
Università di Titolo evento 

Tipologia (seminario, 

convegno, mostra, ecc.) Luogo Data Tema di riferimento  Partner coinvolti Breve descrizione dell’iniziativa (massimo 900 caratteri) 
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Email referente di 

ateneo per l’iniziativa

Università Commerciale Luigi Bocconi

Sviluppo economico e 

nutrizione Convegno

Milano, Aula Magna via 

Gobbi, Università Bocconi 22 aprile 2015

Le norme sociali nell’ambito della nutrizione nei paesi in 

via di sviluppo

Università Bocconi e 

Fondazione Romeo ed 

Enrica Invernizzi

In occasione dell’Expo 2015 la Prof.ssa La Ferrara, titolare della Cattedra “Fondazione Romeo 

ed Enrica Invernizzi” in Economia dello Sviluppo presso l’Università Bocconi, in collaborazione 

con la Dott.ssa Annamaria Milazzo della Banca Mondiale, presenta la pubblicazione sul tema 

“Sviluppo economico e nutrizione”. Lo scopo è quello di sintetizzare e dare visibilità a una parte 

della ricerca condotta nell’ambito della Catt

edra Invernizzi, quella parte che più da vicino si coniuga coi temi di Expo 2015 – 

specificamente ai sottotemi “Alimentazione e stili di vita” e “Cooperazione e Sviluppo 

nell’alimentazione”. Interverranno Lawrence Haddad fellow presso l'International Food Policy 

Research Institute’s Poverty Health and Nutrition Division, Emanuela Galasso, economista 

presso la Banca Mondiale e Carlo Cafiero, statistico presso la FAO.

Brunella Santi

Coordinatrice Area 

Fondazioni

Direzione Sviluppo

brunella.santi@uniboccon

i.it 

Università degli Studi di Perugia

Giornata Mondiale 

dell'Alimentazione 

Seminario e premiazione 

a ex allievi

Aula Magna, Dipartimento 

di Scienze Agrarie, 

Alimentari e Ambientali, 

Complesso Monumentale 

di San Pietro, Borgo XX 

Giugno 74, Perugia. 16 Ottobre 2015 Alimentazione e ambiente. Quest'anno dedicato al suolo.

Europe Direct Umbria 

CeSAR 

Invited speaker(s) da FAO, IFAD, WFD o altri enti

Lettura del Messaggio del DG della FAO

Premiazione di 5 ex allievi della Facoltà di Agraria di Perugia Fabio Maria Santucci

fabiomaria.santucci@unip

g.it

Università degli Studi di Palermo

L' Università e i giovani  

per la cooperazione e lo 

sviluppo Convegno e mostre

Palazzo Steri Rettorato 

Università Palermo. Sala 

delle Capriate Giugno  /   Ottobre Dal Millennium agli Obiettivi Sostenibili

Università degli Studi di:  

Catania, Messina, della 

Calabria,

 Napoli l'orientale.  

Provveditorato agli studi di 

Palermo. Regione Sicilia-

Ufficio Speciale per la 

Cooperazione allo 

Sviluppo. Istituto  di 

Medicina delle Migrazioni. 

AMREF-Italia-Onlus

Il convegno è rivolto a docenti e studenti ed aperto ad operatori interessati ai temi della 

cooperazione allo sviluppo .

Il tema riguarderà l'agenda dello sviluppo post 2015 e gli obiettivi di sviluppo sostenibile, e il 

ruolo della formazione, ricerca, innovazione e partneriato per lo sviluppo.

Le Mostre fotografiche riguarderanno le attività di cooperazione dei partner  coinvolti Prof. Pasquale Assennato

assennato.pasquale@uni

pa.it

Scuola Superiore Sant'Anna di Studi 

Universitari e di Perfezionamento

Summer School “The 

Civilian Personnel of 

Peace-keeping/Peace-

building Operations and of 

Political Missions”

Summer School/Training 

Course Pisa, Italy June 29 – July 10, 2015

The Summer School “The Civilian Personnel of Peace-

keeping/Peace-building Operations and of Political 

Missions” has been set up at the Scuola Superiore 

Sant’Anna. The Summer School, which lasts 2 weeks, 

will take place between June 29 and July 10, 2015.

English is the working language.

The Scuola Superiore Sant’Anna is responsible for the 

organization of the above mentioned course, under the 

patronage of the European Commission (Office for Italy), 

the UN (Information Centre for Italy), the UN High 

Commissioner for Human Rights (UNHCHR), the Office 

for Democratic Institutions and Human rights (ODIHR), 

the Italian Foreign Ministry, and other public institutions. United Nations Volunteers

Objective of the course is to provide, through a post-graduate course, a limited number of 

applicants with the training required in order to operate on the field, as international officers, 

observers, experts and volunteers of international missions. The whole course has practical 

purposes and refers constantly to case studies. Many skills and abilities will be trained through 

diverse exercises which will include advanced role-playing, simulation sessions and project 

works. Field experience of trainers and participants will also constitute the subject of some 

classes expressly dedicated to this matter. Andrea de Guttry itpcm@sssup.it

Scuola Superiore Sant'Anna di Studi 

Universitari e di Perfezionamento

Civilian Peace Support 

Operations Training course Yaoundé, Cameroon

31st August – 4th 

September 2015

Recent trends and challenges in PK and PB Operations 

with special focus on the situation in Africa

Crisis Management Operations: An Introduction

The PK Mission Life Cycle

The AU legal and institutional framework for the delivery 

of Peace Support Operations

The legal status of the PK Mission personnel

The right to vote and to be elected: legal aspects 

Electoral Assistance and Observation: General 

Principles, Main Actors and Activities

Electoral Observation: Roles and Duties of Long-term 

Observers (LTOs): some case studies Electoral 

Observation: Roles and Duties of Short-term Observers 

(STOs)

Election Observation Mission: role play

The African Legal and institutional Framework for the 

protection and Promotion of Human and People’s Rights

Introduction to Universal Human Rights Law and 

Institutions and to Human Rights Field Operations 

Introduction to International Criminal Law, Transitional 

Justice etc.

Fact Finding

Human Rights Education

Reporting Techniques

Case Study on HR Missions and final role play

International Relations 

Institute of

Cameroon (IRIC) and 

Foundation for Peace and 

Solidarity (FPS), 

Cameroon

This course is the first step of a pioneering endeavour to create a pool of trained civilian 

professionals in Cameroon, equipping them with fundamental knowledge on peacekeeping 

operations, as a means of increasing their readiness and competencies, in responding to a 

significantly growing demand for civilian expertise in peacekeeping, peace building and conflict 

management in Africa and around the world.

English is the working language. Andrea de Guttry itpcm@sssup.it

Scuola Superiore Sant'Anna di Studi 

Universitari e di Perfezionamento

Training program on 

civilian peacebuilding 

capacity (Third Edition) Training course

Johannesburg, South 

Africa 22 – 26 June 2015

Participants will be provided with critical knowledge and 

practical and technical-operational skills as key 

components of an extremely professional service in 

complex situations of peace-building. The course also 

offers an opportunity to learn about human rights 

education and reporting techniques.

Co-organised by St. 

Augustine College of 

South Africa

This five-day course aims at the formation of civilian peacekeepers in non-violent approaches. 

Participants will be enabled to contribute to conflict transformation and peace-building in a 

variety of contexts and to better understand the role of the civilian component of Peacebuilding 

Operations deployed by the United Nations and Regional Organizations (AU, ECOWAS, 

SADC, etc). The course emphasises the need for developing reflective and critical capacities 

of participants. It does this by drawing the attention to core values that inform and motivate 

peace-building activities (i.e. human dignity and common good) and providing the conceptual 

frameworks that guide critical reflection. The training course is co-organised by St. Augustine 

College of South Africa and Scuola Superiore Sant’Anna. Andrea de Guttry itpcm@sssup.it



Scuola Superiore Sant'Anna di Studi 

Universitari e di Perfezionamento

Training course on the 

use of international 

human rights procedures 

for the promotion and 

protection of human rights 

in Africa Training Course Banjul, The Gambia 7-11 September, 2015

The main objective of the training course is to build the 

capacity of representatives of human rights institutions 

(Government, National Human Rights Institutions and 

Non-State Actors, etc) with knowledge and skills to 

effectively use the International and Regional (African) 

Human Rights System in their work towards human 

rights promotion and protection on the continent African Commission

At the end of the course, participants would be:

Familiar with the various African and international human rights instruments;

Equipped with knowledge and skills in relation to both theoretical and practical aspects of the 

instruments;

Equipped with information to engage with the African Commission on Human and Peoples’ 

Rights, the African Court on Human and Peoples’ Rights (e.g. to apply for observer status, file 

complaints/cases, make statements before the African Commission, the UN etc.)

Opportuned to network with a wide range of civil society organisations on issues of common 

interest

Equipped with increased knowledge in advocacy and lobbying strategies Andrea de Guttry itpcm@sssup.it

Università degli Studi di Trieste Trieste NEXT 2015 Festival della Scienza Trieste 25, 26, 26/09/2015

Le nuove frontiere della biomedicina, delle biotecnologie e 

delle tecnologie applicate a salute e benessere in ogni 

settore, da quello medico a quello alimentare, ai nuovi 

materiali, all'ICT, con riferimenti alle connessioni tra 

ricerca, industria ed etica

PROMOTORI: Comune di 

Trieste, Università di 

Trieste, Venezie-Post

CO-PROMOTORI: 

SISSA, Area di Ricerca di 

Trieste

Trieste-Next è un Festival della Scienza della durata di tre giorni che si svolge a Trieste dal 

2012 e nel 2015 ha in programma la 4° edizione. Il festival comprende: a) circa 35 tavole 

rotonde e conferenze in varie sale per conferenze nel centro della città; b) una o più 

rappresentazioni di teatro scienza, c) 3 caffè scientifici begli storici caffè viennesi del centro 

cittadino, d) almeno 2 mostre, c) il Villaggio della Conoscenza di 900 mq ubicato in Piazza 

dell'Unità d'Italia, di fronte al mare, nel cuore della città, e nelle zone pedonali circostanti. Il 

villaggio è la sede principale del festival e contiene stand dei 10 centri di ricerca principali della 

città, del Museo di Storia Naturale di Trieste, e di aziende private e offre attività pratiche per il 

pubblico in generale. Uno stand è dedicato ad una libreria commerciale. Una sezione speciale 

del festival è dedicata alle scuole. 

Prof. Enrico Tongiorgi - 

Delegato del Rettore per 

la Divulgazione Scientifica

Dott.ssa Francesca 

Tosoni - resp. Ufficio 

Servizi per la 

comunicazione e la 

divulgazione Scientifica

divulgazione.scientifica@

units.it

Università degli Studi di Brescia

IV Congresso Nazionale 

del Coordinamento 

Universitario 

Cooperazione allo 

Sviluppo (CUCS) Convegno Brescia 10-12 settembre 2015

Ruolo delle Università italiane nelle attività di 

cooperazione internazionale allo sviluppo, con particolare 

enfasi sul rinforzo delle risorse umane quale prerequisito 

essenziale per lo sviluppo dei popoli

-	Università Cattolica del 

Sacro Cuore, sede di 

Brescia

-	Tutte le Università 

italiane afferenti al CUCS 

(http://www.dabacu.polimi

.it/cucs)

-	Associazioni 

studentesche

-	Organizzazioni non 

Governative

Il Congresso rappresenta il IV evento congressuale nazionale dopo quelli organizzati a Pavia 

(2009), Padova (2011) e Torino (2013).Obiettivo è il confronto delle strategie e delle iniziative 

in essere presso le varie Università italiane in tema di cooperazione allo sviluppo in tutti gli 

ambiti del sapere (tecnologico, umanistico, medico, etc.) in collegamento con i Ministeri 

dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) e degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale (MAECI). Particolare attenzione sarà dedicata al coinvolgimento degli studenti.Il 

Congresso è strutturato in sessioni tematiche ad invito ed in sessioni parallele che ospiterà i 

contributi selezionati tra quelli presentati tramite il sito congressuale 

(www.cucsbrescia.2015.it) entro il 17.4.2015. Il tema portante del Congresso è il rinforzo delle 

risorse umane quale prerequisito essenziale per lo sviluppo dei popoli

Prof. Francesco Castelli, 

Delegato di Ateneo per la 

Cooperazione 

internazionale

francesco.castelli@unibs.i

t

Università degli Studi di Brescia

Attività esperienziale degli 

studenti presso una 

Università africana

Stage presso Università 

di Makerere (Kampala, 

Uganda), della durata di 1 

mese Kampala, Uganda

Lo stage ha luogo nei 

mesi estivi di luglio e/o di 

agosto di ogni anno

Cooperazione internazionale allo sviluppo

Salute globale

Medicina tropicale

Malattie della povertà

Medicina transculturale

-	Università di Makerere, 

Kampala, Uganda

La Università di Brescia ha stipulato nel 2011 un accordo con la Università di Makerere, 

Kampala, Uganda, per inviare un massimo di 10 studenti/anno a frequentare l’ospedale 

universitario di Mulago, situato nella capitale ugandese di Kampala, dove gli studenti stessi 

frequentano differenti reparti sotto la guida di un tutore locale. Gli studenti candidati (a partire 

dal 4° anno di corso) devono aver superato gli esami di Malattie Infettive e di Farmacologia e 

devono avere una buona conoscenza della lingua inglese. La selezione viene effettuata sul 

possesso dei criteri di ingresso e sulla base di una lettera di motivazione. La Università 

sostiene le spese amministrative e di tutoraggio locale, mentre le spese di viaggio, vitto ed 

alloggio sono a carico dei partecipanti alla iniziativa

Prof. Francesco Castelli, 

Professore Ordinario di 

Malattie Infettive e Titolare 

della Cattedra UNESCO 

“Training and empowering 

human resources for 

health development in 

resource-limited 

countries” della Università 

di Brescia

francesco.castelli@unibs.i

t

Università degli Studi di Brescia

Corso opzionale : 

Medicina Tropicale e 

Salute Globale

Corso opzionale rivolto 

agli studenti di tutte le 

macroaree della 

Università di Brescia 

(Medicina, Ingegneria, 

Economia, 

Giurisprudenza) ed al 

personale delle ONG 

operante in Paesi a 

risorse limitate Brescia

Il Corso di svolgerà su un 

arco complessivo di 10 

ore nel periodo aprile-

giugno. 

Problematiche nord-sud

Ineguaglianze sanitarie

Gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio e gli Obiettivi di 

Sviluppo sostenibile

Medicina delle migrazioni

Malattie della povertà

Il Corso è organizzato 

congiuntamente dalla 

Sezione di Malattie 

Infettive e dalla Cattedra 

UNESCO “Training and 

empowering human 

resources for health 

development in resource-

limited countries” della 

Università di Brescia

Il Corso, aperto alla società civile ed in particolare agli operatori delle ONG che lavorano in 

contesti a risorse limitate, si svolge in 5 incontri della durata di 2 ore ognuno per una durata 

complessiva di 10 ore. Il Corso è accreditato come attività opzionale (1 CFU) per gli studenti di 

Medicina e Chirurgia della Università di Brescia. Obiettivo del corso è quello di offrire gli 

elementi conoscitivi per poter meglio comprendere le dinamiche antropologiche, storiche, 

sociali ed economiche alla base delle ineguaglianze sanitarie esistenti tra i popoli ma anche 

all’interno delle singole nazioni alla luce dei determinanti sociali di salute e malattia.

Prof. Francesco Castelli, 

Professore Ordinario di 

Malattie Infettive e Titolare 

della Cattedra UNESCO 

“Training and empowering 

human resources for 

health development in 

resource-limited 

countries” della Università 

di Brescia

francesco.castelli@unibs.i

t

Università degli Studi di Brescia

THE UNIVERSITY OF 

BRESCIA: 

COOPERATION 

ACTIVITIES FOR 

DEVELOPMENT Convegno

Auditorium Padiglione 

Italia, Expo 2015, Milano 4 giugno 2015 Cooperazione internazionale per uno sviluppo sostenibile

Oltre ai relatori di UniBS 

(proff. Sorlini, Castelli, 

Gilioli, Collivignarelli) sarà 

coinvolto nella conferenza 

Nguyen Cao Don, della 

Thuyloi University 

University of Hanoi, 

Veitnam. Gli interventi 

faranno riferimento a 

collaborazioni con partner 

in diversi Paesi: Burkina 

Faso, Etiopia, Kenia, 

Senegal, Vietnam etc.

Nell’ambito della giornata “Together, Brescia x EXPO 2015: Brescia, mondo, mondi” che si 

terrà in Expo il 5 giugno p.v.,  l’Università degli Studi di Brescia presenterà alcune sue attività 

nell’ambito della cooperazione internazionale per uno sviluppo sostenibile. Le principali 

tematiche che verranno trattate sono le seguenti:

•	Appropriate and sustainable solutions for safe drinking water in developing countries

•	Malnutrition and health in Africa

•	Water for floods, water for rice: experiences in UNIBS cooperation with Vietnam

•	Food security in Sub-Saharan Africa: challenges for a sustainable intensive agriculture

•	International cooperation for development: students experience in CeTAmb LAB's projects

•	The Italian University Network for Cooperation and Development (CUCS) and the 

strengthening of human resources: the IV CUCS meeting in Brescia, September 2015

Prof.ssa Anna Maria 

Caroli annamaria.caroli@unibs.it

Università degli Studi di Brescia

Sustainable Intensive 

Farming

Seminario e sviluppo di 

lavori in collaborazione e 

proposte progettuali Brescia, Italia Luglio 2015 Food security 

University of Addis 

Ababa, Ethiopia

Il Prof. Belay Simane Birhanu, del Center for Environment and Development dell’Università di 

Addis Abeba (Ethiopia) è figura di spicco nello settore dello sviluppo di soluzioni di climate 

smart agriculture per il continente africano. La collaborazione del Dott. Gilioli con il Prof. Belay 

è finalizzata allo sviluppo di strategie di implementazione e valutazione della agricoltura 

intensiva e sostenibile. Il Prof. Belay è stato invitato con il contributo per le attività a carattere e 

internazionale dell’Università di Brescia. Durante il suo periodo di soggiorno presso l’Università 

di Brescia svolgerà attività seminariali, di ricerca e di sviluppo di progetti finalizzate alla food 

security in Sub-Saharan Africa tramite interventi di sustainable intensive agriculture.

Gianni Gilioli, 

Dipartimento di Medicina 

Molecolare e 

Traslazionale, Università 

di Brescia gianni.gilioli@unibs.it



Università degli Studi di Brescia

MAINBIOSYS-

Mainstreaming the 

Biofarming System in 

Ethiopian and Ugandan 

Higher Education 

Institutions Seminari Addis Ababa University Luglio 2015 Agriculture and food security

Università degli Studi del 

Molise, Italy 

University of Gulu 

(Uganda)

Addis Ababa University 

(Ethiopia)

Hawassa University 

(Ethiopia)

Bioeconomy Africa 

(Ethiopia)

African Bioeconomy 

Capacity Development 

Institute (Ethiopia)

Nell’ambito del progetto europeo MAINBIOSYS-Mainstreaming the Biofarming System in 

Ehiopian and Ugandan Higher Education Institutions (www.mainbiosys.unimol.it) il Dott. 

Gianni Gilioli terrà una serie di seminari a ricercatori delle Istituzioni africane elencate nel 

riquadro “Partner coinvolti”. Gli argomenti dei seminari riguardano lo sviluppo sostenibile, la 

food security e la valutazione della sostenibilità nei sistemi socio-ecologici con particolare 

riferimento ai sistemi ai biofarming system e ai sustainable intensive farming system.

Gianni Gilioli, 

Dipartimento di Medicina 

Molecolare e 

Traslazionale, Università 

di Brescia gianni.gilioli@unibs.it

Università degli Studi di Brescia

Implementation of a 

Decision Support System 

for tsetse management at 

regional level Meeting Addis Abeba, Ethiopia Ottobre 2015

Lotta alla tripanosomiasi animale in Africa per la poverty 

alleviation e lo sviluppo sostenibile

Università di Brescia, 

Università del Molise, 

Millennium Institute 

(Washington, USA), 

PATTEC (Addis Ababa, 

Ethiopia)

La tripanosmiasi animale e umana sono un grave problema di salute pubblica e un grave 

ostacolo allo sviluppo sostenibile e alla lotta della povertà in Africa. La Pan African Tsetse and 

Trypanosomiasis Eradication Campaign, (PATTEC) stabilitasi nel 2000 e sottoscritta dai Paesi 

della Organization of African Unity (OAU) è promotrice e coordinatrice delle più importanti 

iniziative per la gestione del problema. La proposta sviluppata dall’Università di Brescia di 

sviluppare un Decision Support Scheme per il large scale tsetse-trypanosomiasis 

management è stata valuta positivamente dal Dr. Mahamat Hassan, direttore di PATTEC e 

supportata dal Millennium Insitute, di Washington (USA), diretto dal Dr. Hans Herren (1995 

World Food Prize). Nel meeting verranno discusse le possibilità di introduzione del DSS a 

supporto delle strategie di gestione di vettori e della malattia a livello regionale.

Gianni Gilioli, 

Dipartimento di Medicina 

Molecolare e 

Traslazionale, Università 

di Brescia gianni.gilioli@unibs.it

Università degli Studi di Brescia

Developing scientific tools 

to detect microrganisms 

and micropollutants in 

water and wastewater Seminario

Università degli Studi di 

Brescia metà giugno 2015 Detezione e controllo di microinquinanti ambientali

Dr. Bidhan Chandra Dhar 

dal Bangladesh

In Bangladesh le acque di superficie sono soggette ad inquinamento chimico e batteriologico; 

ciò ha indotto il loro progressivo abbandono come fonte di acqua potabile in favore delle acque 

di pozzo che però anch’esse possono contenere microinquinanti. Una maggiore 

consapevolezza da parte della popolazione e la formazione di personale specializzato in grado 

di affrontare  questa grave situazione ambientale rappresenta quindi un primo passo 

fondamentale per arginare il problema. A tal proposito il Dr. Dhar si occuperà di detezione e 

controllo di microinquinanti ambientali (interferenti endocrini nelle acque fognarie e reflue) e 

terrà un seminario sullo sviluppo di strumenti scientifici per rilevare microrganismi e 

microinquinanti nelle acque. 

Prof. Giovanna Mazzoleni, 

Sezione di Anatomia e 

Fisiopatologia, 

Dipartimento di Scienze 

Cliniche e Sperimentali 

giovanna.mazzoleni@unib

s.it

Università degli Studi di Brescia

Alterazioni e disfunzioni 

indotte dalla tossicità dei 

metalli Seminario

Università degli Studi di 

Brescia Ottobre 2015 Tossicità dei metalli

Prof. Maria Ester Pereira- 

Università Federale di 

Santa Maria, RS, Brasile.

L'attività mineraria in Brasile provoca un elevato impatto ambientale a causa dei metalli pesanti 

che inquinano acque di superficie, sedimenti e terreni agricoli. I metalli vengono poi ingeriti 

dall’uomo attraverso cibo e/o acqua contaminati. Ciononostante, l'attività mineraria è 

importante per l'economia del paese e quindi la contaminazione da metalli pesanti, in 

particolare il mercurio, è una grave minaccia per la salute della popolazione dell’Amazzonia.

Risulta quindi di primaria importanza approfondire gli studi inerenti i danni legati 

all’assorbimento di mercurio sulla salute dell’uomo ed in particolare dei bambini e delle donne 

in gravidanza. La Prof. Maria Ester Pereira illustrerà i principali danni indotti dalla 

contaminazione da metalli ed il possibile meccanismo d’azione alla base di tali alterazioni.

Prof. Rita Rezzani, 

Sezione di Anatomia e 

Fisiopatologia, 

Dipartimento di Scienze 

Cliniche e Sperimentali rita.rezzani@unibs.it

Politecnico di Milano

Education, Research, 

Scientific Networking and 

Trust Building

within International 

Cooperation

The one day conference 

will stress the relevance 

of education, research 

and scientific diplomacy 

within the main 

challenges of International 

cooperation and 

Sustainable Development 

among which food 

security is one of the key 

element of the more and 

more claimed integrated 

management of natural 

resources, public services 

and human capacity

EU Pavillion

EXPO 2015 31 Luglio 2015 Sustainable Development

CUCS Network:

thee 28th university of the 

CUCS network are: Le 28 

Università del CUCS 

sono: Università degli 

Studi di Torino, 

Politecnico di Torino, 

Università degli Studi del 

Piemonte Orientale 

“Amedeo Avogadro”, 

Università della Valle 

d’Aosta – Université de la 

Vallée d’Aoste, Università 

degli Studi di Milano, 

Università degli Studi di 

Milano

Bicocca, Università 

Cattolica del Sacro Cuore 

– Milano, Università 

Commerciale Luigi 

Bocconi – Milano, Libera 

Università di  

Comunicazione e Lingue 

– IULM – Milano, 

Politecnico di Milano, 

Università degli Studi di 

Pavia, Istituto 

Universitario di Studi 

Superiori – IUSS – Pavia, 

Università degli Studi di 

Bergamo, Università degli 

Studi di Brescia, 

Università degli Studi 

The one day conference will stress the relevance of education, research and scientific 

diplomacy within the main challenges of International cooperation and Sustainable 

Development among which food security is one of the key element of the more and more 

claimed integrated management of natural resources, public services and human capacity. 

The conference will discuss with international experts three main elements:

1.	New competences in International Cooperation: 

2.	Scientific Research for Innovation: 

3.	Academic networking and Trust Building:

Prof. Emanuela Colombo

Rector's Delegate to 

Cooperation and 

Development

Politecnico di Milano

emanuela.colombo@poli

mi.it



Università degli Studi di Milano-Bicocca

Sviluppo Umano 

Sostenibile

Summer School: corso 

intensivo di 100 ore per 

due settimane.

Padiglione KIP dal titolo 

"Territori Attraenti per un 

Mondo Sostenibile". Il 

primo sul Decumano, 

dopo l'entrata principale, 

Milano Expo 2015. 31-8-15/13-9-15

La Summer School intende trattare il tema dello sviluppo 

umano locale sostenibile attraverso un corso introduttivo 

che faccia riferimento a: 1) la costruzione di un sapere 

dello sviluppo in una prospettiva interculturale e 

interdisciplinare a partire dalla critica delle scienze che 

oggi se ne occupano, avendo come riferimento il tema di 

Expo 2015 "Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita" , 

l'attuazione della Piattaforma ONU del Millennio e 

l'Agenda post 2015, nell'idea che la produzione, la 

distribuzione e il consumo di alimenti sia l'asse portante 

di una politica di sviluppo umano sostenibile; 2) una 

programmazione, decentrata, partecipata, integrata che 

riconosca il ruolo attivo di tutti gli attori sociali.

Università General 

Sarmiento (Argentina), 

Università Sancti Spiritus 

(Cuba), Università 

Nazionale Nicaraguense 

di Managua (Nicaragua), 

Scuola Internazionale di 

saperi, innovazioni, 

politiche e pratiche 

territoriali per la 

Piattaforma del Millennio 

delle Nazioni Unite (KIP) a 

cui si potranno 

aggiungere altre 

Università, Municipalità e 

ONG dei terrritori di 

apaprtenenza delle 

Università.

 Il corso è offerto, in inglese e in spagnolo, a 20 partecipanti selezionati in tutti gli ambiti 

disciplinari tra studenti di lauree magistrali, laureati, operatori e funzionari di Municipalità, 

educatori e operatori di ONG e di cooperative. Il corso intende fornire ai partecipanti gli 

strumenti per: a) essere in grado di partecipare consapevolmente alla realizzazione di uno 

sviluppo umano che possa costruire azioni di co-operazione tra i vari attori sociali nella 

realizzazione di pratiche coerenti con gli obiettivi di uno sviluppo umano, b) fare riferimento alla 

co-operazione internazionale tra partner eguali, favorire il co-sviluppo umano per farne un 

laboratorio dell'innovazione e della formazione degli attori sociali attraverso i metodi della co-

operazione decentrata e  orizzontale, nonchè  i risultati delle buone pratiche.

Alberto Giasanti

Comitato scientifico della 

Summer School: Andrea 

Biondi (UNIMIB), Luicano 

Carrino (KIP), Ida 

Castiglioni (UNIMIB), 

Flamiano Crucianelli 

(KIP), Claudia Danani 

(UNGS), Alberto Giasanti 

(UNIMIB), Hugo Mercer 

(UNAJ), Piero Polimeni 

(LARISS), Osvaldo 

Romero (UNISS), 

Armando Ulloa (UNAN), 

Francesca Zajczyk 

(UNIMIB). Responsabili 

del progetto: Luciano 

Carrino e Alberto 

Giasanti. Responsabile 

della Summer School: Ida 

Castiglioni. alberto.giasanti@unimib.it

Università degli Studi di Trieste

Diritto Comparato e 

Sviluppo Tavola rotonda

Università degli Studi di 

Trieste, IUSLIT, 1 

Piazzale Europa, 34127 

Trieste

20 maggio 2015, ore 15-

19 Diritto comparato, sviluppo, paesi emergenti

Mauro Bussani, Cattedra 

di diritto comparato, 

Università degli Studi di 

Trieste; studenti del corso 

di ‘Diritto comparato dei 

paesi emergenti’ entro la 

Laurea Specialistica in 

Cooperazione allo 

Sviluppo, SSLMIT, 

Università di Trieste

Scopo dell’incontro, ad accesso libero, è di sondare – con riferimento ad alcuni paesi e temi 

specifici – i principali limiti delle ricette occidentali per lo sviluppo giuridico, e di esplorare 

soluzioni alternative, che sappiano porsi in ascolto delle realtà sulle quali esse aspirano ad 

intervenire. L’incontro sarà realizzato in forma di tavola rotonda, ove si avvicenderanno gruppi 

di studenti del corso, i quali introdurranno questioni e prospettive proprie a una varietà di 

sistemi. La tavola rotonda sarà introdotta e coordinata dal titolare del corso, il prof. Mauro 

Bussani (Università degli studi di Trieste e University of Macao, R.A.S. della R.P.C.), autore, 

fra l’altro, del volume ‘Il diritto dell’Occidente. Geopolitica delle regole globali’, pubblicato da 

Einaudi nel 2010. 

Prof. Mauro Bussani, 

Università degli studi di 

Trieste e University of 

Macao, R.A.S. della 

R.P.C. minfantino@units.it

Università degli Studi di Trieste

Law and Development in 

China Seminario

Università degli Studi di 

Trieste, IUSLIT, 1 

Piazzale Europa, 34127 

Trieste 28-29 aprile, 17:00-19:00 Diritto cinese, sviluppo cinese

Hao Jiang, University of 

Tulane School of Law

Lo sviluppo recente del sistema cinese è spesso additato come un ‘miracolo economico’ 

dovuto alle riforme giuridiche messe in atto a partire dagli anni ’80 del secolo scorso, le quali 

avrebbero portato la Cina da una situazione di diritto assente o scarso, a una graduale 

giuridificazione in stile occidentale.  

Sono molte le rifiniture possibili a queste letture, a cominciare dalla convinzione che la storia 

millenaria del sistema cinese si sia mossa per secoli sui soli binari disegnati dalle consuetudini 

e dal confucianesimo. 

Il ciclo di lezioni in inglese sul diritto cinese mira a offrire le necessarie correzioni alle visioni 

correnti. Il prof. Jiang ripercorrerà l’evoluzione del diritto cinese, evidenziando le fondamenta 

giuridiche sulle quali si è costruito nel tempo lo straordinario ‘sviluppo’ cinese, incluso quello 

odierno. Introdurrà le lezioni il prof. Mauro Bussani.

Mauro Bussani, 

Università degli studi di 

Trieste e University of 

Macao, R.A.S. della 

R.P.C. minfantino@units.it

Università degli Studi di Parma

Master di secondo livello 

in "Salute Internazionale e 

Medicina per la 

Cooperazione con Paesi 

in via di Sviluppo" Master di alta formazione Parma gennaio-settembre 2015 Cooperazione sanitaria con Paesi in via di sviluppo

Ministero degli Affari 

Esteri e della 

Cooperazione 

Internazionale

Azienda Ospedaliero-

Universitaria di Parma

World Health 

Organization

Geneva Foundation for 

Medical Education and 

Research (GFMER)

Il Master in “Salute Internazionale e Medicina per la Cooperazione con Paesi in via di Sviluppo” 

è promosso dal Centro Universitario per la Cooperazione Internazionale.

Il corso è volto alla formazione di medici con competenze plurisettoriali, in grado di operare in 

situazioni carenti sotto il profilo infrastrutturale e organizzativo, in strutture ambulatoriali o in 

ospedali, tipici delle aree ad alta povertà, affrontando una casistica di eventi ordinari e di 

emergenze varie.

Nella edizione corrente i medici provengono da Etiopia, Kenya, Mozambico, Senegal, Sierra 

Leone, Sudan e Sud Sudan e beneficiano di borse di studio erogate dal MAECI.

I contenuti del corso, la collaborazione con diversi soggetti, unitamente alla opportunità di 

acquisire conoscenze approfondite della realtà dei Paesi da cui i medici provengono, pongono 

il Master come modello di cooperazione sanitaria allo sviluppo.

LORELLA FRANZONI

Presidente del Master lorella.franzoni@unipr.it

Università degli Studi di Parma Notte dei Ricercatori

Seminari e mostra 

fotografica Parma Settembre 2015 Cooperazione Internazionale allo sviluppo Nessuno

Attraverso brevi seminari ed una esposizione fotografica verranno raccontate esperienze di 

cooperazione internazionale con Paesi a basso reddito. Verrà spiegato come queste 

esperienze siano importanti argomenti di ricerca e verrà illustrato come l’Università, con la sua 

interdisciplinarietà, rappresenta una istituzione “ideale” per la conduzione di attività di 

cooperazione allo sviluppo. Studenti che hanno partecipato a progetti del Centro Universitario 

per la Cooperazione Internazionale (CUCI) e a relative missioni, racconteranno la loro 

esperienza ed il risultato della stessa sulla loro formazione. Gli studenti delle scuole di ogni 

grado e i cittadini avranno la possibilità di dialogare con docenti e studenti universitari, 

potranno raccogliere informazioni sulle culture e sugli stili di vita di popolazioni lontane.

LORELLA FRANZONI

Delegata del Rettore per il 

Diritto allo Studio e 

Benessere Studentesco

Membro della Giunta del 

CUCI lorella.franzoni@unipr.it

Università degli Studi di Firenze

“USO APPROPRIATO 

DELLE TECNICHE DI 

INGEGNERIA 

NATURALISTICA NELLA 

REGIONE ANDINA

(MUNICIPIO DI PASTO - 

NARIÑO - COLOMBIA)”

Seminari e cantieri 

didattici. Pasto - COLOMBIA marzo-dicembre 2015 Rischio idrogeologico e Ingegneria Naturalistica

Programa de Naciones 

Unidas para el Desarrollo 

(di seguito “PNUD”) con 

sede Avenida 82 no. 10- 

62, 3 piso Bogotà 

(COLOMBIA), 

rappresentato da Arnaud 

Peral - Director de país 

PNUD Colombia, Jimena 

Puyana, nata a Pasto il 10 

ottobre 1975, domiciliato 

per la carica di Oficial de 

Programa / Área de 

Pobreza y Desarrollo 

Sostenible, nella suddetta 

sede del PNUD.

Università di Narino 

(UdeNAr) - Pasto 

(COLOMBIA)

•	Corso di formazione di tre giorni con vista di campo all’intervento di ingegneria naturalistica 

realizzata dal Comune di Pasto nel villaggio del Encano. Consegna ai partecipanti di materiale 

didattico in forma digitale (manuale, esercitazioni, video didattico, etc.)

•	Sopralluoghi a due/tre siti con problemi di stabilità nel territorio del Municipio di Pasto e 

relazione preliminare su possibili soluzioni con tecniche di ingegneria naturalistica

•	Seminari nell'ambito di un "diplomado" universitario Federico Preti federico.preti@unifi.it



Università degli Studi di Bergamo

Microfinance in 

Developing and 

Developed Countries Seminario

Università degli Studi di 

Bergamo 6-7 Maggio 2015 Hot topics in Microfinance

UMM - University Meets 

Microfinance

A PlaNet Finance project 

at the European level 

which fosters cooperation 

between universities, 

students in Europe and 

microfinance practitioners 

to contribute to 

microfinance innovation 

and education for 

development. All UMM 

activities are carried out 

under the umbrella of the 

European Microfinance 

Platform (e-MFP) in the 

frame of the e-MFP 

"UMM" Action Group.

Corso di Laurea DUECI 

(Diritti dell'Uomo ed Etica 

della Cooperazione 

Internazionale), Università 

degli Studi di Bergamo

CCI - Centro di Ricerca 

sulla Cooperazione 

Internazionale 

dell'Università degli Studi 

di Bergamo - Gruppo di 

ricerca Finanza e 

Sviluppo (FinDev)

L'iniziativa prevede due giornate di lavoro sui seguenti temi:

- Mobile Banking in Developing Countries

- Microinsurance and Index-based Insurance

- Microfinance and Gender

- Impact Investment in Microfinance

- Microfinance in the European Union

con esperti nazionali e internazionali Laura Viganò laura.vigano@unibg.it

Università degli Studi di Bergamo

12th UMM (University 

Meets Microfinance) 

Workshop on:

"Enhancing Food Security 

and Resilience to Climate 

Change:

What Role for 

Microfinance?" Workshop

Università degli Studi di 

Bergamo 11-12 Giugno 2015

Highly unpredictable and extreme weather events are 

amongst the consequences of climate change. In low-

income countries, smallholder farmers that mostly rely on 

rain-fed agriculture for their subsistence and food supply 

chains are particularly exposed to these potentially 

disastrous events. Consequently, microfinance 

institutions (MFIs) that offer their financial services to 

smallholder farmers are affected by climate change as it 

entails a systemic and non-diversifiable risk. In order to 

effectively tackle the challenges posed to their clients by 

climate change, the MFIs can, for example, promote 

biodiversity and income diversification through the supply 

of specific financial products and training activities. At the 

same time, risk transfer mechanisms such as 

insurances for weather and disaster risk reduction are 

key strategies at the micro and meso levels. From the 

institutional perspective, the MFIs should implement 

appropriate risk management strategies whereas donors 

and policy makers can contribute with technical 

assistance, funding and emergency liquidity facilities.

University Meets 

Microfinance (UMM),  a 

PlaNet Finance project at 

the European level that 

fosters cooperation 

between universities, 

students in Europe and 

microfinance practitioners 

to contribute to 

microfinance innovation 

and education for 

development. All UMM 

activities are carried out 

under the umbrella of the 

European Microfinance 

Plat-form (e-MFP) in the 

frame of the e-MFP 

Action Group “UMM”. 

Centro di Ricerca sulla 

Cooperazione 

Internazionale 

dell'Università degli Studi 

di Bergamo - Gruppo di 

Ricerca Finanza e 

Sviluppo (FinDev). 

The University Meets Microfinance (UMM) workshop in Bergamo will bring together 

practitioners, academics and students working on financial inclusion topics. It will be an 

important venue to debate about the relationship between climate change, food security and 

microfinance. Innovative financial services and processes will be presented and discussed in 

order to understand their potential to mitigate the impact of climate change on smallholder 

farmers and ensure food security for their families. The workshop will include a dynamic and 

highly interactive program with hot topic presentations and debates, panel sessions, poster 

exhibits, and student research presentations. A special session dedicated to financial services 

tailored for some of the crop clusters as presented at the forthcoming Expo Milano 2015 will 

also be organized. Laura Viganò laura.vigano@unibg.it

Università degli Studi di Firenze

Mesopotamia: sviluppo 

sostenibile e agricoltura Workshop

Milano, EXPO2015 - 

Cascina Triulza 10/09/15

-	Le produzioni agricole lungo le Marshlands irachene;

-	Filiere produttive: sviluppo sostenibile delle produzioni 

agricole e zootecniche; 

-	Il problema dell’approvvigionamento energetico nei 

villaggi delle Marshlands;

-	Formazione degli addetti in agricoltura per una 

gestione sostenibile delle risorse;

-	Ruolo della donna nelle filiere agricole (dal campo al 

mercato); rafforzamento della partecipazione della donna, 

con adeguata formazione.

Cooperazione italiana allo 

sviluppo (Ministero degli 

Affari Esteri e della 

Cooperazione 

Internazionale) - 

organizzatore

Discutere delle problematiche connesse alla gestione sostenibile delle produzioni agricole in 

zone in cui le condizioni ambientali sono particolarmente difficili, quali quelle del Sud Iraq: 

risorse idriche limitate, acqua di scarsa qualità, condizioni climatiche estreme. Con una 

corretta gestione delle risorse è possibile favorire una ripresa del settore agro-zootecnico, con 

particolare riferimento alle produzioni tipiche. Esaminare le principali filiere produttive (latte, 

datteri, riso, acquacoltura), per elaborare proposte da porre all'attenzione dei funzionari delle 

istituzioni irachene. Mettere in rilievo, in tutte le attività agricole presentate, il ruolo 

fondamentale della donna, che può essere rafforzato con un adeguato intervento di formazione 

sul campo. Matteo Barbari matteo.barbari@unifi.it

Università degli Studi di Torino

Conoscenze e 

competenze per la ricerca 

applicata alla 

cooperazione allo sviluppo

Seminario (Incontro 

dedicato ai/alle Borsisti/e 

del Progetto UNI.COO - 

UNITO for International 

Cooperation)

Rettorato dell’Università di 

Torino, Aula Rossa, Via 

Verdi 8.

Mercoledì 15 aprile 2015, 

ore 9.00-17.00

Cooperazione allo sviluppo

Progetto UNI.COO (UNITO for International Cooperation)

Università degli Studi di 

Torino

Dipartimento di Culture, 

Politica e Società

-	presentare e conoscere i/le borsisti/e Uni.Coo e i progetti di ricerca in cui saranno 

coinvolti/e;

-	facilitare il confronto e lo scambio di esperienze con borsisti/e dei precedenti bandi Uni.Coo;

-	riflettere sulle competenze e sulle conoscenze necessarie per vivere e lavorare in contesti 

multiculturali e complessi quali quelli della cooperazione internazionale allo sviluppo;

-	informazioni amministrative e logistiche su Uni.Coo.

Prof. Egidio Dansero

Ufficio Settore Rapporti 

Internazionali (Dott.ssa 

Valeria Sanchini)

international-

cooperation@unito.it - 

egidio.dansero@unito.it



Università degli Studi di Genova

Corso di Ateneo in 

Cooperazione allo 

Sviluppo

Seminario/corso + 

convegno università di Genova

settembre-novembre 

2015 Cooperazione allo sviluppo

Il Coordinamento 

scientifico si avvale di 

docenti universitari 

provenienti da diverse 

Scuole che apportano il 

loro contributo; esperti ed 

esponenti di ONLUS e 

ONG illustreranno le loro 

esperienze maturate sul 

campo. Parteciperanno 

alla docenza altri atenei 

italiani, ISPI(Istituto per gli 

Studi di Politica 

Internazionale) e RAIL 

(Rete Attività Interazionali 

Liguria), Cattedre Unesco 

di Genova e di Milano.

PROGRAMMA 

•	Tronco Comune

1.	Cenni introduttivi al 

concetto di sviluppo (4H)

Scuola di Scienze Sociale 

e Umanistiche (UNIGE)

2.	Gli attori, le fonti, gli 

strumenti giuridici della 

cooperazione (4H) 

Scuola di Scienze Sociali 

(UNIGE)

3.	Progetto di 

cooperazione. Elementi di 

concezione validazione e 

verifica, elementi di 

Project Managment e 

L’Università degli Studi di Genova, nell’anno accademico 2014-2015, organizzerà il corso di 

Ateneo in Cooperazione allo Sviluppo.

Il Corso vuole essere introduttivo alle tematiche e alle pratiche della cooperazione allo sviluppo. 

L’obiettivo è informare, sensibilizzare e coinvolgere gli studenti dell’ateneo di Genova sui temi 

della cooperazione allo sviluppo e fornire gli strumenti necessari ad orientarsi ed avviare un 

percorso formativo e professionale nell’ambito della cooperazione. Obiettivo del seminario è 

inoltre quello di collegare il mondo studentesco a quello di ONG e Onlus impegnati in 

cooperazione, per fornire conoscenze ed opportunità reciproche.

Il corso prevede una sessione definita tronco comune della durata di 20 ore, una parte 

specialistica di 4 ore e il congresso SPERA di 16 ore per totale di 40 ore. Marco Frascio mfrascio@unige.it

Università degli Studi di Parma

Esperienza di 

collaborazione docenti-

studenti in una missione 

di cooperazione in aree 

rurali del Senegal seminario

Aula del dipartimento di 

Economia 27 aprile 2015 cooperazione decentrata con aree rurali del Senegal

Associazione Mani 

(Parma)

Associazione FEEDA 

(Thiés - Senegal)

CSPP (associazione 

migranti senegalesi) 

Parma

Le missioni del Centro di cooperazione internazionale allo sviluppo (CUCI) dell’Università di 

Parma rientrano nelle attività di cooperazione decentrata con partner del territorio italiano tra 

cui l’associazione dei migranti senegalesi, e partner senegalesi. Tutte le missioni, rivolte a 

formazione sanitaria, collaborazione e sostegno all’associazionismo femminile, sostegno alla 

formazione scolastica delle ragazze, sviluppo di imprenditoria femminile ed agricoltura, vedono 

la partecipazione, tra gli altri, di docenti e studenti universitari. Dalla loro esperienza nascono 

considerazioni sul ruolo della didattica universitaria nella cooperazione, sull’utilità della stessa 

per gli studenti e sul significato stesso di cooperazione che è molto utile discutere anche con 

gli studenti che non hanno partecipato alle missioni. Leopoldo Sarli leopoldo.sarli@unipr.it

Università degli Studi di Torino

La cooperazione 

decentrata delle regioni e 

degli enti locali. Esempi e 

riflessioni Seminario

Aula B3 (main hall, piano 

terra) al Campus Luigi 

Einaudi

Martedì 31 marzo 10.00-

12.00 La Cooperazione decentrata Regione Piemonte

L'iniziativa è volta ad approdondire temi legati alla cooperazione allo sviluppo e le prospettive 

degli attori che vi partecipano. 

Gli incontri vedono la partecipazione dei/delle borsisti/e UNICOO (UNITO for International 

Cooperation) selezionati nell'ultimo Bando di Mobilità. 

Prof. Egidio Dansero

Settore Relazioni 

Internazionali

international-

cooperation@unito.it - 

egidio.dansero@unito.it

Università degli Studi di Parma

Cosa significa collaborare 

con un premio Nobel in 

Birmania Seminario

Aula del Dipartimento di 

Economia dell'Università 

degli studi di Parma 18 maggio 2015

cooperazione decentrata con associazioni di volontariato 

birmane

Associazione per 

l'amicizia Italia-Birmania

Alcuni rappresentanti della Università di Parma hanno partecipato ad una missione in 

Myanmar per conoscere la realtà di quel Paese e per incontrare Aung San Suu Kyi, premio 

Nobel per la pace, tenuta agli arresti domiciliari per 20 anni, liberata nel 2010. Le ragioni della 

missione rientrano negli stretti legami che, in seguito ad episodi inconsueti, si sono instaurati 

tra il premio Nobel e la città di Parma, mediati dalla Associazione per l’amicizia Italia-Birmania. 

Questi legami dovrebbero sfociare in rapporti di cooperazione tra le due realtà così lontane, dal 

punto di vista sia culturale che sociale. E’ molto utile riferire questa esperienza agli studenti 

perché essa mette in evidenza il valore dell’incontro tra culture e le grandi difficoltà che 

occorre superare per svolgere attività di cooperazione allo sviluppo efficaci, onde evitare 

sprechi economici e danni alle popolazioni. Leopoldo Sarli leopoldo.sarli@unipr.it

Università degli Studi di Torino

Monitoraggio e 

valutazione di programmi 

per bambini vulnerabili: 

alcune esperienze 

dall’Africa Occidentale

Incontro di 

approfondimento

Aula B3 (main hall, piano 

terra) al Campus Luigi 

Einaudi

Lunedi 13 aprile orario 

10.00-12.00 Cooperazione allo sviluppo - Progetti legati all'infanzia UNICEF

L'iniziativa è volta ad approfondire temi legati alla cooperazione allo sviluppo e le prospettive 

degli attori che vi partecipano. 

Gli incontri vedono la partecipazione dei/delle borsisti/e UNICOO (UNITO for International 

Cooperation) selezionati nell'ultimo Bando di Mobilità

Prof. Egidio Dansero

Sezione Relazioni 

Internazionali 

international-

cooperation@unito.it - 

egidio.dansero@unito.it

Università degli Studi di Roma “Foro 

Italico”

Esperienza di vita di 

medici provenienti da 7 

Paesi dell’Africa 

subsahariana che 

frequentano un Master a 

Parma Seminario

Aula del Dipartimento di 

Economia dell'Università 

degli Studi di Parma 15 giugno 2015 formazione alla cooperazione internazionale allo sviluppo

CSPP (associazione 

migranti senegalesi della 

provincia di Parma)

Il Centro di cooperazione dell’Università di Parma organizza da anni, in collaborazione con il 

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), un master in Salute 

Internazionale e Medicina per la Cooperazione allo Sviluppo, rivolto a medici di diversi paesi 

dell’Africa subsahariana. Quest’anno i medici partecipanti al master sono 12 e provengono da 

sette diverse nazioni: Etiopia, Kenya, Mozambico, Senegal, Sierra Leone, Sudan e Sud 

Sudan.. La loro presenza a Parma è una occasione unica per conoscere la loro storia di vita e 

professionale, per far conoscere agli studenti dell’Università di Parma aspetti peculiari della 

vita culturale e sociale di quei Paesi, anche in riferimento all’organizzazione sanitaria, 

raccontati da rappresentanti della società di quei Paesi. Leopoldo Sarli leopoldo.sarli@unipr.it

Università degli Studi di Torino

Il ruolo delle Ong nella 

cooperazione allo sviluppo

Incontro di 

approfondimento

Aula B3 (main hall, piano 

terra) al Campus Luigi 

Einaudi

Martedì 14 aprile - orario 

10.00-12.00 Cooperazione allo sviluppo - Ruolo delle ONG

Ong CISV (Comunità 

Impegno Servizio 

Volontariato) - Dott. 

Perotti Federico

L'iniziativa è volta ad approfondire temi legati alla cooperazione allo sviluppo e le prospettive 

degli attori che vi partecipano. 

Gli incontri vedono la partecipazione dei/delle borsisti/e UNICOO (UNITO for International 

Cooperation) selezionati nell'ultimo Bando di Mobilità.

Prof. Egidio Dansero

Sezione Relazioni 

Internazionali

international-

cooperation@unito.it - 

egidio.dansero@unito.it

Università degli Studi di Torino

Cooperazione ed 

educazione su pace e 

sviluppo: il progetto 

Betlemme Smart Water 

Incontro di 

approfondimento

Aula B3 (main hall, piano 

terra) al Campus Luigi 

Einaudi

Lunedi 20 aprile - orario 

10.00-12.00 Cooperazione ed educazione su pace e sviluppo

Coordinamento Comuni 

per la Pace della 

Provincia di Torino 

(Co.Co.Pa) - Dott. Daneo 

Edoardo, Dott. Pizzino 

Michele

L'iniziativa è volta ad approfondire temi legati alla cooperazione allo sviluppo e le prospettive 

degli attori che vi partecipano. 

Gli incontri vedono la partecipazione dei/delle borsisti/e UNICOO (UNITO for International 

Cooperation) selezionati nell'ultimo Bando di Mobilità

Prof. Egidio Dansero

Sezione Relazioni 

Internazionali

international-

cooperation@unito.it - 

egidio.dansero@unito.it

Università degli Studi di Torino

L’Italia e la lotta alla 

povertà nel mondo. Una 

nuova democrazia del 

cibo. Presentazione 

dell’Annuario della 

cooperazione allo sviluppo 

2015 di Action Aid

Incontro di 

approfondimento

Aula B3 (main hall, piano 

terra) al Campus Luigi 

Einaudi

Martedì 21 aprile - orario 

10.00 -12.00

Cooperazione allo sviluppo - L'Italia e la lotta alla povertà 

nel mondo.

Action Aid Italia - Dott. 

Fanelli Luca e Dott. Sensi 

Roberto

L'iniziativa è volta ad approfondire temi legati alla cooperazione allo sviluppo e le prospettive 

degli attori che vi partecipano. 

Gli incontri vedono la partecipazione dei/delle borsisti/e UNICOO (UNITO for International 

Cooperation) selezionati nell'ultimo Bando di Mobilità

Prof. Egidio Dansero

Sezione Relazioni 

Internazionali

international-

cooperation@unito.it - 

egidio.dansero@unito.it



Università degli Studi del Molise

Diritto all’alimentazione, 

tutela delle risorse e 

cooperazione allo sviluppo

Convegno e mostra 

fotografica

Campobasso, Università 

del Molise 11/06/2015

Sicurezza alimentare, tutela delle risorse e cooperazione 

internazionale 

- Università di Gulu 

(Uganda), Università di 

Addis Abeba (Etiopia)

- International Land 

Coalition

- Associazione “dalla 

parte degli ultimi” Molise

L’Iniziativa è una giornata di riflessione sull’affermarsi del diritto all’alimentazione e sull’effettiva 

attuazione di tale diritto nel contesto internazionale.

A tal fine, sono state previste tre sessioni: la prima dedicata agli aspetti teorici del tema, sia in 

un’ottica giuridica sia sul piano socio-economico, in particolare, verranno considerati la genesi 

del diritto all’alimentazione e i principali aspetti a esso connessi; la seconda, si focalizza sul 

tema specifico delle produzioni agricole sostenibili e della tutela delle risorse (suolo ed acqua); 

la terza illustrerà alcune proposte di intervento di conservazione e distribuzione delle derrate 

alimentari ed di sostegno delle produzioni agricole familiari ecosostenibili (family farming).

proff.  Mariarosaria Mauro 

e Claudio Colombo

mauro@unimol.it; 

colombo@unimol.it

Università degli Studi di Torino

Lo stato dello sviluppo: 

miti e incomprensioni 

riguardo i Millennium 

Development Goals Seminario Campus Luigi Einaudi

02 Aprile 2015 - orario 

dalle 14.00 alle 17.00

L'iinovazione digitale per raccontare lo sviluppo e la 

cooperazione internazionale

Consorzio ONG 

Piemontesi

DevReporter Network

Regione Piemonte

Comuni per la Pace

Acquisire conoscenza sulla cooperazione internazionale e i principi base di deontologia per 

comunicarla.

Sperimentare tecniche di comunicazione multimediale applicata ai temi dello sviluppo e della 

cooperazione internazionale. Prof.ssa Elisa Bignante

comunicazione@ongpiem

onte.it.

Università degli Studi Suor Orsola 

Benincasa - Napoli

Cooperazione 

Internazionale e 

tecnologie innovative per il 

Cultural Heritage : le 

missioni dell'Ateneo in 

Turchia e Marocco e la 

collaborazione Italo-

Americana per la ricerca 

subacquea a Marzamemi 

(Sicilia).

Seminario 

Intervengono 

per l'Università degli Studi 

Suor Orsola Benincasa: 

M. Marazzi, A. Ferraro, L. 

Repola

per i partner italiani 

coinvolti nelle diverse 

cooperazioni: dr L. 

Manfredi ( CNR- ISMA)

prof. S. Tusa ( Sopr. del 

Mare- Regione Siciliana) 

Università degli Studi 

Suor Orsola Benincasa, 

Napoli 01/12/15

Le nuove tecnologie digitali nel settore del Cultural 

Heritage rappresentano oggi la nuova frontiera dello 

studio del patrimonio culturale.

L'Italia, e in particolar modo l'Ateneo Suor Orsola 

Benincasa, si pone in questo settore all'avanguardia, 

specialmente nel campo della rilevazione e 

rappresentazione 3D per fini di ricerca scientifica e 

rappresentazione in ambito museale ( digital exibition). Le 

ricadute in termini non solo culturali, ma anche 

economiche, sono di grande portata. Il seminario si 

propone come momento di comunicazione e 

programmazione delle scelte strategiche della ricerca 

universitaria, chiamata anche a supporto dello sviluppo 

sostenibile di aree euromediterranee.

Partner italiani: 

CNR-ISMA

Sopr. del Mare- Regione 

Siciliana

Partner stranieri: 

Deutsches 

Archaologisches Institut, 

Abt. Istanbul

Università di Evora 

(Portogallo)

Université de Liège 

(Belgio)

Universitat Bochum 

(Germania)

University of Stanford 

(USA)

Istanbul Universitesi 

(Turchia) 

L'Ateneo Suor Orsola Benincasa, coinvolto con le sue strutture e centri di ricerca in diverse 

regioni dell'area euromediterranea in progetti di sviluppo di nuove tecnologie dedicate al settore 

del Cultural Heritage (sia in comprensori emersi che sommersi), organizza un seminario 

dedicato all'illustrazione delle iniziative in corso. Il programma  prevede una serie di relazioni 

sui lavori già compiuti e su quelli già previsti per il 2015, organizzati insieme con le altre 

istituzioni italiane coinvolte a diverso titolo nella ricerca.Le tematiche trattate verteranno 

essenzialmente sulle nuove tecnologie per il patrimonio culturale, le forme innovative di 

musealizzazione e comunicazione del Cultural Heritage, le ricadute economiche per la ricerca 

scientifica e lo sviluppo del turismo culturale.  

prof. Massimiliano 

Marazzi (081 2522213; 

cell. 3281942344)

prof. Mariavaleria del Tufo 

( 081 2522355; 

3483507322)

masmarazzi@yahoo.it, 

relazioni.internazionali@u

nisob.na.it

Università degli Studi Suor Orsola 

Benincasa - Napoli

"I rapporti fra la Cina e 

l'Italia da Matteo Ricci 

(Macerata, 1552 – 

Pechino 1610) alla Beijing  

Design Week (2014)" Convegno

Università degli Studi 

Suor Orsola Benincasa - 

Napoli 13.10.2015

Progetti di collaborazione  scientifica e tecnologica fra la 

Università "Suor Orsola Benincasa" di Napoli e diverse 

Istituzioni scientifiche e Culturali della Cina

Università "Suor Orsola 

Benincasa" di Napoli 

ICOMOS-Italia (Prof. 

Maurizio Di Stefano)

SCABEC - Regione 

Campania (Arch.tto 

Francesca Maciocia)

Club UNESCO-Pompei

HERCULANEUM 

Opportunities

Museo PAN - Napoli

Conferenze:

Rettore Lucio d'Alessandro - Pro-Rettore Mariavaleria del Tufo, "Prospettive di sviluppo nei 

rapporti Italia-Cina. L'Università come mediatrice";

- Dir. Vittorio Sun, "Le attività della Beijing Design Week";

- Le Xiaoyong, "Le attività della Hanhai Cultural Heritage - Beijing";

- Prof. Zhen Chang-Fa, Le attività del "Sino-Italian Cooperation Programm";

- Prof. Umberto Pappalardo, Progetti comuni di formazione (diagnostica e restauro) 

allestimento mostre e scavo archeologico".

prof. Umberto 

Pappalardo, (0812522536 

- 329 2237140)

prof.ssa Mariavaleria del 

Tufo (081 2522355 - 

3483507322)

umbpappa@libero.it ; 

relazioni.internazionali@u

nisob.na.it

Università degli Studi Suor Orsola 

Benincasa - Napoli

"La dieta mediterranea: 

sviluppo sostenibile e 

cooperazione tra i popoli" Seminario 

Università degli Studi 

Suor Orsola Benincasa - 

Napoli 16 novembre 2015

Il seminario internazionale  intende esplorare il tema della 

Dieta Mediterranea - dichiarata dall’UNESCO Bene 

Culturale Immateriale dell’Umanità il 16 novembre 2010 e 

riconosciuta dalla FAO come uno dei sistemi nutrizionali 

più ecocompatibili al mondo - quale orizzonte culturale e 

sociale per uno sviluppo sostenibile e al tempo stesso 

quale strumento di cooperazione tra i popoli euro-

mediterranei.

La parola diaìta per gli antichi Greci, da cui deriva la 

nostra parola dieta, significava stile di vita, dimora, 

habitat. In estrema sintesi la diaìta mediterranea è un 

modello culturale che mira alla raggiungimento di un 

equilibrio virtuoso tra l’uomo e il territorio, tra la comunità 

e le sue risorse agroalimentari. 

Questa antica eredità culturale continua ad essere il filo 

conduttore di una cultura materiale e immateriale di lunga 

durata, che risale fino alla preistoria e tiene insieme il 

nostro passato più remoto con il nostro futuro più 

prossimo. 

Il seminario interazionale intende dunque esplorare 

questo tema riunendo studiosi italiani e stranieri, assieme 

a politici e amministratori pubblici, e stakeholders per 

individuare future linee di sviluppo culturale e materiale 

coerenti con le politiche europee sui temi dello sviluppo 

sostenibile e la cooperazione internazionale.

Università degli Studi 

Suor Orsola Benincasa - 

Napoli

Università di Scienze 

Gastronomiche di 

Pollenzo (Italia)

Centro di Studi 

Internazionali Dieta 

Mediterranea “Angelo 

Vassallo” con sede a 

Pollica - Italia cui 

aderiscono le seguenti 

comunità emblematiche 

individuate dall’UNESCO: 

Koroni (Grecia), Sorìa 

(Spagna), Chefchaouen 

(Marocco)

Slow Food International

Camera di Commercio di 

Napoli

Università di Cordova 

(Spagna) 

Università di Malta

L’Ateneo, coinvolto con le sue strutture/centri di ricerca in diverse regioni dell’area 

euromediterranea in progetti di ricerca sul tema della Patrimonializzazione della Dieta 

Mediterranea, organizza un seminario dedicato all'illustrazione delle iniziative di ricerca in corso 

riguardanti le culture che hanno dato origine alla Dieta Mediterranea nonché il loro apporto 

effettivo e potenziale in termini di idee,tecniche,saperi e tradizioni allo sviluppo sostenibile e alla 

cooperazione tra i popoli. Il programma prevede una serie di relazioni sui lavori già compiuti e 

su quelli previsti per il 2015 dai ricercatori dell’Ateneo e di altre istituzioni italiane e straniere e il 

coinvolgimento in una tavola rotonda di politici, amministratori pubblici e stakeholders attivi su 

questi temi per individuare linee di sviluppo futuro nell’ambito della ricerca e della 

programmazione politico-economica.

Prof. Marino Niola 

(Direttore del 

MedEatResearch di 

UNISOB) 081 2522372

Prof. Elisabetta Moro 

(Coordinatore delle 

ricerche del 

MedEatResearch di 

UNISOB)

prof.ssa Mariavaleria del 

Tufo (081 2522355 - 

3483507322)

marino.niola@unisob.na.it

; 

relazioni.internazionali@u

nisob.na.it

Università degli Studi di Torino

La definizione di un 

progetto di comunicazione Seminario Campus Luigi Einaudi

10 Aprile 2015 - orario 

dalle 14.00 alle 16.00

L’innovazione digitale per raccontare lo sviluppo e la 

cooperazione internazionale

Consorzio ONG 

Piemontesi

Devreporter Network

Regione Piemonte

Comuni per la Pace

Acquisire conoscenza sulla cooperazione internazionale e i principi base di deontologia per 

comunicarla.

Sperimentare tecniche di comunicazione multimediale applicata ai temi dello sviluppo e della 

cooperazione internazionale. Prof.ssa Elisa Bignante

comunicazione@ongpiem

onte.it.

Università degli Studi di Torino

La realizzazione di un 

progetto di comunicazione Seminario Campus Luigi Einaudi

23 aprile 2015 - orario 

dalle 14.00 alle 17.00

L’innovazione digitale per raccontare lo sviluppo e la 

cooperazione internazionale

Consorzio ONG 

Piemontesi

Devreporter Network

Regione Piemonte

Comuni per la Pace

Acquisire conoscenza sulla cooperazione internazionale e i principi base di deontologia per 

comunicarla.

Sperimentare tecniche di comunicazione multimediale applicata ai temi dello sviluppo e della 

cooperazione internazionale. Prof.ssa Elisa Bignante

comunicazione@ongpiem

onte.it.

Università degli Studi di Torino

Analisi e valutazioni di un 

progetto di comunicazione Seminario Campus Luigi Einaudi

7 maggio 2015 - orario 

dalle 14.00 alle 16.00 

L’innovazione digitale per 

raccontare lo sviluppo e la 

cooperazione 

internazionale

Acquisire conoscenza sulla cooperazione internazionale e i principi base di deontologia per 

comunicarla.

Sperimentare tecniche di comunicazione multimediale applicata ai temi dello sviluppo e della 

cooperazione internazionale.

Consorzio ONG 

Piemontesi

Devreporter Network

Regione Piemonte

Comuni per la Pace

comunicazione@ongpiem

onte.it.



Università degli Studi di Torino

TRAINING AND 

EMPLOYMENT NELLA 

COOPERAZIONE 

INTERNAZIONALE Seminario

Campus Luigi Einaudi – 

Lungo Dora Siena 100 

(TO)

Giovedì 16 aprile 2015  

Ore 15:00 – 18.00 Cooperazione Internazionale

Regione Piemonte

IUSEFOR

Egidio Dansero – Università degli Studi di Torino. Università e cooperazione internazionale allo 

sviluppo.

Filippo Del Ninno - ETF – European Training Foundation. Cooperazione internazionale a livello 

di supporto sistemico – nuova formazione Regionale italiana e modello Emilia Romagna

Claudio Rosso - Gruppo CS. Modello di approccio ai nuovi mercati intern. quale opportunità 

sost. di business – focus su visione contributo-centrica dei progetti italiani

Christian Violi - Novareckon. Competenze necessarie nella progettazione – programmi UE che 

sostengono curriculum che rispondano a esigenze di imprese

Peter Voelk - TUV Thuringen Italia. Certificazione di competenze e modello di valutazione per 

impatto – quality assurance della formazione (norma 29990) Prof. Egidio Dansero

international-

cooperation@unito.it - 

egidio.dansero@unito.it

Università degli Studi di Siena

Strategie di Sviluppo 

Sostenibile nel 

Mediterraneo

“Food&Sustainability” 

(sottotitolo provvisorio) 

Il progetto proposto è 

articolato in:

- Presentazione di 

Cortometraggi d'archivio;

- Interventi di Esperti;

- Contest e Premiazione 

di Cortometraggi inediti

sul tema della 

Sostenibilità 

agroalimentare nel 

Mediterraneo Milano, Padiglione Italia 27/08/2015 Sostenibilità agroalimentare in Area Mediterranea

1) Sustainable 

Development Solutions 

Network - SDSN - ;

2) SDSN Mediterranean;

3) Visionaria International 

Film Fest.

L’Università di Siena, con il network SDSN-Mediterranean ed in collaborazione con Visionaria 

International Film Fest, propone un programma di proiezioni di cortometraggi e di interventi di 

esperti internazionali legati al cibo e agricoltura ed alle questioni ad essi collegate nell’ambito 

del programma “Expo 2015”.

Il programma sarà di diviso in due parti: nella prima cortometraggi dell'archivio del festival 

introdurranno gli argomenti poi discussi da esperti partner del network. La seconda parte sarà 

il concorso di cinema breve “Food&Sustainability” (sottotitolo provvisorio) curato da Visionaria 

nell'ambito della XXII edizione del Festival Internazionale. Al termine è prevista la premiazione 

al miglior corto da parte di una Giuria qualificata. I diversi momenti del programma e gli 

interventi saranno legati grazie a un presentatore sul palco.

Angelo, Riccaboni

Antonella, Autino antonella.autino@unisi.it

Università degli Studi di Brescia

Corso di Perfezionamento 

in Medicina Tropicale, 

Corso Base del Master 

Europeo TropEd di Salute 

Internazionale

Corso intensivo post-

laurea a carattere 

internazionale, inserito nel 

Master europeo TropEd di 

Salute Internazionale, 

nell’ambito del quale offre 

20 ECTS (European 

Credit Transfer System) Brescia

Dal 16 febbraio al 12 

maggio 2015, per un 

totale di 289 ore di 

didattica frontale e 311 

ore di autoapprendimento, 

per un totale di 600 ore 

corrispondenti a 20 ECTS

Moduli del Corso:

•	POLITICHE SANITARIE INTERNAZIONALI E SALUTE 

INTERNAZIONALE

•	METODOLOGIA OPERATIVA DELLA RICERCA ED 

EPIDEMIOLOGIA

•	SALUTE MATERNO-INFANTILE

•	MEDICINA DELLE CRISI UMANITARIE

•	POVERTY-RELATED DISEASES E MEDICINA DELLE 

MIGRAZIONI

•	PARASSITOLOGIA CLINICA

Il Corso è organizzato con 

la collaborazione di :

-	Medici con l’Africa, 

CUAMM (Padova)

-	Medici senza Frontiere 

Italia (Roma)

-	Medicus Mundi Italia 

(Brescia)

-	Fondazione Museke 

(Brescia)

Partecipano come docenti 

Tecnici di alto livello della 

organizzazione Mondiale 

della Sanità di Ginevra.

Il Corso, giunto alla sua XX edizione, è accreditato presso il circuito Europeo TropEd 

(www.troped.org) quale unica realtà formativa in Italia. 

Il Corso di Perfezionamento in Medicina Tropicale e Salute Internazionale ha lo scopo di 

rispondere alle esigenze culturali di approfondimento e aggiornamento in tema di 

epidemiologia, aspetti clinici e controllo delle patologie tropicali e più in generale di analizzare le 

diverse problematiche presenti nei Paesi a basso tenore di vita. Il Corso di Perfezionamento in 

Medicina Tropicale e Salute Internazionale è ufficialmente riconosciuto quale Corso Base 

(Core Course) del Master Europeo in Salute Internazionale del circuito TropEd e dà diritto a 20 

Crediti (ECTS/TropEd). 

Prof. Francesco Castelli, 

Professore Ordinario di 

Malattie Infettive e Titolare 

della Cattedra UNESCO 

“Training and empowering 

human resources for 

health development in 

resource-limited 

countries” della Università 

di Brescia

francesco.castelli@unibs.i

t

Università degli Studi di Brescia

Studio degli effetti dannosi 

del trattamento con 

mercurio Seminario

Università degli Studi di 

Brescia Ottobre 2015 Effetti dannosi del trattamento con mercurio

Dott. Vitor Antunes de 

Oliveira- Università 

Federale di Santa Maria, 

RS, Brasile.

Il mercurio è utilizzato da molteplici industrie durante i processi produttivi, pertanto numerose 

persone sono esposte alla potenziale contaminazione. Inoltre, un cospicuo numero di casi di 

tossicità da metalli è dovuto alla sua ingestione attraverso la dieta. In Brasile, i casi di 

contaminazione da mercurio si verificano attraverso il consumo di pesce od acqua 

contaminati; inoltre il mercurio viene impiegato massicciamente, soprattutto nella regione 

amazzonica, nelle miniere per amalgamare l’oro e quindi numerosi lavoratori sono esposti ad 

un considerevole pericolo. Risulta quindi importante studiare i danni legati all’assorbimento di 

mercurio sulla salute dell’uomo. A tal proposito il Dott. de Oliveira presenterà i risultati ottenuti 

durante il suo stage presso la Sezione di Anatomia e Fisiopatologia inerenti all’esposizione di 

mercurio di ratti durante la gestazione e l’allattamento.

Prof. Rita Rezzani, 

Sezione di Anatomia e 

Fisiopatologia, 

Dipartimento di Scienze 

Cliniche e Sperimentali rita.rezzani@unibs.it

Università degli Studi di Bergamo

Il Partenariato 

transatlantico per il 

commercio e gli 

investimenti e lo sviluppo 

sostenibile.

Seminario 

multidisciplinare

Università degli Studi di 

Bergamo 6 ottobre 2015 TTIP e sviluppo sostenibile.

In fase di adesione

Rivista giuridica 

dell'ambiente

WWF Italia

altri atenei

Il seminario si propone di affrontare con una visione multidisciplinare i principali aspetti del 

TTIP coinvolgenti le problematiche dello sviluppo sostenibile, quale approccio connaturato alla 

dimensione dello sviluppo in genere, anche sulla scorta delle esperienze legate ai servizi 

ecosistemici e ai pes

prof. Federica Persano

prof. Paola Brambilla

federica.persano@unibg.i

t

Università degli Studi di Torino

Esperienze di ricerca sul 

cibo in Africa: riflessioni a 

confronto Seminario

Campus Einaudi – Sala 

lauree rossa - Lungo Dora 

Siena 100/A - Torino

Giovedì 30 aprile - orario 

9.00 – 18.00 Cooperazione allo sviluppo

Regione Piemonte

Slow Food

Città di Torino

Centro Piemontesi Studi 

Africani

CISAO - Centro 

Interdipartimentale di 

Ricerca e Cooperazione 

Tecnico Scientifica con i 

Paesi del Sahel e 

dell'Africa Occidentale Esperienze di Ricerca sul cibo Prof. Egidio Dansero egidio.dansero@unito.it

Politecnico di Milano MURI E CITTÀ SEMINARIO

POLITECNICO DI 

MILANO - CAMPUS 

LEONARDO - AULE 

GAMMA E G2 24 APRILE 2015 STUDI URBANI - ADVOCACY

IUAV 

UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI DI TRENTO

GRAN SASSO SCIENCE 

INSTITUTE

LEARNING ALLIANCE 

NGO - GENEVA

THE SEMINARY IS FOCUSED ON THE NEW URBAN SEPARATION BARRIERS OF THE 

CONTEMPORARY WORLD

IN THE FIRST SECTION THE CASES OF SOME OF THE NEW URBAN SEPARATION 

BARRIERS ARE PRESENTED AND DISCUSSED.

THE SECOND SECTION IS AIMED TO THE PRESENTATION OF  WALLPAPER, A 

PLATFORM AND INITIATIVE TO ESTABLISH A LEARNING ALLIANCE FOR KNOWLEDGE 

EXCHANGE ABOUT THE WEST BANK WALL'S IMPACTS ON PALESTINIAN 

COMMUNITIES.

WALLPAPER HAS BEEN DEVELOPED BY THE LABORATORY OF INTERNATIONAL 

COOPERATION OF THE DEPARTMENT OF ARCHITECTURE AND URBAN STUDIES AT 

THE POLITECNICO DI MILANO IN PARTNERSHIP WITH LEARNINGALLIANCE NGO - 

GENEVA. ENRICO PREVEDELLO

enrico.prevedello@polimi.i

t

Politecnico di Milano

PROGETTARE CON LA 

GENTE. ESPERIENZE 

DI DIDATTICA 

ALTERNATIVA IN 

COLOMBIA: 

PARTECIPATA, 

IMMERSIVA, 

SOSTENIBILE Seminario

Edificio Carta (Piazza 

Leonardo da Vinci) 

Sala riunioni DAStU 

(Piano Terra) 11 maggio 2015

Esperienze di progettazione urbana partecipata in 

Colombia

Università El Bosque di 

Bogotà

Verranno presentati e discussi i seguenti progetti partecipati:

- Progettazione urbana per il Calle 45 a Bogotà basate sull'uso di tecnologie con riciclaggio di 

detriti

- Esperienze di comunità finalizzate alla sperimentazione di tecnologie alternative per la 

produzione di pannelli in caña brava e terra cruda per case rurali

- Esperienza con la comunità Ciudad Bolívar a Bogotà e considerazioni sulla partecipazione 

nei lavori con le comunità popolari nei quartieri periferici  

- Progetto partecipato di abitazioni per Localidad 19, Ciudad Bolívar, Bogotà, come risposta 

agli espropri ordinati per la realizzazione di un’ovovia

Marcello Magoni e 

Gianluca Brunetti magoni@polimi.it



Politecnico di Milano

THE MEGA EVENTS, 

SOCIAL AND 

ECONOMIC IMPACTS.

SOCIAL PLANNING OF 

EXPO2015 FOR 

"FEEDING THE 

PLANET" Seminario Milano - Cascina Triulza 18 giugno 2015 Impatti socio-economici e eredità di Expo 2015

- Laboratorio di 

Cooperazione 

Internazionale del 

Dipartimento di 

Architettura e Studi 

Urbani (DAStU) - POLIMI

- Fondazione Cascina 

Triulza

Il seminario indaga il tema dell'eredità socio-economica dei mega-eventi, con riferimento 

particolare all'Expo 2015.

Verrà ricostruito il quadro in cui si colloca l'evento dell'Expo 2015, con riferimento alla sua 

storia, alla governance dei processi che la caratterizzano, alle questioni urbane, locali e globali, 

che sollecita.

Verrà poi indagato il ruolo della società civile in Expo 2015, a partire dall'esperienza della 

Fondazione Triulza e delle forme di innovazione sociale, delle ONG e del terzo settore 

coinvolte nella sfida di "nutrire il pianeta".

Giuliana Costa e Stefano 

Di Vita - Dipartimento di 

Architettura e Studi 

Urbani (DAStU) - POLIMI stefano.divita@polimi.it

Politecnico di Milano

INTERNATIONAL 

WORKSHOP 

COOPERA(C)TION 01

Reshaping 

Johannesburg. 

Transforming the Post-

Apartheid Landscape 

through Collaborative and 

Socio-ecological Design

Il Workshop 

Internazionale 

COOPERA(C)TION 01 è 

una proposta di 

formazione "sul campo" 

connessa al Corso di 

Perfezionamento 

“Coopera(c)tion: 

Knowledge and Skills for 

sustainable cities in the 

Global South”, promosso 

dal Laboratorio di 

Cooperazione 

Internazionale del DAStU 

(Dipartimento di 

Architettura e Studi 

Urbani) del Politecnico di 

Milano.

Johannesburg (South 

Africa). 12-26 settembre 2015

La rigenerazione e l'integrazione dei quartieri informali e 

marginali di Johannesburg attraverso l'utilizzo di 

strumenti di progettazione collaborativa per l'elaborazione 

di strategie di sviluppo integrate a livello sociale, 

ambientale, spaziale. 

Focus socio-ecologico incentrato sui seguenti temi:

_Blue e Green Economy

_Working with landscape

_Rethinking urban infrastructure (ecological and 

alternative sanitation, off the grid power supply, water 

harvesting and recycling)

_Holistic approach to development, involving livelihood 

strategies.

Il Workshop è una 

iniziativa congiunta del 

Politecnico di Milano e la 

School of Architecture 

and Planning of the 

Witwatersrand University 

of Johannesburg, in 

collaborazione con 

Johannesburg 

Development Agency 

(JDA)  e Development 

Action Group (DAG). 

L'iniziativa offre l'opportunità a studenti, ricercatori e giovani professionisti nei campi della 

progettazione spaziale e della gestione urbana e ambientale, di svolgere una concreta 

esperienza di co-progettazione con la comunità locale e le associazioni e istituzioni coinvolte 

nella gestione urbana di un quartiere urbano marginale della città Sud-Africana, secondo un 

approccio di cooperazione allo sviluppo. Il workshop verrà sviluppato attraverso un programma 

che prevede presentazioni e lezioni presso la Wits University sui temi e le questioni 

strategiche per la rigenerazione dei quartieri informali, visite guidate alla città e una intensa 

attività di field-work comprensiva di alcuni meeting con le associazioni comunitarie e le 

istituzioni per la predisposizione, presentazione e valutazione dei progetti elaborati. 

Docente responsabile: 

Prof. Gabriele Pasqui. 

Referente di Ateneo: 

dott.ssa Paola Bellaviti paola.bellaviti@polimi.it

Università Campus Bio-Medico di 

Roma

La missione di un 

ospedale  nel contesto di 

una grande metropoli 

africana

Relatore: Dr. Leon 

Tshilolo

Direttore Sanitario 

Ospedale Monkole di 

Kinshasa. Conferenza

Università Campus Bio 

Medico 05.05.15

Illustrazione delle la sanità pubblica nel contesto urbano 

di un paese in via di sviluppo.

Ospedale Monkole di 

Kinshasa (Rep. Dem. del 

Congo)

L'iniziativa si inquadra in una serie di incontri nel campo degli Aiuti Umanitari che si tengono 

nel corso dell'anno accademico. Tali incontri sono  finalizzati a fornire agli strumenti una 

visione più originale della realtà dei paesi in via di sviluppo, grazie al coinvolgimento diretto di 

testimonials provenienti da tali paesi. 

L'obiettivo finale è la formazione degli studenti su tematiche di solidarietà e aiuto internazionale 

in vista della realizzazione di  medical workcamp in PVS.

Dr. Giovanni Mottini

Resp. dei progetti di 

cooperazione 

internazionale 

Università Campus Bio 

Medico di Roma g.mottini@unicampus.it

Università degli Studi di Parma

"Investing in peace 

through the young 

generation of medical 

doctors and health 

workers" Convegno Parma 20 giugno 2015 Promozione di una cultura di pace Mayo Clinic (U.S.A.)

Nell’ambito del Convegno “23rd International Parma Echo Meeting, from Fetus to Young 

Adult” ci sarà una sessione speciale dedicata al ruolo dei giovani medici ed altri operatori 

sanitari, nel promuovere e diffondere l’educazione della pace nel mondo.

Il Centro Universitario per la Cooperazione Internazionale (CUCI) presenterà alcuni progetti in 

corso inerenti la tematica, con particolare enfasi rivolta al Master in “Salute Internazionale e 

Medicina per la Cooperazione con Paesi in via di Sviluppo”. I medici che frequentano il Master 

nella corrente edizione, provenienti da sette Paesi dell’Africa sub-sahariana, porteranno la loro 

testimonianza.

LORELLA FRANZONI

Delegata del Rettore per il 

Diritto allo studio e 

benessere studentesco

Membro della giunta del 

Centro Universitario per la 

Cooperazione 

Internazionale (CUCI) lorella.franzoni@unipr.it

Università degli Studi di Parma L'Università in Open Day

Seminari e mostra 

fotografica Parma 16 e 17 aprile 2015 Cooperazione internazionale allo sviluppo nessuno

L'Open Day rappresenta un’opportunità di orientamento e informazione, rivolta principalmente 

agli studenti che frequentano le classi quarte e quinte delle scuole superiori, ma anche ai 

laureati triennali intenzionati a proseguire gli studi iscrivendosi a corsi di laurea magistrale.

Nel corso dell’evento, oltre alle presentazioni dei diversi corsi di laurea della Università di 

Parma e dei relativi sbocchi occupazionali, verranno descritti i servizi agli studenti e le 

opportunità di vario genere che l’Ateneo mette a disposizione dei propri studenti.

Il Centro Universitario per la Cooperazione Internazionale (CUCI), mediante seminari e una 

mostra fotografica, presenterà i propri progetti di cooperazione internazionale allo sviluppo, ai 

quali partecipano anche gli studenti.

LORELLA FRANZONI

Delegata del Rettore per il 

diritto allo studio e 

benessere studentesco

Membro della giunta del 

Centro Universitario per la 

Cooperazione 

Internazionale (CUCI)  lorella.franzoni@unipr.it

Università degli Studi di Roma Tre

Innovazione tecnologica e 

specializzazione 

professionale nell’edilizia 

sostenibile Convegno

Roma, Complesso 

dell’Ara Pacis

1 giornata (9-13 e 14-18) 

nella seconda metà di 

settembre 2015 oppure 

nella prima metà del mese 

di ottobre 2015 

(compatibilmente con la 

disponibilità della sede). Ambiente Sviluppo urbano  Ricerca

Regione Lazio. Comitato 

di Coordinamento delle 

Università del Lazio, La 

Sapienza Università di 

Roma, LUMSA, Formedil, 

ANCE LAZIO-ACER-

CefmeCtp

In tutti i settori economici e sociali, oggi, si riconosce alle imprese un ruolo da protagoniste nel 

cambiamento avviato dalla ‘green economy’, come dimostra Expo Milano 2015 che ha incluso i 

sistemi e i materiali per una costruzione sostenibile e innovative tra i suoi temi e finalità.

In questo contesto, e con particolare riferimento alla sostenibilità come tema importante degli 

eventi Regione Lazio-Expo, la giornata verterà sull’innovazione tecnologica e sulla 

specializzazione professionale nel campo della sostenibilità energetica e ambientale come 

volano, in particolare, della riqualificazione urbana ed edilizia e, quindi, dello sviluppo 

economico del territorio regionale.

Prof. Paola Marrone

Università degli Studi 

Roma Tre

paola.marrone@uniroma3

.it

Università degli Studi di Roma Tre

La cooperazione 

internazionale alla 

sicurezza alimentare e 

allo sviluppo rurale: 

promuovere le azioni 

innovative dal basso e il 

partenariato.

Evento finalizzato ad 

informare e coinvolgere 

un ampio pubblico.

Roma, Complesso 

dell’Ara Pacis

una giornata compresa 

nella settimana 28 

settembre-2 ottobre 2015 Innovazione e azione collettiva per lo sviluppo

Regione Lazio. Comitato 

di Coordinamento delle 

Università del Lazio, 

MAECI, Organizzazioni 

Nazioni Unite,La Sapienza 

Università di Roma,FAO, 

IFAD, Alleanza 

Cooperative Italiane, 

Agrinovia, Caritas Italiana, 

German Development 

Institute, CESPI, Deserti.

Nonostante i fallimenti e le critiche, oggi più che mai è necessario rilanciare la cooperazione 

internazionale allo sviluppo per affrontare alcune grandi questioni globali, come la fame e la 

malnutrizione e la povertà rurale nel Sud del mondo. La stretta connessione tra agricoltura, 

cibo, nutrizione e sviluppo è anche al centro quest’anno dell’EXPO Milano 2015.

Su questi temi, Roma e il Lazio possono giocare un ruolo fondamentale, essendo la sede delle 

agenzie dell’ONU dedicate a questi problemi, di importanti centri di ricerca internazionali e 

nazionali, nonché di numerose ONG e altre organizzazioni della società civile impegnate su 

questo fronte. Questo evento vuole presentare riflessioni, testimonianze ed esperienze sulla 

cooperazione internazionale basata su azioni di questo tipo, presentate da diverse 

organizzazioni impegnate nella lotta alla fame e alla povertà rurale.

prof. Pasquale De Muro 

(Università degli Studi 

Roma Tre)

pasquale.demuro@uniro

ma3.it



Università degli Studi di Milano

LAND, WATER AND 

RESOURCES RIGHTS. 

Global governance among 

the centrality of the 

human life, the 

environment sustainability 

and the commercial, 

extractive and industrial 

production.

Convegno internazionale.

Nel suo corso, sarà 

esibita la mostra 

fotografica di Alfredo Bini 

"Land grabbing or Land to 

investors?.", 2011 (6-10 

luglio 2015, nel patio della 

Facoltà di Scienze 

Politiche, economiche e 

sociali, dell'Universita' 

degli Studi di Milano)

Tre sedi

I sessione, 6 luglio 09.30-

13.00, curata 

dall'Universita' di Scienze 

Gastronomiche di 

Pollenzo, sarà ospitata 

c/o Iulm, via Carlo Bo, 

Milano

II sessione 6 luglio 15,00-

18.30 Sala Napoleonica 

dell'Univ. Degli studi di 

Milano ( da confermare)

III e successive sessioni 6 

luglio 15.00 - 08 luglio 

18.30, curate 

dalUniverista' degli studi 

di Milano e del'Universita' 

degli studi Milano-

Bicocca, ospitate presso 

Università degli Studi di 

Milano, facoltà di Scienze 

politiche, economiche e 

sociali, via Conservatorio, 

7 6 luglio - 8 luglio 2015

Il convegno internazionale mira a fornire allo Steering 

committee dell'UE  per Expo Milano 2015, che ha 

commissionato e finanzierà l'iniziativa, le direttrici 

richieste in tema di "Land rights" al fine di formulare 

politiche informate in materia. Si tratteranno in maniera 

strettamente interdisciplinare i temi relativi alla 

connessione tra accesso alla terra e accesso al cibo 

(univ. Pollenzo); le politiche di investimento adottate nella 

UE e il ruolo delle multinazionali (univ. Milano-bicocca); la 

questione delle complesse relazioni del concetto di 

"livelihood" quale fattore chiave nel trattare di diritti su 

terra, acqua, risorse in ottica globale, nazionale e delle 

politiche comunitarie qui affrontate secondo un approccio 

regionale (Europa, Africa, America Latina ed Asia) (univ. 

Degli Studi di Milano).

Univ. Degli Studi di Milano

Univ. Degli Studi Milano-

Bicocca

Scienze Gastronomiche di 

Pollenzo (Paolo Corvo),

Steering Committee della 

UE presso Expo

Sono state formulate 

richieste di patrocinio 

oneroso a sostegno 

finanziaro dell'allestimento 

della mostra fotografica.

Il convegno internazionale mira a fornire allo Steering committee dell'UE  per Expo Milano 

2015, che ha commissionato e finanzierà l'iniziativa, le direttrici richieste in tema di "Land 

rights" al fine di formulare politiche informate in materia. Si tratteranno in maniera strettamente 

interdisciplinare i temi relativi alla connessione tra accesso alla terra e accesso al cibo (univ. 

Pollenzo); le politiche di investimento adottate nella UE e il ruolo delle multinazionali (univ. 

Milano-bicocca); la questione delle complesse relazioni del concetto di "livelihood" quale fattore 

chiave nel trattare di diritti su terra, acqua e risorse in ottica globale, nazionale e delle politiche 

comunitarie qui affrontate secondo un approccio regionale (Europa, Africa, America Latina ed 

Asia) (univ. Degli Studi di Milano).

Cristiana Fiamingo univ 

degli Studi di Milano,

dip. Studi internazionali, 

giuridici e storico-politici

Via Conservatorio 7

Milano

Cristiana.fiamingo@unimi

.it

Università degli Studi di Firenze

Medicina Tropicale e 

Cooperazione Sanitaria

Corso di perfezionamento 

post-laurea a carattere 

teorico-pratico

Firenze, AOU Careggi, 

Largo Brambilla 3, 50134 

Firenze

da marzo a giugno, ogni 

mese quattro giorni 

consecutivi, da lunedì a 

giovedì per un totale di 

128 ore

Medicina tropicale, Cooperazione sanitaria e sviluppo, 

Malattie infettive neglette, Patologie non trasmissibili, 

Problemi sanitari negli immigrati nessuno

Il Corso si propone di indirizzare il personale che desideri inserirsi in Programmi di 

Cooperazione Sanitaria alla conoscenza delle problematiche specifiche relative alla gestione 

della salute in Paesi con risorse economiche limitate (aspetti organizzativi, risorse umane, 

finanziarie e tecnologiche) e relative alle patologie prevalenti. Si propone inoltre di fornire gli 

strumenti per un corretto approccio alle principali patologie di importazione da Paesi Tropicali 

sia nei turisti che negli immigrati e far conoscere le finalità, l'organizzazione e le attività delle 

Istituzioni che operano per la promozione della salute nei Paesi a risorse limitate. Alessandro Bartoloni

alessandro.bartoloni@unif

i.it

Università degli Studi di Firenze

MEDICINA TROPICALE 

E SALUTE GLOBALE

Master interuniversitario 

di primo livello, 60 CFU Firenze-Brescia-Negrar durata annuale

Politiche sanitarie internazionali e salute internazionale

Metodologia operativa della ricerca ed epidemiologia

Salute Materno Infantile

Poverty Related Diseases e Medicina delle Migrazioni

Medicina e Chirurgia delle crisi umanitarie

Neglected Diseases

Patologie non trasmissibili

Diagnostica per immagini in ambiente tropicale

Uso razionale dei farmaci in ambiente tropicale e farmaco 

resistenza

Laboratorio di base in ambiente tropicale

Logica clinica in medicina tropicale

Università degli Studi di 

Firenze

Università degli Studi di 

Brescia

Ospedale Sacro Cuore-

Don Calabria, Negrar 

(VR)

Il master si propone di sviluppare competenze preparando professionisti in grado di essere a 

conoscenza delle problematiche specifiche relative alla gestione della salute in Paesi a limitate 

risorse (aspetti organizzativi, risorse umane, finanziarie e tecnologiche) e relative alle patologie 

prevalenti; di possedere gli strumenti per un corretto approccio alle principali patologie di 

importazione da Paesi Tropicali sia nei turisti che negli immigrati; di conoscere le finalità, 

l’organizzazione e le attività delle Istituzioni che operano per la promozione della salute nei 

Paesi a limitate risorse e di pianificare miglioramenti sostenibili dei sistemi sanitari nel rispetto 

delle possibili differenze di natura culturale e delle responsabilità etiche e sociali. Alessandro Bartoloni

alessandro.bartoloni@unif

i.it

Università degli studi di Verona

Giornala Expo 2015 

Africano Forum

Università di Verona e 

Museo Africano 29-apr-15 Cooperazione internazionale sui temi Expo2015

AfricasFriends, Governo 

della Sierra Leone, 

Fondazione Nigrizia

In vista dell'avvio di Expo2015, inserito nel calendario UniVerona xExpo2015, la giornata 

internazionale sull'Expo2015 Africano vedrà un convegno dalle 10 alle 13 con ospiti 

internazionali (Ministro Agricoltura Sierra Leone, Ambasciatrice Ghana in Italia e Console del 

Marocco), una visita al Museo Africano dalle 15 alle 17 e una conferenza dalle 17.30 alle 19 su 

"Contraddizioni alimentati. indice globale della fame" con il giornalista di Nigrizia Gianni Ballarini 

e la prof.ssa Emanuela Gamberoni. Tiziana Cavallo tiziana.cavallo@univr.it
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