
 

 Cofinanziato da                   In partenariato con 

CONFERENZA

PROGETTO PROFESSIONI
COMPETENZE DELLE DIA

PER LO SVILUPPO ECON

Roma, 

ENEA – Lungotevere Thaon 
 
FOCSIV ed ENEA, nell’ambito del progetto 
Competenze delle diaspore per lo sviluppo economico locale in Africa Saheliana
cofinanziato dal Ministero dell’Interno, organizzano la Conferenza conclusiva di 
restituzione e condivisione dei risultati e 
pratiche emerse. 
Il progetto, nato dalla consapevolezza che i migranti portano con sé competenze o le 
acquisiscono in Italia grazie a percorsi di istruzione e formazione,
contribuire a promuovere il trasferimento di conoscenze e capacità professionali delle 
diaspore nel settore agronomico e delle energie rinnovabili, valorizzandole per contribuire 
allo sviluppo economico ed al miglioramento delle condizio
La Conferenza, in particolare, si propone di avviare una riflessione per intraprendere un 
percorso di condivisione, confronto e attivazione di sinergie per contribuire alla 
valorizzazione delle competenze delle diaspore so
internazionale. 
 

 
08:30 Registrazione dei partecipanti
 
09:00 Saluto di benvenuto e apertura dei lavori

o Gian Piero CELATA  
o Antonino SANTOMARTINO 

 
Apertura e Moderazione di Andrea Stocchiero
 
09:30 Riflessioni e proposte da Professionisti Senza Frontiere

o Blaise Serge NOUBONDIEU DEUSSOM
o Elisa NUCCI - R
o Rappresentante ENEA
o Natalino BARBIZZI 

 
 
 
 
 

Cofinanziato da                   In partenariato con  

CONFERENZA FINALE  
 

PROGETTO PROFESSIONISTI SENZA FRONTIERE 
COMPETENZE DELLE DIASPORE  

PER LO SVILUPPO ECONOMICO LOCALE IN AFRICA SAHELIANA

Roma, 6 dicembre 2018 

 
Lungotevere Thaon di Revel n. 76

FOCSIV ed ENEA, nell’ambito del progetto PROFESSIONISTI SENZA FRONTIERE, 
Competenze delle diaspore per lo sviluppo economico locale in Africa Saheliana
cofinanziato dal Ministero dell’Interno, organizzano la Conferenza conclusiva di 

e condivisione dei risultati e capitalizzazione delle esperienze e delle buone 

Il progetto, nato dalla consapevolezza che i migranti portano con sé competenze o le 
acquisiscono in Italia grazie a percorsi di istruzione e formazione,
contribuire a promuovere il trasferimento di conoscenze e capacità professionali delle 
diaspore nel settore agronomico e delle energie rinnovabili, valorizzandole per contribuire 
allo sviluppo economico ed al miglioramento delle condizioni di vita dei Paesi di origine. 
La Conferenza, in particolare, si propone di avviare una riflessione per intraprendere un 
percorso di condivisione, confronto e attivazione di sinergie per contribuire alla 
valorizzazione delle competenze delle diaspore soprattutto nel settore della cooperazione 

Programma 

Registrazione dei partecipanti e welcome coffee 

benvenuto e apertura dei lavori 
Gian Piero CELATA  - ENEA 
Antonino SANTOMARTINO - FOCSIV 

Andrea Stocchiero 

Riflessioni e proposte da Professionisti Senza Frontiere 
NOUBONDIEU DEUSSOM  - Associazione Ingegneri Africani
Rappresentante ONG 

Rappresentante ENEA 
BARBIZZI - Regione Marche  

STI SENZA FRONTIERE  

CA SAHELIANA 
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PROFESSIONISTI SENZA FRONTIERE, 
Competenze delle diaspore per lo sviluppo economico locale in Africa Saheliana, 
cofinanziato dal Ministero dell’Interno, organizzano la Conferenza conclusiva di 

capitalizzazione delle esperienze e delle buone 

Il progetto, nato dalla consapevolezza che i migranti portano con sé competenze o le 
acquisiscono in Italia grazie a percorsi di istruzione e formazione, ha l’obiettivo di 
contribuire a promuovere il trasferimento di conoscenze e capacità professionali delle 
diaspore nel settore agronomico e delle energie rinnovabili, valorizzandole per contribuire 

ni di vita dei Paesi di origine.  
La Conferenza, in particolare, si propone di avviare una riflessione per intraprendere un 
percorso di condivisione, confronto e attivazione di sinergie per contribuire alla 

prattutto nel settore della cooperazione 

Associazione Ingegneri Africani 



 

 Cofinanziato da                   In partenariato con 

 
 
 
10:15   Intervento dei Testimoni Privilegiati dal Sud 

o Rappresentante Senegal
o Rappresentante Costa d’Avorio
o Rappresentante Etiopia

 
 
11:00 Valorizzare le migrazioni per lo sviluppo italiano e dei paesi di origine.

Analisi e commenti alle proposte
o Mattia VITIELLO 
o Daniele FRIGERI 

 
 
11:30 Tavola Rotonda con le istituzioni

o Carmelo CANTONE
o Cleophas Adrien DIOMA 

Cooperazione allo sviluppo
o Daniele PANZERI 
o Mirko TRICOLI –
o Rappresentate Ministero 

 
12:30 Dibattito 
 
 
13:00 Conclusioni 

o Rappresentante 
o Ambasciatrice Costa d’Avorio S. E. 

 
 
13:30 Light lunch 
 
 
 
 
La partecipazione è libera e gratuita, previa
 

Cofinanziato da                   In partenariato con  

Intervento dei Testimoni Privilegiati dal Sud  
Rappresentante Senegal 
Rappresentante Costa d’Avorio 
Rappresentante Etiopia 

Valorizzare le migrazioni per lo sviluppo italiano e dei paesi di origine.
Analisi e commenti alle proposte. 

VITIELLO (CNR) 
FRIGERI (CeSPI) 

con le istituzioni 
Carmelo CANTONE- Ministero del Lavoro 
Cleophas Adrien DIOMA - Summit delle Diaspore/ Consiglio Nazionale per la 
Cooperazione allo sviluppo 
Daniele PANZERI – Specialista OIM per il settore migrazione e sviluppo 

– AICS  
Ministero dell’Interno 

Rappresentante MAECI 
Ambasciatrice Costa d’Avorio S. E. Janine TAGLIANTE SARACIN

La partecipazione è libera e gratuita, previa REGISTRAZIONE ON LINE 

Valorizzare le migrazioni per lo sviluppo italiano e dei paesi di origine. 

Summit delle Diaspore/ Consiglio Nazionale per la 

Specialista OIM per il settore migrazione e sviluppo  

TAGLIANTE SARACINO 

 


