Obiettivi:
• Favorire nelle attività di cooperazione internazionale un approccio etico, soprattutto
nell’ambito delle politiche di promozione dei diritti dell’uomo e delle diversità culturali
e religiose
• Partecipare ai programmi di ricerca e formazione a livello nazionale, europeo e
internazionale sulle problematiche dei diritti dell’uomo, delle migrazioni e della
democratizzazione delle relazioni internazionali

Attività principali:
Formazione
• Scuola di Dottorato in Studi Umanistici Interculturali – Curriculum
Intercultura e cooperazione internazionale

Ricerca
• “Educazione, diversità e coesione sociale nel Mediterraneo occidentale” in collaborazione
con l’Unesco di Rabat e l’ISESCO, 2007 – 2009
 “Diasporas interculturelles et démocraties” in collaborazione con la Cattedra UNESCO
«Diritti dell’uomo e democrazie», l’Institut interdisciplinaire d’Ethique et des Droits de
l’homme (IIEDH) e l’Osservatorio delle diversità e dei diritti culturali dell’Università di
Friburgo (Svizzera), l’Associazione Vittorino Chizzolini Cooperazione Internazionale
ONLUS (Bergamo), i Clubs UNESCO di Friburgo e Ginevra, l’Agenzia per l’integrazione di
Bergamo, la Cooperativa Ruah (Bergame) e il Segretariato Migranti della Diocesi di
Bergamo, 2015-2017
• “Indicatori della partecipazione dei genitori nella scuola dell’obbligo” in collaborazione con
l’EPA (Belgio), PRO-DIGNITATE (Portogallo), ISE – Università di Stiinte (Romania),
Università di Aberystwyth (Regno Unito); Università de La Rioja (Spagna) e l’OIDEL
(Svizzera), 2009 – 2011
• “Educazione e diversità religiosa nel Mediterraneo Occidentale”, in collaborazione con il
Consiglio d’Europa, l’Università Ferhat Abbas Sétif (Algeria), l’Università Mohammed V
Souissi (Marocco) e l’Università de La Rioja (Spagna), 2010 - 2013
• “I diritti culturali”, in collaborazione con l’Osservatorio delle diversità e dei diritti culturali
dell’IIEDH (Istituto Interdisciplinare di Etica e Diritti dell’Uomo) di Friburgo (Svizzera)
• “Ripensare l’educazione”, in collaborazione con l’E.R.F. dell’Unesco (Parigi)
• “Educazione e cultura della democrazia” in collaborazione con il Consiglio d’Europa,
l’Università Ferhat Abbas Sétif (Algeria), l’Università Statale di Tirana (Albania), l’Università
Cattolica Nostra Signora del Buon Consiglio Tirana (Albania) e l’OIDEL di Ginevra
(Svizzera)
• “L’accessibilità del diritto all’educazione di base in Burkina Faso” in collaborazione con
l’IIEDH (Istituto Interdisciplinare di Etica e Diritti dell’Uomo), Università di Friburgo
(Svizzera).
• “Educazione e sviluppo sostenibile” in collaborazione con l’ADEA
• “Educazione e diritti dell’uomo: il caso del Burkina Faso” in collaborazione con l’APENF
(Association pour la Promotion de l’Education Non Formelle) e l’IIEDH (Istituto
Interdisciplinare di Etica e Diritti dell’Uomo), Università di Friburgo (Svizzera).

Pubblicazioni:

Partners:

• “La conditionnalité dans la coopération internationale”, ed. COE Cameroun, Yaoundé,

• Comune e Diocesi di Bergamo
 Associazione Vittorino Chizzolini Cooperazione Internazionale ONLUS, Bergamo
• Cattedra UNESCO “Cittadinanza democratica e libertà culturale”, Università
La Rioja, Spagna
• Cattedra UNESCO “Diritti della persona e della democrazia”, Università
d’Abomey-Calavi, Cotonou, Benin
• Cattedra UNESCO “Diritti dell’uomo e della democrazia”, Università di
Friburgo, Svizzera
• Cattedra UNESCO “Diritti dell’uomo”, Università Nazionale Autonoma
del Messico, Messico
• Cattedra UNESCO “Gestione e insegnamento universitario”, Università
dell’Havana, Cuba
 Cattedra UNESCO “Multiculturalismo, dialogo interculturale e diritti umani nei
Balcani”, Università Marin Barleti, Tirana, Albania
 Cattedra UNESCO “Formazione e rinforzo delle risorse umane per lo sviluppo sanitario
nei Paesi a risorse limitate”, Università degli Studi di Brescia, Brescia
• Università Cattolica Nostra Signora della Pace (Honduras)
• Università Reale di Phnom Penh (Cambogia)
• Istituto San Paolo, Takeo (Cambogia)
• Università Nostra Signora del Kasaï (Repubblica Democratica del Congo)

2005
• “Effectivité des droits économiques, sociaux et culturels. Fin et moyen du
développement”, ed. Université d’Abomey- Calavi, Cotonou, Benin, 2005
• “L’éthique de la coopération internationale et l’effectivité des droits humains”,
ed. l’Harmattan, Parigi, 2006
• “Cultura, educacion y desarrollo”, ed. Universidad Autónoma de México, 2007
• “Droits culturels et traitement des violences”, ed. l’Harmattan, Parigi, 2008
• “La démocratisation des relations internationales”, ed. l’Harmattan, Parigi, 2009
• “Derechos humanos, patrimonio cultural y memoria en Colombia”, ed. Bergamo
University Press, 2009
• “Education, diversité et cohésion sociale en Méditerranée occidentale”, ed. Unesco,
Rabat, 2010
• “Un percorso di studio sui diritti umani” (Pristina 2008 - Bergamo 2010), ed.
Bergamo University Press, 2011
• “Education et diversité religieuse en Méditerranée Occidentale. La place de la
diversité religieuse dans les systèmes éducatifs en Algérie, Espagne, Italie et Maroc”,
ed. Consiglio d’Europa, 2013
• “Les droits de l’homme: une grammaire pour le développement”, ed. l’Harmattan,
Parigi, 2013
• “Diritti dell’uomo e cooperazione internazionale: l’etica della reciprocità”, ed.
Bergamo University Press, 2013
 La misura dell'effettività del diritto all'educazione in Burkina Faso: i casi di Kaya e
Barsalogho, Association pour la Promotion de l’Education non formelle
(pubblicazione on-line), 2015
 Souveraineté populaire et coopération, Institut Interdisciplinaire d’éthique et des
droits de l’homme (Università di Friburgo) Cattedra UNESCO “Diritti dell’uomo ed
Etica della Cooperazione Internazionale” (Università di Bergamo) e Associazione
Vittorino Chizzolini Cooperazione Internazionale ONLUS (Bergamo), 2016,
Globethics, Ginevra
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Organizzazioni internazionali:
• ADEA (Associazione per lo Sviluppo dell’Educazione in Africa) Tunisi
• ARADESC (Rete araba di ricerca Unesco-Isesco sui diritti economici, sociali
e culturali) Rabat
• BIE (Ufficio Internazionale dell’Educazione) Ginevra
• BREDA (Ufficio Regionale dell’Unesco) Dakar
• CONSIGLIO D’EUROPA, Strasburgo
• IHEID (Istituto di Alti Studi Internazionali e dello Sviluppo) Ginevra
• IIPE (Istituto Internazionale di Pianificazione dell’Educazione) Parigi
• ISESCO (Organizzazione Islamica per l’Educazione, la Scienza e la Cultura)
Rabat
• OIDEL (Organizzazione Internazionale per il Diritto all’Educazione e
alla Libertà di Insegnamento) Ginevra
• OIM (Organizzazione Internazionale delle Migrazioni) Ginevra

