
 

 

 
Liceo classico “G. Colosimo” di Corigliano Rossano (Area Corigliano) 

Via  Aldo  Moro, snc 

 

3 ottobre 2019 ore 9 – 17.30 
 

 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA  
 

Mattina 
 

 

ore 9.00   Introduce e modera  Anna Maria DONNARUMMA, Presidente ONG PRO.DO.C.S. 
 

ore 9.15   Saluti, Donatella NOVELLIS, Assessore alla Città della cultura e della solidarietà 

                                                        Comune di Corigliano Rossano  
 

ore 9.30   Francesco MALAVOLTA, fotoreporter internazionale 

      “Storie e Immagini di migrazioni alla ricerca di nuovi orizzonti di speranza”   
 

ore 10.15  Maurizio ALFANO, dottore in Scienze sociali per lo Sviluppo  

    responsabile Rete anti discriminazione Calabria 

                   “Dinamiche Migratorie ed accoglienza: occasione di crescita o di scontro?” 
 

ore 10.45   Confronto tra studenti, rappresentanti pubblica amministrazione e 

                     associazionismo con presentazione di buone pratiche 
 

1a SESSIONE 
 

ore 11.30   Giovanni MAIOLO, scrittore, giornalista e 

                                                      legale rappresentante ReCoSol- Rete Comuni Solidali 

                    “Educazione alla Cittadinanza Globale e alla Cooperazione” 
 

ore 12.00    Confronto tra studenti, rappresentanti pubblica amministrazione e 

                      associazionismo con presentazione di buone pratiche 
 

2A SESSIONE 
 

ore 12.30    Houda BOUIRY, coordinatrice del CIDIS Onlus 

            “Presentazione Progetto CIDIS per la gestione dello Sprar Corigliano Rossano” 
 

ore 12.45    Saluti, Flavio STASI, Sindaco della città di Corigliano Rossano 

          “Politiche territoriali a confronto per promuovere novità e cambiamento”  
 

 

PAUSA PRANZO 
 

 

 

 

 

 

TAVOLO  REGIONALE  

per la CALABRIA 
 

 

 
 

Progetto di Educazione alla 

Cittadinanza Globale (ECG) 

in collaborazione con 

Associazione di 

Volontariato “Insieme” 

 

Giovani:  

nuovi narratori e attori  

della cooperazione allo sviluppo 

Cofinanziato dalla  

Agenzia Italiana per  

la Cooperazione allo Sviluppo 

AID 011051 

 con capofila OXFAM Italia 



 
 
 

 

Pomeriggio 
 

ore 14.00    CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI - Area Urbana Rossano 

                     Illustrazione del lavoro Grafico-Didattico “Proposta di aggiunta all’Art. 29”  

                     con la “Menzione Speciale” ricevuta al CONCORSO NAZIONALE 70° DUDU  
 

ore 14.15   Isabella VULCANO, Presidente Circolo Legambiente Corigliano Rossano 

           “Nuove politiche ambientali per un equilibrio Persona-Ambiente”  

 

 ore 14.30   Confronto tra studenti, rappresentanti pubblica amministrazione e  

                     associazionismo con presentazione di buone pratiche 
 

                                                   3A SESSIONE 

 

ore 15.15   Ranieri FILIPPELLI, portavoce Forum Terzo Settore 

         “La rete per potenziare il Terzo Settore e conseguire gli obiettivi di Sviluppo 

          Sostenibile della Agenda 2030”  
                    

 

ore 15.45  Le decisioni dei Giovani Attori Protagonisti : Manifesto finale 
 

                Definizione di Proposte e Raccomandazioni delle studentesse/degli studenti al  

                   Mondo delle Istituzioni per una cooperazione territoriale ed  

                   una educazione alla cittadinanza globale per l’empowerment dei giovani 
 

                                                            ULTIMA SESSIONE 

 

Ore 16.30 – 17.30 Conclusione della Giornata  

                                (da parte delle Istituzioni e dell’associazionismo territoriale) 
 

Impegni concreti a favore del territorio per politiche coerenti a sostegno di iniziative 

concertate di Educazione alla Cittadinanza Globale a livello territoriale, di una 

cooperazione allo sviluppo decentrata, della regolarizzazione dei flussi migratori e 

dell’attuazione dell’Agenda 2030.  
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

In ricordo della strage di Lampedusa del 3 ottobre 2013 
 

“Tanti di noi, mi includo anche io, siamo disorientati, non siamo più attenti al mondo in cui 

viviamo, non curiamo, non custodiamo quello che Dio ha creato per tutti e non siamo più capaci 

neppure di custodirci gli uni gli altri. Quando questo disorientamento assume le dimensioni del 

mondo si giunge a tragedie come quella a cui abbiamo assistito. Chi è il responsabile di questi 

fratelli e sorelle? Nessuno, tutti noi rispondiamo così. Non io, io non c’entro.  
Oggi nessuno si sente responsabile, abbiamo perso il senso della responsabilità fraterna.  
La cultura del benessere che ci porta a pensare a noi stessi ci rende insensibili alle grida degli 

altri. In questo mondo della globalizzazione siamo caduti nella globalizzazione della 

indifferenza.” 
 

                                                             Papa Francesco, Omelia del 8 luglio 2013 a Lampedusa 

 


