
 

 

 

 

Workshop Internazionale  
Le capacità interculturali dei migranti nelle pratiche di cosviluppo 

  

28 gennaio, 10,00 - 18,00 Biblioteca centrale, Sala del Grechetto, corso di porta Vittoria 6, Milano  

29 gennaio, 9,30 - 17,00 Acquario Civico, Sala Vitman – V.le Gadio, 2, Milano 

 

La Rete Europea per le Migrazioni e lo Sviluppo (Eunomad) e il Comune di Milano organizzano due giornate 

di incontri e confronti sulle tematiche del cosviluppo. La prima sarà dedicata all’analisi delle pratiche e dei 

progetti dei membri della Rete, rappresentanti di Associazioni provenienti da dieci paesi europei; durante la 

seconda i partecipanti incontreranno delegati di Istituzioni internazionali, rappresentanti di enti locali e 

studiosi per condividere le conclusioni del workshop e confrontarsi sulla tematica approfondita dalla Rete 

nel 2012: le capacità interculturali dei migranti e la loro importanza nei processi di cosviluppo. 

 

Programma provvisorio 

28 Gennaio 2012 

10,00 Accoglienza partecipanti 

10,30 Benvenuto Comune di Milano  

10,40 Gli  atelier di Eunomad: l’esperienza degli anni precedenti e le capacità interculturali nel cosviluppo 

Eugenia Vathakou – CA Eunomad  

11,00 Interculturale: di cosa si tratta? Prof. Carlos Gimenez Romero - Instituto Universitario de 

Investigación sobre Migraciones, Etnicidad y Desarrollo, Madrid 

11,15 Introduzione alle pratiche di Eunomad: metodologia e risultati Chiara Davoli – GAO Cooperazione 

Internazionale 

11,30 Pratiche identificate (3 interventi dei protagonisti)  

12,20  Pausa caffè 

12,40  Pratiche identificate (3 interventi dei protagonisti) 

13,30 Pausa pranzo 

14,30  Ripresa dei lavori e divisione nei workshop (che si svolgeranno in  parallelo) 

15,00 

(pausa 

caffè alle 

16,00) 

Workshop1: la piena inclusione dei migranti nei progetti di cosviluppo. Coesione sociale, capacity 

building e networking (coordina Charito Basa- Filipino Women’s Council, piattaforma italiana) 

Workshop 2: le capacità interculturali come risorse per lo sviluppo socio-economico. Competenze, 

professionalità e imprenditoria transnazionale (coordina Genevieve Rochez, CUNIC, piattaforma 

Belgio) 

Workshop 3: le trasformazioni culturali e sociali nei processi di cosviluppo. Emancipazione, incontro e 

mobilità (coordina Francesco Marini – ISMU, piattaforma Italiana) 

17,00 Elaborazione risultati dei workshop da parte dei responsabili 

18,00 Restituzione lavori workshop workshop (3 pratiche esemplari) – Eugenia Papamakariou PTF Grecia, 

Frank Dossa PTF UK, Elena Tulupova, PTF Repubblica Ceca 

19,00 Chiusura lavori primo giorno 

 

 

 



 

 

29 gennaio 2013 

9,00 Accoglienza 

 

9,30 Benvenuto Comune Milano  

Benvenuto Ronald Lucardie, Presidente Eunomad 

 

9,45 

 

10,00 

Restituzione  lavori workshop, Eugenia Wanatoku – CA Eunomad, piattaforma Grecia 

 

Prof. Maurizio Ambrosini, Università degli Studi di Milano  

 

10,20 Tavola rotonda 1. Quali dispositivi di accompagnamento e riconoscimento delle capacità interculturali dei 

migranti nel cosviluppo? (Modera Ada Cavazzani, GAO Cooperazione  internazionale) 

 

 Marco Grandi, Comune di Milano 

 Aurore Guven, Comune di Parigi* 

 Comune di Barcellona* 

Rahmatouca Sow Dièye, Comune di Dakar 

Djamel Adila, Conseil Général de l’Essonne 

Paolo Prosperini, Istituzione Centro-Nord-Sud, Provincia di Pisa  

 Mariagrazia Rando, Ministero Affari Esteri 

 

11,45 

 

12.00 

Pausa caffè  

 

Tavola rotonda 2. Migrazioni, integrazione e sviluppo: quali prospettive, visioni strategiche, sistemi di 

governance, divisione dei ruoli e risorse per realizzare coesione sociale nei paesi di accoglienza e in quelli di 

origine? (Modera Petra Mezzetti, CeSPI) 

 

Prefetto Mario Morcone, Ministero Interno* 

Agence Française Développement* 

 Cecilie Raillant  UNDP*  

 Barbara Friedel ,OIM * 

 Dott.ssa Amaducci /Eva Schultz*, Commissione Europea DG Home 

 

13,00 Dibattito 

  

13,30 Pausa pranzo 

 

15,00 Lavori interni alla rete (sintesi delle due giornate e formulazione delle raccomandazioni, prospettive) 

 

16,30  Chiusura workshop 

 

 

 

*  In attesa di conferma 

 

   



 

 

Eunomad - European Network On Migration And Development – www.eunomad.org 

Eunomad è una rete europea di incontro e di scambio tra soggetti che operano nel campo delle 

migrazioni e dello sviluppo. Dal 2009 Eunomad rappresenta la rete di Associazioni e Organizzazioni più 

ampia e importante sul co-sviluppo presente in Europa e sostenuta dalla Commissione Europea. Eunomad 

opera favorendo la condivisione delle pratiche e la nascita di collaborazioni all’interno della rete; attraverso 

la pertinente valutazione delle pratiche e delle politiche pubbliche elabora raccomandazioni dirette ai 

decisori pubblici a livello nazionale ed internazionale, rendendo visibile il plusvalore qualitativo e 

quantitativo della mobilità nelle iniziative di sviluppo. 

I workshop di capitalizzazione di Eunomad : dalla pratica alla conoscenza condivisibile 

I workshop di scambio e capitalizzazione sono tra i momenti più importanti delle attività della rete 

Eunomad. Analizzare le pratiche e condividerle tra i membri consente di conoscersi, crescere e dialogare in 

modo più cosciente con Enti locali, nazionali e internazionali e con gli altri soggetti che operano nel campo 

del cosviluppo. Dopo le capacità sociali, le capacità economiche dei migranti e il ruolo dei giovani della 

diaspora, tematiche protagoniste dei precedenti workshop internazionali (2009 Parigi, 2010 Madrid, 2011 

L’Aja)
1
, nel 2012 Eunomad affronta la tematica delle capacità interculturali dei migranti e il loro impatto 

sul cosviluppo. I membri invitano al confronto Enti locali, privati e operatori dello sviluppo, promuovendo 

dei workshop tematici in ogni paese aderente. Com’è consuetudine, il workshop europeo riunirà i 

protagonisti delle pratiche per far emergere un quadro d’analisi comune e delle raccomandazioni per i 

policy maker europei ed internazionali. Il prossimo workshop cercherà dunque di stimolare il dibattito tra 

attori pubblici, privati e del privato sociale sull’importanza delle capacità interculturali nelle attività di 

cosviluppo per formulare raccomandazioni utili a migliorare dispositivi di accompagnamento e meccanismi 

di partecipazione e concertazione.  

 

Le pratiche interculturali per Eunomad : definizioni e prospettive di analisi 

Capacità interculturali: cosa si intende? 

Le capacità interculturali, basate sulla conoscenza e l’appartenenza a più culture, si riferiscono 

all’attitudine a mettere in pratica mediazioni tra due o più dimensioni culturali, favorendone lo 

scambio e veicolando nuove idee, valori, modi di fare.  

La società europea è una società multiculturale, in cui si intensifica l’incontro tra diverse identità ed 

emergono delle forme di cittadinanza transnazionale e appartenenza culturale molteplice, sperimentate in 

modo differente, per esempio, dai primi migranti rispetto ai giovani di seconda e terza generazione. 

L’appartenere a due culture non è, però, sinonimo di capacità interculturali. Queste si manifestano nel 

momento in cui i singoli riescono ad interpretare e stimolare l’incontro reciproco tra diverse identità 

culturali: in questo senso i migranti sono potenzialmente degli attori straordinari che possono avvicinare 

comunità distanti tra loro e generare un’interazione favorevole allo sviluppo dei gruppi sociali coinvolti. La 

dimensione interculturale assume così il valore di una dinamica che arricchisce le identità degli attori 

coinvolti: per Eunomad ciò è una base per l’avvio di percorsi di cosviluppo condivisi e favorevoli alle 

popolazioni locali coinvolte in entrambi gli spazi, ma ne è anche una conseguenza. In quest’ottica le 

iniziative di cosviluppo possono rafforzare i processi di integrazione sociale dei migranti nei territori di 

destinazione. Essi si possono configurare come azioni di promozione della cittadinanza attiva dei migranti 

nei contesti in cui risiedono, attraverso l’esercizio della cittadinanza nei contesti da cui provengono. Gli Enti 

locali europei sono attenti e attivi nelle iniziative dedicate alla promozione dell’interculturalità nei territori, 

per favorire la coesione sociale all’interno delle proprie comunità. Alcuni Enti riescono a valorizzare le 

potenzialità della dimensione interculturale insita nelle diaspore per lo sviluppo socio-economico dei propri 

territori e per nuove attività di cooperazione decentrata più coerenti ed efficaci. 

Il tema delle capacità interculturali permette di indagare e valorizzare il ruolo e il posizionamento 

delle associazioni di migranti fra tutti gli attori della cooperazione e dell’integrazione, cogliendo i 

                                                           
1
 I cui risultati sono raccolti in diversi documenti disponibili su www.eunomad.org.  



 

 

presupposti e gli effetti di un nuovo tipo di partenariato multi – attore, transnazionale e “interculturale” 

che, grazie all’attivismo delle associazioni di migranti, si sta consolidando. Il workshop, a partire dall’analisi 

delle pratiche, evidenzierà da un lato i meccanismi che permettono o ostacolano il riconoscimento delle 

competenze interculturali delle associazioni di migranti, dall’altro l’impatto delle capacità interculturali 

nelle iniziative in termini di coesione sociale e creazione di opportunità socio-economiche sostenibili nei 

territori. 

EUNOMAD Italia – gaong.org/eunomad 

Costituita il 9 settembre 2011, la piattaforma Italia è una delle sette piattaforme formalizzate della 

rete europea Eunomad. Essa offre ai suoi membri uno spazio di scambio e dialogo multi-attore sulle 

pratiche di cosviluppo, una conoscenza e una lettura delle politiche e dei dispositivi europei riguardo la 

tematica delle migrazioni e dello sviluppo, il contatto diretto con altri operatori e associazioni che si 

occupano di cosviluppo in Europa, un quadro comune d’analisi e una metodologia di capitalizzazione 

condivisa delle esperienze e opportunità di fare lobbying sulle autorità pubbliche italiane, europee e 

internazionali in favore del contributo delle migrazioni sullo sviluppo. Dal 3 marzo 2012, la piattaforma 

italiana dispone di una carta dei principi adottata dai suoi membri. 

La piattaforma italiana della rete Eunomad è composta attualmente da 20 membri, che includono 

associazioni di migranti, ONG, centri di ricerca e istituzioni :  Sunugal, AIUC, OMCVI, Filipino Women’s 

Council, GAO Cooperazione Internazionale, Lunaria, Conseil des Maliens d’Italie, Afriaca, AREPA, Dora e 

Pajtimit, Fondazione ISMU, Impresa Etnica, Rete Internazionale Donne per la Pace, FIMETICA, Torre del 

Cupo, MOCI – Movimento per la Cooperazione Internazionale, Centro Studi Rurali – Unical, Todo Cambia, 

VODA. 

 


