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Visioni e azioni per lo sviluppo: giovani, enti territoriali, società civile  

a confronto per una nuova narrazione delle questioni globali 
 

Roma, 21 novembre 2019 

Casa Internazionale delle Donne 

Via della Lungara 19, Roma 
 

Programma 

Premessa 

Questa giornata di lavori vuole offrire un contributo al rafforzamento dei processi di dialogo e scambio tra giovani, istituzioni, enti territoriali (ET) e organizzazioni della 

società civile (OSC) per quanto riguarda l’attuazione a diversi livelli dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e della Strategia di Educazione alla Cittadinanza Globale 

(EGC). L’opportunità è offerta dalle sinergie attivate tra i progetti co-finanziati dall’Agenzia Italiana Cooperazione allo Sviluppo (AICS) Giovani: Nuovi Attori e Narratori per 

la Cooperazione allo Sviluppo, Nuove Narrazioni per la Cooperazione, in raccordo con Agente 0011 – Missione Inclusione e Le nostre città invisibili.  

Agenda della giornata 

Orario  Contenuto  Partecipanti  Speakers o Facilitatori   Obiettivo  Metodologia 

9.00 - 
10.00  

Registrazione partecipanti  Tutti     

10.00-
10.30  

Plenaria introduttiva comune   Tutti (circa 130 persone)  Elisa Bacciotti (Oxfam Italia)  
Livia Zoli (ActionAid)  
Grazia Sgarra* (AICS)  

Saluti istituzionali e 
presentazione degli obiettivi e 
dell’agenda della giornata  

 

10.30-
13.00  

Sala 1: Seminario Giovani: 
Attori e Narratori della 
Cooperazione allo Sviluppo  

60-80 persone: delegazioni 
dei giovani partecipanti al 
progetto con loro educatori, 
insegnanti e 
accompagnatori. Sarà 
presente una piccola 
delegazione di giovani del 

Paola Berbeglia, Areta Sobieraj e 
altri 6-8 educatori delle OSC 
partner  

Scrittura collettiva del 
Documento Nazionale dei 
Giovani a partire da un draft 
di entrata concepito a partire 
dai risultati dei tavoli 
regionali.  

• Lavoro in piccoli gruppi sul documento 
di entrata con la metodologia del 
World Cafè  

• Successiva condivisione del documento 
elaborato in plenaria e finalizzazione  

• Individuazione della delegazione che 
riporterà i contenuti nella plenaria 
successiva   
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Orario  Contenuto  Partecipanti  Speakers o Facilitatori   Obiettivo  Metodologia 

progetto Agente 0011 – 
Missione Inclusione 

 

Sala 2: Workshop Enti 
Territoriali Nuove Narrazioni 
per la Cooperazione  
 

50 persone - Rappresentanti 
Enti Territoriali interessati 
e tutti i partner del progetto 
Nuove Narrazioni  

Francesca De Stefano (CRIC)  
Francesca Vanoni (CCI)  
Marco Sechi (Regione Sardegna) 
Serena Spithover (AICS)*  

Restituzione e condivisione 
partecipata degli esiti dei 
percorsi di co-progettazione 
territoriale svolti in 7 regioni, 
con focus su: ECG, migrazioni, 
diritto al cibo, con l’obiettivo 
di segnalare buone pratiche 
virtuose, istanze e 
raccomandazioni  
   

• Intervento istituzionale 

• Interventi tematici 

• Presentazioni dei percorsi di co-
progettazione territoriale 

• Tavola rotonda, discussione, messa a 
confronto e scambio tra Enti Territoriali 

 
 

13.00-
13.30 

Flashmob “Noi Accogliamo”  
(Luogo TBC – probabilmente 
pedonale Lungo Tevere nei 
pressi di Ponte Mazzini) 
 

Giovani, educatori, 
insegnanti (partecipazione 
aperta anche agli altri 
partecipanti della giornata)  

 Manifestare il sostegno alla 
Campagna Io Accolgo, in linea 
con le iniziative svolte a livello 
nazionale e le azioni di 
mobilitazione intraprese a 
livello territoriale a 
settembre/ottobre 2019  

I partecipanti con la coperta termica 
addosso realizzeranno un flashmob che 
sarà fotografato e ripreso. Sarà possibile 
valorizzare i contributi (cartelli, musiche, 
altro) fatti dai partecipanti nei flashmob o 
stunt territoriali.  

13.30-
14.15  

Pausa Pranzo – buffet in piedi presso Casa Internazionale delle Donne  

14.15-
16.45 

Evento pubblico VISIONI E 
AZIONI PER LO SVILUPPO – 
Giovani, Enti Territoriali e 
Società Civile a confronto per 
una nuova narrazione delle 
questioni globali  
▪ 14.15-14.45 – Presentazione 

del Documento Nazionale 
dei giovani 

▪ 14.45-16.45 Tavola rotonda  

Circa 130 persone: tutti i 
partecipanti ai lavori del 
mattino e altro pubblico 
interessato  

Moderatori:  
Francesca Vanoni  (prima parte)  
Paola Berbeglia (seconda parte) 
  
Istituzioni*:  
▪ Direttore AICS, 
▪ Referente MIUR,  
▪ Referente MATTM 
▪ Commissione Affari 

Costituzionali, Camera dei 
Deputati 

Presentazione del documento 
nazionale da parte dei giovani  
 
Presentazione dei documenti 
elaborati nell’ambito dei 
progetti  
 
Presentazione della bozza 
avanzata di piano territoriale 
ECG e prima restituzione della 
rilevazione on line sulla 
Strategia ECG 

▪ 14.15-14.45  Presentazione del 
Documento Nazionale dei giovani e loro 
Interlocuzione con Direttore AICS* e con 
un rappresentante EETT (Marco Sechi, 
Regione Sardegna) 

▪ 14.45-16.45 Tavola rotonda con la 
partecipazione dei rappresentanti  della 
società civile e delle istituzioni sui temi 
individuati. Sessione di Q&A dal pubblico 
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Orario  Contenuto  Partecipanti  Speakers o Facilitatori   Obiettivo  Metodologia 

Portavoci e rappresentanti della 
società civile:  
▪ Diritto al cibo: Terra Nuova  
▪ Migrazione: Campagna Io Accolgo  
▪ Educazione: GCE Italia  
▪ Il ruolo degli enti territoriali: 

portavoce EETT individuato nei 
lavori del mattino.  

  

16.45-
18.45  

Face to Face interno  del progetto Nuove Narrazioni per la Cooperazione (evento interno rivolto solo ai partner del progetto)   

 

 
Passeggiata Migrantour Roma a cura di Viaggi Solidali  

alla scoperta della Roma interculturale 
Programma:  

• 20 novembre, partenza ore 18.00 da Piazza Vittorio, davanti alla Chiesa di Sant’Eusebio. Termine: ore 19.30, aperta a tutt@ è l’unica opzione per i partner del 
progetto Nuove Narrazioni per la Cooperazione che il giorno dopo saranno impegnati nei lavori di chiusura del progetto fino alle 18.45.  

• 21 novembre, partenza ore 18.00 da Piazza Vittorio, davanti alla Chiesa di sant’Eusebio. Termine: ore 19.00.  
 

Adesioni: si prega di scrivere entro il 15 novembre 2019 a Marta Marciniak, email martamarciniak@viaggisolidali.it, indicando tassativamente: Nome, Cognome, cellulare, 
email, e a quale tour ci si iscrive.  
 
Indicazioni logistiche: La Chiesa di Sant’Eusebio di trova a 10 minuti a piedi o, in alternativa, a  una 1 fermata di metro A dalla Stazione Termini.  
Per chi si muove dalla sede dell’evento, la Chiesa di sant’Eusebio è raggiungibile con il bus 70, fermata di Corso Rinascimento, a 15 minuti da Via della Lungara. La durata 
complessiva del tragitto è di 45 minuti.  
 
 

(*) In attesa di conferma 
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