
DIRITTI

MIGRAZIONI

COOPERAZIONE

PROPOSTE
FORMATIVE

Un ciclo di conferenze, 
dibatti  ti  ed approfondimenti  
promossi da uffi  ci pastorali 
diocesani, dalla Catt edra 
Unesco dell’Università 
di Bergamo e da realtà 
associati ve impegnate nel 
contesto delle migrazioni 
e della cooperazione.



PERCORSO A
I DIRITTI DELL’UOMO A 70 ANNI DALLA 

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEL 1948

Quattro incontri a tema per un 
approfondimento dei diritti dell’uomo che 

si concludono con la costituzione di un 
Osservatorio permanente sui diritti dell’uomo: 

evoluzione, approvazione, trattati, protocolli, 
in collegamento con l’Alto Commissariato 

dei Diritti dell’Uomo delle Nazioni Unite 
(OHCHR), il Consiglio d’Europa e l’Unesco.

18 gennaio 2019
L’educazione: un diritto per tutti.  

Il pensiero di Papa Francesco
Roberto Alborghetti, giornalista.

Coordina Daniela Noris

15 febbraio 2019
I diritti degli ultimi, i diritti degli altri,  

i diritti di tutti
Avv. Giuseppe Guerini e don Marco Perrucchini

Coordina Bruno Goisis

15 marzo 2019
Il diritto al lavoro

Pierino Persico e Savino Pezzotta
Coordina Candida Sonzogni

12 aprile 2019
La cooperazione internazionale a partire 

dal rispetto dei diritti dell’uomo
Duilio Manara, Omar Ndiaye, Felice Rizzi

Coordina Stefania Gandolfi

Sede degli incontri
Abbazia San Paolo d’Argon, ore 20.45



PERCORSO B
VERSO UN GOVERNO DELLA MOBILITÀ 
UMANA: 5 INCONTRI PER I GIOVANI

Riunioni Mensili per discussione e confronto a partire dalla 
lettura del “Patto mondiale per migrazioni sicure, ordinate, 
regolari” e di altri testi dell’Organizzazione internazionale 
delle Migrazioni (OIM) e dell’Unesco. L’obiettivo è quello di 
costruire dei partenariati innovativi e aperti a tutti in vista 
di una governance democratica inclusiva delle migrazioni, 
centrata sull’interdipendenza dei diritti dell’uomo.

Sede degli incontri
CISL Bergamo, via Carnovali, 88

PERCORSO C
RICERCA SU “MIGRAZIONI E EDUCAZIONE. 
LA CIRCOLAZIONE DELLE COMPETENZE: 
UNA SFIDA PER LO SVILUPPO”

La centralità della ricerca è la capitalizzazione delle risorse 
umane attraverso la circolazione delle competenze e 
l’incrocio dei saperi favorito dalle diaspore. L’educazione,  
le migrazioni e i partenariati sono la pietra angolare del 
Programma per lo sviluppo sostenibile 2030 e soprattutto  
gli articoli 4, 11, 17 invitano a rafforzare il partenariato 
mondiale per lo sviluppo in tutti gli ambiti compreso 
quello delle migrazioni. Il recente rapporto del Segretariato 
Generale delle Nazioni Unite “Rendere le migrazioni 
benefiche a tutti” afferma che la “gestione delle migrazioni 
presenta oggi una delle sfide più urgenti e serie per la 
cooperazione internazionale”. La ricerca sarà coordinata 
dal prof. Alessandro Monsutti del Dipartimento di 
Antropologia e sociologia dell’IHEID (Institut des Hautes 
Etudes Internationales et du Développement) di Ginevra 

Sede degli incontri
Patronato San Vincenzo - 1° incontro 5 febbraio

Gli incontri si terranno il venerdì, dalle 17 alle 19 
nelle seguenti date: 25 gennaio, 8 febbraio,  
1 marzo, 6 aprile, 3 maggio.



Informazioni e adesioni
Associazione V. Chizzolini ONLUS

via Gavazzeni, 3 BERGAMO 
Tel.: 035 45 98 133

email: info@chizzolinionlus.it

SOGGETTI PROMOTORI


