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Giovedì 19/9 - POMERIGGIO 

h. 13.00 – 14.00 Registrazioni 

h. 14 – 15.00 Sessione plenaria: Saluti istituzionali e presentazione convegno 

● Alessandro Andreatta (Sindaco di Trento) [*] 

● Giuseppe Sciortino (Prorettore alle politiche del talento e alla valorizzazione della ricerca, 

Università di Trento) [*] 

● Mario Raffaelli (Presidente Centro per la Cooperazione Internazionale) 

● Maurizio Fugatti (Presidente della Provincia Autonoma di Trento) [*] 

● Guido Zolezzi (Coordinatore del Comitato Organizzatore Locale del Convegno CUCS 2019, 

Università di Trento) 

h. 15.00 - 16.30 Sessione plenaria: Prospettiva su Cooperazione e Sviluppo dal punto di vista degli 

organismi internazionali 

● Claudio Tomasi (rappresentante UNDP in Turchia),  

● Franco Conzato (DEVCO - vice direttore unità valutazione e risultati, Commissione 

Europea), [*] 

● Mario Pezzini (OECD, direttore Development Unit) [*] 

h. 16.30 - 17.00 Coffee break  

h. 17.00 - 18.30 Sessioni Parallele 

● Il Water-Ecosystems-Food (WEF) Nexus e i beni comuni: dal concetto di Acqua Bene 

Comune al Diritto Umano all’accesso al Cibo.  

● La cooperazione internazionale si apprende? Le ipotesi del formare alla cooperazione 

internazionale nel terzo millennio 

● Tecnologie Civiche tra Teoria e Pratica 

● Il legame profit-non profit: un cambiamento per la cooperazione allo sviluppo?           

Giovedì 19/9 - SERA - EVENTO COLLATERALE 
 

h. 21.00-22.30 Spettacolo teatrale presso il Teatro S.Marco 

“Prossima fermata, Un racconto a tre voci sulla possibilità dell’esistenza” di Lorenzo Marangoni 

Da un’idea di Amor Vacui e Medici con l’Africa Cuamm 



 

 

Venerdì 20/9 - MATTINO 

h. 09.00 - 10.30 Ricerca e innovazione dal punto di vista del Global South. Libertà nella Ricerca 

Keynotes (spazio plenario):  

● Jama Musse Jama (SOAS, University of London) 

● Keynote speaker in attesa di conferma (tema: innovazione) [*] 

● Liviu Matei (Central European University, Scholars at Risk Network) 

h. 10.30 - 11.00 Coffee break con poster session 

h. 11.00 - 12.30 Sessioni parallele 

● La difesa della libertà accademica e della libertà di espressione. Il ruolo delle università e 

delle organizzazioni internazionali 

● L'accesso all'acqua nel Sud del Mondo: attori, interessi, problemi e il ruolo del diritto 

internazionale. 

● Disability mainstreaming: a successful key to leave no one behind 

● ECG: educazione, cittadinanza e good governance 

h. 12.30 - 13.30 Pranzo con poster session 

Venerdì 20/9 - POMERIGGIO 

h. 13.30 - 15.00 Sessioni parallele 

● La rotta dell’ECG in Italia: un laboratorio multi-attore per l'avanzamento della Strategia 

italiana per l'Educazione alla Cittadinanza Globale (sessione in formato laboratoriale) 

● Partecipazione e governance alla gestione delle risorse naturali 

● Reti locali del cibo: politiche e pratiche di cooperazione internazionale 

● Modi e forme di coinvolgimento di studentesse e studenti in attività di cooperazione 

internazionale allo sviluppo 

● Innovazione per lo sviluppo - essere innovatori globali 

 

h. 15.00 - 16.30 Poster session con rinfresco 

h. 16.30 - 18.00 Sessioni parallele 

● Partecipazione governance alla gestione delle risorse naturali 
● Cibo in comune: Partecipazione civica e politiche alimentari locali  

● Studenti protagonisti 



 

 

● Riprendersi gli spazi: costruire nuove narrazioni per la cooperazione per la cooperazione 

internazionale  (sessione in formato laboratoriale) 

● One Health: approccio multi-settore e multi-attore per promuovere la salute e lo sviluppo 

sostenibile a livello locale e globale 

 

h. 18.00 - 19.00 Un ponte tra Università e Terzo Settore; un ricordo a Paolo Dieci 

● Silvia Stilli (AOI), 

● Gianni Vaggi (Link 2007), 

● Maura Viezzoli (CISP) 

Venerdì 20/9 - SERA - EVENTO COLLATERALE 
 

h. 21.00-22.30 Spettacolo teatrale presso il Centro per la Cooperazione Internazionale 

“Fenicotteri a Ventotene”, reading teatrale sulla nascita dell’Europa Unita. Testo di Maura 

Pettorruso, con Annalisa Morsella e Giulio Federico Janni.  

      

Sabato 21/9 – MATTINO – momento plenario 

h. 09.00 - 10.30 Sintesi delle sessioni e interventi preparatori alla Tavola Rotonda 

h. 10.30 - 10.45 Coffee break 

h. 10.45 - 12.30 Tavola Rotonda: un’agenda italiana per lo sviluppo globale. Quali priorità? 

● Claudio Tomasi (UNDP Turchia) 

● Emanuela Del Re (Viceministra per la Cooperazione Internazionale, MAECI) [*] 

● Mauro Marsili (Min. Plenipotenziario, Direzione Generale per la Cooperazione allo 

Sviluppo, MAECI)  

● Luca Maestripieri (Direttore AICS) [*] 

● Mario Raffaelli (AMREF Italia e Centro per la Cooperazione Internazionale) 

● Diego Vecchiato, Direttore della Direzione Relazioni Internazionali, Regione Veneto [*]. 

● Licia Mattioli (vice presidente di Confindustria per l’internazionalizzazione) [*] 

● Rappresentanti mondo universitario / CUCS  

h. 12.30 - 13.00 Chiusura Convegno e Declaratoria finale 

● Paolo Collini (Rettore UniTn) 

● Mario Raffaelli (Centro per la Cooperazione Internazionale, Trento) 

[*] = invitati, in attesa di conferma 


