
  
 

 

Risposte Globali al Covid-19: 

Sistema ONU e Migrazione 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduce e modera: 

 
Serena De Angelis 

Responsabile ICU del 

progetto InterCap 

Intervengono: 

Stefania Paradisi 

Docente Organizzazioni 

Internazionali presso 

l’Università di Pavia 

 
Francesca Cordaro 

Esperta in Migrazione e 

America Latina 

REGISTRATI AL 

WEBINAR 

23 GIUGNO 2020 

ORE 11:00-12:30 

 

L’incontro si svolgerà virtualmente 

presso la piattaforma Zoom. Per parte- 

cipare gratuitamente al webinar è 

necessario iscriversi. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6gIRHhABxvHpi-nQEumniDjjvcnIs2BwBq14Pi8QYHgM1XQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6gIRHhABxvHpi-nQEumniDjjvcnIs2BwBq14Pi8QYHgM1XQ/viewform
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Sviluppo del webinar: 

Il webinar avrà una durata prevista di circa 1:00/ 1:30 e si articolerà in due interventi 
principali. Ogni intervento avrà una durata di circa 15-20 minuti al termine dei quali sarà 
lasciato del tempo per eventuali domande da parte dei partecipanti o un dibattito tra 
questi ultimi. 

Il primo intervento si focalizzerà sulla risposta del sistema ONU all’attuale crisi relativa al 
Covid-19 e alla conseguente sfida posta alla pace e sicurezza internazionale. 

Il secondo intervento si concentrerà sull’impatto che l’attuale emergenza sanitaria ha 
avuto e continua ad avere sui migranti, una fascia già fragile della popolazione mondiale. 
In particolare, il riferimento sarà ai migranti venezuelani e al loro rientro nel paese di 
origine in seguito all’emergenza Covid-19. 

 
 

Speakers 
 

 Stefaia Paradisi 
 
Docente a contratto di Organizzazioni Internazionali presso l’Università degli Studi 
di Pavia, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali; già funzionaria OSCE in Bosnia- 
Erzegovina, Croazia e Kosovo. 

 Francesca Cordaro 
 
Dottoressa magistrale in Scienze dello sviluppo e della cooperazione 
internazionale, dal 2013 si interessa di migrazioni e America Latina. Ha conseguito 
un doppio titolo di laurea magistrale in Relaciones Internacionales presso la 
Universidad del Norte (Colombia). Qui ha svolto una ricerca sull’accesso alla salute 
delle donne migranti venezuelane partecipando alle attività umanitarie in loro 
sostegno. E’ stata invitata al II Congresso Internazionale sul Venezuela organizzato 
dall’Università di Roma Tre e da quest’anno partecipa al network accademico Red 
Colombo-Venezolana de Movilidad Humana. 
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InterCap - Developing capacities together: European CSO-university networks for global 

learning on migration, security and sustainable development in an interdependent world- 

è un progetto triennale (da nov. 2017 a ott. 2020) finanziato dal programma DEAR di 

EuropeAid volto a rafforzare il ruolo dell’Educazione alla Cittadinanza Globale e del 

settore educativo formale e non-formale. A tal fine, InterCap ha messo insieme 13 

organizzazioni, provenienti da 12 diversi paesi dell’UE, specializzate in formazione dei 

docenti, riforme educative, sviluppo sostenibile e migrazioni, con oltre 40 associati da 

tutta Europa (autorità locali, Ministeri, Università e organizzazioni della società civile). Le 

priorità del progetto sono: creare reti europee tra società civile e Università, aumentare 

le competenze degli attori del mondo educativo e promuovere l’apprendimento globale 

su migrazione, sicurezza e sviluppo sostenibile. 

 
Per maggiori informazioni sul progetto visita il nostro sito web: https://www.developtogether.eu/it/ 

 
 

 

Registrati gratuitamente al webinar qui: 

https://forms.gle/Vtj8YMVtfwf5oXR79 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/82269
862923 

 
 

 

Meeting ID: 

822 6986 2923 

Per partecipare al webinar clicca qui: 

https://www.developtogether.eu/it/
https://www.developtogether.eu/it/
https://us02web.zoom.us/j/82269862923
https://us02web.zoom.us/j/82269862923

