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Il convegno è promosso da Città metropolitana di Milano 
e dal Coordinamento Sostegno a Distanza, in collaborazione 
con COLOMBA (COoperazione LOMBArdia).
Nella mattinata, partendo da una riflessione sullo stato dell’arte 
delle politiche internazionali di sviluppo e promozione dei diritti 
dell’infanzia, si aprirà il dibattito sul ruolo delle autorità locali come 
attori di promozione territoriale, nel quadro delle strategie 
dell’Agenda 2030 e delle possibili sinergie con la scuola, la società 
civile ed il mondo delle imprese per la realizzazione di iniziative 
a sostegno alla cooperazione territoriale.
Sarà presentata e distribuita la ricerca sul sostegno a distanza 
nei comuni dell’area metropolitana.  

PROGRAMMA DEL CONVEGNO
Dalle 9.00 alle 16.30 nel giardino d’onore verranno allestiti spazi 
conoscitivi in cui incontrare le associazioni e laboratori interattivi 
sul tema SAD a cui parteciperanno istituti scolastici di primo grado.

08.30
Accoglienza e registrazione
Introduce e coordina: 
Susanna Galli, Città metropolitana di Milano

9.30 
Saluti istituzionali 
Arianna Censi, Vicesindaco della Città metropolitana di Milano
Dario Parravicini, Direttore Settore sviluppo economico e sociale 

10.00
Tavola Rotonda
Diritti umani e generazioni in crescita nel quadro delle politiche
di sviluppo internazionali ed europee 
Il sostegno a distanza tra assistenza all’infanzia, sviluppo 
della comunità ed educazione alla cittadinanza globale 
Ada Civitani
Unità Progetti Helpcode Italia e referente per COLOMBA 
nel Coordinamento SAD Città metropolitana di Milano

Diritti dei bambini: una visione comparata tra diritti 
e giurisprudenza Italiana e dell’UE 
Cristina Maggia
Magistrato Vice presidente dell’associazione italiana Magistrati 
per i minori e la famiglia; Presidente Tribunale per i minorenni di Brescia

Diritti dei bambini all’interno delle politiche italiane e dell’UE
Susanna Galli
Responsabile Servizio formazione per le professioni sociali, terzo settore 
e pari opportunità, Città metropolitana di Milano

Diritti umani e bambini di fronte alle esperienze traumatiche: 
tra conflitti e migrazione 
Cinzia Chiesa
Psicologa psicoterapeuta Cooperativa Terrenuove 

Educazione alla cittadinanza globale: l’attivazione dei cittadini 
sulle tematiche globali nel quadro della nuova strategia nazionale
Giacomo Petitti
Mani Tese, Referente del coordinamento ECG di COLOMBA 

Educazione alla cittadinanza globale e Agenda 2030: 
il ruolo chiave delle scuole
Carmela Cecchin
Ufficio Scolastico Provinciale di Milano 

Il sostegno a distanza dei bambini nell’ambito delle strategie 
di cooperazione italiana: networking in corso, obiettivi raggiunti 
e prospettive future 
Vincenzo Curatola
Presidente di ForumSAD

Le iniziative del settore privato nella creazione di reti 
per lo sviluppo sociale del territorio
Alessandro Beda
Consigliere Fondazione Sodalitas

13.30
Dibattito e conclusioni
14.00
Compilazione ECM e customer satisfaction

Destinatari:
Il convegno è destinato a: amministratori degli enti pubblici, 
professionisti del settore socio sanitario ed operatori delle ONG.
Numero massimo di partecipanti 80. 
La partecipazione è gratuita.
È previsto l’accreditamento ECM regionale per le seguenti professioni: 
psicologo, medico, infermiere, educatore professionale ed altre figure 
sanitarie.
È previsto il riconoscimento di crediti formativi FCO.AS per assistenti 
sociali 
È possibile iscriversi direttamente dal sito: 
www.cittametropolitana.mi.it/welfare_e_pari_opportunita/
formazione/corsi.html 
dalla pagina del convegno.  


