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CONFINI E
TERRITORI
Strumenti e scenari di advocacy locale

sul tema delle migrazioni

COORDINAMENTO DEL CORSO:
Valeria Bochi Area Europa CSV Marche 

DOCENTI: 
Valeria Bochi Coordinatrice regionale del progetto “Snapshots 
from the Borders” e formatrice, esperta di progettazione internazionale 
sui temi del sociale e della cooperazione allo sviluppo, attualmente è 
consulente di organizzazioni nazionali e internazionali e valutatrice di 
progetti europei sui temi dell'immigrazione e dell'educazione allo 
sviluppo. Formatrice accreditata presso la Regione Marche da più di 
dieci anni, svolge moduli di insegnamento nell'ambito di corsi Fse e 
master universitari. 

Natalino Barbizzi Senior Program Manager presso la Regione 
Marche, ingegnere specializzato in tecnologie ed habitat dei paesi terzi, 
si occupa da oltre 15 anni di cooperazione allo sviluppo e solidarietà 
internazionale, progetti europei ed educazione alla cittadinanza globale. 
Dal 2017 si occupa anche di cooperazione territoriale europea ed è 
National Contact Point del programma "Interreg Adrion". 

Renata Torrente Coordinatrice Programmi di Sensibilizzazione e 
di Educazione alla Cittadinanza Globale in Italia e in Europa per Amref 
Health Africa, lavora con la ong africana dal 2003.
Nel progetto “Snapshots from the borders” è membro dello Steering 
Committee, rappresentando Amref con ruolo trasversale di coordina-
mento della comunicazione.

Paola Beretta Ricercatrice dell'Osservatorio di Pavia e portavoce 
Associazione Carta di Roma, per la quale si dedica, in particolare, alla 
redazione del Rapporto annuale sulla rappresentazione del fenomeno 
migratorio, al monitoraggio dei media e alla formazione continua.
Si occupa di opinione pubblica, di comunicazione sociale, di crisi dimen-
ticate e di conflitti in collaborazione con l’Osservatorio di Pavia. 
Insegna nel corso di "Opinione pubblica e analisi dei media" all'Univer-
sità di Pavia.

21 febbraio 2020 | dalle ore 10 alle 18
Pesaro - Sala conferenze di Palazzo Gradari

in collaborazione con

nell’ambito del progetto



SCENARIO E OBIETTIVI
Il workshop è organizzato da CSV Marche - Area 
Europa nell’ambito del progetto europeo “Snap-
shots from the borders” (www.snapshotsfromthe-
borders.eu) guidato dal Comune di Lampedusa, 
come tappa regionale del più ampio percorso di 
formazione e messa in rete dei territori di confine 
sul tema dell’advocacy nel settore delle migrazioni.
Obiettivi della giornata sono:

- aumentare la capacità degli attori locali di 
programmare e realizzare azioni di advocacy 
locale in una logica di rete

- identificare priorità di advocacy territoriale 
consolidando relazioni e potenziali gruppi di 
lavoro multi-stakeholder

- favorire la messa in rete del territorio in una 
prospettiva di respiro europeo sul tema delle 
migrazioni.

TARGET
Operatori e volontari di enti del Terzo Settore (Odv, 
Aps, Ong, cooperative sociali...), amministratori 
locali, migranti e associazioni di stranieri, giornalisti 
e operatori della comunicazione.
La giornata sarà rivolta esclusivamente a coloro 
che lavorano, a titolo volontario o retribuito, all’inte-
rno dei processi locali di gestione del fenomeno 
migratorio, non solo nel settore dell’accoglienza, 
ma anche in ambito educativo, culturale, comunica-
tivo e dei servizi. 

METODOLOGIA E DURATA
Workshop formativo e lavori di gruppo, nella giorna-
ta di venerdì 21 febbraio, dalle ore 10 alle 18 (tot. 
8 ore).

PROGRAMMA
Arrivo e registrazione
Introduzione alla giornata
Valeria Bochi progetto Snapshots from the borders
Relazione “Strumenti territoriali di Edu-
cazione alla cittadinanza globale”
Natalino Barbizzi Regione Marche
Relazione “L’Africa mediata - come fiction, 
tv, stampa e social raccontano il conti-
nente in Italia”
Renata Torrente AMREF ITALIA
Paola Beretta Osservatorio di Pavia / Carta di Roma
Coffee Break  
Cambiamento e Analisi del Potere
Processo strategico di Advocacy 
pranzo
Advocacy locale: analisi degli attori e 
dinamiche possibili 
Attivazione gruppi di lavoro su priorità 
territoriali di advocacy
Dibattito e conclusioni 

ISCRIZIONI, COSTI E SCADENZE
La partecipazione al workshop è gratuita, fino a un 
massimo di 25 partecipanti (in caso sopraggiunga 
un numero molto superiore di iscrizioni, si valuterà 
una seconda edizione del corso).
Le adesioni si effettuano, entro il 17 febbraio 2020, 
attraverso l'area riservata del sito CSV Marche 
(www.csvmarche.it), seguendo questi passaggi:

1) registrarsi all'area riservata come persona 
fisica (se non si è già registrati);

2) registrare la propria associazione come ente (se 
la stessa non è già registrata);

3) accedere all'area riservata con le proprie 
credenziali di persona fisica;

4) collegare il proprio profilo di persona fisica 
all’associazione o alle associazioni di appartenen-
za (se non è già stato fatto il collegamento);

5) cliccare su Formazione e poi sul pulsante 
"Iscriviti" del corso "Confini e territori".

09.15 - 09.45
09.45 - 10.00

10.00 - 10.15

10.15 - 11.15

11.15 - 11.30
11.30 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00

15.00 - 17.00

17.00 - 18.00


