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I movimenti di popolazione hanno contribuito da sempre a disegnare la geografia politica e identitaria delle Nazioni. Antichi 
ma crescenti flussi migratori in provenienza innanzitutto dal Continente africano stanno in questi anni rafforzando il proprio 
impatto sull’Europa investendo, in prima battuta, il nostro Paese. L’Italia ha quindi necessità di mettere a punto una 
complessiva e organica strategia in grado di comprendere e gestire al meglio il fenomeno. Dal canto suo, l’Africa 
subsahariana è tuttora la regione economicamente più arretrata del pianeta, ma è anche la realtà continentale in più 
rapido mutamento. Le riforme economiche e le graduali aperture democratiche degli ultimi anni ne hanno fortemente 
accelerato i processi di sviluppo, ma le sfide restano numerose e fra esse principalmente la crescita demografica, la 
persistente fragilità delle istituzioni statuali e democratiche, la permeabilità nei confronti dell’infiltrazione jihadista. 
 
Il crescente numero di sbarchi (181.436 ingressi irregolari in Italia via mare nel 2016), i tragici naufragi delle imbarcazioni 
stipate di migranti e l’aggravarsi delle problematiche legate all’accoglienza di stranieri sul territorio nazionale richiedono 
innanzitutto risposte organizzate, condivise e solidali, ma anche strumenti concettuali e una visione di insieme che 
permetta di alzare lo sguardo dalle emergenze quotidiane e interrogarsi sulle prospettive di gestione dei flussi migratori: 
l’obiettivo dell’incontro è quello di indagare, con un approccio multidisciplinare e attraverso il supporto di esperti nazionali 
di provata esperienza, il fenomeno in atto.  
 
La Conferenza, resa possibile dal supporto della Società Palchettisti e AsLiCo del Teatro Sociale di Como e dal sostegno 
di Banca Intesa Sanpaolo, è organizzata da: il Centro Relazioni con l’Africa della Società Geografica Italiana, l’Università 
degli Studi dell’Insubria, l’Università degli Studi di Pavia, l’Università degli Studi di Sassari, il Nucleo Ricerca 
Desertificazione (NRD), il Coordinamento Comasco per la Pace e il Centro Servizi per il Volontariato (CSV) di Como.  
 
 
 



 
 

PROGRAMMA 
 

Apertura della Conferenza 
Massimiliano Mondelli, ideatore e coordinatore dell’iniziativa 

 
 

I PARTE 

Modera Alessio Brunialti 
 

Saluti istituzionali  
 

On. Chiara Braga, membro della Camera dei Deputati della Repubblica Italiana 
Bruno Corda, prefetto della Città di Como 
Mario Lucini, sindaco della Città di Como  
Barbara Pozzo, professoressa di Diritto privato comparato, Università degli Studi dell’Insubria 
 
 

Introduzione 
 
Paolo Sannella, presidente del Centro Relazioni con l’Africa della Società Geografica Italiana (CRA-SGI), già 
ambasciatore d’Italia in Costa d’Avorio e Angola 
“Africa, il grande cambiamento: demografia, economia, politica e cultura” 
 
S. E. Manuel Amante Da Rosa, ambasciatore di Capo Verde in Italia, responsabile Commissione degli Affari migratori per 
il Gruppo degli ambasciatori africani accreditati e residenti in Italia 
"Considerazioni sui flussi e sull'integrazione degli immigrati in Italia" 

 

 

II PARTE 

Modera Michele Luppi 
 

Sviluppo e prospettive delle relazioni euro-africane: il rapporto ineguale 
 

Jean-Léonard Touadi, professore di Geografia dello Sviluppo in Africa all'Università degli Studi di Roma Tor Vergata di 
Roma e “senior advisor” dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l’Agricoltura (FAO), già membro 
della Commissione Affari Esteri della Camera dei Deputati della Repubblica Italiana 
“Nuove forme di cooperazione allo sviluppo: normativa nazionale e indirizzi internazionali” 
 
Prof. Alberto Majocchi, professore emerito di Scienza delle Finanze dell’Università degli Studi di Pavia, già presidente 
dell’Istituto di Studi e Analisi Economica (ISAE) 
“Un Fondo Speciale per l’Africa: metodi di finanziamento e difficoltà tecnico-politiche” 
 
Prof. Gian Battista Parigi, presidente del Centro Internazionale Cooperazione per lo Sviluppo (CICOPS) di Pavia 
“Sviluppo umano e rafforzamento delle capacità per una crescita sostenibile” 
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III PARTE 
Modera Andrea Quadroni 

 
I flussi migratori e il loro impatto in Europa 

 
Anna Rita Calabrò, professoressa di Sociologia e di Sociologia dell'Emigrazione e delle Politiche migratorie presso 
l’Università degli Studi di Pavia  
“Sviluppo di un modello interdisciplinare di governance dei processi migratori” 
 
Lino Panzeri, professore di Diritto dei migranti all’Università degli Studi dell’Insubria 
“Diritti dei migranti e loro tutela sul territorio: la Convenzione di Como” 
 
Luca Deidda, prorettore vicario dell'Università degli Studi di Sassari 
"Strategie di integrazione dei migranti: il ruolo della formazione" 

 
 

Il ruolo dell’Unione europea 
 

On. Elly Schlein, membro della Commissione Sviluppo del Parlamento europeo  
"L'Europa tra riforma della Convenzione di Dublino, muri e migration compact” 
 
 

Interventi dal pubblico 
 
 

Chiusura lavori 
 

Paolo Sannella, presidente del Centro Relazioni con l’Africa della Società Geografica Italiana (CRA-SGI), già 
ambasciatore d’Italia in Angola e Costa d’Avorio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Conferenza è organizzata in memoria del prof. Gian Paolo Calchi Novati (1935-2017) 
Spentosi il 2 di gennaio di quest’anno, il prof. Calchi è stato fra i massimi esperti internazionali di colonialismo e 
decolonizzazione. Ha insegnato Storia e Istituzioni dei Paesi afro-asiatici presso la facoltà di Scienze politiche 
dell’Università degli Studi di Pavia, ricoprendo il ruolo di direttore del dipartimento di Studi politici e sociali di 
quell’Università. Oltre a ciò, è stato direttore del dipartimento Africa all’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI) 
di Milano e direttore dell’Istituto per le Relazioni tra l´Italia e i Paesi dell´Africa, America Latina, Medio ed Estremo Oriente 
(IPALMO) a Roma. Ha lavorato al Center of African Studies di Boston e dell’UCLA di Los Angeles; è stato Visiting 
professor all’Università di Addis Abeba; ha tenuto corsi e seminari alle Università di Milano, Pisa, Urbino, Tunisi, Nairobi 
e Città del Messico. La Conferenza ne celebrerà la memoria con affetto, stima e riconoscenza. 

 
 
 



 
 

PROFILI DEI RELATORI  
 
 
 
Prof.ssa Anna Rita Calabrò 

È professoressa di Sociologia e di Sociologia dell'Emigrazione e delle Politiche migratorie presso l’Università di Pavia. È 
direttrice del Master universitario in Immigrazione, Genere, Modelli familiari e Strategie di Integrazione dell’Università degli 
Studi di Pavia e presidente del “Centro interdipartimentale di Studi Merged (Migrazioni, Riconoscimento, Genere, 
Diversità) dell’Ateneo e rappresentante del rettore al Consiglio Territoriale per l’Immigrazione della Provincia di Pavia. 
 
Prof. Luca Deidda 

Prorettore vicario dell'Università degli Studi di Sassari, è professore di Economia. Ha insegnato in qualità di lecturer presso 
il dipartimento di Economics della Queen Mary University of London e come senior lecturer presso il dipartimento di 
Financial and Management Studies della SOAS, University of London. È stato visiting scholar presso il department of 
Economics della Boston University, visiting researcher presso l'ETH di Zurigo negli anni e presso il department of 

Economics della University of Mannheim. È stato Fernand Braudel fellow presso il department of Economics dello 
European University Institute di Firenze. 
 
Prof. Alberto Majocchi 
Professore emerito di Scienza delle Finanze nel Dipartimento di Scienze economiche e aziendali dell’Università di Pavia. 
visiting professor all'Università di Cambridge e all'Università di York, ha lavorato come esperto presso la Commissione 
europea a Bruxelles. È stato presidente dell’Istituto di Studi e Analisi Economica (ISAE) di Roma, direttore del Master in 
Gestione integrata dell'Ambiente dell'Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia e presidente del Centro Studi 
sull'Unione europea. Attualmente è direttore della Rivista di Diritto Finanziario e Scienza delle Finanze. Per il Centro Studi 
per il Federalismo, di cui è vicepresidente, ha recentemente pubblicato “Growth, Jobs and Migrations: the Real 
Challenges” e “Migrations, security, environment: the contribution of a Carbon Tax”. 
 
Prof. Lino Panzeri 

Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi dell’Insubria, ha qui conseguito anche il dottorato di ricerca in 
Storia e Dottrina delle Istituzioni. Già Ricercatore di Istituzioni di Diritto pubblico nell’Università degli Studi di Verona, 
lavora oggi presso il dipartimento di Diritto, Economia e Culture dell’Università degli Studi dell’Insubria, dove insegna 
Elementi di Diritto pubblico e Diritto dei migranti. È autore di contributi scientifici su diversi temi del Diritto costituzionale 
e, da ultimo, del volume “La tutela dei diritti linguistici nella Repubblica delle autonomie”, Giuffrè - Milano, 2016. 
 
Prof. Gian Battista Parigi 
Professore di Chirurgia pediatrica all’Università di Pavia è direttore della Scuola di Specializzazione di Chirurgia pediatrica 
dell’Università degli Studi di Pavia. È presidente del Centro Internazionale per la Cooperazione allo Sviluppo (CICOPS) 
e coordinatore del Centro per la Cooperazione Internazionale (IRCCS) di Pavia.  
 
Prof.ssa Barbara Pozzo 

È professoressa di Diritto privato comparato presso il Dipartimento di Diritto, Economia e Culture dell’Università degli 
Studi dell’Insubria, di cui è anche direttore. Si è laureata presso l’Università degli Studi di Milano ed ha conseguito il 
dottorato di ricerca in Diritto comparato all’Università di Firenze. Si è specializzata presso il Max-Planck Institut di Amburgo 
(Germania) e presso la Faculté Internationale de Droit Comparé di Strasburgo (Francia). È stata più volte visiting professor 
negli Stati Uniti (Fordham University di New York; University of California at Davis; Louisiana State University). È direttore 
del Centro interdipartimentale di Ricerca in Diritto comparato, fondato assieme alle Università degli Studi di Milano e di 
Bologna, ed è coordinatore del Corso di Laurea in Scienze della Mediazione interlinguistica e interculturale. Dirige le 
Collane “Le lingue del diritto” ed “Economia dell’ambiente”, entrambe edite da Giuffrè - Milano. 
 
 
 



 
 
Amb. Paolo Sannella 

Professore di Politica internazionale e di Sociologia politica, ha ricoperto l’incarico di direttore del dipartimento di Scienze 
politiche e amministrative dell’Università Nazionale dello Zaire (Repubblica Democratica del Congo). Diplomatico di 
carriera, ha prestato servizio in Somalia, Siria, Austria, Francia (Ocse-Parigi), Arabia Saudita, Angola in qualità di 
ambasciatore, e Costa d’Avorio in qualità di ambasciatore, accreditato anche in Burkina Faso, Niger, Liberia e Sierra 
Leone. E’ stato presidente del “Centre de Recherches sur l’Etat en Afrique” (CREA) con sede ad Abidjan in Costa d’Avorio 
e attualmente presiede il Centro Relazioni con l’Africa della Società Geografica Italiana (CRA-SGI).  
 
On. Elly Schlein 

Parlamentare europea, membro delle Commissioni Sviluppo (DEVE), Libertà civili Giustizia e Affari interni (LIBE) e Parità 
di Genere (FEMM), è vicepresidente della Delegazione alla Commissione UE-Albania, e copresidente dell’Intergruppo 
ITCO su Integrità, Trasparenza, Anti-corruzione e Criminalità organizzata. Lavora prevalentemente sui temi dei diritti, 
immigrazione, giustizia fiscale, conversione ecologica, lotta alla corruzione e alle mafie. È relatrice per il gruppo S&D della 
riforma della Convenzione di Dublino sul diritto di asilo.  
 
Prof. Jean-Léonard Touadi 
Insegna Geografia dello Sviluppo in Africa all'Università di Tor Vergata di Roma ed è “Senior Advisor” alla FAO. È stato 
membro della Commissione Affari Esteri della Camera dei Deputati della Repubblica Italiana. Laureato in Filosofia 
all’Università Gregoriana di Roma e in Scienze politiche alla Luiss di Roma, ha lavorato come giornalista approfondendo 
i temi della cooperazione allo sviluppo, dell’intercultura, dei diritti dei migranti in numerosi programmi radiofonici e 
televisivi. Ha insegnato all'Università Statale di Milano e in numerosi corsi di formazione e Master. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ideatore e coordinatore della Conferenza è il Dr. Massimiliano Mondelli, PhD in Storia contemporanea con il Professor 
Calchi Novati e MPhil in International Affairs, imprenditore nel settore delle energie rinnovabili, è stato coordinatore del 
Centre de Recherches sur l’Etat en Afrique (CREA) in Costa d’Avorio, ricercatore all’Istituto per gli Studi di Politica 
Internazionale (ISPI) di Milano e al Machiavelli Center for Cold War Studies (CIMA) di Pavia, junior analyst al Group of 

Policy Advisers (GOPA) della Commissione Europea, e ricercatore militare al Centro Militare di Studi Strategici (CeMiSS) 
di Roma. 
 
 

Contatti 
Cell: 347-0363112 
Email: m.mondelli@me.com 
 
 
 


