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Comunicato stampa

Convegno nazionale

Il ruolo delle Diaspore Med-Africane in Italia
Elementi di policy nazionale e locale. Anno III

14 marzo 2019, ore 15.00 - 18.30, Roma

Camera dei Deputati. Auletta dei Gruppi Parlamentari, Via di Campo Marzio 78

Il  ruolo delle Diaspore Med-Africane in Italia è essenziale per facilitare l’inclusione dei nuovi
arrivati  e  per contrastare possibili  derive jihadiste  o terroristiche,  non solo  per promuovere
progetti di co-sviluppo nei Paesi d’origine.

Il Convegno è volto a dare voce innanzitutto proprio a queste organizzazioni diasporiche, alle loro
istanze e alle loro concrete esperienze sul terreno, cui i rappresentanti delle istituzioni nazionali e
locali sono chiamati a dare risposta. Il Convegno si propone altresì di creare canali di contatto e di
comunicazione tra  le  diverse  istituzioni  nazionali  e  locali,  le  cui  iniziative  talora  procedono in
parallelo.

Il  Convegno  si  propone  come  complementare  al  recente  Summit  delle  Diaspore,  tenutosi  nel
Dicembre 2018 a Milano,  che è  stato centrato sulle  questioni  del  Co-Sviluppo,  mentre questa
iniziativa è focalizzata sulle politiche di inclusione dei migranti nel medio periodo.

«C’è un trend internazionale irreversibile – rileva la Vice Ministra degli Esteri Emanuela C. Del Re
–, del quale la politica deve tenere conto: la comunità a cui si appartiene non è necessariamente
quella di residenza. Il ponte che le diaspore creano tra mondo di origine e mondo di residenza
permette un passaggio fluido a livello politico economico e sociale. La politica deve partire dalla
risorsa rappresentata dal doppio senso di appartenenza delle comunità diasporiche, che ci aiutano
a conoscere meglio la vastità del mondo. Diaspora è casa, l’ho già detto varie volte e lo ripeto.
Spero che l’Italia possa essere una casa del mondo e nel mondo». 

«L’attenzione mediatica - rileva Janiki Cingoli, Presidente di CIPMO - è concentrata sulla questione
degli arrivi e dei rifugiati, ma il dato reale sono i sei milioni di persone di origine straniera che già
vivono  in  Italia.  Gli  sbarchi  sono  oramai  praticamente  azzerati,  bisogna  guardare  oltre
l’emergenza.  Per  facilitare  i  processi  d’inclusione  dei  nuovi  arrivati  e  garantire  il  contrasto  ai
processi di radicalizzazione e le possibili derive terroristiche – prosegue Cingoli –, è essenziale il
ruolo delle Comunità di  origine  dai  Paesi  di  provenienza dei  nuovi  arrivati,  ed in particolare le
Comunità Diasporiche Med-Africane». 
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«Le  diaspore  sono laboratori  di  possibile  resilienza e integrazione  sociale,  anche  attraverso  le
proprie organizzazioni culturali  e religiose -  afferma  Claudio Paravati, Direttore di Confronti.  È
necessario fare di tutto per sostenere i processi positivi e costruttivi, e portare a emersione ciò che,
talvolta  proprio  per  il  nostro  quadro  legislativo  da  aggiornare  –  come  nel  caso  della  libertà
religiosa –, non può esprimersi al meglio e contribuire alla ricchezza della società tutta».

Intervengono:
Emanuela C. Del Re, Vice Ministra degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; Lorenzo
Fioramonti, Vice Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; Lia Quartapelle, membro
della Commissione Affari Esteri e Comunitari della Camera dei Deputati; Armando Barucco, Capo
Unità di Analisi, Programmazione, Statistica e Documentazione storica del Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale;  Janiki Cingoli, Presidente del Centro Italiano per la
Pace in Medio Oriente (CIPMO);  Claudio Paravati, Direttore del Centro Studi e Rivista Confronti;
Antonio  Ricci,  Vice  Presidente  del  Centro  Studi  e  Ricerche  IDOS;  Cleophas  Adrien  Dioma,
Coordinatore  del  Gruppo  di  lavoro  Migrazione  e  sviluppo  del  Consiglio  Nazionale  per  la
Cooperazione allo Sviluppo;  Marie Thérèse Mukamitsindo, Presidente della Cooperativa sociale
Integrata  A.R.L.  Karibu  di  Latina,  Vincitrice  del  Moneygram  Awards  2018;  Ouejdane  Mejri,
Presidente  dell’Associazione  Pontes  –  Mediterraneo,  docente  all’Università  di  Roma  Tre  e  al
Politecnico  di  Milano;  Diye  Ndiaye,  Assessore  alla  Pubblica  Istruzione  e  Cooperazione
Internazionale del Comune di Scandicci, Presidente dell’Associazione dei Senegalesi di Firenze e
Circondario  e  Presidente  di  Fasi  -  Federazione  delle  Associazioni  Senegalesi  in  Italia;  Berthin
Nzonza, Responsabile Staff Mosaico Azioni per i rifugiati; Ada Ugo Abara, membro del direttivo del
CoNNGI - Coordinamento Nazionale Nuove Generazioni Italiane,  e responsabile dell’associazione
Arising  Africans  di  Padova;  Rando Devole,  Sociologo,  esperto  di  migrazioni;  Tatiana  Esposito,
Direttrice Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e
delle  Politiche  sociali;  Leonardo  Carmenati,  Direttore  Vicario  dell’Agenzia  Italiana  per  la
Cooperazione allo Sviluppo (AICS); Daniela Di Capua, Direttrice presso ANCI dello SPRAR – Sistema
di protezione per richiedenti asilo e rifugiati;  Carlos Talamas,  Responsabile Area Internazionale
FORMAPER, Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi.

L’Iniziativa è promossa dal  Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente (CIPMO) in partnership
con il  Centro Studi e Rivista Confronti, con la collaborazione del  Centro Studi e Ricerche IDOS -
Dossier Statistico Immigrazione, del Centro Piemontese di Studi Africani (CSA) e del Centro Studi
di  Politica Internazionale (CeSPI),  sostenuta dall’Unità di Analisi,  Programmazione,  Statistica e
Documentazione storica del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Contatti per la Stampa: 
Gian Mario Gillio – 335 52 50 593 gianmario.gillio@gmail.com  
Elena Bonacini - 333 12 05 486 comunicazione@cipmo.org 
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Programma

Presiedono:
Janiki Cingoli, Presidente del Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente (CIPMO)
Claudio Paravati, Direttore della Rivista e Centro Studi Confronti

Welcome speech:
Lia Quartapelle, membro della Commissione Affari Esteri e Comunitari della Camera dei Deputati

Intervento di apertura:
Emanuela C. Del Re, Vice Ministra degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Una panoramica della situazione:
Antonio Ricci, Vice Presidente del Centro Studi e Ricerche IDOS 

Panel I: La voce delle Diaspore Med- Africane

Introduce e modera: Cleophas Adrien Dioma, Coordinatore del Gruppo di lavoro Migrazione e svi-
luppo del Consiglio Nazionale per la Cooperazione allo Sviluppo

Intervengono: 
- Marie Thérèse Mukamitsindo, Presidente della Cooperativa sociale Integrata A.R.L. Karibu di

Latina, Vincitrice del Moneygram Awards 2018
- Ouejdane Mejri, Presidente dell’Associazione Pontes – Mediterraneo, docente all’Università di

Roma Tre e al Politecnico di Milano
- Diye Ndiaye, Assessore alla Pubblica Istruzione e Cooperazione Internazionale del Comune di

Scandicci, Presidente dell’Associazione dei Senegalesi di Firenze e Circondario e Presidente di
Fasi - Federazione delle Associazioni Senegalesi in Italia 

- Berthin Nzonza, Presidente di Mosaico – Azioni per i Rifugiati di Torino
- Ada Ugo Abara, membro del direttivo del CoNNGI - Coordinamento Nazionale Nuove Genera-

zioni Italiane e responsabile dell’associazione Arising Africans di Padova 

Panel II: La risposta delle Istituzioni 

Introduce e modera: Rando Devole, Sociologo, esperto di migrazioni

Intervengono:
- Lorenzo Fioramonti, Vice Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (video messag-

gio)
- Tatiana Esposito, Direttrice Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di integrazione del Mi-

nistero del Lavoro e delle Politiche sociali 
- Leonardo Carmenati, Direttore Vicario dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo

(AICS)
- Daniela Di Capua, Direttrice presso ANCI dello SPRAR – Sistema di protezione per richiedenti

asilo e rifugiati.
- Carlos Talamas, Responsabile dell’Ufficio Relazioni Internazionali di Formaper - Camera di Com-

mercio di Milano, Monza, Brianza e Lodi

Conclusioni: 
Armando Barucco, Capo Unità di Analisi, Programmazione, Statistica e Documentazione storica del
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionali.
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Enti promotori

Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente (CIPMO)
Fondato a Milano nel 1989 promuove, con un approccio bilanciato e costruttivo, canali di dialogo e di
cooperazione con l’Area Euro-Mediterranea e con l’Africa e produce analisi geopolitiche mirate, per
sostenere il  nuovo ruolo dell’Italia nella Regione.  É sostenuto dal Comune di Milano, dalla Regione
Lombardia e dal Ministero degli  Affari  Esteri  e della Cooperazione Internazionale,  che lo riconosce
come Ente Internazionalistico e realizza importanti progetti con il supporto dell’Unione Europea.
Il  Presidente  Emerito  della  Repubblica  Italiana  Giorgio  Napolitano  è  fra  i  suoi  soci  fondatori. Ha
ricevuto nel 2000  il Premio per la Pace dalla Regione Lombardia.  Il Comune di Milano nel 2016 ha
insignito  il  Presidente  Janiki  Cingoli  dell’Ambrogino  d’Oro. Dal  dicembre  2003  è  promotore  e
coordinatore del Comitato Italiano di Appoggio all’Accordo di Ginevra, il modello di accordo di pace
promosso dagli ex ministri  Yossi Beilin (Israele). È membro della rete RIDE-APS. Capofila della Rete
italiana della Fondazione Anna Lindh (ALF).
Le  sue  aree  di  intervento  sono:  Geopolitica;  Costruzione  di  canali  di  dialogo  nelle  aree  di  crisi e
impegno contro processi disumanizzazione conflitti; Individuazione di policy e sviluppo di progetti per
la  promozione  di  cooperazioni  a  livello  istituzionale,  di  società civile  e forze  imprenditoriali  (quali
Energia, Ambiente, Innovazione tecnologica, Blue Economy, Cultural  Heritage, Turismo);  Migrazioni:
valorizzazione del  ruolo Comunità diasporiche originarie dal  Medio Oriente e Africa per inclusione,
diritti civili, sicurezza, operando in stretto raccordo con Istituzioni e con organizzazioni società civile;
Educazione,  Multiculturalismo e Intercultura:  promozione di  network tra Istituti  Scolastici  Superiori
delle due sponde del Mediterraneo;  Minoranze: Minoranze Etniche, linguistiche, nazionali e religiose
con focus  specifico  su esperienza  Alto  Adige  –  Sud Tirolo,  in  cooperazione  con la  locale  Antenna
CIPMO.

Rivista e Centro Studi Confronti
Confronti è una rivista che offre informazione libera su temi poco trattati dai grandi media. La rivista è
espressione di una cooperativa e casa editrice, Com Nuovi Tempi, che da decenni fa del dialogo inter-
culturale e interreligioso, della laicità dello Stato e del pluralismo il suo orizzonte. Nel 2015 nasce il
Centro Studi Confronti (CSC), un centro di ricerca il cui fine è lo sviluppo di attività di ricerca scientifica
sui temi dell’intercultura e del pluralismo religioso. Dal 2015, collabora con il Centro studi e ricerche
IDOS alla pubblicazione dell’annuale Dossier statistico immigrazione. Pubblica inoltre testi, materiali di-
gitali e realizza progetti sui temi della società multietnica e multireligiosa.

Tra le principali attività svolte a favore dei migranti negli ultimi anni: Laboratorio Cittadinanza, un cor-
so di lingua e cultura italiana per gli immigrati afferenti al Centro Culturale Islamico – Grande Moschea
di Roma, promosso nel 2007 in collaborazione con le comunità islamiche in Italia; Diversamente (dal
2005 al 2012), progetto culturale di sensibilizzazione ed educazione alla diversità religiosa, culturale e
alla cittadinanza attiva, in particolare con la diaspora cinese, per i giovani di origine straniera e italiana
delle scuole di Prato (realizzato con l’Assessorato alle politiche sociali della Provincia di Prato); Promo-
zione del dialogo interreligioso, progetto promosso dalla Direzione Centrale Affari dei Culti -  Diparti-
mento per le Libertà civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno nel 2012/13, con pubblicazione
finale del Vademecum “Religioni, dialogo, integrazione”; Minareti e campanili, progetto di promozione
del dialogo con l’Islam e le diaspore provenienti da Paesi di tradizione musulmana (dal 2000 al 2017,
per un totale di XVII edizioni); Religioni d'Europa, che dal 2018,promuove la mutua conoscenza delle
diverse religioni e comunità di fede, attraverso il confronto e la collaborazione reciproca. Collabora con
il progetto “Corridoi umanitari” della Federazione delle Chiese evangeliche in Italia e Sant’Egidio. 

Confronti è inoltre iscritta dal 2014 al Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a fa-
vore degli  immigrati  del  Ministero del Lavoro, Dir.  Gen. Immigrazione e Politiche di  Integrazione e
al Registro dell'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (Unar).
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Scheda Convegno

Convegno nazionale
Il ruolo delle Diaspore Med-Africane in Italia
Elementi di policy nazionale e locale. Anno III

14 marzo 2019, ore 15.00

Camera dei Deputati. Auletta dei Gruppi Parlamentari, Via di Campo Marzio 78 Roma

Il ruolo delle Diaspore Med-Africane in Italia è essenziale per facilitare l’inclusione dei nuovi arriva-
ti e per contrastare possibili derive jihadiste o terroristiche, non solo per promuovere progetti di
co-sviluppo nei Paesi d’origine.

Il  Convegno è volto a dare voce innanzitutto proprio a queste organizzazioni diasporiche, alle loro
istanze e alle loro concrete esperienze sul terreno, cui i rappresentanti delle istituzioni nazionali e lo-
cali sono chiamati a dare risposta. Il Convegno si propone altresì di creare canali di contatto e di co-
municazione tra le diverse istituzioni nazionali e locali, le cui iniziative talora procedono in parallelo.

Il Convegno si propone come complementare al recente Summit delle Diaspore, tenutosi nel Dicem-
bre 2018 a Milano, che è stato centrato sulle questioni del Co-Sviluppo, mentre questa iniziativa è fo-
calizzata sulle politiche di inclusione dei migranti nel medio periodo.

L’Iniziativa è promossa dal Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente (CIPMO) in partnership con
la Rivista e Centro Studi Confronti, con la collaborazione del Centro Studi e Ricerche IDOS, del Cen-
tro Piemontese di Studi Africani (CSA), del Centro Studi di Politica Internazionale (CeSPI).

É sostenuta dall’Unità di Analisi, Programmazione, Statistica e Documentazione storica del Ministe-
ro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Il contesto progettuale

Il  percorso compiuto fino ad ora dal Progetto “Migrazione, Accoglienza, Inclusione, Co-sviluppo. Il
ruolo delle Diaspore Med-Africane” ha evidenziato alcuni aspetti essenziali.

Il primo fra questi, è che il fenomeno migratorio è un fenomeno destinato a durare e ad accrescersi.
Si calcola che nel 2050, le comunità straniere in Italia si stabilizzeranno intorno all'8-9% della popola-
zione. Al momento abbiamo 6 milioni di stranieri regolarmente presenti, tra cui in particolare le Dia-
spore di cui stiamo parlando, quelle Med-Africane, sono più del 20%. L’Italia è ormai il Paese che
ospita la quarta comunità musulmana in Europa dopo Francia, Germania e Regno Unito.

Il secondo elemento è la necessità di andare oltre il momento del salvataggio e della prima accoglien-
za, concentrando l’attenzione sulle politiche di inclusione e di integrazione, su cui si registrano ancora
ritardi.

Si può parlare di una moltitudine di esperienze positive, in particolare a livello locale, attraverso la
realizzazione del Sistema SPRAR (ora SIPROIMI), cui partecipano circa 1800 Comuni italiani, o le espe-
rienze pilota di creazione di canali umanitari preferenziali per l’accoglienza dei rifugiati, o per quanto
riguarda i minori non accompagnati.
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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – che ha costruito questo stupendo strumento che è il
Portale “Integrazione Migranti”, in cui è presente anche un censimento delle principali Associazioni
diasporiche italiane – a sua volta ha lanciato una linea di azione su tutto il territorio, dedicata all'asso-
ciazionismo, all'empowerment delle associazioni di migranti o di giovani con background migratorio e
alla partecipazione attiva alla vita delle comunità, ed in particolare ha contribuito in maniera essen-
ziale alla costituzione del CoNNGI, voce organizzata delle seconde generazioni.

Lavorare sui temi migratori richiede un lavoro che metta a sistema tutte le risorse che sono attivabili
e disponibili. L’immigrazione pone anche a livello istituzionale, a livello nazionale e sovranazionale
ma anche territoriale, una sfida enorme perché è trasversale e tendenzialmente non siamo abituati a
lavorare in maniera trasversale. Il tema migratorio è trasversale, dal Ministero dell'Interno al Ministe-
ro del Lavoro al Ministero del Tesoro al Ministero degli Affari Esteri, al Ministero dell'Istruzione al Mi-
nistero della Sanità. È un lavoro trasversale che a livello istituzionale non è così semplice e a livello
territoriale lo è ancora meno, in più ci deve essere una interlocuzione a livello verticale, quindi dal li-
vello nazionale al livello territoriale, che poi è quello, il livello territoriale, in cui si gioca effettivamen-
te l'integrazione.

Il percorso compiuto, sia pure in maniera frammentata e non organica, aveva iniziato a dar vita ad un
sistema di inclusione originale, lontano dalle scelte ugualitarie francesi, che riconoscono i cittadini
come singoli, negando ogni spazio al ruolo delle diverse minoranze presenti se non per quanto attie-
ne alla loro dimensione religiosa, o da quelle inglesi, tendenti a creare enclave etniche monoculturali
e autoreferenziali. Un sistema che punta ad una concezione basata su una pluralità di identità e di
appartenenze, ma anche alla comune accettazione dei fondamenti civili e costituzionali su cui si basa
la nostra società. Non si possono tuttavia ignorare le difficoltà e le restrizioni derivanti dalla recente
Decreto Legge Immigrazione e Sicurezza, convertito in legge lo scorso dicembre. 

In questo quadro, il ruolo delle Comunità di origine diasporica acquista un rilievo crescente e sempre
più riconosciuto.
Il recente Summit delle Diaspore italiane, organizzato dalla Agenzia per la Cooperazione allo Sviluppo,
ha concentrato l’attenzione sul loro ruolo nella promozione di Progetti di Co-Sviluppo con i Paesi di
origine. Si è trattato di un evento di grande rilevanza, che ha indicato una direzione di intervento im-
portante, volto a dare alle organizzazioni diasporiche un ruolo di ambasciatori e di ponte verso tali
Paesi.

Bisogna ora guardare all’altra metà della mela, al ruolo essenziale che tali associazioni diasporiche
possono svolgere per l’inclusione dei nuovi arrivati, sia come naturale primo punto di contatto, sia
per costruire esperienze e strumenti che facilitino tale percorso di inclusione, sia per isolare e com-
battere, in stretto contatto con le autorità preposte, eventuali tendenze radicali o di impronta jihadi-
stica, ed anche le stesse organizzazioni malavitose con caratteristiche etniche che pure esistono e
sono strutturalmente operanti, Per arrivare a questo, tali associazioni devono aprirsi a collaborazioni
che vadano oltre i rispettivi confini etnici, e operare in stretto contatto con le autorità nazionali e lo-
cali, con l’associazionismo e il volontariato civile e religioso.

É necessario dire chiaramente che solo poche delle associazioni diasporiche esistenti hanno la capaci-
tà e i requisiti per adempiere questo compito, e per questo è necessario varare specifici progetti di
capacity building,  come forse è necessario promuovere  specifiche iniziative formative rivolte agli
stessi mediatori culturali operanti in tali ambiti, fornendo loro strumenti adeguati di conoscenza sulle
specifiche realtà su cui intervengono.
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Relatori

Presiedono

Janiki Cingoli
Si occupa di questioni internazionali dal 1975. Tra l'81 e l'86 ha lavorato per il Parlamento Euro-
peo, acquisendo una conoscenza approfondita delle tematiche europee e delle politiche comuni-
tarie.
Dal 1982 ha iniziato ad occuparsi del conflitto israelo-palestinese, promuovendo le prime occasioni
in Italia di dialogo tra israeliani e palestinesi e nel 1989 ha fondato a Milano il Centro Italiano per la
Pace in Medio Oriente (CIPMO), dirigendolo fino al marzo 2017 quando ne è stato nominato Presi-
dente.
Nell’ottobre 2000 Janiki Cingoli è stato insignito del Premio per la Pace della Regione Lombardia e
del Premio per la pace Città di Pitigliano. Nel dicembre 2016 è stato insignito dell’Ambrogino d’Oro
del Comune di Milano.
Tra il 1999 e il 2001 è stato Coordinatore del Segretariato Mediterraneo nel Gabinetto del Ministro
del Commercio Estero. È inoltre stato Senior Advisor di PROMOS - Camera di Commercio di Milano
per l'Area mediorientale e mediterranea tra il 1996 e il 2014.
È stato analista per i problemi mediorientali dei quotidiani L’Unità, Il Giorno e Europa, ed è attual-
mente blogger e analista per il quotidiano on line Huffington Post Italia.

Claudio Paravati
Dottore di ricerca in Filosofia presso l’Università degli studi di Verona, dal 2014 direttore della rivi-
sta e Centro studi Confronti. Curatore e membro del comitato scientifico dell’annuale Dossier Sta-
tistico Immigrazione (Idos/Confronti), membro della Commissione per il dialogo interreligioso della
Federazione delle chiese evangeliche in Italia. Pubblica articoli di filosofia e migrazione su riviste e
volumi internazionali. Tra le ultime pubblicazioni:  Il Dio dei migranti, (curatela con Maurizio Am-
brosini e Paolo Naso), Il Mulino, 2018; Dall’Islam in Europa all’Islam europeo, (curatela con Mosta-
fa El Ayoubi), Carocci, 2018; Donne d’Albania. Tra tradizione, migrazione, modernità, (curatela con
Rando Devole), Com Nuovi Tempi, 2017.

Welcome Speech

Lia Quartapelle
Capogruppo PD in Commissione Esteri ed Affari Comunitari della Camera dei Deputati, inizia la sua
esperienza politica con il Partito Democratico nel 2007. É stata segretaria del circolo 02PD dalla
sua fondazione, e alle primarie del 2009 è stata eletta membro dell’Assemblea nazionale.
Deputata dal 2013 ha svolto il ruolo di Segretario della Commissione Esteri, membro della Direzio-
ne nazionale del Partito Democratico fino alla nomina a capogruppo nel febbraio 2016 e Responsa-
bile Esteri e Cooperazione Internazionale della Segreteria Nazionale del PD.
Si è laureata in Economia dello sviluppo all’Università di Firenze, ha conseguito un Master in Eco-
nomia alla School of Oriental and African Studies (SOAS) della  University of London e un PhD in
Economia dello sviluppo presso l’Università di Pavia. Nel 2007 si trasferisce in Mozambico dove la-
vora con il governo come economista.
Ha in seguito lavorato presso l’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale di Milano (ISPI) dove
ancora oggi è Research Associate, ed ha insegnato presso il corso di Politiche per lo sviluppo del-
l’Università di Pavia. È inoltre membro dell’Assemblea parlamentare del Consiglio europeo e del
Consiglio italiano di European Council on Foreign Relations (EFCR).
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Intervento di apertura

Emanuela C. Del Re
Vice Ministra degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
Sociologa ed esperta di politica internazionale, è specialista di migrazioni e rifugiati, conflitti, que-
stioni religiose, minoranze. Dal 1990 conduce un'intensa attività di ricerca sul campo in zone di
conflitto, in particolare Balcani, Caucaso, Africa e Medio Oriente, dove è stata testimone di crisi so-
ciali e politiche e voce delle popolazioni, soprattutto delle vittime. 
Ha insegnato per anni presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università “La Sapien-
za” di Roma, dove è stata anche Professore Jean, è stata Researcher presso l’Istituto Universitario
Europeo (1997-2000) e Assegnista  di  Ricerca  presso l’Università “La Sapienza” di Roma (2001-
2003). Nel 2017 è stata eletta Coordinatrice Nazionale della Sezione di Sociologia della Religione
dell’Associazione Italiana di Sociologia (AIS) con cui ha lanciato il festival “Mondoreligioni”. 
È stata Osservatore Elettorale Internazionale per UN, OSCE, UE. Tra le sue numerose pubblicazio-
ni: Women and Borders. Refugees, Migrants and Communities (London: Tauris, 2018), con S. She-
khawat; Il comportamento collettivo. “Via con la pazza folla”: internet, ultras, terrorismo e oltre.
(Soveria Mannelli, Rubbettino Editore, 2012).

Una panoramica della situazione

Antonio Ricci
Esperto in materia di flussi migratori internazionali, ha conseguito il Dottorato di ricerca in “Storia
d’Europa: radici culturali e politica internazionale” presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Univer-
sità La Sapienza di Roma nel 2004. Dal 2000 è membro stabile dell’équipe di redazione del “Dos-
sier Statistico Immigrazione” e nel 2004 ha co-fondato il Centro Studi e Ricerche IDOS, di cui è di-
venuto recentemente il  Vice Presidente. Ha coordinato per conto di IDOS progetti transnazionali
in Senegal, Tunisia, Marocco e Albania.

Panel I: La voce delle Diaspore Med-Africane

Introduce e modera

Cleophas Adrien Dioma
Formatore, educatore, è direttore artistico del Festival Ottobre Africano e presidente del RomAfri-
ca Film Festival a Roma. Si occupa da anni di comunicazione interculturale e cooperazione interna-
zionale organizzando progetti di intercultura, impegnandomi nella mediazione, lavorando come
educatore, formatore e mediatore culturale.
Tiene conferenze in diverse università italiane parlando non solo di Africa, ma anche di coopera-
zione e delle problematiche che portano gli stranieri in Italia. Scrive su varie testate cartacee come
Internazionale e Solidarietà Internazionale,  Repubblica delle Donne,  Teatro Due News e elettroni-
che Domani, Alma, Arcoiris.
Nel 2011 è stato membro della Giuria Ufficiale Festival di Cinema Africano di Verona.
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Dal 2015 è stato nominato nel Consiglio Nazionale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministe-
ro degli Affari Esteri e coordina il gruppo “Migrazione e Sviluppo”.
Residente a Roma dal 2015, lavora alla creazione di una piattaforma, in collaborazione con le am-
basciate africane, per meglio presentare i loro Paesi sul piano culturale ed economico e quindi ac-
compagnare le imprese italiane e africane nella messa in opera di progetti strategici in Africa e in
Italia.

Intervengono

Marie Thérèse Mukamitsindo
Nata in Rwanda, vive a Sezze, in provincia di Latina, dove è arrivata nel 1996 come rifugiata insie-
me a tre figli. Si occupa da più di venti anni di progettazione sociale, integrazione e imprenditoria.
Nel 2018, è stata insignita del  MoneyGram Awards che premia ogni anno il miglior imprenditore
straniero in Italia. Nel 2001 ha ideato il progetto Karibu che al suo esordio si proponeva di acco-
gliere, integrare e assistere donne richiedenti asilo e rifugiate, un progetto che partiva proprio dal-
le difficoltà vissute al suo arrivo in Italia di integrarsi e trovare un nuovo progetto di vita.

Ouejdane Mejri
Nata e cresciuta in Tunisia vive in Italia da vent’anni, di formazione informatica ora sta conseguen-
do un dottorato in Pianificazione del territorio e strategie urbane. Membro fondatore e presiden-
te dell’Associazione PONTES dei tunisini in Italia, associazione mista con un’importante impronta
culturale che ambisce alla creazione di una cultura e politica della solidarietà e di educazione alle
diversità. In quanto responsabile dell’area “Migrazione e sviluppo” coordina dal 2011 vari progetti
di co-sviluppo tra l’Italia e la Tunisia su tematiche di accompagnamento delle istituzioni tunisine
nelle riforme della sanità pubblica e dell’investimento della diaspora in Tunisia. È coautrice del li-
bro "La rivolta dei dittatoriati" (Ed. Mesogea, 2013) dove racconta cosa significa prima vivere sotto
la dittatura e poi accedere alla libertà in seguito alla rivoluzione in Tunisia. Nei suoi saggi e articoli
esplora il ruolo dei social media nei cambiamenti individuali e sociali in un contesto attuale carat-
terizzato da grandi movimenti migratori dei popoli.

Diye Ndiaye
Assessore presso il Comune di Scandicci (FI) con delega alla Pubblica istruzione, Servizi scolastici,
Cooperazione internazionale e Formazione professionale.
Nata in Senegal, è laureata in Scienze Etnoantropologiche presso l’Università degli Studi di Firenze,
ha conseguito il Diplome d’Etude Approfondi presso l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales
di Parigi dove sta concludendo un dottorato di ricerca in Antropologia Sociale ed Etnologia. Colla-
boratrice Cospe, Presidente dell’Associazione dei Senegalesi di Firenze e Circondario e Presidente
della Federazione delle Associazioni Senegalesi in Italia (FASI). É autrice di articoli e svolge attività
di docenza. 

Berthin Nzonza
Originario dalla Repubblica del Congo, è arrivato in Italia nel 2002. A Torino, la città che lo ha ac-
colto, opera prevalentemente nel settore della mediazione interculturale. Ha collaborato per un
lungo periodo con lo sportello rifugiati dell’Ufficio Stranieri del Comune di Torino, e nel Settore
delle politiche giovanili nell'ambito del progetto di prevenzione di disagio sociale “sentieri per la
strada" in qualità di mediatore di strada, per poi allargare il suo ambito lavorativo ai Centri per
l’Impiego della Provincia di Torino. Si è specializzato nell’intervento rivolto ai richiedenti asilo e ri-
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fugiati con vulnerabilità psicologica, collaborando ai progetti di sostegno, accompagnamento e in-
serimento sociale. È mediatore etno-clinico al centro Frantz Fanon e referente del servizio Migran-
ti e Rifugiati della Chiesa Valdese di Torino. È uno dei promotori dell'associazione Mosaico - Azio-
ni per i Rifugiati.

Ada Ugo Abara
Ha conseguito una Laurea Magistrale in Cooperazione, Sviluppo e Innovazione nell’Economia Glo-
bale presso l’Università degli Studi di Torino; nel ruolo di assistente al coordinatore di progetto per
il Summit Nazionale delle diaspore, si occupa di favorire l’effettivo coinvolgimento delle organizza-
zioni espressioni delle diaspore nella cooperazione italiana. Nel 2015 ha  fondato l’associazione
Arising Africans, una realtà che raggruppa giovani afro-italiani che si impegnano nella decostruzio-
ne degli stereotipi e creare di una narrazione inclusiva che includa gli afro-discendenti e i giovani
italiani  con  background  migratorio.  Dal  2016  Ada  rappresenta  l’associazione  nel  direttivo  del
CoNNGI – Coordinamento Nazionale Nuove Generazioni Italiane.

 
Panel II: La risposta delle istituzioni

Introduce e modera 

Rando Devole
Nato a Tirana ha studiato a Roma, dove si è laureato in Lettere ed in Scienze Sociali. Ha poi conse-
guito un Master in Comunicazione e il Dottorato di Ricerca in sociologia. 
È autore, tra l'altro, dei libri "The Discovery of Albania. The Albanians Secondo Mass Media "(Ed.
Paoline, 1996), scritto con Ardian Vehbiu; "Albania. Fenomeni e rappresentazioni sociali "(Agrila-
voro ed. 1998); "Immigrazione albanese in Italia" (Agrilavoro ed. 2006); "Ponte sul mare" (Ora, Ti-
rana 2008); "Gli albanesi in Italia, conseguenze economiche e sociali dell'immigrazione" preparato
con Franco Pittau, ecc. (Idos, Roma 2008).
Svolge attività di ricerca presso vari istituti e pubblica regolarmente su organi di stampa italiani e
albanesi.
Per il suo impegno sindacale a favore dei migranti, il Presidente della Repubblica Italiana ha confe-
rito il titolo onorifico "Commendatore dell'Ordine della Stella della Solidarietà Italiana".

Intervengono

Lorenzo Fioramonti
Vice Ministro presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, è professore ordi-
nario di Economia politica e Direttore del Centro studi sull’innovazione nella governance presso
l’Università di Pretoria in Sud Africa.

Tatiana Esposito
Dal settembre del 2016 è Direttore Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione
presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
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Dal 2008 al 2016 ha lavorato a Bruxelles per la Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unio-
ne Europea, in qualità di esperto per il lavoro, le politiche sociali e le pari opportunità e membro
stabile del Gruppo questioni sociali del Consiglio dell’Unione Europa, di cui è stata Presidente in
occasione della Presidenza italiana nel secondo semestre del 2014. Dal 2006 al 2008 ha ricoperto il
ruolo di Esperto nazionale distaccato presso la Commissione Europea - Direzione Generale occupa-
zione, affari sociali e pari opportunità.

Leonardo Carmenati
Dal  1°  aprile  2018  è Direttore  vicario  dell'Agenzia  Italiana  per  la  Cooperazione  allo  Svilup-
po. Esperto nel settore dell'aiuto umanitario, con particolare riferimento a contesti caratterizzati
da crisi migratorie, ha operato per un decennio come dirigente della Croce Rossa Italiana e della
Federazione Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. Responsabile della gestione
di programmi complessi su scala nazionale e internazionale, ha curato la pianificazione di operazio-
ni di emergenza a livello strategico, organizzativo, tecnico, finanziario e di rappresentanza istituzio-
nale.  Nel  coordinamento di  tali  operazioni  ha  consolidato  la  consapevolezza  della  governance
come fattore chiave per il buon funzionamento di strutture articolate e di programmi che preve-
dono la partecipazione di molteplici attori: istituzioni, società civile, settore privato.

Daniela Di Capua
È attualmente la Direttrice del Servizio centrale, che ha lo scopo di coordinare monitorare il Siste-
ma di  Protezione per titolari  di  protezione internazionale  e minori stranieri  non accompagnati
(SPRAR/SIPROIMI). Precedentemente, dopo una lunga esperienza nella pianificazione e l’organiz-
zazione di corsi professionali all’interno di una società, nel 1998 ha cominciato a lavorare all’inter-
no del CIR come persona incaricata di far emergere le attività compiute da parte dell’associazione
nel contesto del programma nazionale asilo.

Carlos Talamas
È stato coinvolto in diverse capacità (contract manager, project manager, esperto) in più di 100
progetti di assistenza tecnica in 35 paesi su sviluppo del settore privato, delle PMI e supporto all'
imprenditorialità.
Negli ultimi anni, un numero crescente di progetti (attualmente quattro) si concentra sul sostegno
all'imprenditorialità degli immigrati e alla loro integrazione nel mercato del lavoro.
Prima di lavorare per FORMAPER, è stato un responsabile del servizio clienti per una società IT ita-
liana di medie dimensioni. Le esperienze precedenti comprendono il Comitato Italiano per l'UNI-
CEF e organizzazioni giovanili nazionali e internazionali.

Armando Barucco
Ministro Plenipotenziario, dal marzo 2015 dirige l’Unità di Analisi, Programmazione e Documenta-
zione Storico del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
Ambasciatore in Sudan dal novembre 2011 al marzo 2015, nella sua veste di Capo Missione a Khar-
toum, è stato responsabile della Cooperazione allo sviluppo italiana in Sudan e del primo program-
ma assegnato dall’Unione Europea alla Cooperazione italiana per la riabilitazione del settore sani-
tario nel Sudan Orientale (una delle aree più povere del continente africano).
Dal settembre 2007 all’ottobre 2011 è Consigliere “Antici” presso la Rappresentanza Permanente
d’Italia presso l’Unione Europea. Nel 2006 gli viene attribuita la Fellowship del “Weatherhead Cen-
tre for International Affairs” dell’Università di Harvard, dove svolge fino ad agosto 2007 ricerche
sul tema dell’impatto della globalizzazione sulle società tradizionali.

13



segue 
                                                                                   
Negli anni precedenti ha prestato servizio a più riprese presso la Direzione Generale per l’Integra-
zione Europea al Ministero degli Affari Esteri, è stato inoltre Console Generale d’Italia a Mumbai,
India (2002/2003); Consigliere “Mertens” (incaricato della preparazione dei Consigli dei Ministri
“Coreper  I”)  sempre  presso  la  Rappresentanza  Permanente  dell’Italia  all’Unione  Europea
(2000/2002); Vice Capo Missione presso l’Ambasciata italiana a Kuala Lumpur (Malesia) dal 1996 al
2000; e in Somalia, Vice-Capo della Delegazione Diplomatica italiana per la Somalia durante la crisi
del 1992/1993 e le operazioni UNITAF e UNOSOM.
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Le associazioni rappresentate

KARIBU
Karibu, in lingua swahili significa “Benvenuto” ed è partendo da questo concetto che nel 2001 na-
sce il “Progetto Karibu”, ideato e sviluppato dalla dott.ssa Marie Thérèse Mukamitsindo, con l’o-
biettivo di lavorare sull’accoglienza, integrazione, assistenza, con interventi anche in materia di
rimpatrio volontario, di donne richiedenti asilo, rifugiate e beneficiarie di protezione umanitaria
sussidiaria, nonché minori stranieri non accompagnati e interventi di orientamento rivolti a mi-
granti economici.

PONTES
L’Associazione PONTES dei  Tunisini  in  Italia  è un’associazione mista,  apolitica  e areligiosa,  con
un’importante impronta culturale per il ravvicinamento mutuale tra il Sud ed il Nord del Mediter-
raneo e in un modo specifico tra il mondo arabo-musulmano, africano e l’Italia. La nostra giovane
associazione fondata nel 2006 si muove nella realtà lombarda per organizzare degli incontri, dibat-
titi, proiezioni di film e documentari per promuovere la conoscenza della cultura tunisina in Italia e
per la creazione di una cultura e politica della solidarietà e di educazione alle diversità.

ARISING AFRICANS
Associazione di giovani afrodiscendenti nati o cresciuti in Italia con sede a Padova, che si propone
di scardinerà gli stereotipi sulla presenza africana in Italia, sull’Africa, la storia, le culture e le socie-
tà e ricostruire un nuovo immaginario collettivo più fedele alla realtà. I giovani che lo compongo-
no, partendo dal proprio vissuto di figli di stranieri in Italia, mirano a creare percorsi e modelli di
inclusione sociale,  contrapponendo alle  problematiche osservate proposte concrete, laboratori,
formazioni a studenti, docenti, cittadini, genitori, enti di formazione e quanti operino a diretto
contatto con i migranti o le nuove generazioni; i membri dell’associazione svolgono la funzione di
ponti tra i propri genitori stranieri e il contesto italiano, avvicinando luoghi e generazioni distanti
tra loro.

CoNNGI
Il CoNNGI - Coordinamento Nazionale Nuove Generazioni Italiane, che raccoglie un insieme di as-
sociazioni radicate sul territorio e che vanno dal Piemonte alla Sicilia, è l'espressione di un ulterio-
re passo verso una presa di coscienza, che pone in primo piano il protagonismo dei giovani italiani
con background migratorio, i quali rivendicano con determinazione la loro appartenenza all’Italia.
Il CoNNGI vuole essere soggetto rappresentativo della pluralità italiana nei diversi tavoli istituzio-
nali ed Inter istituzionali, nazionali ed internazionali.

MOSAICO-AZIONI PER I RIFUGIATI
È un'associazione di promozione sociale apolitica e apartitica, nata a Torino nel 2007 per iniziati-
va di un gruppo di rifugiati originari  di diversi Paesi. Ad oggi ne fanno parte rifugiati, stranieri im-
migrati e italiani, ovvero persone che, a vario titolo e con differenti competenze umane e profes-
sionali, operano in questo settore o ne sono interessati. Dal 2011 al  2013  Mosaico  ha  partecipato
in qualità di osservatore ai lavori dell’ECRE (Consiglio Europeo per i Rifugiati e Esuli) e dal 2014 ad
oggi ne è parte attiva.  Nell’ultima assemblea ECRE tenutasi nell’ottobre 2018 a Belgrado, Mosaico
è stato eletto come rappresentante nel Board per l’Area Mediterranea.
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