
 

 

La cooperazione allo sviluppo europea e le migrazioni:  

lungo le rotte dei finanziamenti, per comprendere come 

sono stati spesi i nostri soldi. 

17 Febbraio 2020, ore 14.30 

Sala Cobalto, Hotel Nazionale, Piazza Monte Citorio 131 - Roma 

 

Presentazione dell’inchiesta di “The Correspondent”, analisi e confronto 

tra esperti delle ONG, della società civile e rappresentanti istituzionali, 

sulle prospettive della cooperazione allo sviluppo europea e italiana in 

materia di migrazioni, con particolare riferimento al prossimo quadro 

finanziario pluriennale 2021-2027 e ai suoi nuovi strumenti. 

 Esperti del settore, rappresentanti di istituzioni e ONG illustreranno le principali 

fonti di finanziamento europee relative alle  politiche di cooperazione allo sviluppo 

sulle migrazioni in paesi terzi, offrendo dati aggiornati sul prossimo programma 

finanziario dell'UE, che vedrà una crescita esponenziale dei fondi per le migrazioni: si 

passerà da 13 a 35 miliardi per il fondo per migrazioni, asilo e frontiere, mentre un 

nuovo maxi-fondo per lo sviluppo, di 90 miliardi, prevede almeno il 10 per cento di 

spesa per gestire le migrazioni internazionali. Come si sta posizionando l'Italia in 

questo scenario? A chi andranno questi fondi? Per fare cosa? E come sono stati spesi 

quelli erogati in questi ultimi anni sulla scorta dell’inchiesta di “The Correspondent”?                                                                                                                          

 

Con il contributo del progetto Volti delle Migrazioni                                      cofinanziato dall’Unione    Europea 



Programma 

Ore 14. 00 Caffè di benvenuto e registrazione 

Ore 14.30 Presentazione di Francesco Petrelli, Portavoce Concord Italia 

Ore 14.45 intervento di Giacomo Zandonini, “The Correspondent”, coautore dell’inchiesta sui 
finanziamenti europei per le migrazioni in Africa subsahariana. 

Ore 15.15 intervento di Sara Prestianni, ARCI e Roberto Sensi, ActionAid/Concord Italia sulla 
cooperazione europea per lo sviluppo e le migrazioni nel quadro finanziario pluriennale della UE 
(2021-2027) 

Ore 15.45 domande e prime considerazioni per la tavola rotonda 

Ore 16.15 tavola rotonda moderata da Nello Scavo, giornalista di Avvenire, con 

Paolo Crudele, Direttore Centrale per le Politiche Migratorie e la Mobilità Internazionale del 
Ministero affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) 

Sergio Pagano, Vicedirettore generale Direzione Cooperazione allo Sviluppo (MAECI) 

Roberta Ronzitti, Segretario di legazione della Direzione generale per l’Unione Europa (MAECI) 

Luca Maestripieri, Direttore della Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo 

Mara Di Lullo, Prefetto, Direttore Centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo del 

Ministero dell’Interno* 

Onorevole Lia Quartapelle, Commissione esteri della Camera dei Deputati 

Onorevole Simona Suriano, Commissione esteri della Camera dei Deputati 

Ore 17.30 Riflessioni conclusive a cura di Andrea Stocchiero (Focsiv/Concord Italia) 

Sono previsti interventi programmati di Silvia Stilli portavoce AOI, Raffaele Salinari portavoce CINI, 
Sandro De Luca di Link2007, Cleophas Dioma rappresentante Diaspore nel Consiglio Nazionale 
Cooperazione allo Sviluppo.  

Causa numero limitato di posti è necessaria la registrazione 

Clicca qui per registrarti 

*In attesa di conferma 

https://forms.gle/r41trVtP3i88PqWR6

