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14 novembre
Sala Plenaria
• Saluto delle Autorità 
• Introduzione alle tematiche oggetto delle sessioni dedicate alle  
 associazioni
• Tavola rotonda sulla situazione politica e socioeconomica del Sub   
 Sahara, lo stato attuale della Cooperazione italiana e la presenza  
 delle imprese italiane in quei territori.
Sala A, B, C, D
Presentazione di: 
• Attività di cooperazione delle Università italiane verso l’Africa  
 promossi dal Coordinamento Cooperazione Universitaria della DGCS  
 con le Università Italiane; 
• Progetti delle associazioni, divisi in Africa Occidentale, Orientale 
 e Centroafrica. 

15 novembre 
Sala A, B, C, D
Presentazione di: 
• Focus a cura di rappresentanti istituzionali (ambasciatori e consoli) 
 dei diversi paesi africani che tracceranno un quadro del no profit e  
 delle imprese italiane presenti nel loro paese. 
• Progetti delle associazioni, divisi in Africa Occidentale, Orientale 
 e Centroafrica. 

16 novembre . ore 9.30:
Sala Plenaria 
Tavola rotonda conclusiva e tavola rotonda programmatica. 

proGramma preliminare

• dar voce a tutti i programmi di aiuto per l’Africa

• favorire collaborazioni e sinergie tra gli operatori  
 e le diverse realtà associative laiche e religiose

• agevolare il reclutamento di nuove  forze umane ed  
 economiche

• mettere in contatto il mondo della solidarietà e quello 
 delle imprese 

• avvicinare il mondo studentesco a quello del no profit
 anche attraverso l’organizzazione di un corso  universitario  
 di cooperazione interscuola

Questa edizione nasce dal Consorzio SPeRA e Medici in Africa, 
con la collaborazione del Ministero degli Affari Esteri, Direzione 
Generale della Cooperazione allo Sviluppo - dell’ufficio di 
Cooperazione Internazionale dell’Università e dell’Associazione 
Giovani Imprenditori di Genova. 
Verrà  presentata l’edizione 2013 del “Registro nazionale
del volontariato italiano in Africa”.

obiettivi

Coordinamento Scientifico: Gianpaolo Cantini, Direttore 
Generale per la cooperazione allo sviluppo Ministero degli Affari 
Esteri e Edoardo Berti Riboli, Università di Genova.

Coordinamento Organizzativo: Edoardo Berti Riboli,  
Università di Genova, Consorzio SPeRA e Medici in Africa.

Comitato Scientifico: Domenico Dato - Medici in Africa, 
Antonio Guerci - Università di Genova,
Michele Nones - IAI, Pietro Pero - Consorzio SPeRA.

Commissione Universitaria: costituita da rappresentanti
delle scuole Universitarie. Presidente Gaetano Bignardi,
già Rettore dell’Università di Genova.

Coordinamento Corsi universitari sulla cooperazione e 
sviluppo: Massimo Ruggero, Università di Genova.

Coordinatore sessione attività di cooperazione delle 
Università italiane: Marco Frascio, Università di Genova.

Comitato Promotore: formato da Medici in Africa e da 
referenti di associazioni di volontariato diffuse sul territorio 
nazionale, CSVnet (Centri Regionali di volontariato) per la 
divulgazione e diffusione del convegno. 

Segreteria Organizzativa: Medici in Africa e Consorzio SPeRA.


