Etica della cooperazione internazionale
Il programma di ricerca sull’etica della cooperazione
Questo programma è stato sviluppato in partenariato con la Cattedra UNESCO
«Etica della cooperazione internazionale e diritti dell’uomo” dell’Università di
Bergamo (Italia) e altre Cattedre partner. Nell’ambito di questo partenariato sono stati
organizzati molteplici colloqui internazionali e pubblicazioni che trovano la loro sintesi
nell’ultima, Sovranità e cooperazione. Guida per fondare ogni governance democratica
sull’interdipendenza dei diritti dell’uomo (2016).

Risultati precedenti
L'Etica della cooperazione internazionale e l’effettività dei diritti
dell’uomo: colloquio realizzato con la Cattedra UNESCO dei diritti della
persona e della democrazia dell’'Universitò d'Abomey-Calvi di Cotonou,
maggio 2005.
Cultura, educazione e sviluppo: colloquio di Cuba realizzato con la
Cattedra UNESCO sui diritti umani dell'Università nazionale autonoma di Città
del Messico (UNAM), luglio 2006.
La democratizzazione delle relazioni internazionali: colloquio di
Bergamo, ottobre 2008.
I diritti umani al cuore della cooperazione internazionale: serie di tavole
rotonde organizzate con Amnesty International, la Fondation Hirondelle e la
Fédération internationale des ligues des droits de l'homme (FIDH) nell’ambito
del XIII Summit della Francofonia, Montreux, ottobre 2010.
Un colloquio cui hanno partecipato quaranta Cattedre UNESCO operanti
nell’ambito dei diritti dell’uomo, della pace, della democrazia e della bioetica,
marzo 2011.

Programma attuale
Novembre 2011: due colloqui in Honduras e in Messico, rispettivamente
sull’Esclusione sociale in un mondo globalizzato e l'Approccio basato sui diritti
in educazione.
Maggio 2012: atelier sui diritti dell’uomo e lo sviluppo, organizzato a
Téhéran dalla Cattedra UNESCO dell’Università Shahid Behesti e dal Centro
NAM per i diritti dell’uomo e la diversità culturale.
Aprile 2015: colloquio internazionale di ricerca Sovranità popolare e
cooperazione: la realizzazione di un bene comune, organizzato in
collaborazione dall’IIEDH dell’Università di Friburgo e dalla Cattedra UNESCO
dell’Università di Bergamo.

Documenti precedentemente elaborati dai partner
Documento di Bergamo sull’Etica della cooperazione internazionale basata sui

diritti dell’uomo (DS 12)
Documento di sintesi 19: L'approccio basato sui diritti dell’uomo in sviluppo: un
rinnovamento grazie alla considerazione dei diritti culturali? (DS 19)
Documenti finali del colloquio delle Cattedre UNESCO per i diritti dell’uomo, la
pace, la democrazia e la bioetica, 3-4 marzo 2011
Déclaration finale de Bergame / Final Declaration of Bergame
Feuille de route des Chaires / Road Map of the Chairs

