggle  

Conferenza finale del progetto “10 years of protests in the Middle East and North Africa. Dynamics 

of mobilisation in a complex (geo)political environment” realizzato congiuntamente da IAI-ECFR-

CeSPI. In occasione di questo evento internazionale, organizzato in forma ibrida (online e in 

presenza), a distanza di dieci anni dall'inizio delle proteste in Medio Oriente e Nord Africa, si è 

guardato al futuro di tali rivolte ponendo nuove domande per portare avanti il dibattito, 

coinvolgendo nella discussione ricercatori esperti e ricercatori-attivisti. Hanno partecipato: Lucio 

Demichele, MAECI; Nicolò Russo Perez, Fondazione Compagnia di San Paolo; Daniela Huber, 

Istituto Affari Internazionali-IAI; Arturo Varvelli, European Council on Foreign Relations-ECFR; 

Daniele Frigeri, Direttore del CeSPI; Joseph Bahout, Issam Fares Institute for Public Policy and 

International Affairs, American University of Beirut; Andrea Dessì, IAI; Hafsa Halawa, 

Independent Consultant; Mattia Giampaolo, CeSPI; Francesca Caruso, IAI; Theodore Murphy, 

ECFR; Aurora Ianni, CeSPI; Nawel Belakhdar, Freie Universität Tunisia; Silvia Colombo, IAI; 

Hayder Al Shakeri, Chatham House; Georges Fahmi, European University Institute; Carmen Geha, 

American University of Beirut, ECFR MENA; Lucille Griffon, EuroMed Rights; Asma Khalifa, 

GIGA Institute; Lorena Stella Martini, ECFR; Ali Al-Mawlawi, Inside Iraqi Politics; Tin Hinane El 

Kadi, LSE; Alexandra Laban, Société Française de Réalisation d’Etudes et de Conseil – 

SOFRECO; Manuel Langendorf, Independent researcher & journalist; Žilvinas Švedkauskas, 

Eberhard-Karls-Universität Tübingen e ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius; Alfredo Conte, 

Italian Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation. 

Roma, 21 settembre 2021 

https://www.festivalpolitica.it/protagonisti/
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Incontro a porte chiuse con Mustafa Şentop, Presidente della Grande Assemblea di Turchia 

Mr Sentop ha incontrato un ristretto pubblico di esperti e ricercatori nella sede del CeSPI. 

Roma, 8 ottobre 2021 

 

L'inclusione possibile  

In occasione della presentazione della pubblicazione curata dall’European Center on Cooperative 

and Social Enterprises (Euricse) “Accoglienza ed inclusione di richiedenti asilo, rifugiati e migranti 

in Italia. Sfide e dinamiche evolutive”. Per il CeSPI sono intervenuti il Direttore Daniele Frigeri e il 

Direttore Scientifico Marco Zupi 

Piacenza, 12 ottobre 2021 

 

Rilanciare la tutela volontaria per i minori stranieri non accompagnati in Italia 

Webinar organizzato dal CeSPI per riflettere sull'evoluzione della tutela alla luce degli effetti della 

pandemia e delle nuove emergenze internazionali a partire da una ricerca sul campo realizzata 

dall’Osservatorio sui Minori Stranieri Non Accompagnati. Hanno partecipato Marianna Lunardini, 

CeSPI; Sebastiano Ceschi, CeSPI; Pippo Costella, Defence for Children International; On. Sandra 

Zampa; Stefano Scarpelli, AGIA; Maria Francesca Pricoco, Presidente Tribunale per i minorenni di 

Messina; Giusy D'Alconzo, Save the Children Italia; Liviana Marelli, Coordinamento nazionale 

comunità di accoglienza CNCA; Giulia Dagliana, Presidente Associazione dei Tutori Volontari dei 

MSNA della Regione Toscana. 

14 ottobre 2021 

 

La Turchia tra nazionalismo, identità e ideologie 

Webinar organizzato in occasione della pubblicazione del manuale del Prof. Michelangelo Guida, 

in cui si è affrontato il seguente tema: nazionalismo, identità e ideologie quali categorie 

imprescindibili per la comprensione approfondita delle dinamiche interne alla Turchia. Hanno 

partecipato: Tiziana Di Simone, “Caffè Europa”, Radio 1 Rai; Michelangelo Guida, Direttore 

Dipartimento Scienze Politiche, Istanbul 29 Mayis University; Amb. Carlo Marsili, già 

Ambasciatore di Italia in Turchia; Fabio L. Grassi, Docente di Storia dell'Europa orientale, 

Università La Sapienza, Roma; Valeria Giannotta, Dir. Scientifico Osservatorio Turchia, CeSPI. 

18 ottobre 2021 

 

Il Messico e l'agenda globale in America Latina 

Webinar internazionale organizzato dal CeSPI in collaborazione con l’Ambasciata del Messico in 

Italia in occasione della visita in Italia del Viceministro degli Esteri del Messico, Maximiliano 

Reyes Zúñiga, per palare del ruolo del Messico in America Latina e dei rapporti di collaborazione e 

cooperazione con l’Italia in un’ottica europea e internazionale. Hanno partecipato: Dario Conato, 

Resp. Area America Latina,CeSPI; Carlos García de Alba Zepeda, Amb. Messico in Italia; 

Antonella Cavallari, Segr. Gen. IILA; Maximiliano Reyes Zúñiga, Vice Min. Esteri, Messico; Piero 

Fassino, Pres. Comm. Esteri della Camera dei Deputati; Benedetto Della Vedova, Sottosegretario di 

Stato agli Affari Esteri; Letizia Magaldi, Pres. Associazione Economica del Messico in Italia 

(AEMI), Vice Pres. Magaldi Power; Maurizio Bezzeccheri, Dir. America Latina, ENEL Group. 

27 ottobre 2021 

 

La situazione delle carceri turche 

Valeria Giannotta è intervenuta al programma Vivavoce di Rai Radio 1 per parlare  della situazione 

della carceri turche. 

28 ottobre 2021 
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Presentazione Dossier Statistico Immigrazione 2021 

Presentazione torinese del Dossier Statistico Immigrazione 2021, organizzata dal Centro 

Piemontese Studi Africani con la collaborazione del CeSPI e del Dipartimento di Culture, Politica e 

Società – UniTo, nell’ambito dell’evento nazionale organizzato da Dossier Statistico Immigrazione 

- IDOS-, in collaborazione con Confronti e Istituto di Studi Politici S. Pio V – Ispiov. 

Torino, 28 ottobre 2021 

 

Pagamenti internazionali: il futuro è globale ed inclusivo 

Webinar organizzato dal Global Partnership for Financial Inclusion sulle rimesse per parlare della 

rinnovata attenzione ai pagamenti internazionali per renderli più veloci, trasparenti, accessibili e 

meno costosi. Daniele Frigeri, Direttore del CeSPI è intervenuto nel dibattito sulle rilevanti sfide 

che si pongono in questo campo a livello mondiale per una maggiore inclusività e sostenibilità. 

4 novembre 2021 

 

Il ruolo della società civile nel processo di allargamento UE ai Balcani occidentali 

Webinar organizzato dal CeSPI con Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa, Central 

European Initiative – CEI, che ha posto l'attenzione a come la società civile nei Balcani si presenti 

oggi, nel rispondere alle tante sfide a livello locale e nazionale, con uno sguardo al futuro del 

processo di integrazione in UE. Particolare attenzione è stata dedicata a quella parte di società civile 

attiva nel campo ambientale. Hanno partecipato: Daniele Frigeri, Direttore del CeSPI; Carlo 

Fortuna, Project manager della Central European Initiative (CEI); Raffaella Coletti, ISSiRFA CNR 

/ CeSPI; Serena Epis, Ricercatrice OBCT; Milka Gvozdenović, Mladi istraživači Srbije - Young 

Researchers of Serbia; Luisa Chiodi, Direttrice OBC Transeuropa / Centro per la Cooperazione 

Internazionale. 

19 novembre 2021 

 

EU-Balkan Youth Forum 

Forum internazionale realizzato su iniziativa del Ministero degli Affari Esteri italiano in 

collaborazione con Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa OBCT, il CeSPI, il Regional 

Cooperation Council e il Regional Youth Cooperation Office. Il Forum ha riunito 78 ragazze e 

ragazzi provenienti dai 27 stati membri dell’Unione Europea e dei 6 paesi dei Balcani per discutere 

del futuro dell’UE e dell’allargamento verso i Balcani, ed è descritto meglio sopra, sella sezione 

Agenda Europea. 

Roma, 22-26 novembre 2021 

 

Quali prospettive future per i Balcani occidentali nell’UE 

Webinar internazionale organizzato dal CeSPI in collaborazione con OBCT e INCE. Un incontro di 

riflessione sull’andamento e sul futuro del percorso di allargamento dell’Unione Europea ai Balcani 

occidentali. Hanno partecipato: Roberto Antonione, Segretario Generale Iniziativa Centro Europea 

INCE; On. Marco Maggioni, Presidente Delegazione presso l'assemblea parlamentare della 

Iniziativa Centro Europea (INCE); On. Piero Fassino, Presidente Commissione Esteri, Camera dei 

Deputati; Modera Luisa Chiodi, Direttrice Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa OBCT; Anna 

Ferro, CeSPI; On. Žarko Obradović, Presidente Commissione Esteri, Serbia; On. Haki Abazi, 

Presidente Commissione Esteri, Kosovo; On. Miodrag Lekić, Presidente Commissione Esteri, 

Montenegro. 

29 novembre 2021 
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La Frontera Ítalo-Eslovena y la Ruta Balcánica 

Webinar internazionale organizzato nell’ambito del progetto “Fronteras del Siglo XXI” finanziato 

da CONACYT (Messico), che vede impegnate università e centri studi di Messico, Stati Uniti, 

Italia e Spagna. Hanno partecipato: Dario Conato, Responsabile Area America Latina, CeSPI; 

Raffaella Coletti, CNR – ISSiRFA, CeSPI; Anna Ferro, CeSPI; Luisa Chiodi, Direttrice OBCT; 

Francisco Lara Valencia, Arizona State University. 

30 novembre 2021 

 

L'Europa che verrà. L'agenda del cambiamento nei vari campi 

Webinar di presentazione e avvio dei percorsi alternanza scuola lavoro per l'anno 2022. Hanno 

partecipato: Daniele Frigeri, Direttore del CeSPI; Costanza Pinna Berchet, in rappresentanza degli 

studenti; Patrizio Bianchi, Ministro dell’Istruzione, Antonio Parenti, Capo della Rappresentanza in 

Italia della Commissione europea; Paola Cortellesi; Piero Fassino, Presidente Commissione affari 

esteri e comunitari Camera dei Deputati. 

16 dicembre 2021 

 

Italia e America Latina - Storia di una idea di politica estera 

Webinar organizzato in modalità ibrida in occasione della presentazione del recente volume di 

Donato Di Santo “Italia e America Latina - Storia di una idea di politica estera”, edito da Donzelli 

per la collana editoriale del CeSPI. Hanno partecipato: Daniele Frigeri, Direttore del CeSPI; Piero 

Fassino, Presidente Commissione Esteri, Camera dei Deputati; Marina Sereni, Vice Ministro per gli 

Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale; Pier Ferdinando Casini, Senatore, già Presidente 

dell’Unione Interparlamentare; Donato Di Santo, autore del volume; Elisabetta Belloni, Direttore 

Generale del DIS, già Segretario Generale del MAECI; Antonella Cavallari, Segretario Generale 

dell'IILA. 

Roma, 17 dicembre 2021 

  

https://www.cespi.it/it/eventi-note/eventi/la-frontera-italo-eslovena
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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 2021, a cura di Marco Zupi. Focus n. 41 

o Focus Migrazioni internazionali - maggio - agosto 2021, a cura di Marco Zupi, Focus n. 42  

o Focus Migrazioni internazionali - settembre - dicembre 2021, a cura di Marco Zupi, Focus 

n. 43 
 Marco Zupi, La questione del Sahara occidentale: origine e sviluppi, Nota n. 89, febbraio 

2021 

 Marco Zupi, Dall'accordo NAFTA allo USMCA: implicazioni per l'UE e per l'Italia, Nota 

n. 91, marzo 2021 

 Marco Zupi, Lo stato di attuazione degli accordi sui cambiamenti climatici e le prospettive 

della Presidenza italiana della COP26, Nota n. 92, marzo 2021 

 Marco Zupi, Gli Stati e le organizzazioni internazionali nelle politiche di contrasto della 

crisi pandemica, Approfondimento 172, marzo 2021 

 Valeria Giannotta, Opzioni per una strategia dell'Unione Europea verso la Turchia, 

Approfondimento 174, maggio 2021 

 Marco Zupi, Le sfide del Forum Cina-Africa 2021, Approfondimento n.182, settembre 2021 
 Marco Zupi, Sulle origini del virus SARS-CoV-2. Una rassegna dei contributi scientifici e 

delle iniziative politiche, Approfondimento 184, dicembre 2021 

 

Prodotti per l’Osservatorio Turchia 
https://www.cespi.it/it/ricerche/osservatori/osservatorio-turchia 
 

Brief:  

 Mohammad Pervez Bilgrami, Turkey and Algeria:Rekindling historic closeness, Brief n. 

23/gennaio 2021 

 Valeria Giannotta, Turchia-Unione Europea:l’inizio di una nuova era?, Brief n. 24/gennaio 

2021 

 Giorgio Cafiero, How Does the al-Ula Summit Impact Turkey-UAE Relations?, Brief n. 

25/gennaio 2021 

 Valeria Giannotta, Erdoğan e il nuovo progetto costituzionale: un percorso a ostacoli?, 

Brief n. 26/febbraio 2021 

 Arda Mevlutoğlu, An assessment of the Turkish Defence Industry, Brief n. 27/febbraio 2021 

 Valeria Giannotta, Il ritiro della Turchia dalla Convenzione di Istanbul, Brief n. 28/marzo 

2021 

 Mohammad Pervez Bilgrami, Turkey-India relations amid global challenges, Brief n. 

29/aprile 2021 

 Michelangelo Guida, L’altalena delle relazioni turco-israeliane - Brief n.30/maggio 2021 

 Valeria Giannotta, La Turchia all’ennesimo turning point - Brief n.31/maggio 2021 

 Tanya Goudsouzian, Afghanistan and Turkey: Past, Present and Future Prospects, Brief 

n.32/luglio 2021 

 Federico Donelli, Turchia-Russia: aria di crisi all’orizzonte?, Brief n.33/luglio 2021 

https://www.parlamento.it/osservatoriointernazionale
https://www.cespi.it/it/ricerche/osservatori/osservatorio-turchia
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 Domenica De Fazio, Cipro e le Zone economiche esclusive: le cause della controversia 

greco-turca, Brief n.34/luglio 2021 

 Valeria Giannotta, 15 luglio 2016 – 15 luglio 2021: cinque anni intensi e tormentati per la 

Turchia, Brief n.35/luglio 2021 

 Abdennour Toumi, Turkey-Tunisia A Battle of Power Vacuum and Political Pragmatism - 

Brief n.36/agosto 2021 

 Marco Cochi, L’influenza culturale e religiosa della Turchia in Africa, Brief n.37/settembre 

2021 

 Valeria Giannotta, La Turchia nel Nagorno-Karabakh Un nuovo corso della storia?, Brief 

n.38/ottobre 2021 

 Valeria Giannotta, Erdoğan e il susseguirsi delle crisi: una sindrome da debolezza?, Brief 

n.39/novembre 2021 

 
 

Approfondimenti: 

 Muhamed Alì, Turkey’s foreign policy towards the Balkans: past, present and prospects for 

future, Approfondimento n. 12/maggio 2021 

 Ali Bakir, The regional reset: a fresh start or more of the same? Turkey’s relations with 

Egypt, United Arab Emirates, and Israel, Approfondimento n. 13/luglio 2021 

 Aslıhan Öztezel, A never ending debate: the Turkish-type Presidential system and its 

impact on the protection of human rights, Approfondimento n. 14/agosto 2021 

 

 

Prodotti per l’Osservatorio Mediterraneo e Medio Oriente 

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

Articoli: 

 Giorgio Gomel, Un partito arabo-ebraico nelle elezioni in Israele, 26 gennaio 2021 

 Kristian Alexander e Giorgio Cafiero, Bringing Gulf Arab countries and Israel into JCPOA 

talks is unrealistic, 19 febbraio 2021 

 Enrico Campelli, Alcune riflessioni sul futuro istituzionale Palestinese, 25 febbraio 2021 

 Giorgio Gomel, Israele, uno Stato paralizzato o sulla strada di una democrazia illiberale?, 

26 marzo 2021 

 Enrico Campelli, Le elezioni del 23 marzo e il nuovo stallo politico israeliano, 29 marzo 

2021 

 Giorgio Gomel, Parliamo di Palestina : elezioni e il resto, 30 aprile 2021 

 Laura Mirachian, La nuova crisi israelo-palestinese, cosa è cambiato, 27 maggio 2021 

 Giorgio Gomel, Un nuovo Governo in Israele: eterogeneo, paralizzato? Forse no, 16 

giugno 2021 

 Mattia Giampaolo, Libya: elections or not elections, this is the question!, 15 settembre 2021 

 Giorgio Gomel, Il nuovo governo israeliano e i palestinesi, 8 ottobre 2021 

 

Paper: 

 Hafsa Halawa, Iraq’s Tishreen Movement: A Decade of Protests and Mobilisation, giugno 

2021 

 Mattia Giampaolo, The Two Souls of the Egyptian Revolution and Its Decline. A Socio-

Political Perspective, giugno 2021 

 Carmen Geha, From Revolt to Community-Driven Resistance: Beirut’s Year of Hell, luglio 

2021 

 Theodore Murphy, Sudan’s Transition in the Balance, Agosto 2021 

 Aurora Ianni, Hirak’s Trajectory and the “New Algeria”, ottobre 2021 

https://www.cespi.it/it/ricerche/osservatori/osservatorio-mediterraneo-medio-oriente
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 Silvia Colombo, Tunisia’s Quest for Democracy: Unfinished Domestic Revolution and 

Regional Geopolitical Entanglements, ottobre 2021 

 

 

Prodotti per l’Osservatorio Minori Stranieri Non Accompagnati 

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

 Secondo Rapporto dell’Osservatorio sui Minori Stranieri Non Accompagnati in Italia – 

2021 

 Daniele Frigeri, Sebastiano Ceschi, Marianna Lunardini, Irene Carbone, Michele Scala, 

Sofia Agosta, Rosangela Cossidente, Pippo Costella, Matteo Buffa, Claudia Ruta, 

Francesca La Civita, Minorenni Stranieri Non Accompagnati – la legge 47/2017 Un 

Sistema di Analisi e Azione Ricognizione Rapida Applicata alle Città di Genova, Ancona, 

Palermo, Bologna, Roma, Defence for Children International Italia/CeSPI, febbraio 2021 

 Relazione sul Fenomeno dell’apolidia tra i MSNA in Italia, luglio 2021 

Approfondimenti: 

o Amdi Ahadolla Hoseiny, Afghanistan: un infinito esodo di minori non accompagnati, 

Approfondimento n. 9, settembre 2021 

o Irene Carbone, Sebastiano Ceschi e Marianna Lunardini, L’evoluzione della tutela 

volontaria per minori stranieri non accompagnati. Spazi giuridici, azioni e 

rappresentazioni del tutore volontario nel sistema della presa in carico, Approfondimento 

n. 10, settembre 2021 

o Marianna Lunardini, Apolidia e Minori Stranieri non Accompagnati - Il rischio di una 

mancata identificazione dell’apolidia nel passaggio alla maggiore età, Approfondimento n. 

11, ottobre 2021 

 

 

Prodotti per l’Osservatorio Diritti Umani 

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

o Rassegna Diritti Umani n. 3, gennaio 2021 

o Rassegna Diritti Umani n. 4, aprile 2021 

o Rassegna Diritti Umani n. 5, luglio 2021 

o Rassegna Diritti Umani n. 6, ottobre 2021 

 Marianna Lunardini, Francesco Nasi, Frontex: sicurezza e respingimenti di migranti ai 

confini dell’Unione Europea, Approfondimento n. 1, aprile 2021 

 

 

Prodotti per l’Osservatorio Inclusione Finanziaria dei Migranti – 
“Osservatorio sull’inclusione finanziaria delle imprese migranti” 

o Daniele Frigeri e Deloitte Consulting (a cura di), Rapporto 2021 - Osservatorio 

sull’inclusione socio–economica e finanziaria delle imprese gestite da migranti. 
https://www.cespi.it/sites/default/files/documenti/01_rapporto_def.pdf  

o Daniele Frigeri e Deloitte Consulting (a cura di), Valorizzazione delle rimesse dei migranti: 

modelli a confronto, giugno 2021 
https://www.cespi.it/sites/default/files/documenti/01_valorizzazionerimesse_def_2.pdf  

o Daniele Frigeri e Deloitte Consulting (a cura di), I comportamenti finanziari dei migranti: 

un’indagine campionaria, giugno 2021 
https://www.cespi.it/sites/default/files/documenti/03_domanda_def.pdf  

https://www.cespi.it/it/ricerche/osservatori/osservatorio-minori-stranieri-non-accompagnati
https://www.cespi.it/it/ricerche/osservatori/diritti-umani
https://www.cespi.it/sites/default/files/documenti/01_rapporto_def.pdf
https://www.cespi.it/sites/default/files/documenti/01_valorizzazionerimesse_def_2.pdf
https://www.cespi.it/sites/default/files/documenti/03_domanda_def.pdf
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o Daniele Frigeri e Deloitte Consulting, L’Inclusione Finanziaria degli stranieri dalla 

prospettiva degli operatori: famiglie consumatrici, giugno 2021 

https://www.cespi.it/it/ricerche/linclusione-finanziaria-degli-stranieri-dalla-prospettiva-

degli-operatori-famiglie  

 

 

Prodotti per i progetti di ricerca 

 

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 “Next Cooperation. Rapporto 2021 sul futuro delle politiche di cooperazione allo 

sviluppo” 

Marco Zupi, Next Cooperation. sul futuro delle politiche di cooperazione allo sviluppo, Rapporto 

CeSPI, dicembre 2021  

https://www.cespi.it/sites/default/files/documenti/m._zupi_a_cura_di_-_next_cooperation_-

_cespi_ebook_-_dicembre_2021_0.pdf  

 

Progetto “Imprese sociali innovative e partecipazione dei migranti per l'inclusione sociale in 

Burkina Faso” 

Anna Ferro, Il ruolo della diaspora in relazione ai cambiamenti ambientali in Africa, giugno 2021 

https://www.cespi.it/sites/default/files/documenti/il_ruolo_della_diaspora_in_relazione_ai_cambia

menti_ambientali_in_africa_-_giugno_2021_-_ferro.pdf  

 

Progetto “Securing Women Migration Cycle – Programma di Assistenza, Protezione e Rimpatrio 

per Donne Migranti in Libano. Il focus Etiopia (SWMC)” 

Anna Ferro, Lorenzo Coslovi e Andrea Stocchiero, Le migrazioni femminili nel mercato del lavoro 

globale. Il caso delle lavoratrici domestiche tra Etiopia e Libano, giugno 2021  

https://www.cespi.it/sites/default/files/documenti/cespi_donne_lavoratrici_domestiche_migranti_eti

opia_libano_final.pdf  

 

Progetto “WB6 Facility” Regional support and Partnership Actions to implement WB6 decisions in 

the economic and social field” 

Luisa Chiodi e Raffaella Coletti (a cura di), La Rotta balcanica 5 anni dopo, giugno 2021  

https://www.cespi.it/sites/default/files/documenti/rapporto_completo_def_0.pdf 

 

Progetto “The refugee issue in Turkey's relations with the EU” 

Aurora Ianni, Meral Açıkgöz, Valeria Giannotta, The refugee issue in Turkey's relations with the 

EU, maggio 2021  

https://www.cespi.it/sites/default/files/documenti/turkeyeu_refugees_def.pdf 

 

 

https://www.cespi.it/it/ricerche/linclusione-finanziaria-degli-stranieri-dalla-prospettiva-degli-operatori-famiglie
https://www.cespi.it/it/ricerche/linclusione-finanziaria-degli-stranieri-dalla-prospettiva-degli-operatori-famiglie
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/cooperate/adriat_ionian/pdf/eusair_enlarg_west_balkans.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/cooperate/adriat_ionian/pdf/eusair_enlarg_west_balkans.pdf
https://www.cespi.it/sites/default/files/documenti/m._zupi_a_cura_di_-_next_cooperation_-_cespi_ebook_-_dicembre_2021_0.pdf
https://www.cespi.it/sites/default/files/documenti/m._zupi_a_cura_di_-_next_cooperation_-_cespi_ebook_-_dicembre_2021_0.pdf
https://www.cespi.it/sites/default/files/documenti/il_ruolo_della_diaspora_in_relazione_ai_cambiamenti_ambientali_in_africa_-_giugno_2021_-_ferro.pdf
https://www.cespi.it/sites/default/files/documenti/il_ruolo_della_diaspora_in_relazione_ai_cambiamenti_ambientali_in_africa_-_giugno_2021_-_ferro.pdf
https://www.cespi.it/sites/default/files/documenti/cespi_donne_lavoratrici_domestiche_migranti_etiopia_libano_final.pdf
https://www.cespi.it/sites/default/files/documenti/cespi_donne_lavoratrici_domestiche_migranti_etiopia_libano_final.pdf
https://www.cespi.it/sites/default/files/documenti/rapporto_completo_def_0.pdf
https://www.cespi.it/sites/default/files/documenti/turkeyeu_refugees_def.pdf
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Progetto “Giovani e società civile nei Balcani occidentali” 

o Luisa Chiodi, Serena Epis e Anna Ferro, L’allargamento europeo ai Balcani occidentali: il 

ruolo della società civile per rilanciare la prospettiva europea della regione, dicembre 

2021 

https://www.cespi.it/sites/default/files/documenti/report_societa_civile_e_allargamento_eur

opeo_def.pdf  
o Claudio Cortellese e Kea Wollrad, Il Processo di Berlino dal 2017 a oggi, dicembre 2021 

https://www.cespi.it/sites/default/files/documenti/rapp_fin_il_prcesso_di_berlino_-

_2021.pdf  

 

Progetto MENTOR 2 - Mediterranean Network for Training Orientation to Regular Migration 

o Marco Zupi, Riflessioni iniziali sull’importanza dell’approccio territoriale, novembre 2021 

 

 

 

Altri paper 

 Marco Zupi, Economia e politica per i cambiamenti climatici, aprile 2021 

https://www.cespi.it/sites/default/files/documenti/cespi_-_mz_-

_economia_e_politica_dei_cambiamenti_climatici_-_30_aprile_2021_-_finale_a_0.pdf  

 

 

 

Le collane CeSPI-Donzelli editore 

 Michele Nicoletti e Marianna Lunardini ( a cura di), Pandemia e diritti umani, 2021. 

Coprendo uno spazio temporale che va dall’inizio della prima ondata alla fine della terza 

ondata della pandemia da COVID-19 (febbraio 2020-maggio2021) il volume affronta il 

tema dei diritti umani in modo olistico e interdisciplinare, grazie al contributo di autori 

provenienti da contesti differenti, come accademia, terzo settore, istituzioni e centri di 

ricerca. 
 Marco Zupi e Claudio Maricchiolo (a cura di), Il valore dell’acqua. Annuario CeSPI 2021. 

 Sebastiano Ceschi e Andrea Stocchiero (a cura di), Una strada accidentata. Italia e Europa 

tra politiche migratorie e processi di integrazione, 2021. Quaderno CeSPI n. 5. Il volume 

raccoglie gli interventi pubblicati nel primo semestre del 2021 sul sito del CeSPI, a cui si 

sono aggiunte l'introduzione di Piero Fassino e le conclusioni dei curatori. 

 Donato Di Santo, Italia e America Latina. Storia di una idea di politica estera, 2021. Con 

questo volume Di Santo intende offrire una piccola bussola e fornire elementi utili a 

riaccendere l’attenzione politica verso l’America Latina. 

 Andrea Stocchiero (a cura di), Agro pontino globale. Gli studenti e la scuola tra migrazioni 

e sviluppo sostenibile, 2021. 

 Raffaella Coletti, Dario D'Urso (a cura di), L’Unione europea e i Balcani: la scommessa 

dell’allargamento, 2021. Quaderno CeSPI n. 4. Il volume raccoglie gli interventi pubblicati 

sul sito del CeSPI nel forum dedicato al processo di allargamento europeo nei Balcani 

occidentali. 

 

 

 

 

https://www.cespi.it/sites/default/files/documenti/report_societa_civile_e_allargamento_europeo_def.pdf
https://www.cespi.it/sites/default/files/documenti/report_societa_civile_e_allargamento_europeo_def.pdf
https://www.cespi.it/sites/default/files/documenti/rapp_fin_il_prcesso_di_berlino_-_2021.pdf
https://www.cespi.it/sites/default/files/documenti/rapp_fin_il_prcesso_di_berlino_-_2021.pdf
https://www.cespi.it/sites/default/files/documenti/cespi_-_mz_-_economia_e_politica_dei_cambiamenti_climatici_-_30_aprile_2021_-_finale_a_0.pdf
https://www.cespi.it/sites/default/files/documenti/cespi_-_mz_-_economia_e_politica_dei_cambiamenti_climatici_-_30_aprile_2021_-_finale_a_0.pdf
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Altre pubblicazioni 

o Atlante Geopolitico 2021 

L’edizione 2021, risultato della collaborazione tra l’Istituto della Enciclopedia Italiana e il 

CeSPI. è meglio descritto sopra, nel capitolo dedicato agli Scenari geopolitici 

o Andrea Stocchiero (a cura di), Migrazioni e sviluppo sostenibile, aprile 2021 

https://www.cespi.it/sites/default/files/documenti/migrazioni-e-sviluppo-sostenibile-2021-

19.04.2021.pdf  

o Raffaella Coletti (a cura di), Mapping and profiling of albanian diaspora, 2021 

https://www.cespi.it/sites/default/files/documenti/mapping_and_profiling_of_albanian_dias

pora_research.pdf  

 

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”.  

 

 

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 2021 si è deciso di promuovere un Forum sulle Migrazioni, un tema che da oltre un ventennio 

l'istituto segue con assiduità. Non ritenendo possibile parlare di un fenomeno così ampio e 

complesso da un solo punto di vista, si sono scelte due prospettive che sono fra loro interconnesse, 

perché naturalmente una condiziona l’altra: 

L'Italia, l'Europa e il dibattito sulla nuova politica migratoria, che rimanda alla sfera delle 

politiche, sul piano nazionale ed europeo, provando a evidenziare i passi avanti, ma anche i punti 

critici che rimangono ancora aperti per una gestione coordinata in grado di superare l’approccio 

securitario che ancora permea la normativa in materia; 

L’integrazione è a senso unico?, che rimanda invece al tema dell’integrazione e in particolare a 

come la migrazione interagisca e interpelli la nostra società e la nostra concezione dello straniero. 

I contributi di entrambi i Forum sono stati raccolti e pubblicati nel Quaderno CeSPI n. 5.  

  

https://www.cespi.it/sites/default/files/documenti/migrazioni-e-sviluppo-sostenibile-2021-19.04.2021.pdf
https://www.cespi.it/sites/default/files/documenti/migrazioni-e-sviluppo-sostenibile-2021-19.04.2021.pdf
https://www.cespi.it/sites/default/files/documenti/mapping_and_profiling_of_albanian_diaspora_research.pdf
https://www.cespi.it/sites/default/files/documenti/mapping_and_profiling_of_albanian_diaspora_research.pdf
http://www.mondopoli.it/
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Seguici su 

 

sito web: www.cespi.it 

Twitter: https://twitter.com/cespi_roma 

Facebook: https://www.facebook.com/cespiroma/ 

Linkedin: https://it.linkedin.com/company/cespiroma 
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