La campagna #AYITI KANPE (HAITI IN PIEDI) verso LA CONFERENZA PUBBLICA SULLA COOPERAZIONE ITALIANA

BOZZA PROGRAMMA

MATTINO:
08:30 -09:30 – Accoglienza e registrazione partecipanti;
09:30-10:00 – Introduzione del percorso e dello specifico evento;
10:00-11:00 – Presentazione della Diaspora Haitiana in Italia e la Rete Paese Haiti, dei migranti a vari titoli;
11:00-11:30 – Saluti istituzionali;
Unione Nazionale Associazioni Regionali *Ambasciata haitiana a Roma – Mr. Emmanuel CHARLES, Incaricato degli affari haitiani in Italia;
*Ambasciata haitiana presso la Santa Sede Vaticana; Mr. Jean Jude PIQUANT, Ambasciatore;
* Regione Lazio - Nicola Zingaretti, Presidente;
*Regione Sardegna – Christian SOLINAS, Presidente;
*Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo – Luca Maestripieri, Direttore;
* Comune di Roma – Roberto Gualtieri, Sindaco;
11:30-12:00 - Pausa caffe (per favorire maggiore approfondimento di conoscenza tra i presenti)
12:00-13:00 – Stato dell’arte della repubblica haitiana nella sua più ampia accessione;
12:30-13:30 – Presentazione del percorso verso la campagna #AYITI KANPE e la proposta di programma Paese
13:30-15:00 – Pausa pranzo multi-etnico;
POMERIGGIO
15:00-15:25 – Madre lingua – l’importanza del mantenimento della lingua di origine per gli haitiani.
Lingua materna tra decolonizzazione, diaspora e diritti umani, l'esperienza dell'accademia
napoletana, Relatore Dott. Massimiliano Verde -Presidente Accademia Napoletana
15:25-17:30 – Realizzazione Albero dei problemi e degli obiettivi per uno sviluppo sostenibile di Haiti e la sua
popolazione;
17:00-17:20 – Contributo di MISS CHEFF- la sua esperienza e prospettive per Haiti.
Donne, fonti di pace e di vita per la cooperazione, la formazione e la tutela dei diritti umani contro le
violenze: l'esperienza internazionale di MISS CHEF, Relatore: Mariangela Petruzzelli-giornalista e
presidente Associazione MISS CHEF
17:20-17:50 – Pausa (per favorire maggiore approfondimento di conoscenza tra i presenti)
17:50-18:20 – Plenaria, esposizione dell’albero dei problemi e degli obiettivi per uno sviluppo sostenibile di Haiti e la
sua popolazione;
18:20-19:30 – Tavola rotonda e proposte per lo sviluppo di un Programma Paese per Haiti.
19:30
Saluti e Chiusura dei lavori.
REGISTRAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA CONFERENZA STAMPA e/o al SUCCESSIVO EVENTO del 17 GIUGNO

https://forms.gle/2kSJFAkRg256hqyWA

