
 

 
 

 
 

Puglia: terra di accoglienza, motore di sviluppo e di aiuto internazionale 
Politiche e pratiche di gestione dei fenomeni migratori, sostegno allo sviluppo e 

aiuto umanitario 
 

Bari, 12 Settembre 2018 ore 9,30 

Fiera del Levante, Padiglione 152 Sala 1 

In occasione della Fiera del Levante, uno dei più importanti eventi nello scenario pugliese, la 
Regione Puglia intende organizzare una giornata di informazione, discussione e sensibilizzazione 
sulla Puglia come luogo che guarda allo sviluppo ed alla resilienza dei popoli, sia sul proprio 
territorio che nei Paesi terzi, facendo tesoro dell’operato di due entità Internazionali qui presenti: 
L’Istituto Agronomico mediterraneo CIHEAM, a Bari, e la Base di Pronto intervento umanitario 
delle Nazioni Unite UNHRD, a Brindisi, del World Food Programme delle Nazioni Unite (WFP). 

Fin dai tempi antichi la Puglia è stata, infatti, terra di approdo, transito e destinazione per molti 
popoli del Mediterraneo. Negli ultimi decenni l’intensità di questi movimenti migratori è 
aumentata, a causa della crescente instabilità politica, sociale ed economica sia dei Paesi della riva 
sud ed est del Mediterraneo che di molti Stati africani. Di fronte a un’emergenza che ha sempre 
più le sembianze di una costante normalità, il territorio pugliese si impegna per offrire aiuto, 
assistenza solidarietà e soprattutto speranza per un futuro migliore. 

Nel 1991 la Puglia ha accolto la nave “Vlora” con le speranze degli albanesi ed ha successivamente 
promosso, con il sostegno dell’Unione europea, il Programma Interreg Puglia-Albania per avviare 
uno sviluppo sostenibile nel Paese delle Aquile. Da allora, ed anche rispetto ad altri territori e 
popolazioni “fragili”, è stato costante l’impegno delle istituzioni locali e delle organizzazioni della 
società civile affinché la Puglia potesse divenire “terra di accoglienza”, ma anche territorio capace 
di promuovere la cooperazione internazionale e l’aiuto umanitario. 

Al pari di altre regioni meridionali e non solo, la Puglia è in prima linea nella difesa dei diritti dei 
lavoratori migranti, specialmente nel comparto dell’agricoltura dove i lavoratori stranieri sono 
costretti ad accettare forme di esistenza disumane, che li relegano ad uno stato di povertà 
estrema e di esclusione sociale. Per far fronte a questo fenomeno, nel 2017 la Regione Puglia ha 
deliberato la realizzazione di tre foresterie (due in provincia di Foggia e una in provincia di Lecce) 
capaci di ospitare 1300 migranti. Numerose sono anche le iniziative promosse 
dall’Amministrazione regionale per l’offerta di servizi integrati e per l’integrazione sociale ed 
economica dei migranti, con particolare attenzione ai minori.   

    



 

Consapevole delle radici profonde che sono alla base dei fenomeni migratori, oltre all’accoglienza, 
la Puglia promuove lo sviluppo nei Paesi terzi, attraverso la Legge Regionale pugliese n. 20 del 25 
agosto 2003 "Partenariato per la cooperazione" che mira a rafforzare i partenariati tra comunità 
locali, la cooperazione internazionale e la cultura dei diritti umani. Allo stesso modo, la Puglia 
promuove il dialogo e lo scambio tra comunità pugliesi e straniere attraverso una rete di iniziative 
a carattere informativo e promozionale. 

Oltre all’Amministrazione regionale, alla cittadinanza pugliese ed alla società civile, sono diversi gli 
enti e le organizzazioni internazionali con sede in questa regione che operano per trasferire nuova 
speranza. Tra questi vi sono il CIHEAM Bari e UNHRD. Il loro ruolo, pur nella diversità delle 
competenze, consiste nel catalizzare ed indirizzare al meglio energie e risorse al fine di rafforzare 
la resilienza delle popolazioni di Paesi terzi che si trovano a dover affrontare difficoltà ed 
emergenze quali catastrofi naturali e conflitti. Essi operano per offrire una concreta assistenza, allo 
sviluppo e umanitaria, anche per conto di una più vasta comunità internazionale e in molti casi 
grazie al fondamentale sostegno della Cooperazione italiana.     

Numerosi gli esempi dell’impegno di queste realtà con sede nel territorio pugliese. Oltre alla crisi 
albanese degli anni ’90, quando centinaia di migliaia di albanesi hanno attraversato le poche miglia 
di mare Adriatico per approdare in Puglia, il CIHEAM Bari ha svolto un ruolo importante nella 
ricostruzione e  stabilizzazione del Libano negli anni duemila, con particolare riferimento alla 
rivitalizzazione del settore agricolo e ambientale-costiero, o nelle varie crisi seguite alla “primavera 
araba”, che hanno richiesto numerosi interventi di cooperazione a sostegno della Tunisia, della 
Libia, dell’Egitto. Entrambe le organizzazioni si sono prodigate per portare assistenza alle 
popolazioni colpite dal conflitto siriano con le sue catastrofiche conseguenze. UNHRD di Brindisi, 
per conto di una più ampia comunità umanitaria che conserva i suoi stock di pronto intervento 
umanitario nella Base e da qui opera, ha assistito le popolazioni del Sahel colpite dalla siccità, 
portato assistenza sanitaria nell’Africa della gravissima emergenza sanitaria Ebola, ha assistito i 
rifugiati del Myanmar in Bangladesh, le popolazioni intrappolate dalla guerra in Sud Sudan, quanti 
sono stati colpiti da terremoti o disastri naturali, solo per citare alcuni esempi del passato e del 
presente  

In questo scenario, la Regione Puglia, il CIHEAM Bari e UNHRD di Brindisi svolgono un ruolo chiave 
nel formulare, realizzare e monitorare interventi di emergenza e di sviluppo per alleviare le sorti 
delle popolazioni di tutto il mondo proponendosi come punto di riferimento di una più vasta 
comunità umanitaria internazionale che guarda alla Puglia per la sua operatività. Diverse sono le 
identità e gli ambiti di competenza di queste tre realtà ma comune è l’obiettivo: fare in modo che 
le popolazioni possano sopravvivere agli eventi ed essere protagoniste del proprio futuro. 

 

 

 

 

 



 

                                                                                  

 

AGENDA 

 

09,30 – Registrazione partecipanti 

10,00 - Saluti istituzionali 

Michele Emiliano – Presidente della Regione Puglia 

Luigi De Chiara – Ministro Plenipotenziario, Capo dell’Unità per la strategia, i processi globali e le 
organizzazioni internazionali della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del MAECI  
 
Leonardo Carmenati –  Direttore Vicario, Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo  
 
Coordina gli interventi: Bernardo Notarangelo – Direttore del Coordinamento delle Politiche 
Internazionali della Regione Puglia 

 
Accoglienza, sviluppo, aiuto: la Puglia come motore di resilienza 
 
10,30 - Marta Laurienzo - Manger Base Unhrd Brindisi e vice coordinatrice network Basi Unhrd  

Le nuove frontiere dell’intervento umanitario 

 

10,45 - Maurizio Raeli – Direttore CIHEAM Bari 

Fragilità e resilienza nel Mediterraneo  

11,00 - Roberto Venneri - Dirigente ad interim della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per   

            le migrazioni ed antimafia sociale della Regione Puglia 

Politiche ed iniziative regionali della Regione per la gestione dei flussi migratori in Puglia 

11,15 - Maria Grazia Donno - già Dirigente della Sezione Relazioni Internazionali della Regione Puglia 

La L.r. 20/Partenariato per la cooperazione e l’Art.8 della L.r. 12/2005 

11,30 - Testimonianze: Esponenti della società civile enti ed individui coinvolti nei progetti di                      

            cooperazione  allo sviluppo. 

13,30 – Confronto con il pubblico - Chiusura lavori 



 

Profili istituzionali 

 

Il CIHEAM Bari è la sede italiana del CIHEAM, ed opera dal 1962 nel campo della cooperazione 
internazionale nei settori della formazione, ricerca e cooperazione svolgendo attività di assistenza 
in numerosi Paesi in collaborazione con la Cooperazione italiana, l’Unione europea (DG DEVCO), 
ed altre cooperazioni estere, per il miglioramento delle condizioni di sviluppo in contesti rurali e 
costieri (www.iamb.it).   

La Base di Pronto Intervento Umanitario delle Nazioni Unite UNHRD di Brindisi è sorta nel 2000, 
prima di un network di sei basi del World Food Programme (WFP), l’agenzia delle Nazioni Unite 
per l’assistenza alimentare. Negli ultimi cinque anni ha effettuato una media di 92 operazioni 
l’anno di cui circa 30 per conto dell’Italia. Attualmente il Network UNHRD conta 86 partner 
umanitari tra governi, NGOs e agenzie ONU. (https://unhrd.org/brindisi). 

http://www.iamb.it/
https://unhrd.org/brindisi

