Nell'ambito della

Environmental Humanities Training School 2018 su
LOSS, DAMAGE AND MOBILITY IN THE CONTEXT OF CLIMATE CHANGE
il team CLISEL (Climate Security with Local Authorities / Sicurezza climatica con le autorità locali)
organizza il training module per le autorità locali sul tema

QUESTIONI DI GOVERNANCE IN MATERIA DI MIGRAZIONI:
AUTORITÀ LOCALI AT THE FRONT LINE IN TEMPI DI CAMBI CLIMATICI E SICUREZZA
13-14 dicembre 2018
Sede del training module: Sala Pignatiello, Palazzo San Giacomo, Piazza del Municipio (Napoli)

Partecipano
Prof.ssa Maura Marchegiani, Università per Stranieri di Perugia
Dott.ssa Adele Del Guercio, Università degli studi di Napoli “L'Orientale”
Prof. Andrea Spagnolo, Università degli Studi di Torino
Avv.to Anna Brambilla, Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione (ASGI)
Prof.ssa Elisa Fornalé e Dott.ssa Federica Cristani, World Trade Institute, Università di Berna
Introduzione e obiettivi del training module
Come si articola il fenomeno delle migrazioni a livello locale, nazionale, europeo ed internazionale, anche alle luce dei recenti sviluppi normativi? Come si delinea
il ruolo delle autorità locali nella gestione di tali questioni, specialmente nell'ambito di una governance multilivello? Quali sono le implicazioni legali e politiche
delle connessioni in prospettiva dei cambiamenti climatici?
Queste alcune delle tematiche affrontate dal training module rivolto alle autorità locali.
Favorendo lo sviluppo di dialogo e sinergie tra il mondo politico e la comunità accademica, il training module si propone di affrontare e discutere questi temi, e al
contempo di proporre strumenti concreti agli amministratori locali.
Saranno altresí illustrati i risultati e gli strumenti in corso di sviluppo nell'ambito del progetto CLISEL e che sono finalizzati a supportare le autorità locali nella
gestione quotidiana delle tematiche in oggetto.

Questo progetto é finanziato dal programma quadro per la ricerca e l'innovazione dell'Unione Europea Horizon 2020
H2020-DRS-2015, nell'ambito del contratto No. 700385 progetto CLISEL, Climate Security with Local Authorities
(sicurezza climatica con le autorità locali) e dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI)
nell'ambito del contratto No. 16.0038.

Agenda dei lavori
13 dicembre (16.30-19.00)
16:30-16:45

Saluti istituzionali: intervengono l' Assessore ai diritti di cittadinanza e coesione
sociale del Comune di Napoli, la Dott.ssa Laura Marmorale, e il Presidente
dell'ANCI Campania, l'On. Domenico Tuccillo

16:45-17:00

Apertura dei lavori e breve introduzione al tema delle migrazioni e cambi climatici:
il progetto CLISEL
Prof.ssa Elisa Fornalé e Dott.ssa Federica Cristani

17.00-17:40

Le politiche dell'Unione europea in materia di immigrazione e asilo
Dott.ssa Adele Del Guercio

17:40-18:10

Flussi migratori e cooperazione allo sviluppo alla luce delle più recenti strategie di
esternalizzazione dell'UE
Prof.ssa Maura Marchegiani

18:10-18:40

Il racconto mediatico dell'immigrazione e percezione pubblica
Sabika Shah Povia, giornalista, collaboratrice dell'Associazione Carta di Roma e
curatrice MuMi (Museo migrante)

18:40-19:00

Discussione finale con i partecipanti - Modera: Sabika Shah Povia

19:00-20:30

TAVOLA ROTONDA
Intervengono il Sindaco di Napoli, il Dott. Luigi De Magistris, e il Vice-sindaco di
Barcellona, la Dott.ssa Janet Sanz
(Sala Nugnes, via Verdi n. 35 - Palazzo del Consiglio Comunale di Napoli - piano IV)

21:00

Cena

14 dicembre (10.00-13.00)
10:00-10:30

Ripresa dei lavori della training session - Presentazione della ToolBox di CLISEL: lo
strumentario per le autorità locali
Dott.ssa Federica Cristani e Prof.ssa Elisa Fornalé

10:30-11:10

Evoluzione legislativa e giurisprudenziale italiana in materia di migrazione e asilo
Avv.to Anna Brambilla

11:10-11:45

La governance multilivello delle migrazioni: tra multilateralismo e bilateralismo
Prof. Andrea Spagnolo

11:45-12:15

Laboratorio con i partecipanti sui temi della governance multilivello in materia di
migrazione (interverranno Dott. Umberto Oppus, Direttore dell'ANCI Sardegna e
Presidente Vicario dell' AICCRE Sardegna, e Giulio Riccio, Direttore
dell'Associazione L.E.S.S. Onlus- Centro Studi e Iniziative di Lotta all'Esclusione
sociale per lo Sviluppo)

12:15-12:30

Chiusura dei lavori del training module

12:30-13:30

Pranzo

Questo progetto é finanziato dal programma quadro per la ricerca e l'innovazione dell'Unione Europea Horizon 2020
H2020-DRS-2015, nell'ambito del contratto No. 700385 progetto CLISEL, Climate Security with Local Authorities
(sicurezza climatica con le autorità locali) e dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI)
nell'ambito del contratto No. 16.0038.

