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Settimana della Cooperazione Internazionale
Articoli della stessa rubrica
Una domanda, un’affermazione o entrambe le cose? “ What are we doing” è il titolo scelto da Inchiostro - il
giornale degli universitari - per la prima edizione della “ Settimana della Cooperazione Internazionale”,
patrocinata dal Centre for International Cooperation and Development dell’Università (CICOPS), dal Master in
Cooperation and Development dello IUSS, dal Comune di Pavia, dalla Provincia di Pavia e dall’ISU.
La domanda a cui la manifestazione tenta di rispondere è: a che punto è arrivata la cooperazione internazionale?
Cosa è stato fatto, cosa servirebbe fare, quali sono gli errori commessi, quali le prospettive?
L’affermazione che si proverà ad approfondire, invece, riguarda ciò che le ONG possono fare sul campo, le
attività, i progetti, gli interventi a lungo termine.
La settimana inizierà lunedì 9 ottobre alle 18.00 presso la galleria d’arte “In Galleria” di via Belli con
l’inaugurazione della mostra realizzata dall’artista Guido Boletti a favore del Movimento per la Lotta alla Fame nel
Mondo di Lodi (MLFM).
A seguire concerto jazz del “Brasilian Quartet” e aperitivo solidale a cura della bottega del mondo.
Il 10 ottobre, presso l’aula Magna dell’Università, alle 21.00, serata con l’Associazione Italia-Uganda di Pavia e con padre “John” Scalabrini,
missionario.
Durante la serata verrà proiettato un filmato sulle attività dell’Associazione.
Il 12 ottobre a partire dalle 20.30, sempre nell’Aula Magna, avrà luogo l’evento centrale della manifestazione: alcune ONG della zona
parteciperanno ad un dibattito sulle attività e le modalità di intervento, discutendo in chiave critica i punti deboli della cooperazione allo sviluppo.
Parteciperanno il Comitato Pavia-Asti-Senegal, l’Agenzia di Pavia per Ayamé, l’Associazione Italia-Uganda, il MLFM e la Fondazione Piero e
Lucile Corti.
Lunedì 16 alle 21.00 presso l’Aula del ‘400 serata conclusiva in compagnia di AMREF, una delle più importanti ONG italiane. Verrà proiettato il
film di e con Giobbe Covatta dal titolo “ Bimbi neri, notti bianche”, vincitore del premio “Human Rights” al festival di Venezia 2005.
Interverrà la dott.ssa Paola Magni, desk officer di Amref per i progetti in Nord Uganda. Il tema della serata sarà la crisi ugandese e le sue
disastrose conseguenze per i bambini.
L'intera manifestazione supporta la campagna "Stand Up!" delle Nazioni Unite contro la povertà.
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