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L'ICID, in un evento organizzato in collaborazione con l'IFAD e AICS, riunisce a Roma 
l'eccellenza accademica e lancia una sfida: trasformiamo la migrazione in 
un'opportunità 

Sette priorità per una migrazione sostenibile e trasformare la sfida della migrazione in 
un’opportunità per i paesi d’origine così come per quelli di destinazione.  

Se ne discute al workshop di sviluppo internazionale organizzato dall’Italian Centre for 
International Development (ICID), con la collaborazione dell’International Fund for 
Agricultural Development (IFAD) e dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo 
Sviluppo (AICS), a Roma, il 26-27 Ottobre 2017, presso la Facoltà di Economia 
dell’Università di Roma “Tor Vergata”. 

Le priorità, identificate da ICID nel rapporto “Towards sustainable migration - 
Interventions in countries of origin” come pilastri strategici, affrontano le determinanti 
del fenomeno migratorio e spostano la frontiera di intervento nei paesi di origine, 
permettendo di cogliere le opportunità di crescita e sviluppo legate alla 
migrazione stessa.  

Queste priorità saranno il punto di partenza per un confronto costruttivo tra il mondo 
accademico e gli attori coinvolti, ovvero istituzioni pubbliche, organizzazioni 
internazionali e non governative.  

La migrazione sostenibile è infatti il tema al centro del panel conclusivo cui 
prenderanno parte, Furio Rosati, direttore di ICID, Laura Frigenti, Direttore dell’AICS, 
Cristina Franchin, Responsabile delle Relazioni Esterne dell’UNHCR, Novella Mori, 
direttore di Un Ponte per... e un rappresentante di Save the Children. 

Durante i due giorni di lavori, ricercatori provenienti da tutto il mondo discuteranno oltre 
che di migrazione, anche di altre tematiche rilevanti per il futuro dello sviluppo globale, 
quali cambiamento climatico, sviluppo rurale, e trasferimento monetario, con 
l’obiettivo di guidare la ricerca nel prossimo futuro.  

Per maggiori informazioni sull’evento: http://www.icid.info/workshop-2017/ 
Agenda dell’evento qui: http://www.icid.info/schedule/  

Questa conferenza è stata in parte organizzata e finanziata da 

http://www.icid.info/workshop-2017/
http://www.icid.info/schedule/


ICID - Italian Centre for International Development 
The Italian Centre for International Development (ICID) – hosted by CEIS-University of 
Rome ‘Tor Vergata’ – aims at promoting a better understanding of current and 
prospective global development challenges through an inter-disciplinary approach. 
ICID’s design and composition provides it with a unique capacity for state-of-the-art 
research addressing the many interconnected development issues facing today’s 
globalized world. For more information visit: www.icid.info 

IFAD - International Fund for Agricultural Development 
IFAD invests in rural people, empowering them to reduce poverty, increase food 
security, improve nutrition and strengthen resilience. Since 1978, we have provided 
about US$18.9 billion in grants and low-interest loans to projects that have reached 
some 470 million people. IFAD is an international financial institution and a specialized 
United Nations agency based in Rome – the UN’s food and agriculture hub. For more 
information visit www.ifad.org  
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