Puglia: terra di accoglienza, motore di sviluppo e di aiuto internazionale
Politiche e pratiche di gestione dei fenomeni migratori, sostegno allo sviluppo e
aiuto umanitario
Bari, 12 Settembre 2018 ore 9,30
Fiera del Levante, Padiglione 152 Sala 1

AGENDA

9,30 – Registrazione partecipanti
10,00 - Saluti istituzionali
Michele Emiliano – Presidente della Regione Puglia
Luigi De Chiara – Ministro Plenipotenziario, Capo dell’Unità per la strategia, i processi globali e le
organizzazioni internazionali della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del MAECI
Leonardo Carmenati – Direttore Vicario, Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo
Coordina gli interventi: Bernardo Notarangelo – Direttore del Coordinamento delle Politiche
Internazionali della Regione Puglia

Accoglienza, sviluppo, aiuto: la Puglia come motore di resilienza
10,30 - Marta Laurienzo - Brindisi Depot Manager and Deputy Network Coordinator UNHRD
Le nuove frontiere dell’intervento umanitario
10,45 - Maurizio Raeli – Direttore CIHEAM Bari
Fragilità e resilienza nel Mediterraneo
11,00 - Roberto Venneri - Dirigente ad interim della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per
le migrazioni ed antimafia sociale della Regione Puglia

Politiche ed iniziative regionali della Regione per la gestione dei flussi migratori in Puglia
11,15 - Maria Grazia Donno - già Dirigente della Sezione Relazioni Internazionali della Regione Puglia
La L.r. 20/Partenariato per la cooperazione e l’Art.8 della L.r. 12/2005
11,30 - Testimonianze: Esponenti della società civile enti ed individui coinvolti nei progetti di
cooperazione allo sviluppo.
13,30 – Confronto con il pubblico - Chiusura lavori

Profili istituzionali

Il CIHEAM Bari è la sede italiana del CIHEAM, ed opera dal 1962 nel campo della cooperazione
internazionale nei settori della formazione, ricerca e cooperazione svolgendo attività di assistenza
in numerosi Paesi in collaborazione con la Cooperazione italiana, l’Unione europea (DG DEVCO),
ed altre cooperazioni estere, per il miglioramento delle condizioni di sviluppo in contesti rurali e
costieri (www.iamb.it).
La Base di Pronto Intervento Umanitario delle Nazioni Unite UNHRD di Brindisi è sorta nel 2000,
prima di un network di sei basi del World Food Programme (WFP), l’agenzia delle Nazioni Unite
per l’assistenza alimentare. Negli ultimi cinque anni ha effettuato una media di 92 operazioni
l’anno di cui circa 30 per conto dell’Italia. Attualmente il Network UNHRD conta 86 partner
umanitari tra governi, NGOs e agenzie ONU. (https://unhrd.org/brindisi).

