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Sintesi dell’attività realizzate nell’anno 2018 
 

MILANO 

 

I. Convegno nazionale “Africa Sub-sahariana. Energia, ambiente, risorse naturali, 

reti, innovazione tecnologica. La sfida dello sviluppo paritario. 

Milano, 12 aprile 2018 ore 15.30, Fondazione Eni Enrico Mattei 

 

II.  Asta di Arte Contemporanea a favore del progetto CIPMO “Mediterraneo. Lo 

Specchio dell’Altro”. 

Milano, 28 marzo 2018 ore 18.00, Sala Conferenza di Palazzo Reale 

 

III. Progetto “Mediterraneo. Lo Specchio dell’Altro”.  

            Attività di networking tra scuole della Provincia di Milano e scuole di Paesi della Sponda         

            Sud del Mediterraneo (Israele, Palestina, Marocco, Tunisia, Giordania, Albania).  

 

▪     Percorso di formazione per insegnanti italiani partecipanti al Progetto (gennaio- 

marzo 2018 – per l’anno scolastico 2017-2018); 

▪     Consolidamento e ampliamento del Network: individuazione nuovi partner italiani 

e mediterranei (Milano, Roma, Albania, Giordania, Israele, Palestina, Marocco, 

Tunisia); 

▪    Workshop introduttivo con docenti italiani e mediterranei partecipanti (Milano, 28-

31 ottobre 2018); 

▪     Percorso di formazione per insegnanti italiani partecipanti al Progetto (novembre 

2018 – gennaio 2019 per l’anno scolastico 2018-2019); 

▪    Avvio dell’e-twinning tra classi mediterranee e italiane partecipanti ed evento finale 

di restituzione (novembre 2018 -maggio 2019).   

 

IV. Progetto “Migrazione Accoglienza Inclusione Co-sviluppo. Il ruolo delle diaspore 

med-africane”   

 

▪   Attività di upgrading delle associazioni diasporiche a Milano. 

▪   Progetto Pilota Zingonia (BG) anno II (Completamento della formazione in Assistenti 

familiari per donne di origine africana; Incontri tematici di orientamento al welfare rivolti 

alla comunità senegalese di Zingonia; Tirocinio formativo di una giovane senegalese; 

Corso di formazione professionale in Disegno Meccanico e Tecniche di 

produzione meccanica giovani di origine africana) 

 

V. Iniziativa straordinaria  
 

            Incontro straordinario con Loubna Bensalah “I walk with her” 

            Milano, 27 novembre 2018 Aula del Consiglio Comunale di Milano 

            In occasione della presenza in Italia di Loubna Bensalah, attivista marocchina, CIPMO        

            ha promosso la presentazione del progetto "I walk with her", una grande avventura umana   

            (Marocco - Tunisia). 
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TORINO 

 

I. Ciclo di conferenze pubbliche e workshop con studenti “Percorsi Mediterranei 

Torino 2018” sull’attualità di alcuni Paesi dell’area mediorientale e 

mediterranea. Università degli Studi di Torino – Campus Einaudi e Circolo dei 

lettori. 

 

▪  “Il Medio Oriente tra Trump e Putin. Quale ruolo per l’Europa”, 19 aprile  

▪  “La Turchia di Erdoğan. Il crinale stretto tra Occidente, Russia e aspirazioni neo 

ottomane”, 8 maggio  

▪  “Impasse Iran”, 2 ottobre 

▪  “Marocco. Prospettive e contrati in un Paese che cambia”, 28 novembre 

 

 

ROMA 

 

I. Convegno nazionale “Migrazione Accoglienza Inclusione Co-sviluppo. Il ruolo delle 

Diaspore Med-Africane - Anno II. Dall’implementazione sul terreno alle ricadute 

nazionali”. 

          Roma, 7 febbraio 2018, ore 15.00 - 18.30, Camera dei Deputati - Auletta dei Gruppi  

          Parlamentari, via di Campo Marzio 78.  

 

II. Realizzazione di 8 interviste preliminari ad Associazioni diasporiche, Ministeri,    

     Istituzioni e Organizzazioni interessate.  

          Realizzazione di un E-book con testo interviste, preceduto da una prefazione a cura di    

          CIPMO e Confronti con valutazioni generali sulla esperienza sviluppata. 

 

III. Convegno conclusivo “Migrazione, Accoglienza, Inclusione, Co-sviluppo. Il ruolo    

    delle Diaspore Med-Africane. Anno III Elementi di policy nazionale e locale”. Roma,     

     14 marzo 2019. Presentazione delle interviste realizzate al punto II. 

 

 

Altre attività continuative: 
 

I. Collaborazione con ANTENNA Cipmo Bolzano 

- Missione delegazione dall’Alto Adige in Israele, 15-19 gennaio 2018 

- Missione di una delegazione di israeliani, ebrei e arabi-palestinesi, a Bolzano, 14-17 

novembre 2018 

 

II. Sistema di informazione e comunicazione integrata sul Mediterraneo 

 

III. Pubblicazioni 
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Il Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente (CIPMO) - è nato quasi trenta anni fa, promosso 

da Comune di Milano, Regione Lombardia e Provincia di Milano, con lo scopo di creare canali di 

dialogo tra israeliani, palestinesi e arabi, fornire informazioni ed elaborazioni per un approccio 

equilibrato e costruttivo volto alla soluzione di quel conflitto, ed in questi anni è divenuto punto di 

riferimento italiano e a anche internazionale rispetto all'area Medio Oriente e Mediterraneo. 

 

CIPMO ha seguito i cambiamenti radicali nell’Area mediorientale e mediterranea, e le loro 

ripercussioni in Europa. Il suo intervento quindi si è esteso sempre più dal conflitto israelo-

palestinese-arabo al Nord Africa e in generale all’Area del Grande Medio Oriente, fino a 

comprendere l’intero Continente africano, origine di grandi flussi migratori ma anche 

protagonista di importanti esperienze di sviluppo, partner essenziale per i progetti di co-sviluppo 

europei, secondo il nuovo asse Europa - Medio Oriente - Africa cui si muove la politica estera 

italiana verso l’Area. CIPMO, consapevole del ruolo dell’Italia e dell’Europa in questo nuovo 

contesto, desidera contribuire ad un suo potenziamento, proponendosi come strumento di servizio, 

per le istituzioni ed i privati interessati a quella realtà.  

 

Aree di intervento 

 

➢ Geopolitica, dialogo, cooperazione. Produzione di analisi e scenari, approfonditi e bilanciati; 

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). 

➢ Cooperazione paritaria. MedAfrica è un’Area intimamente interconnessa, interlocuzione 

naturale dell’Italia e dell’Europa. Attraversata da numerosi focolai di crisi, e da cui hanno 

origine forti flussi migratori, che vanno regolati e controllati. 

       Ma si tratta di un’area dalle enormi potenzialità, per le grandi risorse energetiche e naturali che 

racchiude, al centro dei traffici e del commercio internazionali, che chiede un nuovo modello di 

sviluppo compatibile e paritario, su basi di reciproco vantaggio e rispetto. 

➢ 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. 

➢ Scuola ed Educazione alla cittadinanza. Multiculturalismo e Intercultura; promozione di 

network tra Istituti Scolastici Superiori delle due sponde del Mediterraneo (confronto con 

l’Altro per conoscere sé stessi); Formazione degli insegnanti e di altri gruppi interessati. 

➢ Minoranze. Minoranze Etniche, linguistiche, nazionali e religiose; Rapporti e garanzie 

reciproche tra maggioranze e minoranze nel contesto Euro – Mediterraneo; Focus specifico su 

esperienza Alto Adige – Sud Tirolo, in collaborazione con la locale Antenna CIPMO. 

 

CIPMO è stato insignito, nel 2000, del Premio per la Pace della Regione Lombardia. Nel 2016 

Janiki Cingoli, Presidente CIPMO, ha ricevuto dal Comune di Milano l’onorificenza 

dell’Ambrogino d’Oro. 

 

Il Presidente Emerito della Repubblica Giorgio Napolitano è fra i suoi soci fondatori.  

 

Nel 1998 CIPMO è stato riconosciuto Ente Internazionalistico dal Ministero degli Affari Esteri 

per le importanti attività svolte, che hanno rafforzato il ruolo dell’Italia nell’area mediorientale, 

ricoprendo una parte non secondaria nel processo di pace. 
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Attività realizzate nell’anno 2018 

 

MILANO 
 

I. Convegno nazionale “Africa Sub-sahariana. Energia, ambiente, risorse naturali, 

reti, innovazione tecnologica. La sfida dello sviluppo paritario. 
Milano, 12 aprile 2018 ore 15.30 Fondazione Eni Enrico Mattei 

 

Si fa sempre più manifesto il nuovo ruolo dell’Africa sub-sahariana nel sistema di scambi 

internazionali. La retorica del continente alla deriva contraddistinto solo da violenze e povertà cede 

sempre più spazio a quella di un’area dinamica, ricca di opportunità, anche se non priva di 

contraddizioni. Secondo le ultime stime del Fondo monetario internazionale il Pil nell’area sub-

sahariana dovrebbe crescere del 3,3% nel 2018 e del 3,5% nel 2019. 

Affermare ciò non significa ovviamente ignorare le irrisolte disparità sociali, le persistenti aree di 

povertà e le permanenti tensioni politiche che affliggono diversi Paesi esistenti. Il mancato accesso 

all’energia di larghe aree, le carenze delle reti interconnettive, le gravi lacune del campo educativo, 

come pure le nuove sfide poste dal cambiamento climatico in corso, sono criticità che richiedono un 

cambiamento del modello di cooperazione sviluppato finora, sostenuto da un adeguato sistema di 

garanzie per gli investitori. 

Si è proposta una riflessione approfondita sul futuro dei rapporti tra Italia ed Europa e l’Africa, lo 

sviluppo paritario in questo contesto appare la strada necessaria da percorrere. 

 

Programma: 

 

Presiede: 

Janiki Cingoli, Presidente del Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente (CIPMO) 

 

Welcome address: 

Sabina Ratti, Direttrice della Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM) 

 

Saluti istituzionali: 

Ugo Boni, Funzionario dell’Unità di Analisi, Programmazione, Statistica e Documentazione storica 

della Segreteria Generale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 

Massimo Gaudina, Direttore dell’Ufficio di Informazione della Commissione europea a Milano 

Alberto Martinelli, Presidente della Fondazione AEM 

 

15.30 Relazioni introduttive: 

Il contesto geo-strategico 

Nicola Pedde, Direttore dell’Institute of Global Studies (IGS) 

 

Diversità e sinergie possibili a livello regionale 

Giovanni Carbone, Professore di Scienza Politica, Università degli Studi di Milano 

 

La sfida dell’accesso all’energia 

Manfred Hafner, Coordinatore del programma Energy Scenarios and Policies, FEEM e professore 

Johns Hopkins University (SAIS), Bologna e Sciences Po (PSIA), Parigi 

 

16.30 I° Panel - Cambiamento del modello di business, formazione e reti locale 

Keynote speaker: 

 

Relatori: 

Paulina Tangoba Abayage, Ambasciatrice del Ghana in Italia 
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Salvatore D’Alfonso, Dirigente “Progetti innovativi”, Rete Ferroviaria Italiana 

Luca Puddu, Direttore del Programma Africa, Institute of Global Studies (IGS) 

 

17.30 II° Panel - Opportunità di investimento per le PMI e garanzie per gli investitori 

 

Relatori: 

Pierluigi D’Agata, Direttore Generale Confindustria Assafrica & Mediterraneo 

Massimo Zaurrini, Direttore della Rivista Africa e Affari 

Livio Mignano, Responsabile Rete Domestica SACE 

 

18.30 Conclusioni: 

Raul Caruso, Università Cattolica del Sacro Cuore e membro del Comitato Scientifico del CIPMO 

 

 

 

II. Asta di Arte Contemporanea a favore del progetto CIPMO “Mediterraneo. Lo 

Specchio dell’altro”. 
Milano, 28 marzo 2018 ore 18.00, Sala Conferenza di Palazzo Reale 

 

CIPMO, in collaborazione con la casa d’aste Sotheby’s e con il Patrocinio del Comune di Milano, 

ha promosso un’asta benefica di arte contemporanea curata da Arturo Schwarz e organizzata in 

collaborazione con l’Avv. Gloria Gatti, a Palazzo Reale a Milano, il 28 marzo 2018, a sostegno del 

Progetto CIPMO “Mediterraneo, lo Specchio dell’Altro. Network interattivo di scuole italiane 

e del Sud Mediterraneo.” 

Si tratta di un progetto, già attivo da alcuni anni, ma che quest’anno viene ampliato a nuovi Istituti 

scolastici superiori, di Milano e di Roma, e a nuovi partner del Sud Mediterraneo, assumendo il 

carattere di progetto pilota a livello nazionale, data la sua caratteristica di esemplarità e 

riproducibilità. La sua vision è che insegnanti e studenti, confrontandosi con l’Altro, imparano a 

conoscere l’Altro e attraverso di esso a comprendere meglio se stessi, come in uno Specchio. 

La drammatica trasformazione in atto in tutto il Mediterraneo e le sue ripercussioni in Europa 

impongono un’azione efficace dei governi e delle società civili, rivolta soprattutto ai giovani. 

Attraverso il network “Lo Specchio dell’Altro”, dodici classi di Istituti Superiori milanesi e 

romane si interfacciano con altrettante classi di Paesi della Sponda Sud del Mediterraneo 

(Giordania, Israele, Palestina, Marocco, Tunisia, Albania).  

 

L'Asta d'Arte Contemporanea per CIPMO, giunta alla sua VI Edizione, sosterrà lo sviluppo del 

progetto di educazione alla cittadinanza “Mediterraneo. Lo Specchio dell’Altro”, basato su una 

rete di Istituti Superiori Italiani che dialogano con Istituti della Sponda Sud del Mediterraneo  

 

Attivo già da cinque anni, nel 2018 il progetto si amplia sul territorio nazionale, coinvolgendo 6 

Istituti Superiori milanesi e 6 Istituti romani e altrettanti del Sud Mediterraneo. 

I protagonisti sono gli studenti di Istituti Superiori Italiani, coordinati dai rispettivi insegnanti, che 

attraverso uno “scambio virtuale” con coetanei mediterranei, partendo da una comprensione 

ravvicinata della rispettiva vita quotidiana, giungono ad una percezione comune dei processi in 

corso nella realtà mediterranea e mediorientale. 

 

Sono state battute all’asta, dalla Casa d’Aste Sotheby’s che per l’occasione ha rinunciato ai suoi 

diritti d’Asta, opere di prestigiosi artisti italiani e internazionali. 

 

Ha aperto l’iniziativa Alberto Orioli, Vicedirettore de Il Sole 24 Ore. 

 

 



segue                                                                              

 

7 

III. Progetto “Mediterraneo. Lo Specchio dell’Altro” 
 

Progetto pluriennale sull’intercultura e l’educazione alla cittadinanza che dal 2013 mette in 

relazione istituti secondari italiani con scuole della sponda sud del Mediterraneo (Tunisia, Marocco, 

Iraq, Israele, Palestina, Turchia) attraverso un gemellaggio virtuale nel quale gli studenti, coordinati 

dai propri docenti, scambiano contenuti e conoscono i propri coetanei mediterranei. 

 

Attività realizzate nell’anno 2018: 

 

Corsi di formazioni per docenti milanesi (gennaio - marzo 2018 per l’anno scolastico 2017-

2018). 

 

Sono stati realizzati i seguenti corsi formativi sia per gli insegnanti dell’area milanese che già 

partecipano al progetto che estesi a docenti esterni al progetto: 

 

1. giovedì 25 gennaio 2018, ore 15.30-17.30 

Europa. Quale politica verso il Mediterraneo e l’Africa? 

Relatore: Bruno Marasà, Direttore dell'Ufficio di Informazione del Parlamento Europeo a 

Milano 

2. lunedì 12 febbraio 2018, ore 15.30-17.30 

Migrazioni, Ius soli e diritto di cittadinanza 

Relatore: Maurizio Ambrosini, Professore di Sociologia delle migrazioni, Università degli 

Studi di Milano 

3. mercoledì 28 febbraio 2018, ore 15.30-17.30 

Energia, Ambiente, Innovazione tecnologica e Blue economy: oltre le crisi per costruire 

una economia della pace in Medio Oriente  

Relatore: Raul Caruso, Professore di Economia Internazionale, Università Cattolica del 

Sacro Cuore di Milano 

4. mercoledì 7 marzo 2018, ore 15.30-17.30 

Il Medio Oriente tra Trump e Putin 

Relatore: Janiki Cingoli, Presidente CIPMO 

 

Grazie ad un accordo stipulato con O.P.P.I (Organizzazione per la Preparazione Professionale degli 

Insegnanti), Ente che opera nella formazione, accreditato presso il MIUR e presso Regione 

Lombardia sono stato garantiti ai docenti i crediti formativi. 

 

Realizzazione di incontri nelle classi milanesi e partecipazione delle stesse a iniziative 

pubbliche promosse da CIPMO (gennaio - maggio 2018). 

Per gli incontri coi ragazzi nelle Scuole (suddivisi in gruppi di interesse o in plenaria solo con classi 

4° e 5°) le tematiche degli incontri sono state sulla base delle richieste dei docenti ed alla luce 

dell'attualità dell'area, in particolare sui temi delle migrazioni (distinzioni migrazioni economiche vs 

forzate, il processo di richiesta di asilo, il diritto di cittadinanza, le modalità di accoglienza ecc) e 

sulle aree di crisi nel Mediterraneo. 

 

Ampliamento del network milanese e creazione del network romano di scuole secondarie 

superiori con scuole di Paesi Sponda Sud Mediterraneo (maggio-settembre 2018). 

L’attività ha visto il consolidamento ed ampliamento del network transnazionale di scuole 

secondarie superiori con cui condividere un percorso di educazione alla cittadinanza e 

all’intercultura. Sono state attive 6 nuove classi nell’area milanese, Il progetto ha esteso 

l’esperienza maturata a Milano a classi di Istituti Superiori romani, con la collaborazione della 

Rivista Confronti. Inoltre, sono stati coinvolti nel progetto nuove classi sia nei Paesi partner già 

individuati, sia in altri Paesi Mediterranei, quali il Marocco, la Giordania e l’Albania. 
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Realizzazione di un workshop congiunto con docenti milanesi, romani e dai Paesi della 

Sponda Sud Mediterraneo a Milano, 28-31 ottobre 2018. 

Realizzazione di un Workshop progettuale a Milano a inizio anno scolastico 2018-2019 (28-31 

ottobre 2018), al quale hanno partecipato tutti i docenti italiani e mediterranei coinvolti (5 

insegnanti milanesi, 5 insegnanti romane e 10 docenti mediterranei da Marocco, Tunisia, Israele, 

Palestina, Giordania e Albania). 

Il workshop ha avuto lo scopo di consentire una conoscenza diretta tra gli insegnanti, costruire 

percorsi didattici, anche diversificati tra loro, da adottare durante l’anno, ricevere una formazione da 

parte di esperti sui temi della didattica interculturale, nonché abbinare i docenti nelle “coppie di 

classi” che porteranno avanti le attività di gemellaggio.  

Gli insegnanti mediterranei sono stati ospitati nelle rispettive classi partner a Milano per conoscere 

gli studenti e presentare il progetto e i loro Paesi.  

 

Corsi di formazioni per docenti milanesi (novembre 2018-gennaio 2019 per l'anno scolastico 

2018-2019): 

 

1. 19 novembre 2018, ore 15.30 

 Variazioni, tendenze e prospettive nell’Area Mediterranea 

Relatore: Janiki Cingoli, Presidente CIPMO, Analista dell’Huffington Post 

 

2. 29 novembre 2018, ore 15.30 

Minoranze nazionali, etniche, linguistiche e religiose nell’Area Mediterranea e in 

Europa 

Relatore: Simone Zoppellaro, studioso del tema delle minoranze all’Istituto Italiano di 

Cultura a Stoccarda, autore di "Armenia oggi" (2016) e "Il genocidio degli Yazidi" (2017), 

editi da Guerini e Associati. 

 

3. 12 dicembre 2018, ore 15.30 

Rifugiati e immigrati dall’Area MedAfricana: i processi di accoglienza e inclusione 

nell’attuale contesto italiano ed europeo 

Relatore: Marco Caselli, Docente Università Cattolica, collaboratore di ISMU 

 

4.22 gennaio 2019, ore 15.30 

Mediterraneo-Europa. Per un’economia della Pace 

Relatore: Raul Caruso, Docente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, 

Direttore del Centro Europeo di Scienza per la Pace, Integrazione e Cooperazione (CESPIC)     

 

 

IV. Progetto “Migrazione Accoglienza Inclusione Co-sviluppo. Il ruolo delle diaspore med-

africane”   

 

Attività di upgrading delle associazioni diasporiche a Milano. 

Nell’ambito del Progetto è stata avviata una collaborazione con CeSPI e con l’Associazione italo-

senegalese SUNUGAL, che ha promosso l’attività “Migrant Mentoring”, ovvero un percorso di 

accompagnamento rivolto ad alcune associazioni di stranieri, precedentemente coinvolte in un 

progetto di formazione realizzato a Milano nel 2016 dall’Associazione Sunugal (dal titolo Migrant 

Training) sui temi della progettazione, comunicazione e gestione amministrativa delle associazioni. 

L’iniziativa ha inteso offrire un percorso ‘individuale’ di approfondimento rivolto ad alcune 

associazioni selezionate dai partner di progetto, con l’obiettivo sviluppare la capacità progettuale di 

queste associazioni, aiutandole a concretizzare proposte e idee emerse nel precedente corso di 

formazione, accompagnandone l’eventuale miglior definizione e sviluppo, e individuando eventuali 

possibilità di finanziamento e sostegno.  
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Tra i partecipanti al corso realizzato nel 2016, è stato dunque selezionato un gruppo di 3 

organizzazioni che ha risposto positivamente alla proposta. Le proposte progettuali che si sono 

andate definendo lungo il percorso includono: 

 
1. La proposta dell'Associazione Boliviani di Bergamo consiste nella creazione di un servizio di 

acquisto di prodotti alimentari a basso costo (recupero eccedenze da grande distribuzione e 

dettaglianti, prodotti alimentari in scadenza, etc.) con l'offerta di un lunch box mensile 

consegnato a domicilio, rivolto principalmente ad un target migrante; 

 

2. L'Associazione Nigerian Union ha invece elaborato una proposta in ambito culturale per la     

    creazione di una casa di produzione di video realizzati da giovani registi ‘black’ residenti in     

    Italia; 

 

3. Per Associazione Sunugal, la proposta di strutturare meglio il progetto di turismo sostenibile e   

    solidale in Senegal già sperimentata dal titolo “Andem in Senegal”, anche attraverso un'attività di   

    valutazione dei primi viaggi già effettuati. 

 

Il percorso di accompagnamento si è tradotto in alcuni incontri personalizzati (da 3 a 5 per ciascun 

Ente) per ridiscutere la fattibilità dell’idea/progetto e la messa a punto della scheda progettuale e di 

un eventuale business plan e ulteriori incontri con interlocutori del territorio (possibili partner e 

donatori).  

 

Esperienza pilota di upgrading dell’Associazione senegalese Assosb 2 Onlus - Zingonia (BG). 

Le attività della componente pilota sono volte a favorire la crescita dell'Associazione diasporica 

senegalese Assosb 2 Onlus e al contempo a promuovere percorsi di inclusione sociale e lavorativa 

delle comunità di origine africana presenti a Zingonia (Bergamo).  

L' Associazione, nata originariamente come mutuo soccorso per assicurare il rimpatrio delle salme 

in Senegal, negli anni è venuta crescendo, ed ha anche acquistato una ampia sede, ed è stata scelta 

tra le più numerose della Lombardia.  

Attraverso una partnership promossa da CIPMO con l’Associazione stessa, l’agenzia di formazione 

Fondazione ENAIP Lombardia e CGIL Bergamo si sono rafforzate le competenze professionali di 

alcune categorie di migranti e si è migliorata la capacità organizzativa e gestionale di Assosb 2 

Onlus, favorendo una miglior comunicazione e offerta di servizi per i propri associati. In 

particolare, le attività realizzate sono state le seguenti:  

 

• Percorso di co-progettazione dell'intervento tra la project manager del Progetto presso 

CIPMO e il Direttivo dell'Associazione attraverso diversi incontri a Zingonia e a Bergamo, 

volti a pianificare le attività, confrontarsi con l'analisi dei bisogni e valutare in itinere le 

prime azioni;  
 

• Dal 1° febbraio al 5 maggio 2018 è stato realizzato un tirocinio formativo di una ragazza 

senegalese presso l’Ufficio immigrazione della CGIL di Bergamo (tre mesi con 

supervisione, da febbraio ad aprile), durante il quale la tirocinante selezionata è stata istruita 

sulle informazioni preliminari riguardo alla normativa in materia di immigrazione e sul 

reperimento dei documenti necessari per il disbrigo di pratiche burocratiche, nonché sulle 

informazioni riguardo ai principali servizi e dispositivi del territorio (voucher formativi, 

bonus bebé, ecc.) per poter svolgere un ruolo di orientamento al welfare per i migranti.  

 

• Realizzazione del primo livello del Corso di formazione per Assistenti familiari (120 ore) 

per 13 donne di origine africana che avevano già superato il primo livello di Corso 

propedeutico, presso la sede di Fondazione ENAIP Bergamo: il percorso ha incluso lezioni 

teoriche e pratiche e un tutoraggio in aula che affiancasse le partecipanti, oltre che degli 
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esami di valutazione in itinere e un esame finale, scritto e orale, e il relativo rilascio 

dell'attestato; 

 

• Percorsi di formazione professionalizzanti in Disegno meccanico e Tecniche di 

produzione meccanica (moduli da 40 ore + 40 ore) per 20 giovani di origine africana, 

migranti e richiedenti asilo ospiti di Centri di accoglienza. Il primo Corso è stato realizzato 

nei mesi di gennaio e febbraio e il secondo tra marzo e aprile 2018. Prima dell’avvio del 

Corso, in accordo con le attività previste dal progetto, sono state valutate le competenze 

pregresse dei partecipanti, la loro motivazione e il livello di competenze dell’italiano: dato 

che alcuni dei partecipanti avevano una conoscenza bassa dell’italiano ma un’alta 

motivazione, al formatore è stata affiancata una tutor d’aula con competenze linguistiche 

così da svolgere anche un ruolo di interpretariato di base; 

 

• Realizzazione di 4 incontri formativi per i membri dell'Associazione senegalese Assosb 

2 Onlus di orientamento al welfare e alla società italiana su temi rilevati di interesse per 

la comunità, secondo il seguente programma: 

 

Lavoro: le varie tipologie contrattuali e la normativa sulla sicurezza 

relatore Eugenio Borella 

sabato 21 aprile 2018 dalle 15.00 alle 17.00 

 

La casa in proprietà e in affitto: mutui, costi, regole e opportunità 

relatore Pietro Roberti 

martedì 1° maggio 2018 dalle 15.00 alle 17.00 

L’incontro è stato organizzato in occasione dell’annuale Assemblea di Assosb 2 Onlus in 

modo da garantire un’ampia presenza di pubblico 

 

Il sistema pensionistico 

relatrice Rossella Barcella 

sabato 7 luglio 2018 dalle 15.00 alle 17.00 

 

Infortuni sul lavoro – Invalidità – Malattie professionali   

relatrice Rossella Barcella 

sabato 14 luglio 2018 dalle 15.00 alle 17.00 

 

VI. Iniziativa straordinaria  
 

Incontro straordinario con Loubna Bensalah 

I walk with her  
Milano, 27 novembre 2018 Aula del Consiglio Comunale di Milano 

In occasione della presenza in Italia di Loubna Bensalah, attivista marocchina, CIPMO ha 

promosso la presentazione del progetto "I walk with her", una grande avventura umana (Marocco - 

Tunisia). 

 

Saluti istituzionali 

Lamberto Bertolè, Presidente del Consiglio comunale di Milano 

Anna Scavuzzo, Vicesindaco, Assessore alla Sicurezza di Milano (messaggio) 

Presidenza: 

Janiki Cingoli, Presidente del Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente (CIPMO) e analista 

Huffington Post Italia 

 

Tiziana Prezzo, Inviata Sky TG24, intervista Loubna Bensalah 
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TORINO 

 

I. Percorsi Mediterranei Torino 2018 
Il programma si è articolato in quattro conferenze pubbliche tenutesi il pomeriggio alle ore 18.00 

presso il Circolo dei Lettori e altrettanti incontri con gli studenti realizzati all’Università degli Studi 

di Torino – Campus Einaudi, in collaborazione con il Dipartimento di Giurisprudenza e di Culture, 

Politica e Società dell'Università degli Studi di Torino.  

 

1.1 Il Medio Oriente tra Trump e Putin. Quale ruolo per l’Europa 

Torino, 19 aprile 2018 

 

Mentre la Russia di Putin espande e rafforza la sua presenza in Medio Oriente, divenendo il 

dominus della Siria, in alleanza con Iran e Turchia, Trump ha preannunciato il ritiro totale delle 

truppe USA dal Paese, lasciando ai vincitori di spartirsi il Paese per zone di influenza. 

L’ISIS è stata pressoché sconfitta e respinta dalle aree siro-irachene in cui aveva insediato il suo 

Califfato, ma ora cerca di rilanciarsi con le crescenti azioni terroristiche in Europa, USA, Africa ed 

Estremo Oriente. 

La Turchia, Paese membro della NATO, si è alleata alla Russia in Siria, pur di avere mano libera 

sui Curdi al Nord, sostanzialmente abbandonati dall’alleato USA; acquista da Mosca avanzati 

sistemi antimissilistici e porta avanti insieme il progetto di gasdotto Turkish stream e il suo primo 

progetto di reattore nucleare per la produzione energetica. 

Per conto suo Trump persegue una alleanza di ferro con Israele, Arabia Saudita e gli altri grandi 

Paesi arabi sunniti, in funzione anti-iraniana, favorendo la contrapposizione del blocco arabo 

sunnita a quello sciita.  

Quanto al conflitto israelo - palestinese, il riconoscimento da parte di Trump di Gerusalemme come 

capitale di Israele ha causato il netto rifiuto dei palestinesi, che hanno rotto (almeno ufficialmente) 

tutti i rapporti con gli USA, e cercano nuovi partner internazionali per rilanciare il processo di pace, 

dall’UE alla Russia alla Cina all’India. Ma in realtà gli USA restano indispensabili per coinvolgere 

Israele in ogni possibile negoziato. Il Piano di pace USA annunciato da Trump subito dopo il suo 

insediamento continua a planare sull’Area, ma non se ne conoscono i contenuti effettivi, anche se i 

palestinesi, in base alle anticipazioni ricevute dai sauditi, lo respingono prima di vederlo. 

Si tratta in qualche misura di una rinnovata logica bipolare, entro la quale l’Europa, divisa al suo 

interno e con molti neoarrivati dell’Est Europeo che fanno da zavorra, si trova stretta. 

Eppure, ora più che mai è necessario che la UE rafforzi la sua presenza nel Mediterraneo e 

nell’intera area, sempre più centrale snodo commerciale, energetico, logistico e demografico, dopo 

il raddoppio del Canale di Suez, l’avvio della nuova Via della Seta dalla Cina, e come hub per 

proiettarsi verso l’Africa. 

 

Ha presieduto: 

Roberta Aluffi, professore associato di Sistemi giuridici comparati, Diritto islamico e Diritto 

africano al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino; 

 

Saluti istituzionali: 

Giovanni Pischedda, Camera di commercio di Torino 

 

Relatori: 

Janiki Cingoli, Presidente del CIPMO, analista di Huffington Post Italia ed esperto di questioni 

mediorientali e mediterranee 

Dario Fabbri, Analista e giornalista, consigliere scientifico e coordinatore per l’America di Limes, 

rivista italiana di geopolitica 
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1.2 La Turchia di Erdoğan. Il crinale stretto tra Occidente, Russia e aspirazioni neo ottomane  

Torino, 8 maggio 2018 

 

Dopo il referendum del 16 aprile 2017, Erdoğan ha ottenuto poteri pressoché assoluti. Continua lo 

Stato di Emergenza, proclamato a seguito del tentativo di colpo di Stato del 15 luglio scorso, con 

arresti incessanti. 

In Siria la Turchia, membro della NATO e contraria ad Assad, è alleata con Russia e Iran che la 

sostengono, e combatte per evitare la formazione di uno Stato Curdo e la creazione di una zona 

cuscinetto alla frontiera del suo Paese per prevenire i contatti con i Curdi turchi. 

Il processo di ingresso nella Unione Europea è bloccato. La Turchia resta tuttavia un essenziale 

partner economico per l’Italia e l’Europa. 

 

Programma: 

ore 14.30 workshop con gli studenti 

Aula C4 

Dipartimento di Giurisprudenza 

Università degli Studi di Torino 

Campus Luigi Einaudi 

Lungo Dora Siena, 100 

Moderatrice:  

Rosita Di Peri, docente di Politiche, Istituzioni e Culture del Medio Oriente al Dipartimento di 

Culture, Politica e Società dell’Università degli Studi di Torino 

 

Conferenza pubblica 

ore 18.00 

Salone Centrale del Circolo dei lettori 

Palazzo Graneri della Roccia, via Bogino, 9 

Moderatrice:  

Roberta Aluffi, professore associato di Sistemi giuridici comparati, Diritto islamico e Diritto 

africano al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino 

 

Ha presieduto: 

Janiki Cingoli, presidente CIPMO, è analista di Huffington Post Italia ed esperto di questioni 

mediorientali e mediterranee 

 

Saluti istituzionali: 

Giovanni Pischedda, Camera di commercio di Torinods 

 

Relatori: 

Murat Cinar, giornalista, scrittore e coautore del libro “Ogni luogo è Taksim. Da Gezi Park al 

controgolpe di Erdoğan” (Rosenberg & Sellier, 2018) 

Emanuela Locci, dottore di ricerca in storia e istituzioni dell'Asia e dell'Africa in età moderna e 

contemporanea all’Università degli Studi di Cagliari 

Alberto Negri, inviato speciale de Il Sole 24 ORE (audiomessaggio) 

 

1.3 Impasse Iran 

Torino, 2 ottobre 2018 
 

Il ritiro dall'Accordo sul nucleare e il ripristino delle sanzioni decisi da Trump hanno creato gravi 

difficoltà all'Iran, acuito lo scontro interno, esacerbato il malcontento popolare. Europa, Russia, 

Cina non sembrano in grado di bilanciare la scelta USA e garantire gli investitori. L'Arabia Saudita 

e gli Emirati acquistano centinaia di miliardi di dollari di armi dagli USA. In queste condizioni, la 
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politica estera e di sicurezza iraniana si indurisce - a partire da Siria, Yemen e Libano - alla ricerca 

di una deterrenza di profondità sempre più difficile da mantenere. 

 

Programma: 

ore 14.45 workshop con gli studenti 

Sala Lauree Blu  

Campus Luigi Einaudi Università degli Studi di Torino 

Lungo Dora Siena, n. 100  

Moderatrice: Roberta Aluffi, Docente di Sistemi giuridici comparati, Diritto islamico e Diritto 

africano al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino 

 

ore 18.00 conferenza pubblica  

Sala Grande 

Circolo dei Lettori 

Via Bogino, 9 

Moderatore: Janiki Cingoli, Presidente del Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente (CIPMO) 

 

Saluti istituzionali: 

Guido Bolatto, Segretario Generale della Camera di Commercio di Torino 

Luigi Somenzari, Responsabile Area Ricerca e Istruzione di Fondazione CRT 

 

Relatori: 

Alberto Bradanini, già Ambasciatore d’Italia a Teheran e Pechino 

Pier Luigi d’Agata, Direttore Generale Confindustria Assafrica & Mediterraneo, Segretario 

generale della Camera di commercio e industria Italia-Iran 

Giorgia Perletta, Dottoranda di ricerca in Istituzioni e Politiche presso l’Università cattolica del 

Sacro Cuore di Milano 

 

1.4 Marocco. Prospettive e contrati in un Paese che cambia 

Torino, 28 novembre 2018 

 

ll Marocco risulta essere per l’Italia un partner strategico in ragione della sua stabilità politica e 

delle favorevoli previsioni di crescita economica. Le caute riforme avviate dalla monarchia, 

baricentro del Paese, hanno consentito di evitare i contraccolpi verificatisi altrove dopo le 

“Primavere arabe”, anche se resta strada da percorrere sulla via dei diritti civili e in particolare 

sull’uguaglianza di genere. Dal punto di vista religioso l’imprinting è quello di un Islam moderato e 

tollerante, anche se non sono mancati episodi di impronta jhiadista duramente repressi.  

La diaspora marocchina in Italia può svolgere una preziosa funzione di connessione e di ponte tra i 

due Paesi. 

 

Programma: 

 

ore 14.45 workshop con gli studenti 

Aula D3 

Campus Luigi Einaudi, Università degli Studi di Torino 

Lungo Dora Siena, n. 100  

Moderatrice: Rosita Di Peri, Docente di Politiche, Istituzioni e Culture del Medio Oriente al 

Dipartimento di Culture, Politica e Società  

Presidenza: Janiki Cingoli, Presidente del Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente (CIPMO) 

 

ore 18.00 conferenza pubblica  

Sala Grande del Circolo dei Lettori 

Palazzo Graneri della Roccia. via Bogino, 9 
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Saluti istituzionali: 

Massimo Gaudina, Direttore dell’Ufficio di Rappresentanza a Milano della Commissione europea 

(lettura di un messaggio di saluto) 

Guido Bolatto, Segretario Generale della Camera di commercio di Torino 

Chiara Ventura, Area Ricerca e Istruzione di Fondazione CRT 

 

Moderatore:  

Janiki Cingoli, Presidente del Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente (CIPMO) 

Presidenza: Roberta Aluffi, Professore associato di Sistemi giuridici comparati, Diritto islamico e 

Diritto africano al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino 

 

Relatori: 

Irene Bono, Docente di Scienza politica all’Università degli Studi di Torino  

Hind Lafram, giovane imprenditrice torinese di origine marocchina, finalista nella categoria 

“Imprenditoria giovanile” ai MoneyGram Awards 2018. 

Majda Ayoubi, mediatrice linguistico-culturale 

 

Ospite d'onore: 

Loubna Bensalah, attivista marocchina nota per il progetto "I walk with her", una grande 

avventura umana (Marocco - Tunisia)  

 

 

 

 

ROMA 
 

I. Convegno nazionale “Migrazione Accoglienza Inclusione Cosviluppo. Il ruolo delle Diaspore 

Med-Africane - Anno II Dall’implementazione sul terreno alle ricadute nazionali”. 

Roma, 7 febbraio 2018, ore 15.00 -18.30, 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 jihadistiche 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, cui 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. Infine, è previsto un focus su alcune esperienze sul terreno, particolarmente emblematiche 

e significative anche come esperienze pilota, riproducibili in altri contesti. 

  

L’Iniziativa è stata promossa dal Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente (CIPMO) in 

partnership con il Centro Studi di Politica Internazionale (CeSPI), con la collaborazione del Centro 

Piemontese di Studi Africani (CSA), la Rivista Confronti e IDOS - Dossier Statistico Immigrazione. 

É sostenuta dall’Unità di Analisi, Programmazione e Documentazione Storico Diplomatica del 

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Con il patrocinio di RIDE – Rete 

Italiana per il Dialogo Euro-mediterraneo. Si ringrazia MoneyGram.  

  

Programma: 

 

ore 14.30 Registrazione partecipanti 

ore 15.00 Apertura lavori  
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Hanno presieduto: 

Janiki Cingoli, Presidente CIPMO  

Daniele Frigeri, Direttore CeSPI 

 

Saluti istituzionali: 

Armando Barucco, Capo Unità di Analisi, Programmazione e Documentazione Storico 

Diplomatica del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale  

 

Intervento di apertura: 

Mario Giro, Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 

 

Panel I: La voce delle Diaspore Med- Africane 

Introduce e modera: Tana Anglana, Esperta di Migrazioni e Sviluppo 

Interventi:  

• Adramet Barry, rappresentante della Comunità Guinea Conakry (Torino), membro del 

CDA del Centro Piemontese di Studi Africani 

• Abderrahmane Amajou, Responsabile di DiaMaSe - Diaspora del Marocco e del Senegal 

per lo Sviluppo 

• Simohamed Kaabour, Presidente CoNNGI - Coordinamento Nazionale Nuove Generazioni 

Italiane 

 

Panel II: La risposta delle Istituzioni 

Introduce e modera: Franco Pittau, Presidente IDOS – Dossier Statistico Immigrazione 

Interventi: 

• Mario Morcone, Capo di Gabinetto del Ministro dell’Interno 

• Luigi Maria Vignali, Direttore Generale per gli Italiani all’Estero e le Politiche Migratorie 

del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 

• Laura Frigenti, Direttrice dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo 

• Tatiana Esposito, Direttrice Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di integrazione 

del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 

• Camilla Orlandi, Responsabile del Dipartimento per l’Integrazione e l’accoglienza, 

Gestione immigrazione di ANCI 

• Vinicio Ongini, rappresentante del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 

Panel III: Esperienze sul terreno 

 

Introduce e modera: Gian Mario Gillio, giornalista del quotidiano online Riforma.it 

Intervengono: 

• Paolo Naso, Coordinatore del progetto Mediterranean Hope – Corridoi Umanitari della 

Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia (FCEI);  

• Marco Prinetti, Trade Development Leader di MoneyGram;  

• Maria Fermanelli, Presidente CNA Impresasensibile;  

• Federico Daneo, Direttore del Centro Piemontese di Studi Africani (CSA);  

• Modou Gueye, Presidente dell'Associazione socioculturale Sunugal;  

• Valentina Mutti,Project manager al Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente 

(CIPMO);  

• Anna Ferro, Senior Researcher Area International Migration & Development Studies al 

Centro Studi di Politica Internazionale (CeSPI) 
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II. Realizzazione di 8 interviste preliminari ad Associazioni diasporiche, Ministeri, 

Istituzioni e Organizzazioni interessate.  

Realizzazione di un E-book con testo interviste, preceduto da una prefazione a cura di CIPMO 

e Confronti con valutazioni generali sulla esperienza sviluppata. 

 

 

III. Convegno conclusivo “Migrazione, Accoglienza, Inclusione, Co-sviluppo. Il ruolo delle 

Diaspore Med-Africane. Anno III° Elementi di policy nazionale e locale”.  

Roma, 14 marzo 2019. Presentazione delle interviste realizzate al punto precedente  

 

  

IV. Progetto “Mediterraneo. Lo Specchio dell’Altro” 

 

1) Corsi di formazioni per docenti romani (novembre 2018-gennaio 2019 per l'anno scolastico 

2018-2019) che hanno aderito al progetto e partecipato al workshop tenutosi a Milano 

nell’ottobre 2018.Attività realizzata in partnership con la rivista e Centro Studi Confronti 

 

Questo il programma degli incontri: 

 

30 novembre 2018 

Il Medio Oriente e i nuovi equilibri geopolitici 

Relatore: Luigi Sandri, redazione Confronti, scrittore, già giornalista dell’Ansa 

 

23 novembre 2018 

Analisi delle cause geopolitiche dei flussi migratori attraverso il Mediterraneo 

Relatore: Luca di Sciullo, Presidente di IDOS - Centro Studi e Ricerche sull'immigrazione 

 

7 dicembre 2018 

Ai confini d’Europa: i Balcani verso l'integrazione europea 

Relatore: Rando Devole, redazione Confronti, sociologo e giornalista 

 

11 gennaio 2019  

Minoranze etniche, linguistiche, religiose nell’Area del Mediterraneo e in Europa 

Relatrice: Alessia Melcangi, Università di Roma Tre 

 

 

 

Altre attività continuative: 
 

 

I. Collaborazione con ANTENNA Cipmo Bolzano: 
Si tratta di un progetto, portato avanti fin dal 2008, che prevede lo sviluppo di un confronto tra la 

realtà delle minoranze tedesca e ladina in Alto Adige con la minoranza araba in Israele, e più in 

generale la riflessione sul tema delle minoranze nazionali e religiose nell’Area mediterranea. Sono 

state realizzate due missioni di esponenti ed esperti ebrei e arabi israeliani da Israele a Bolzano, nel 

2008 e 2010, e nel 2013 una missione dell’allora Presidente della Provincia di Bolzano, 

Luis Durnwalder, in Israele.  

Tutto questo processo ha portato alla creazione, alla fine del 2016, di ANTENNA Cipmo a Bolzano, 

costituitasi giuridicamente come associazione autonoma collegata a CIPMO, iscritta al registro 

provinciale di Bolzano come organizzazione di promozione sociale. 
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1.1 Missione “Bolzano-Nazareth e ritorno”, 15-19 gennaio 2018 

 

CIPMO in collaborazione con la neonata associazione ANTENNA Cipmo di Bolzano ha 

organizzato una missione di una delegazione altoatesina in Israele che ha incontrato rappresentanti 

del mondo politico, economico e della società civile appartenenti sia alla maggioranza ebraica, che 

alla minoranza araba (oltre il 20% della popolazione totale). La delegazione era composta da: 

Francesco Palermo, senatore, costituzionalista, Direttore Istituto di studi federali comparati – Eurac; 

Federico Giudiceandrea, presidente Assoimprenditori Bolzano, anche in rappresentanza della 

Camera di Commercio ed Idm; Heiner Nicolussi-Leck, presidente Associazione Palisco; Sergiu 

Constantin, ricercatore Eurac. Alberto Stenico, Presidente dell’associazione Antenna Cipmo e 

Janiki Cingoli, Presidente CIPMO hanno guidato la delegazione. 

Dato il forte gap esistente tra queste due componenti della popolazione, che tutti ritengono debba 

essere superato, è stato richiesto di conoscere meglio l'esperienza della Autonomia altoatesina. 

Particolare interesse è stato mostrato sia per gli aspetti giuridici, che per quelli economici e 

culturali.   

Vi è stata una fitta serie di incontri con Parlamentari nella Knesset, ebrei ed arabi, di maggioranza e 

di opposizione; con Sindaci delle maggiori città arabe come Nazareth, Tayibe e Sakhnin; con 

rappresentanti di importanti realtà economiche, come il Parco Tecnologico di Nazareth 

e con esponenti della società civile, impegnati a promuovere la convivenza tra i diversi gruppi. Di 

particolare rilevanza altresì l’incontro con l'Ambasciatore Italiano a Tel Aviv, Gianluigi Benedetti 

ed Emanuele Giaufret, Ambasciatore della Unione Europea in Israele. 

Nel corso degli incontri con le diverse componenti della società israeliana, sono state individuate 

varie possibilità di cooperazione nel campo economico ed accademico che possono essere rilevanti 

e vantaggiose anche per la provincia di Bolzano.  

 

1.2 Missione di una Delegazione di cittadini israeliani ebrei e arabo-palestinesi in Alto Adige, 

Bolzano 14-17 novembre 2018 

 

ANTENNA Cipmo in collaborazione con CIPMO e con EURAC Research promuove dal 14 al 17 

novembre 2018 la missione di una delegazione di 10 israeliani, composta in egual modo da arabi ed 

ebrei, esponenti del mondo politico, dell’economia e della società civile. I delegati si troveranno a 

Bolzano/Bozen dal 14 al 17 novembre per conoscere, e toccare con mano, la realtà locale.  

Lo scopo di questa missione è triplice: da un lato, quello di studiare l’esperienza di autonomia in 

Alto Adige/Südtirol e comprendere come essa possa essere utile per affrontare il problema dei 

rapporti fra la maggioranza ebraica e la minoranza arabo-palestinese in Israele; dall’altro, quello di 

promuovere ed implementare forme di cooperazione decentrata a livello economico, sociale e 

culturale fra l’Alto Adige/Südtirol e il Dipartimento della Galilea. Infine, considerando invece il 

pubblico bolzanino, l’obiettivo è di far conoscere in Alto Adige/Südtirol l’esperienza e lo stato dei 

rapporti tra minoranza arabo-palestinese e maggioranza ebraica in Israele. Questo con l’auspicio di 

poter spingere la popolazione locale ad apprezzare meglio la propria realtà e a pensare a possibili 

miglioramenti. 

L’iniziativa è realizzata da ANTENNA Cipmo, in collaborazione con CIPMO e EURAC Research, 

l’unione di tre diversi enti, afferenti sia dal mondo accademico che dalla advocacy e dal no profit, 

così come la scelta di partner locali, rappresentanti dell’industria, della politica e del terzo settore, 

conferiscono all’iniziativa uno spirito poliedrico, nella speranza di creare legami che durino nel 

tempo. 

 

Lista di partecipanti 

 

Jewish Israelis: 

- Eyal Ben-Reuven, Member of the Knesset (Zionist Union) 

- Ron Gerlitz, Co-Executive Director of Sikkuy 
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- Ifat Baron, Founder and CEO of IT Works 

- Eran Singer, Arab Affairs Editor for Israeli Public Broadcasting – KAN 

- Idan Stahl, Assistant to MK Ben Reuven 

 

Arab-Palestinian Israelis: 

- Yousef Jabareen, Member of the Knesset (Arab Joint List) 

- Muhammad Darawshe, Director of the Center for Equality and Shared Society Givat 

Haviva 

- Waleed Afifi, Nazareth Cultural and Tourism Association 

- Reem Younis, Co- founder of Alpha Omega 

- Jack Khoury, Correspondent for Arab and Palestinian affairs for Haaretz in Hebrew and 

Director of News at Ashams Radio 

 

ANTENNA Cipmo: 

- Alberto Stenico, President of ANTENNA Cipmo 

- Cecilia Gialdini, Project Officer 

 

CIPMO: 

- Janiki Cingoli, President of CIPMO 

- Magda Censi, CIPMO Senior Programme Manager  
 

 

II. Sistema di informazione e comunicazione integrata sul Mediterraneo 
 

Nel corso del 2018 il sistema di informazione e comunicazione integrata sul Mediterraneo - 

realizzato mediante l’utilizzo dei social media e del sito web www.cipmo.org - ha consentito di 

rafforzare l’efficacia e l’incisività dell’attività di CIPMO, realizzando un percorso stabile e 

continuativo di sensibilizzazione e maturazione culturale rispetto alle tematiche mediterranee e 

mediorientali. 

 

CIPMO Analisi e CIPMO Newsletter pubblicate nel 2018: 

 

17-01-2018 Newsletter “Nuova vita per il progetto "Mediterraneo. Lo specchio dell’Altro" - 

Network interattivo di scuole mediterranee” 

17-04-2018 Editoriale di Janiki Cingoli “Dopo l’attacco alla Siria, resta aperta la crisi a Gaza” 

10-05-2018 Newsletter “Mediterraneo. Lo Specchio dell'Altro” 

16-05-2018 Editoriale di Janiki Cingoli “Iran, Hamas, Israele: le giuste condanne e la realtà delle 

cose” 

07-06-2018 Analisi di Michela Mercuri “Macron, la Libia, l’Italia” 

25-06-2018 Analisi di Alberto Gasparetto “La vittoria di Erdoğan”  

05-07-2018 Newsletter “MedAfrica. Politiche oltre i conflitti. Due Convegni CIPMO” 

28-07-2018 Editoriale di Janiki Cingoli “Perchè è grave la "Legge Nazionale" approvata in Israele” 

31-07-2018 Intervista “Israele “Stato-nazione” del popolo ebraico. Ecco perché la legge fa tanto 

discutere”  

10-08-2018 Editoriale di Janiki Cingoli “Israeliani e palestinesi. Al Cairo 3 negoziati + 1” 

07-09-2018 E-book “Medio Oriente. La regione dei destini incrociati” 

19-10-2018 Editoriale di Janiki Cingoli “Gaza. I tre uomini che decidono la pace o la guerra” 

26-10-2018 Editoriale di Janiki Cingoli “Cessate il fuoco a Gaza. Raggiunto l’accordo tra Israele e 

Hamas”  

13-11-2018 Editoriale di Janiki Cingoli “Mediterraneo. Oltre i confini. Venti insegnanti italiani e 

del Sud Mediterraneo”  
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15-11-2018 Editoriale di Janiki Cingoli “Il pendolo di Gaza” 

20-11-2018 Editoriale di Janiki Cingoli “Ebrei e arabo palestinesi a Bolzano per studiare 

l’esperienza della minoranza tedesca”  

30-11-2018 Editoriale di Janiki Cingoli “Intervista con Loubna Bensalah” 

 

Per tutto l’anno 2018, al lavoro di costante aggiornamento sull’attuale sito web CIPMO 

www.cipmo.org, si è affiancata la completa ristrutturazione dello stesso su un sito di appoggio nella 

piattaforma WordPress, che si prevede sarà on line nel febbraio 2019; un lavoro complesso che ha 

visto da un lato la conservazione del patrimonio di attività e pubblicazioni realizzate da CIPMO nei 

trent’anni della sua storia e dall’altro una ridefinizione di tutta a struttura del sito per un risultato di 

maggiore impatto e visibilità ai progetti realizzati dal Centro. Si intende dare visibilità al Centro con 

un profilo istituzionale, di progettistica e di produzione di materiale scientifico. Per renderlo più 

accessibile, a fianco alla versione italiana si è completamente ristrutturata la versione inglese del 

sito, perfettamente corrispondente a quella in lingua italiana, nell’ottica di un potenziamento del 

network internazionale del Centro. 

 

Si è continuato a sviluppare la propria comunicazione social, attraverso i profili su Facebook, 

Twitter, Instagram, LinkedIN, veicolando non solo notizie, analisi e pubblicizzazione eventi 

CIPMO ma anche iniziative di enti con i quali il CIPMO collabora. 

CIPMO ha da sempre privilegiato un'audience attenta ed attiva, come dimostra l'elevata interazione 

rispetto alla media.  

 

All’attività di comunicazione continuativa si è affiancato il tradizionale lavoro di ufficio stampa per 

la copertura delle iniziative CIPMO su quotidiani locali e nazionali (off line), così come molta 

attenzione è stata dedicata alla diffusione delle stesse sui canali social del CIPMO (on line). 

 

 

III. Pubblicazioni 

 

- Sintesi dei lavori e indicazioni di policy del Convegno internazionale “Medio Oriente La 

regione dei destini incrociati” tenutosi a Roma il 26 ottobre 2017.  
A cura di Raul Caruso, Coordinatore scientifico del Convegno, docente di Economia 

all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e Direttore del Centro Europeo di Scienza 

della Pace, Integrazione e Cooperazione (CESPIC) di Tirana. 
 

- Ebook “Medio Oriente La regione dei destini incrociati” 

 

- Sintesi dei lavori e indicazioni di policy del Convegno internazionale Africa sub-sahariana, 

La sfida dello sviluppo paritario” tenutosi a Milano, 12 aprile 2018. 

A cura di Raul Caruso, docente di Economia all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

e Direttore del Centro Europeo di Scienza della Pace, Integrazione e Cooperazione (CESPIC) di 

Tirana. 

 

- Testi degli interventi dei relatori agli incontri di formazione per i docenti aderenti al 

progetto “Mediterraneo. Lo Specchio dell’Altro”: 

 

“Il Medio Oriente tra Trump e Putin”. Intervento di Janiki Cingoli, Presidente CIPMO del 12 

marzo 2018 

 

http://www.cipmo.org/
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“Energia, Ambiente, Innovazione tecnologica e Blue economy: oltre le crisi per costruire una 

economia della pace in Medio Oriente”. Intervento di Raul Caruso, Docente di Economia 

Internazionale, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano del 28 febbraio 2018 

 

“Migrazioni, Ius soli e diritto di cittadinanza”. Intervento di Maurizio Ambrosini, Professore di 

Sociologia delle migrazioni, Università degli Studi di Milano del 12 febbraio 2018 

 

“Europa. Quale politica verso il Mediterraneo e l’Africa?”. Intervento di Bruno Marasà, Direttore 

dell'Ufficio di Informazione del Parlamento Europeo a Milano del 25 gennaio 2018 

 


