“Giovani e Cooperazione Internazionale: aspettative e
opportunità in vista del Forum 2018”
10 ottobre 2017
Aula Magna Storica del Rettorato, Università di Siena
Via Banchi di Sotto, 55 - Siena

Co-promosso e co-organizzato da: Università per Stranieri di Siena e Università di Siena

Breve presentazione: La giornata di incontri avrà come tematica principale la relazione fra i giovani
e la cooperazione internazionale. Verranno promossi incontri tematici i cui obiettivi saranno quello
di analizzare le aspettative che i giovani hanno rispetto alle tematiche della cooperazione
internazionale, nonché quello di conoscere le opportunità lavorative e di volontariato internazionale
che il settore della cooperazione può offrire. Si avvicenderanno infatti interventi e incontri con
esponenti di ONG, in particolare quelle che collaborano in progetti di ricerca dell’Università per
Stranieri di Siena e dell’Università di Siena, addetti alla cooperazione internazionale delle Università
italiane e studenti. Le finalità principali saranno la sensibilizzazione dei giovani sulle tematiche che
verranno affrontate in occasione del “Forum per la Cooperazione 2018”, al fine di garantire una
ricaduta sul territorio e, in particolare, sulle scuole secondarie.

Programma

Ore 9.00 Registrazione Partecipanti
Ore 9:30 Apertura lavori e saluti istituzionali

Bruno Valentini, Sindaco del Comune di Siena
Francesco Frati, Magnifico Rettore dell’Università di Siena
Pietro Cataldi, Magnifico Rettore dell’Università per Stranieri di Siena

Ore 10:15 – 12.15
“Giovani e Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile: aspettative in vista del Forum 2018”
Moderatori: Luca Verzichelli, Università di Siena
Luca Menesini, Sindaco di Capannori, ANCI Toscana
“Città e comunità sostenibili: una sfida possibile per i Comuni”
Luca Scali, Centro Salute Globale della Regione Toscana
“Il Centro Salute Globale della Regione Toscana: le attività e i progetti di cooperazione sanitaria
internazionale”
Areta Sobieraj, Referente per le proposte educative di Oxfam Italia
“Agenda 2030: un patto tra generazioni per il futuro del pianeta”
Maria Donata Rinaldi, Direttrice e formatrice della Scuola COSPE
“I giovani e le opportunità di formazione e lavoro nella Cooperazione Internazionale e nelle
organizzazioni non profit”
Adriano Scarpelli, Dirigente ARCI Provinciale di Siena
“Giovani e Cooperazione Internazionale: aspettative e opportunità”

12.15 – 13.15: Confronto con gli studenti e dibattito
Modetatori: Giuseppe Marrani e Andrea Scibetta, Università per Stranieri di Siena

13.30 Conclusioni e chiusura lavori

