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DSAN-SUPSI - Dipartimento sanità – Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
Il Servizio mobilità del Dipartimento sanità si occupa della programmazione dei soggiorni all’estero degli
studenti. Oltre agli scambi con il Programma Erasmus, gli studenti (cure infermieristiche, ergoterapia e
fisioterapia), previo un percorso formativo, hanno l’opportunità di svolgere uno stage di 3 mesi nell’ambito
della cooperazione internazionale allo sviluppo. Questa esperienza, organizzata in collaborazione con
alcune ONG, si propone di sviluppare sia competenze relazionali e professionali sia la sensibilità all’altro, in
contesti connotati da elevata interculturalità.
Per informazioni generali e video testimonianze degli studenti: http://www.supsi.ch/dsan/bachelor/
servizio-mobilita/cooperazione-internazionale.html

PROGRAMMA

La mattina dei giovani

8:30 – 8:40

Benvenuto e Introduzione – Marcello Martinoni

8:40 – 10:15

Esperienze dei giovani
• DSAN-SUPSI - Collegamento dal Ruanda
Greta Barilani – Valeria Degirolamo

• Interagire - Bolivia
Eric Vimercati e Lidia

• WISH – Accademia (interscambio accademico)
Martino Pedrozzi e Elettra Carnelli

Interagire
Inter-Agire è un'associazione di volontariato internazionale, che dalla sua fondazione nel 1970, è
impegnata in un progetto di solidarietà con le popolazioni del Sud del mondo attraverso l'invio di persone
disposte a mettere a servizio la propria professionalità in progetti che abbiano lo scopo di favorirne lo
sviluppo integrale, nel rispetto della loro identità culturale.
http://www.interagire.org/

WISH – Accademia di architettura di Mendrisio
WISH, acronimo di workshop on international social housing, è un corso di progettazione dell'Accademia di
Mendrisio che nasce con il preciso intento di affrontare ed indagare, attraverso la progettazione
architettonica, il tema dell'alloggio collettivo e sociale. Prima tappa del workshop fu Tucuman, in
Argentina, nel 2003; da allora il corso ha sempre mantenuto la sua vocazione internazionale, cercando nel
mondo paesi ed istituzioni interessate ad una proficua collaborazione accademica. Il workshop vuole essere
un momento di ricerca e di analisi critica sul tema dell'abitare e sul senso sociale della vita di quartiere.
http://wish.arch.unisi.ch/it.php

• DFA–SUPSI - Stage all’estero
Lorenza Rusconi-Kyburz e Martina Delcò

• Seed – Fondazione di una ONG
Luca Botturi

10:15 – 10:30

Pausa

10:30 – 11:15

Domande dei giovani ai relatori e esperti presenti

11:15 – 11:30

La “Carta dei giovani”, e l’impegno continua …

DFA–SUPSI - Dipartimento formazione e apprendimento - Scuola universitaria professionale
della Svizzera italiana
Il Dipartimento formazione e apprendimento (DFA) è il quinto dipartimento della SUPSI, che dal
2009 riprende le attività della ex Alta Scuola Pedagogica di Locarno. Le attività del DFA si concentrano
sulla formazione iniziale e continua dei docenti del sistema scolastico ticinese, sulla ricerca e i servizi al
territorio. Nell'ambito delle offerte di mobilità del Dipartimento è possibile svolgere lo Stage in contesti
scolastici internazionali, che consiste nello svolgimento di una pratica professionale in una situazione di
lavoro all'estero inserita all'interno di un progetto di cooperazione internazionale.
http://www.supsi.ch/dfa

Riflessioni conclusive

Seed

Indicazioni per il pomeriggio

Nata dall'entusiasmo e dalle competenze di tre amici, seed è un'impresa non profit con sede a Lugano
attiva dal 2007. Oggi conta 8 collaboratori e si occupa di progetti che combinano formazione, tecnologie e
sviluppo, sia nel contesto sociale locale, sia nella cooperazione internazionale. I suoi partner sono realtà
educative, ong e organizzazioni non profit. Seed ha all'attivo progetti in Svizzera, Italia, Croazia,
Macedonia, Messico, Ecuador, Brasile e Ghana.
http://www.seedlearn.org

Conferenza annuale della cooperazione allo sviluppo:
"UN MONDO FRAGILE: QUALI PROSPETTIVE PER I GIOVANI?"
27 settembre 2013, Palazzo dei Congressi, Lugano

LA MATTINA DEI GIOVANI

DSC - Direzione dello sviluppo e della
cooperazione
La Direzione dello sviluppo e della cooperazione
(DSC) è l'agenzia del Dipartimento federale degli
affari esteri (DFAE) preposta alla cooperazione
internazionale, che coordina la cooperazione allo
sviluppo, la cooperazione con i Paesi dell'Europa
orientale e l'aiuto umanitario della Svizzera.
L'obiettivo della cooperazione allo sviluppo è la
lotta contro la povertà. La DSC promuove
l'autonomia economica e politica, contribuisce a
migliorare le condizioni di produzione, aiuta a
risolvere i problemi ambientali e si adopera per
agevolare l'accesso all'istruzione e all'assistenza
sanitaria di base.

SECO - Segreteria di Stato dell'economia
La Segreteria di Stato dell'economia (Seco) è il
centro di competenza della Confederazione per
tutte le questioni di politica economica. La SECO
fa parte al Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca.
L'obiettivo della SECO è provvedere a una crescita
sostenibile dell'economia. A tal fine essa
contribuisce a creare le necessarie condizioni
quadro sia a livello di ordinamento politico sia di
politica economica. L'impegno della SECO nella
lotta contro la povertà si concretizza nel quadro
della collaborazione economica allo sviluppo.
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