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Contesto Summit Nazionale delle Diaspore

L’obiettivo del IV Summit
Nazionale delle Diaspore,
nell’ambito del progetto Draft The
Future, implementato da OIM e da
Le Réseau, è stato quello di
promuovere il protagonismo e la
leadership delle diaspore nella
Cooperazione allo Sviluppo.
L’evento, dopo la sospensione
dovuta al covid, è tornato ad
essere un momento di incontro
capace di far incontrare le
diaspore di tutta Italia e in grado di
facilitare lo scambio e il dibattito
con istituzioni, le autorità locali, gli
enti del terzo settore e i membri

delle associazioni diasporiche. Le tematiche affrontate dai panel sono state scelte dai rappresentanti
delle reti territoriali delle diaspore coinvolte da Le Réseau in fase di preparazione dell’evento. Inoltre il
summit si è rivelato un momento di confronto all'interno delle reti territoriali e ha rappresentato
un’occasione nella quale le reti hanno avviato uno scambio e un'interlocuzione con territori non ancora
strutturati e con le associazioni non facente parte della rete. Il Summit ha costituito infine
un’opportunità di avvio di interlocuzione per la nascita di reti laddove non ancora presenti.
La comunicazione dell’evento è stata fatta mediante i canali di progetto, attraverso la piattaforma di
iscrizione evenbrite. Si sottolinea la scelta di un approccio volto a contenere i consumi e alla
particolare scelta ecologica di non stampare i programmi e di utilizzare tecnologia (codice QR) per
facilitare la condivisione di materiali mediante quaderni forniti. Ogni panel è stato strutturato in modo
da garantire la presenza di rappresentanti esperti delle tematiche affrontate con inoltre background
migratorio e, ove possibile, la partecipazione da tutti e 5 i continenti e di una alta presenza femminile.
Si è registrata una presenza di 200 persone, di cui 161 partecipanti, 22 relatori, 8 persone di staff
(OIM e Le Réseau) e 9 volontari, (alcuni con background migratorio) questi ultimi interessati alla
dinamica e agli obiettivi promossi dall’iniziativa.
L’introduzione e la moderazione della giornata sono state assicurate da Ada Ugo Abara e da Mehret
Tewolde Weldemicael di Le Réseau che hanno introdotto, assicurato l’armonia tra i diversi panel e
facilitato gli interventi dal pubblico rispettando le tempistiche previste dall’incontro.



Saluti Istituzionali

Il convegno è stato aperto dai saluti istituzionali dei rappresentanti di DGCS, AICS, OIM e
CeSPI.

Il consigliere Marco Riccardo Rusconi della DGCS ha aperto il suo intervento con riferimento
all’importanza delle parole e in particolare all’etimologia “diaspora”. Un termine greco che significa
disseminazione ma con un’accezione positiva: spargimento virtuoso come dai semi che genereranno
le piante così le culture. Ha sottolineato la centralità del sostegno alla diaspora proprio perché la
migrazione costituisce il fattore propulsivo di scambio e di dialogo tra i paesi ed è strategica per l’Italia
nella definizione della sua relazione nel mondo. É importante valorizzare la presenza delle diaspore
nel territorio italiano e migliorare i rapporti diplomatici con i paesi di origine. A questo proposito CNCS
e AICS stanno ragionando proprio sul nesso migrazione e sviluppo. L’Italia ha una storia passata e
presente di migrazione importante, in nome di questo il Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione allo Sviluppo è fortemente interessato a sostenere questa iniziativa. É prioritario poter
attivare dei cicli virtuosi legati alla diaspora. Il nesso migrazione e sviluppo non è solo economico ma
di natura sociale, condivisione di know how, capacità e esperienze. Oltre alla valorizzazione delle
diaspore è centrale la messa in rete. Inoltre la strutturazione delle reti delle diaspore in Italia riflette il
dinamismo delle regioni italiane. Si osserva come proprio alcune reti più dinamiche riescano a
supportare altre proprio nella direzione di diventare tutti protagonisti. E un esempio di leadership
dinamica. Le diaspore sono i soggetti protagonisti della cooperazione. Il consigliere ha inoltre
sottolineato l’importanza dell’educazione nel tema migratorio e di come debba essere sempre di più
centrale supportare e rafforzare la formazione dei giovani, le loro competenze in quanto possono
essere volano di sviluppo nel loro paese. In ultimo ha concluso sottolineato l'urgenza del cambio di
narrazione: Ormai la migrazione è divenuta un fenomeno circolare: il distacco non è più netto, ci sono
continue connessioni. I ritorni sono più frequenti in una logica professionalizzante. In questo senso la



migrazione è di più soggetti deve esser letta ancora di più virtuosa win/win: la persona, il paese di
destinazione e il paese di origine.

Emilio Ciarlo, responsabile per le Relazioni esterne e per la comunicazione di AICS, ha aperto
l’intervento ribadendo quanto il progetto costituisca un’icona per AICS. A questo proposito ha
condiviso l’esempio virtuoso di un progetto appena concluso in Senegal, il Pasped, di promozione
dell’imprenditorialità della diaspora sengalese che ha permesso di salvare più di 7000 posti di lavoro e
di promuovere 59 imprese oltre ad aver aiutato 200 aziende. É un progetto che porta Aics a ragionare
su come poterlo replicare in altri contesti proprio vista la buona riuscita. Draft the Future è inoltre
importante, secondo il Dott Ciarlo, perché è un’iniziativa che permette di approcciare un tema
strategico: la decolonizzazione dell’aiuto. Ha inoltre citato Odile Sankara, la quale durante un incontro
svoltosi recentemente, ha sottolineato di quanto l’aiuto possa spesso avere il sapore di paternalismo e
di colonizzazione. Secondo il Dott Ciarlo questo, la decolonizzazione dell’aiuto, è possibile attraverso
una partnership paritaria: la costruzione dei panel di questo summit ne sono un esempio. Inoltre nel
corso della precedente fase di progetto un’associazione della diaspora è riuscita a iscriversi nel
registro AICS.

Laurence Hart, direttore dell’Ufficio di Coordinamento dell’OIM, ha sottolineato quanto
l’organizzazione sia da sempre profondamente convinta della centralità delle diaspore nella
cooperazione internazionale. La nuova fase, Draft the Future, rilancia le diaspore con un ruolo di
protagonismo, eterogeneità: si nasconde il limite e la ricchezza. Le diaspore rappresentano un veicolo
di idee, sono realtà capaci di cambiare il mondo in quanto la ricerca delle idee è centrale,
fondamentale. Il ruolo delle diaspore va al di là delle progettazioni. La parte più importante è il
contenuto. Il programma del convegno ne è un esempio: un collettore di idee ad alto impatto. In ultimo
ha fatto riferimento all’uscita del bando amico grants centrale non solo per sostegno finanziario ma
proprio in virtù del ruolo attivo che viene riconosciuto alle diaspore.

Daniele Frigeri, Direttore di CeSpi, ha sottolineato la necessità non solo di creare sviluppo ma sul
concetto stesso di sviluppo e in particolar modo all’urgenza di iniziare a decolonizzare il concetto di
sviluppo. Il dott Frigeri ha fatto riferimento a un’accademia che ha formato ad un modello di
cooperazione che oggi dovrebbe essere modificato. A questo proposito ha evidenziato il ruolo delle
rimesse nello sviluppo e di come non esistano automatismi: è necessario andare a fondo rispetto alle
problematiche. Questo è e sarà proprio il compito del Forum Nazionale delle Diaspore che avrà inoltre
la responsabilità di comprendere e entrare in profondità nelle cose e in particolar modo nel ruolo della
leadership. Utilizzateci al meglio.



PANEL I

Le Diaspore nelle politiche pubbliche per la costruzione di partenariati multilivello

Il panel ha preso forma dalla necessità di situare le tematiche della costruzione dei partenariati
multilivello partendo dalla constatazione dei risultati del precedente progetto del Summit Nazionale
delle Diaspore ovvero la nascita di reti regionali di associazioni delle diaspore in 9 regioni italiane (7
formalmente costituite e 2 in via di costituzione). Questi nuovi attori si sono collocati nei territori come
spazi di prossimità in cui discutere e scomporre le priorità della cooperazione e costruire buone
pratiche insieme alle autorità locali e agli altri enti del Terzo Settore.
Obiettivo del panel è stato condividere le esperienze, partendo dagli esempi concreti di costruzione di
partnership dal punto di vista di esponenti delle istituzioni, ong e associazioni.

Veronica Fernandez giornalista ha accompagnato i panelist in due tavole rotonde attorno alla
tematica della costruzione dei partenariati multilivello e politiche pubbliche.

Tatiana Esposito, Direttore Generale delle Politiche di Immigrazione e Integrazione - Ministero
del Lavoro e delle politiche sociali, ha sottolineato l’importanza del far riferimento ai dati esistenti e
al lavoro quotidiano svolto al Ministero proprio per tracciare e documentare da un punto di vista
quantitativo e qualitativo la presenza e le occupazioni dei cittadini stranieri in Italia. A questo proposito
ogni mese vengono aggiornati e pubblicati i dati. Lo stesso ministero del lavoro avendo in gestione
tasselli trasversali (parte di fondo FAMI, PNRR, fondo sociale europeo) quotidianamente si impegna



nel dialogo e nel partenariato multilivello dando spazio ad un ragionamento nuovo. Lo stesso
documento di programmazione è stato arricchito dagli input delle associazioni.

Mirella Orlandi, della Regione Emilia Romagna, ha sottolineato come la cooperazione
internazionale sia soprattutto tra territori, comuni e comunità e di quanto costituisca un dialogo fatto da
diversi attori: Università, diaspore, imprese, associazioni. Tutti gli attori sono preziosi ma le diaspore
hanno qualcosa in più in grado di trasmettere conoscenza qui e là. Le diaspore possono aiutare nella
costruzione di partenariati solidi, proprio perché le diaspore hanno relazioni stabili. La Dott.ssa Orlandi
ha citato ad esempio il ruolo e il potere della diaspora senegalese che riuscì a far venire il presidente
del Senegal Macky Sall a Bologna. Il potere di una rete della diaspora con dinamiche formali e
informali è enorme. Inoltre rappresentano i veri facilitatori dei territori di origine poiché li conoscono
meglio di chiunque altro. In conclusione, ha sottolineato di come sia strategico coinvolgere dall’inizio
le diaspore e far emergere le loro competenze e far emergere le diaspore come protagonisti, ma non
come leader.

Diye Ndiaye Assessora alla Cooperazione Internazionale per il Comune di Scandicci, apre
raccontando il piacere della condivisione del viaggio per arrivare al Summit con Modou Guèye di
Sunugal, colui che prima di tutti probabilmente ha creduto e investito nel co-sviluppo ed è riuscito a
creare un modello virtuoso a Milano e di come sia bello vedere Ada di Le Réseau sicura e
consapevole nel suo ruolo e non più una giovane agli inizi. L’assessora ha citato le sue origini plurime:
congolesi e senegalesi, forza di un’appartenenza plurale. Ha introdotto il contesto del suo comune,
Scandicci, nevralgico per la pelletteria e innovativo e di come da 8 anni sia assessora in cooperazione
senza mai delega alla migrazione. I comuni hanno un ruolo centrale nel tessere relazioni e
partenariati. Ad esempio a Scandicci ci sono più di 100 nazionalità presenti questo è un dato
importante da valorizzare. La Regione Toscana rappresenta un esempio virtuoso di politica che
permette inserimento e connotazione dei migranti in modo diffuso. Ha poi fatto riferimento a progetti
portati avanti con il focus nell’educazione: dal Perù al Senegal e alla difficoltà di identificare le risorse
corrette sul campo. In ultimo l’assessora ha fatto riferimento alla necessità di osare e il ruolo della
cittadinanza e l’importanza di fare rete.

Roberto Ridolfi presidente Link2007 ha aperto l’intervento con la necessità della lotta alle
diseguaglianze e di quanto l’approccio più naturale della cooperazione sia quello per comunità e di
come la cooperazione italiana sia infatti conosciuta proprio attraverso le ong italiane che lavorano e
vivono i territori portando resilienza. La promozione di posti di lavoro è centrale: attraverso la
soddisfazione personale può esserci un’alternativa alla migrazione. Esempio brillante è il progetto
Redemption Song che sta per avviare una nuova fase con una rete di diaspore e una rete di ong.

Ainom Maricos membro dell’associazione Città Mondo e della rete della Lombardia. Ha
ringraziato per gli spunti interessanti della giornata densa di contenuti e , in particolar modo, per il
ruolo della diaspora nel paese di emigrazione. Ha raccontato la sua esperienza di vita: di origine
eritrea da quasi 50 anni in Italia, una vita di attivismo e partecipazione attiva per essere al servizio
della comunità. Ha sottolineato la ricchezza di appartenere ad una comunità effervescente e
stimolante, che è Milano. Proprio a Milano le associazioni hanno infatti cambiato il tessuto della città.
Ad esempio ha raccontato l’esempio di Expo 2015 e dell’occasione facilitata da un illuminato
assessore di avere un forum capace di rappresentare le pluralità: Forum Città Mondo. Il percorso del



forum poi divenne associazione ma sempre supportato dalle istituzioni al punto che oggi ha una sede
ufficiale in un luogo di prestigio, il Mudec.

Michelle Rivera Ha riportato l'esperienza dell' Associazione Sonrisas Andinas che insieme ad altri
giovani fondata 9 anni fa e grazie alla quale è iniziato il suo attivismo sociale. Un’associazione nata
dal basso con poche conoscenze e competenze iniziali sia sul co-sviluppo che sulla cittadinanza attiva
che però sono cresciute e si sono strutturate anche grazie a supporti di accompagnamento forniti dalle
istituzioni. Iniziative doverose nei confronti della diaspora come scambio rispetto al grandissimo
contributo che viene fornito alla società sia nel paese di arrivo e di origine. A questo proposito Michelle
ha citato esempi virtuosi come il Centro Interculturale Zonarelli Bologna del Comune di Bologna, il
Programma A.MI.CO dell' OIM Italia - Ufficio di Coordinamento per il Mediterraneo lo spazio Zona
Franca - centro culturale e di documentazione Franca Rame del Comune di Castel Maggiore. Ha
anche sottolineato che è il momento di occupare sempre più spazio in ruoli di leadership di proprie
progettazioni e se partner, la necessità di essere coinvolti fin dalla co-progettazione e di come sia
necessario valorizzare sempre più tutto il tempo dedicato al lavoro volontario da parte delle
associazioni della diaspora in quanto vero e proprio investimento per la comunità, tutta.

PANEL II

Il ruolo delle diaspore nell’intercultura e nell’educazione alla cittadinanza globale

Il panel è nato dall’analisi delle esperienze dei territori, e di come sia emerso centrale il ruolo delle
diaspore nell’implementazione dell’educazione alla cittadinanza globale e in particolare all’intercultura
e alla decostruzione di stereotipi e pregiudizi legati alle migrazioni attraverso progetti educativi formali



e non formali. Il panel ha costituito uno spazio di confronto sulle esperienze, competenze e sulla
valorizzazione delle best practises dell’educazione alla cittadinanza globale.

Elvira Ricotta di QuestaèRoma ha moderato il panel partendo dal lavoro svolto in Italia, in particolar
modo citando quello di AICS, di come abbia redatto un documento strategico di educazione alla
cittadinanza mondiale con il coinvolgimento del terzo settore e delle università. Ha ricordato nella sua
moderazione di come il protagonismo passi dalla leadership e al grande apporto delle diaspore
all’ECG coinvolgendo esponenti delle istituzioni, ONG e associazionismo.

L’Onorevole Ouidad Bakkali ha in primo luogo situato la dimensione della migrazione centrale nel
suo territorio che è Ravenna: da Sant'Apollinare venuto dalla Siria la dimensione di passaggi e
movimenti non si è mai ridotta. C’è stato addirittura un rifugiato politico illustre: Dante Alighieri. Per
migliorare la narrazione serve far riferimento ai dati. L’onorevole ha sostenuto la tesi di quanto sia
presente un immobilismo culturale politico sul tema delle migrazioni e di come le politiche possano
cambiare quando sono presenti le diversità. Ha ricordato l’importanza dei territori e
dell’associazionismo in virtù della libera associazione e della sussidiarietà. Un elemento di
constatazione: la mancanza di cambiamento, se non cambia cultura e linguaggio non c’è direzione.
L’onorevole ha sottolineato di come ci si sta appropriando di una nuova narrazione. Storicamente gli
enti locali hanno fatto molto presidio di sussidiarietà, cooperazione decentrata ma al momento attuale
l’onorevole ha condiviso di come le autorità locali spesso lavorano in regime di emergenza. In
chiusura ha condiviso un sogno: la possibilità di riscrivere una storia con focus sulla decolonizzazione
e sul back ground culturale. L’Onorevole ha evidenziato l’ottima scelta del titolo di progetto “Draft the
Future” perché rappresenta un futuro in bozza ma anche da spazio alla creatività.

Maura Viezzioli, presidente del CISP, ha introdotto il Premio Paolo Dieci e in particolar modo la sua
seconda edizione. Il premio costituisce un premio al partenariato inteso come paritario realmente. A
questo proposito Maura Viezzioli ha ribadito come in Italia ci sia molto da fare sul tema migrazione per
contrastare un immaginario stereotipato dell’Africa.

Felix Adandejan della rete della Sardegna ha sottolineato due esperienze di progetti di ECG svolti
in Sardegna. In particolar modo ha condiviso l’urgenza di ridefinire le immagini e l’apertura dello
sguardo all’altro. Ha aggiunto che potremmo definirci abitanti di un unico mondo ma per farlo ci si
deve conoscere. Gli esempi dei progetti vanno in questa direzione, convivialità conoscenza e
scambio. Centrale la consapevolezza dell’umiltà, dell’origine per imparare a conoscersi realmente.

Jaime Noriega Adrianzen, Presidente Cical Odv, Centro Internazionale di Cooperazione Afro
Latino-americano, ha iniziato il suo intervento salutando il 4 Summit spiegando l’obiettivo di Cical dal
2007, ovvero rafforzare i legami e lo scambio tra i popoli. L’associazione collabora con il territorio, con
Anci, con la regione Lazio, l’ambasciata della Bolivia e la Santa Sede. Ha espresso la volontà e
competenza nell’allargare la creazione di alleanze volte a favorire partenariati operativi. Ha
sottolineato che, citando Thomas Sankara, per ottenere un cambiamento radicale bisogna osare
cambiare l’avvenire. É importante non banalizzare la diaspora, le diaspore ci sono, sono presenti per il
riconoscimento delle competenze e per il loro ruolo.



PANEL III

Sostenibilità ambientale e cooperazione internazionale: Il ruolo delle diaspore nell’ambito
dell’agenda 2030

Il panel ha preso forma dalla constatazione di come la sostenibilità ambientale e le politiche rivestano
un ruolo centrale nella definizione delle scelte strategiche e di priorità della cooperazione allo sviluppo
ed è un importante ambito di lavoro e riflessione per numerose organizzazioni della società civile.
Nell'immaginare il futuro del Terzo Settore e della partecipazione delle diaspore in esso, risulta
evidente la necessità di articolare una riflessione attorno alla capacità della cooperazione italiana di
rispondere alla crescente vulnerabilità climatica nei contesti di intervento e al dibattito internazionale
sulle riflessioni sull’agenda 2023.
Obiettivo del panel è stato la condivisione dei punti di vista sulla centralità del cambiamento climatico
e del nesso con le migrazioni e sull’urgenza di realizzare interventi di cooperazione allo sviluppo che
possano includere approcci e strumenti legati alla sostenibilità ambientale, facendo riferimento ad



esempi di strumenti che possano prendere in considerazione il cambiamento climatico
dall’agro-ecologia alle energie rinnovabili.

Modera Aurica Danalachi, imprenditrice si è occupata della moderazione ricalcando l’urgenza e la
necessità di prendere in carico la questione del cambiamento climatico e nesso con le migrazioni.

Roberto Sensi di Action Aid Italia ha inquadrato il lavoro svolto nel monitoraggio delle politiche al
fine di approfondire il nesso migrazione e cambiamenti climatici. Ha sottolineato le differenti modalità
di spostamenti nelle migrazioni: di come gli spostamenti a corto raggio e a breve periodo (a causa di
catastrofi o situazioni emergenziali ambientali puntuali) determinino un iniziale spostamento, e di come
una volta stabilite le premesse per il ritorno le comunità intraprendono il viaggio. Per far fronte a questi
scenari, Roberto Sensi ha sottolineato la centralità del ruolo della cooperazione, dell’aiuto umanitario e
poi, nella fase della ripartenza, dello sviluppo e della resilienza. Nella contestualizzazione della
migrazione e del nesso con il cambiamento climatico, ha evidenziato come la migrazione avvenga
principalmente nei paesi limitrofi e solo in una seconda fase a livello internazionale. Una strategia
inevitabile è la prevenzione, declinabile in politiche al supporto dei paesi. Al di là delle evidenze dovute
ai cambiamenti climatici e al corretto nesso con le migrazioni, talvolta prende forma l’idea dello
spostamento come opportunità, ma spesso viene smentito dalla constatazione dell’impossibilità a
spostarsi. Emergono chiare delle fratture profonde in termini di disuguaglianze nelle diverse latitudini
per cui l’idea dello spostamento non si possa attuare. A questo proposito Roberto Sensi ha rimarcato
la necessità soprattutto in riferimento ai cambiamenti climatici della giustizia ambientale. Ha aggiunto
quale sia la sfida: investire nelle politiche dei paesi più colpiti. In conclusione ha aperto una riflessione
sulla possibilità di cambiare approccio anche politico per facilitare una maggior coerenza delle
politiche: oggi le persone non sono libere di migrare.

Irene Osei Abra, giovane ambasciatrice sul clima, ha raccontato come nasce l’attivismo, iniziando
dall’esperienza dei genitori emigrati dal Ghana 30 anni prima. Irene Osei Abra ha evidenziato il valore
dell’appartenenza culturale plurima proprio sul tema del cambiamento climatico: scoprendo il valore
del paese di origine dei suoi genitori, fondamentale per leggere i risultati del cambiamento, passaggio
necessario per l’attivismo. Durante i lavori della Cop è emerso che i paesi del sud hanno il diritto e la
necessità di essere risarciti di ciò che è stato tolto. Per questo motivo sottolinea l’importanza di
sostenere finanziariamente con i progetti le diaspore negli altri paesi e far sì che i paesi di origine
abbiano la ownership dei progetti. Irene Osei Abra ha concluso sostenendo che il modello occidentale
non è il modello più giusto quando si implementano modelli.

Abderramane Amajou, membro di Slow Food, ha in primo luogo, come membro anche della rete
delle diaspore del Piemonte, ringraziato per la partecipazione al summit dei rappresentanti di tutte le
reti territoriali: Sardegna – Elizabeth; Trentino – Abdul; Liguria - Garcia Cagua Juan Antonio per la
Liguria; Friuli – Adjei; Puglia - Ana Estrela; Lombardia – Edna; Sicilia - Ibrahima Kobena. Ha rimarcato
come i coordinamenti rappresentano l’anima del futuro forum nazionale delle diaspore. In secondo
luogo Abderramane Amajou ha situato il tema del cambiamento climatico ritornando a un momento
preciso il 1750, ovvero l’inizio della rivoluzione industriale principale causa dei cambiamenti climatici
su scala globale con tempi e modalità non più compatibili con naturali assestamenti ma al contrario
irrimediabilmente dannosi. In ultimo la centralità del supporto alla cooperazione che purtroppo resta un
contributo irrisorio rispetto al PIL dei paesi e al contrario l’apporto dalle diaspore è molto più alto, basti
pensare alle rimesse.



Cleidiane Pinhero rappresentante della rete della Puglia, ha introdotto il fatto che quando si parla
di crisi ambientale si sottovaluta il concetto di sviluppo. Univoca all’idea di consumo. E più che mai
centrale e necessario attuare la decolonizzazione della cooperazione e modificare l’idea stessa di
sviluppo. Non comprendere la differenza di povertà e accesso di politiche di base ha rovinato la sua
terra di origine, il Brasile, e la popolazione. Inoltre il passivo ambientale è proprio il risultato di quello
prodotto dal nord. Bisogna lavorare sui punti di vista. Ha condiviso la presenza di forti incongruenze. É
necessaria una strategia innovativa per il cambiamento climatico anche e soprattutto da insegnare in
Europa. Le diaspore devono essere sedute nei tavoli per contribuire al cambiamento delle politiche.

Domande dal pubblico

A conclusione dei panel c’è stato spazio per interventi dal pubblico. Tra gli interventi si sottolinea un
invito da parte di Modou Guèye di Sunugal, alle diaspore di occupare i tavoli insieme alle istituzioni
valorizzando le competenze. Un ulteriore intervento da parte del pubblico ha sottolineato chiamando in
causa le istituzioni, in particolar modo AICS su come l’Italia rifletta alla cooperazione rispetto alle
emergenze del momento in particolar modo la venuta meno dei diritti civili in Perù. È stata inoltre
sottolineata la questione urgente della diaspora ucraina in Italia e nel paese di origine e la difficoltà a
immaginare un presente. Un membro della rete Sarda di origine senegalese ha in conclusione
sottolineato di come le diaspore non dovrebbero subire ma essere all’inizio dei processi.

Eleonora Vona di OIM e Rossella Semino di Le Réseau hanno condotto le conclusioni, ricordando
le prossime tappe di progetto e sottolineando il valore degli interventi e del dibattito virtuoso
sviluppatosi nel corso della giornata.

Grazie e arrivederci al prossimo Summit Nazionale delle Diaspore




