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Webinar 

La coerenza delle politiche sulle migrazioni negli Obiettivi di sviluppo sostenibile 

10 giugno, ore 10.00 -13.00  

Registrazione al seguente link: https://forms.gle/LwTNY2MTjuakb9WK7 

Il webinar ha lo scopo di contribuire alla discussione sul percorso di definizione del Piano nazionale sulla 

coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile, con particolare riferimento alle connessioni tra obiettivi 

dello sviluppo sostenibile (SDGs) e politiche migratorie. Sarà presentato un rapporto realizzato dalle reti della 

società civile con raccomandazioni per una migliore coerenza delle politiche sulle migrazioni nel quadro degli 

SDGs, grazie al supporto del progetto europeo Volti delle Migrazioni. I rappresentanti istituzionali saranno 

chiamati a un confronto sulle questioni e raccomandazioni poste. Il webinar si vuole inserire nel percorso 

istituzionale per la redazione del Piano nazionale sulla coerenza delle politiche legato alla revisione della 

Strategia sullo sviluppo sostenibile, guidato dal Ministero per la Transizione Ecologica con l’Organizzazione 

per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), e a seguito dei webinar realizzati da GCAP e Concord in 

questi ultimi tre anni sul tema con la partecipazione del Ministero Affari Esteri e della Cooperazione. 

Programma 

Ore 10,00 Saluto di Paola Berbeglia, Concord Italia e apertura di Massimo Pallottino, GCAP Italia 

Presentazione del rapporto – Andrea Stocchiero, FOCSIV 

Ore 11,00 Tavola rotonda moderata da Francesco Petrelli, Concord Italia  

Vice Ministra Marina Sereni del Ministero Affari Esteri e per la Cooperazione internazionale 

Ministro Paolo Crudele – Direzione generale italiani estero e politiche migratorie del Ministero Affari Esteri 

e per la Cooperazione internazionale  

Prefetto Mara di Lullo – Direzione centrale per le politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo del Ministero 

dell’Interno (in attesa di conferma) 

Dr.ssa Stefania Congia - Direzione Generale Immigrazione e Politiche Sociali del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali  

Direzione generale per lo sviluppo sostenibile del Ministero per la Transizione Ecologica 

Dr.ssa Anna Piccinni - Policy Coherence for Sustainable Development Team, Public Governance Directorate 

OCSE 

Prof.ssa Filomena Maggino – Presidente della Cabina di regia Benessere Italia presso la Presidenza del 

Consiglio 

Ore 12,15 Dibattito 

Ore 12,45 Conclusioni di Ivana Borsotto, presidente FOCSIV 

https://forms.gle/LwTNY2MTjuakb9WK7

