
  
 
        
 
 

        

 

         

 

  
 

     
 

 
SEMINARIO INTERNAZIONALE  

 
SVILUPPO UMANO e SOSTENIBILITA’  

per la formazione dei professionisti/ricercatori dello sviluppo 
 

INVITO e PROGRAMMA 
 

KIP International School, Dottorato Internazionale in Sviluppo Umano Sostenibile-Dipartimento di 
Sociologia e Ricerca Sociale- dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca e Fondazione Giangiacomo 
Feltrinelli la invitano a partecipare al Seminario internazionale Sviluppo Umano e Sostenibilità per la 
formazione dei professionisti/ricercatori dello sviluppo, che si terrà nei giorni 22 e 23 maggio 2019 a Milano 
presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca: il 22 maggio all’Auditorium Guido Martinotti, Edificio 
U12, via Vizzola n.5; il 23 maggio nell’Aula Rodolfi, Rettorato, 4 piano Edificio U6, Piazza dell’Ateneo Nuovo 
n.1.il  
 

Obiettivi del seminario 
 
Il Seminario ha lo scopo di riflettere sulla possibilità di costruire una rete di ricerca e formazione per i 
professionisti/ricercatori dello sviluppo tra università, istituti e gruppi che già lavorano su questo tema e 
sono collegate o intendono collegarsi con esperienze significative di sviluppo territoriale in linea con 
l’Agenda 2030.  
 
L’obiettivo generale della rete è di rafforzare e diffondere gli approcci e i contenuti formativi più coerenti 
con i principi e gli obiettivi dell’Agenda 2030.  

 
Gli obiettivi specifici sono i seguenti:   
• Fare conoscere le esperienze formative che stanno cercando di costruire una cultura dello sviluppo in 

linea con l’Agenda 2030, attraverso varie modalità comunicative. 
• Organizzare scambi di esperienze, visite, stage, incontri ed eventi che servano a discutere i problemi 

dello sviluppo sostenibile e i modi più efficaci per cercare di risolverli. 
• Collegare le attività formative con esperienze di sviluppo locale, secondo le indicazioni dell’Agenda 

2030, denominati “Laboratori di sviluppo umano sostenibile”, che accolgono studenti e docenti per 
stage, ricerche-intervento e altre iniziative di collegamento delle pratiche territoriali con il lavoro dei 
ricercatori e dei docenti. 

• Lavorare insieme per produrre un documento di Linee-guida per la formazione dei 
professionisti/ricercatori dello sviluppo sostenibile, in linea con l’Agenda 2030. 

https://www.facebook.com/322953274777/photos/322973074777/
https://www.facebook.com/322953274777/photos/322973074777/
https://www.sociologia.unimib.it/it
http://fondazionefeltrinelli.it/
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• Produrre e selezionare documenti formativi con il contributo dei gruppi già impegnati in questo campo, 
in modo da creare una biblioteca basica per i professionisti/ricercatori dello sviluppo. 
 

 
Professionisti/ricercatori di quale sviluppo? 

 
Le esperienze degli ultimi decenni, caratterizzate da un potere soverchiante di gruppi economici e finanziari 
internazionali che si mostrano poco interessati alla soddisfazione delle necessità umane e alla protezione 
dell’ambiente, hanno prodotto uno sviluppo economico e sociale squilibrato, un aumento della 
disoccupazione, ingiustizia distributiva e un mondo contrassegnato da mancanza di sicurezza, diffusione di 
odio, violenza e forti conflitti. Queste tendenze negative hanno spinto la comunità internazionale a prestare 
maggiore attenzione alla tutela dei diritti umani e dell’ambiente, preoccupazioni chiaramente espresse 
nell’Agenda dell’ONU verso il 2030.  

 
Ne emergono tre elementi importanti.   
• Il primo è che lo sviluppo va inteso come il processo attraverso il quale le società umane cercano di 

rispondere ai bisogni di sopravvivenza, benessere e sicurezza di tutti i cittadini, senza fare danni 
all’ambiente e minare la coesione sociale. Pertanto il suo obiettivo fondamentale è il buon 
funzionamento di tutte le società umane e non va confuso con la crescita economica che, secondo 
com’è ottenuta, può essere positiva (quando alimenta processi di dialogo costruttivo, pacifico in cui i 
diversi attori agiscono in modo compatibile con il bene comune) o negativa (quando alimenta processi 
caratterizzati da un eccesso di competizione tra individui e gruppi per prevalere gli uni sugli altri con 
effetti disgreganti sulle società e distruttivi sulla natura). 

• Il secondo è che lo sviluppo è in transizione per effetto della più importante rivoluzione culturale della 
storia delle società umane, iniziata un paio di secoli fa e caratterizzata dall’aspirazione all’uguaglianza 
dei diritti e delle opportunità. Per effetto della diffusione di questa rivoluzione si è avviata una lenta e 
difficile transizione dal vecchio ancora prevalente sviluppo autoritario, diseguale e anti-ecologico a un 
nuovo tipo di sviluppo che dovrebbe essere equo, partecipato, pacifico e sostenibile.  

• Il terzo elemento è che lo sviluppo corrente diseguale è settoriale e incoraggia con i suoi meccanismi 
competitivi, la creazione di grandi concentrazioni di potere e risorse, rendendo sempre più difficile sia 
la cittadinanza attiva sia i processi partecipati e democratici. Per una inversione di tendenza sarebbe 
necessario, come mostrano molte buone esperienze, andare verso l’approccio territoriale allo sviluppo, 
il solo che permette di fare lavorare insieme i diversi settori e attori sociali e favorisce la partecipazione 
responsabile di tutti gli attori delle collettività locali, arricchendo così anche le forme di democrazia 
rappresentativa dei livelli regionali e nazionali. 

 
Questi tre elementi dovrebbero essere alla base di ogni riflessione sui percorsi formativi e di ricerca in 
materia di sviluppo sostenibile. 
 

Problemi in discussione 
 

In tutti i paesi del mondo, migliaia di pubbliche amministrazioni nazionali, regionali e locali spendono le loro 
risorse per rispondere ai diversi bisogni dei cittadini. Non sempre però la formazione dei professionisti e 
degli operatori dello sviluppo è adeguata a consentire a queste persone di riconoscere la complessità dei 
bisogni, di adottare un approccio interdisciplinare e di sapere criticare e innovare le tecniche con cui 
s’interviene nelle attività professionali e nelle politiche pubbliche. Non basta, insomma, essere ingegnere 
per sapere costruire infrastrutture belle e utili alle popolazioni; non basta essere medico per sapere 
organizzare servizi sanitari efficaci, umanizzati e sostenibili; non basta essere agronomo per realizzare 
l’autosufficienza alimentare; non basta essere sociologo o politologo per sapere organizzare un buon 
governo locale; non basta essere un economista per gestire i processi di sviluppo in funzione dell’Agenda 
2030 e così via. Non basta, insomma essere un professionista settoriale per saper fare sviluppo di qualità. 
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Lo sviluppo armonico e sostenibile non può essere prodotto dunque dalla somma di tutte le attività umane 
così come ora sono svolte, ma è necessaria una strategia che sappia orientarle tutte verso gli obiettivi e gli 
approcci indicati dall’Agenda 2030.   
 
Nella formazione, pertanto, è necessario un lavoro d’introduzione allo sviluppo sostenibile partecipato che 
serva a orientare le discipline correnti verso lo stesso ambizioso obiettivo. Ambizioso, perché comporta 
cambiamenti profondi nel modo di pensare e organizzare il funzionamento delle società attuali, tutte 
caratterizzate da frammentazione, diseguaglianze, degrado ambientale e sociale, squilibri profondi che 
minacciano il presente e il futuro.  
 
Il sistema di collegamenti che si propone di discutere nel corso del Seminario potrebbe aiutare a lavorare 
per la formazione dei professionisti/ricercatori dello sviluppo partecipato e sostenibile attraverso le attività 
di seguito indicate:  
• Il lavoro per approfondire la conoscenza del malfunzionamento attuale delle società, dei fattori che lo 

determinano e degli squilibri che ne derivano. 
• La sistematizzazione delle esperienze di sviluppo territoriale che già si svolgono in tanti paesi del 

mondo, in modo che possano essere conosciute e diffuse. 
• La selezione degli apporti che le discipline tradizionali e le tecniche correnti possono dare al 

raggiungimento degli obiettivi e all’applicazione dei metodi in linea con l’Agenda 2030.  
• L’identificazione e diffusione delle innovazioni metodologiche, organizzative e tecnologiche coerenti 

con gli obiettivi e gli approcci indicati nell’Agenda 2030. 
 

Le Università, in dialogo con gli attori sociali e con le comunità, potrebbero riflettere su questi temi, 
elaborare percorsi formativi per i futuri professionisti/ricercatori dello sviluppo sostenibile, sperimentarli 
secondo livelli diversi, in lauree triennali, magistrali, diplomi, master e corsi post-universitari di alta 
formazione, che necessariamente dialoghino tra loro per contribuire alla conoscenza e alla costruzione dei 
saperi necessari.  
 
Tutte le iniziative formative e di ricerca potrebbero prevedere che gli studenti siano inseriti per un periodo 
di tempo in esperienze di sviluppo locale (i Laboratori di sviluppo umano sostenibile) impegnate a mettere 
in pratica le indicazioni dell’Agenda 2030. Nei Laboratori potrebbero lavorare insieme studenti e docenti 
provenienti da iniziative formative diverse, in modo da facilitare la costruzione di rapporti internazionali e 
interculturali tra i professionisti/ricercatori dello sviluppo.  
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PROGRAMMA  
(lingue di lavoro italiano e spagnolo) 

Primo giorno – 22 maggio 2019 (Auditorium Guido Martinotti, Ed. U12) 
 
10:00  Introduce Cristina Messa, Rettore dell’Università degli Studi di Milano Bicocca. 
              Intervengono: Giampaolo Nuvolati, Direttore Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale e 
               Marco Grasso, Coordinatore Dottorato Internazionale in Sviluppo Umano Sostenibile  
 
10:45  Coordina Gaetano Giunta, Segretario Generale della Fondazione di Comunità di Messina.  

• Enzo Mingione (UNIMIB): Dalle esperienze in corso alla costruzione di un sistema 
internazionale per la ricerca e formazione sullo sviluppo del futuro in linea con l’Agenda 2030. 

 
11:30  Esperienze di formazione dei professionisti/ricercatori dello sviluppo e di buone pratiche di sviluppo 

equo, comunitario e sostenibile: 
• Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de 

México. Intervento di Rolando Cordera Campos, Coordinatore. 
• Maestría en Desarrollo Territorial, Universidad de Antioquia, Medellín (Colombia). Intervento 

di Dora Ángela Hoyos, Directora del Postgrado. 
• Le esperienze della Rete internazionale dei Bio-Distretti ed Eco-Regioni. Intervento di Giuseppe 

Orefice, Segretario Generale della Rete Internazionale INNER. 
• Le esperienze della Rete Internazionale delle Agenzie di Sviluppo Economico Locale ILSLEDA. 

Intervento di Giancarlo Canzanelli, Presidente della Rete ILSLEDA. 
• Rete delle Università per lo sviluppo sostenibile. Intervento di Matteo Colleoni (UNIMIB), 

Delegato RUS. 
• Il laboratorio tematico di ricerca su le energie rinnovabili per un futuro sostenibile e la loro 

accettabilità sociale. Intervento di Maurizio Acciarri (UNIMIB).  
 
14:00    Pausa 
 
15:00    Introduce e coordina Davide Diamantini (UNIMIB).  

Un Dottorato innovativo: Dottorato Internazionale in Sviluppo Umano Sostenibile (UNAJ-Argentina,   
UNISS-Cuba, UNIMIB-Italia, UNAN-Nicaragua). Interventi dei dottorandi.  

 
 
16:15  Coordinano Aldo Dell’Ariccia, già Ambasciatore UE, e Ida Castiglioni (UNIMIB), Delegata per i Paesi    

Latino Americani. 
  Contenuti e idee per la costruzione di un sistema internazionale di ricerca e formazione per lo   
  sviluppo equo, collaborativo e sostenibile. 

Interventi: 
• Osvaldo Romero (UNISS, Cuba), Profesor Titular del Centro de Estudios de Energia y Procesos 

Industriales. 
• Laura Nota e Maria Cristina Ginevra (UNPD), Master Inter-Ateneo di II livello: Inclusione e 

Innovazione sociale. 
• Ferruccio Ferrigni (CUEBC), Direttore Scientifico del Centro Universitario Europeo per i Beni 

Culturali di Ravello. 
• Cesare Zanasi (UNIBO), Docente di Economia e Gestione Agro-Alimentare. 

 
17:50  Verso un sistema locale di ricerca e formazione in Sardegna  
  Interventi di Tarcisio Agus, Presidente del Parco Storico Ambientale Geominerario della Sardegna,
  e Mario Usai, Presidente del Consorzio Promozione Attività Universitarie del Sulcis Iglesiente, AUSI
    
18:30 Contributi dei partecipanti, interventi programmati e conclusioni. 
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Secondo giorno – 23 maggio 2019 (Aula Rodolfi, Rettorato, Ed. U6) 

 
09:00      Coordinano Giorgio Ferraresi, Società Italiana dei Territorialisti e Ezio Marra (UNIMIB). 
   
9.20        Luciano Carrino (KIP International School) 

Idee e proposte per la ricerca e la formazione sullo sviluppo equo, collaborativo e sostenibile. 
     
10:00 Sostenibilità finanziaria della ricerca e della formazione per lo sviluppo equo, collaborativo e   
  sostenibile.  

Interventi: 
• Doriana Cucinelli, Docente di Economia delle Istituzioni finanziarie, UNIMIB. 
• Gaetano Giunta, Segretario Generale, Fondazione di Comunità di Messina.  
• Marco Morganti, Direttore di Banca Prossima. 
• Sabina Siniscalchi, Presidente di Oxfam Italia. 
• Massimiliano Tarantino, Segretario Generale, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli. 

 
11:30 Matilde Ferretto (UNIMIB) 

I margini al centro. 
 

11:50      Immaginando il futuro 
  Interventi di Università, Istituzioni, Fondazioni e Organizzazioni 

• Nelson Vallejo Gomez, Segretario Generale del Consiglio Scientifico dell’Educazione Nazionale 
in Francia, Consigliere della Presidenza della Fondation Maison des Sciences de l’Homme. 

• Loredana Garlati (UNIMIB), Pro Rettore all’Orientamento e alle Attività di Placement. 
• Famiano Crucianelli, Co-Presidente della KIP International School, già Sottosegretario agli 

Esteri. 
• Alberto Giasanti (UNIMIB), Delegato alla cooperazione allo sviluppo. 
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