ASSOCIAZIONE EX ALUNNI IUSS
20 DICEMBRE 2008
COOPERAZIONE E SVILUPPO: UN’ALTERNATIVA
POSSIBILE?
L`associazione Alumni IUSS degli ex alunni dell`Istituto Universitario di Studi
Superiori di Pavia propone un nuovo incontro per il ciclo "Percorsi professionali",
Fondata nel 2006, l’Associazione si propone da un lato, di rafforzare il legame tra
gli studenti e il mondo professionale e dall’ altro il confronto e lo scambio di
esperienze tra professionisti.
Il nuovo incontro che si terrà a Pavia il 20 Dicembre ha come focus l’esperienza
lavorativa nell’ ambito di Cooperazione e Sviluppo, oggetto anche di due Master
IUSS.
Nell` incontro-dibattito, quattro ospiti di culture e generazioni diverse,
dialogheranno sulla scelta di dedicarsi a progetti di Cooperazione e Sviluppo. Il
dott. Stefano Bertocco, anestesista collaboratore di Emergency, partito per l`Africa
nei primi anni settanta e la dottoressa Traore, mauritana, presidente dell` ONG
ADID per lo sviluppo integrato e diversificato della Mauritania, si confronteranno
con due diplomati del master IUSS in Cooperation and Development: il dott.
Stefano Merante, cooperante in Peru’,ora project writer all`ONLUS AiBi Amici dei
Bambini e la dottoressa Alphonsine Kadio, partita per un progetto di cooperazione
in Senegal nel 2007.
L'incontro sarà moderato dal dott. Adriano Gasperi, ora responsabile delle relazioni
internazionali IUSS, medico anestesista in progetti di cooperazione in Africa negli
anni Settanta e Ottanta.
Gli ospiti condividendo le rispettive esperienze, proporranno uno sguardo critico e
diversificato al mondo della cooperazione per lo sviluppo.
L`appuntamento, gratuito e aperto al pubblico è nella sede Amministrativa IUSS a
Pavia, in Lungo Ticino Sforza 56. Al termine l`associazione Alumni IUSS offrira` un
rinfresco per festeggiare il Natale e per permettere al pubblico di intrattenersi
ulteriormente con gli ospiti.
Per eventuali donazioni:
.Amici dei Bambini: IBAN IT92 U050 1801 6000 0000 0106 081 - INTESTATO AD AI.BI. ASSOCIAZIONE
AMICI DEI BAMBINI - PRESSO BANCA POPOLARE ETICA FILIALE DI MILANO
Centro di accoglienza ragazze madre in Costa d’Avorio: IT96B0838611300000000371932
Emergency: c/c bancario intestato a EMERGENCY ONLUS ONG IBAN IT 41 V 05387 01600 000000713558
presso Banca Popolare dell’Emilia Romagna

