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Ciclo di seminari

Migrazioni e aree rurali: quali percorsi per 
la cooperazione territoriale e lo sviluppo

27 novembre 2018, Leon’s Place Hotel - Via Venti Settembre, 90/94 - Roma

Le aree rurali sono attraversate da nuove dinamiche di cambiamento, in virtù di processi 
migratori dalle caratteristiche nuove e differenziate. Le presenze straniere, diverse per 
nazionalità e status, sollecitano riflessioni e azioni, per le problematiche e le opportunità 
che ne derivano. Le aree rurali offrono, infatti, specifiche e rinnovate occasioni di lavoro 
e di residenzialità, anche per i nuovi rifugiati e richiedenti asilo, nell'ambito di politiche 
di accoglienza e di riallocazione. Ma non solo. La connessione tra rivitalizzazione delle 
aree rurali e politiche di integrazione offre opportunità di crescita, anche in termini 
occupazionali, per le comunità intere. 
Tuttavia, emerge la necessità di supportare gli attori locali, istituzionali e non, nei processi 
di inclusione economica e sociale, al fine di prevenire eventuali tensioni, di contrastare lo 
sfruttamento, la marginalizzazione o l'esclusione dei nuovi abitanti, e di promuovere una 
convivenza basata sul reciproco arricchimento.
Per migliorare la comprensione di questi fenomeni e riflettere sulle azioni da intraprendere 
per favorire percorsi di sviluppo e di integrazione condivisi a livello locale, la Rete Rurale 
Nazionale, nell'ambito del ciclo di seminari "Migrazioni e aree rurali: quali percorsi per 
favorire la cooperazione territoriale e lo sviluppo", ha organizzato il terzo workshop dal 
titolo "Migranti, ruralità e sviluppo territoriale".
L'evento è organizzato in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 
dell’Università della Calabria, Cittalia Fondazione Anci e il Servizio Centrale dello SPRAR 
(Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati).  

dal Ministero dell’Interno all’ANCI mediante convenzione
Istituito ai sensi dell’art 32 della legge 189/02 e a�dato



Programma

09.00  Welcome coffee e registrazione partecipanti
 
SESSIONE PLENARIA: Modera Francesco Mantino (CREA Politiche e Bio-economia)

09:30  Saluti istituzionali
  Roberto Henke (Direttore CREA Politiche e Bio-economia)   
  Emilio Gatto (Direttore Generale dello Sviluppo Rurale, MIPAAFT) 
09:40  Introduzione ai lavori 
  Catia Zumpano (CREA Politiche e Bio-economia)  
09:50  I flussi migratori in Italia: quali politiche di accoglienza e di integrazione 
  Paola Casavola (NUVAP - Dipartimento per le politiche di coesione) 
10:10  Accoglienza nello SPRAR: il ruolo dei comuni tra welfare e pratiche di sviluppo dei territori 
  Daniela Di Capua (Servizio Centrale SPRAR)  
10:20  Sviluppo rurale, migranti e partenariati locali 
  Raffaella Di Napoli (CREA Politiche e Bio-economia)  
10:40  Introduzione ai temi dei Laboratori 
  Giuseppe Gaudio (CREA Politiche e Bio-economia)

11:00  ATTIVITA’ DI LABORATORIO

  Laboratorio 1 -  La programmazione e la progettazione dei servizi di accoglienza: integrazione  
  dei rifugiati e sostenibilità dei territori  
  Modera Monia Giovannetti (Cittalia) 
  Testimonianze di esperienze locali:
  - Margherita Asquasciati, Sindaca di Fontanigorda (GE)
  - Stefano Calabrò, Sindaco di Sant’Alessio in Aspromonte (RC)
  - Gianluca Da Col, Comunità comprensoriale Val Pusteria (BZ)
  - Marisa Varvello, Sindaca di Chiusano d’Asti (AT) 
  Ascolta e riporta in sala: Maria Francesca D’Agostino (Università della Calabria)

  Laboratorio 2 -  Migrazioni e percorsi di sviluppo locale: cooperazione tra pubblico e   
  privato nelle pratiche di inclusione  
  Modera Francesca Giaré (CREA Politiche e Bio-economia)  
  Testimonianze di esperienze locali:
  - Antonio Trebeschi, Sindaco di Collebeato (BS)
  - Giuseppe Lombardi, Sindaco di Preturo Irpino (AV) e Angelo Moretti, Caritas Benevento (BN)
  - Giulia Ranaldi, Associazione di Promozione Sociale “Rise Hub”, Broccostella (FR)
  Ascolta e riporta in sala: Stefania Maselli (Servizio Centrale SPRAR)

13:30  Pausa pranzo

SESSIONE PLENARIA: Modera Serena Tarangioli (CREA Politiche e Bio-economia)

14:30  Restituzione dei risultati e dibattito con la sala 
15:30  Migranti e sviluppo territoriale: prospettive future 
  - Camilla Orlandi (ANCI)
  - Alessandra Corrado  (Università della Calabria)
  - Alessandro  Monteleone (CREA Politiche e Bio-economia) 
 
16:30  Chiusura dei lavori 
  Alessandra Pesce (Sottosegretario Ministero delle politiche agricole alimentari, della pesca e del turismo)

Per informazioni su contenuti e programma: Catia Zumpano (catia.zumpano@crea.gov.it), Barbara Forcina (barbara.forcina@crea.gov.it) 
Segreteria tecnico - organizzativa: Isabella Brandi (isabella.brandi@crea.gov.it) 

Grafica: Anna Lapoli (anna.lapoli@crea.gov.it), Francesco Ambrosini (francesco.ambrosini@crea.gov.it)


