
PROGRAMMA

MIGRAZIONI INTERNAZIONALI E SVILUPPO: QUALI SFIDE 
PER UNA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO BILANCIATA.

Welcome coffee e registrazione 

Intervengono:
Sergio Pagano, Vice-Direttore Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo (DGCS)
Matteo Villa, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI)
Marco De Ponte, Segretario Generale ActionAid Italia
Erasmo Palazzotto, Commissione Aff ari Esteri e Comunitari, Camera dei Deputati
Mauro Pedalino, Esperto Africa Subsahariana per l’Agenzia Italiana Cooperazione allo sviluppo (AICS)

10:00
11:30

9:30

ROMA, 27 NOVEMBRE 2019 ORE 9:30–13:00
Sala Capranichetta, Hotel Nazionale | Piazza Montecitorio 131

L’azione di contrasto all’immigrazione cosiddetta irregolare ha reso le rotte migratorie sempre più insicure e pericolose, con un 
aumento dei costi umani, sociali ed economici che le persone devono aff rontare scegliendo di migrare. Allo stesso tempo, assistiamo 
all’aff ermarsi di una visione che vede nelle migrazioni una conseguenza negativa dello sviluppo e non una sua risposta: diventano 
un fattore straordinario da gestire in un’ottica emergenziale anziché una dinamica strutturale dei processi di sviluppo, che come tale 
rappresenta opportunità e allo stesso tempo rischi. A farne le spese, la cooperazione allo sviluppo, sempre più ostaggio di obiettivi 
securitari e di controllo. Nei prossimi anni l’Unione europea e i Paesi membri investiranno ingenti risorse nell’azione esterna migratoria. 
La cooperazione allo sviluppo continuerà ad essere una delle politiche più importanti in questo ambito. Quali sono, quindi, le scelte 
politiche necessarie per promuovere una cooperazione effi  cace, coerente, informata da una visione che non veda nello sviluppo 
l’obiettivo di contrasto alle migrazioni?

L’incontro sarà anche l’occasione per presentare il rapporto ActionAid Come “li aiutiamo tornarsene a casa loro”. La centralità dei 
rimpatri nell’agenda migratoria, la cooperazione allo sviluppo e le sfi de del ritorno in Gambia. A partire da un’analisi di come il 
tema ritorno si situa all’interno della più ampia cornice della migrazione e sviluppo, il paper procede a indagare l’attuale sistema di 
governance caratterizzato da politiche e programmi quasi esclusivamente focalizzati su un’unica dimensione del ritorno quella del 
rimpatrio per poi, proponendo il caso studio del Gambia, mostrare gli impatti di sviluppo di queste politiche e dei relativi programmi i 
rimpatrio assistiti dalla Libia e dal Niger eff ettuati degli ultimi anni.

Moderatore:  Daniele Biella, Vita

LA CRESCENTE CENTRALITÀ DEI RIMPATRI NELL’AGENDA 
EUROPEA SULLA MIGRAZIONE: QUALE REINTEGRO 
“SOSTENIBILE”? 
Intervengono:
Roberto Sensi, ActionAid Italia
Omar Badjie, Direttore ActionAid Gambia
Giulia Crescini, Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI)
Giacomo Zandonini, Giornalista

11:45
13:00

MIGRAZIONI INTERNAZIONALI E IL FUTURO 
DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO:

la strategia europea per i rimpatri e le sfi de del ritorno in Gambia


