
Giovedì 19 settembre, 15.30 -16.15 

1. Barigazzi Federico - BIOMASSA SOSTENIBILE NEI PVS. 

 

2. Basile Alessandra - Participatory design and building with international students and indigenous communities of Mexico. 

 

3. Bechis Stefano - Ricadute in Italia di applicazioni sviluppate per PVS. 

 

4. Bezzi Marco - M.Sc. In “Integrated Environment and Landscape design in the context of international cooperation”: field work 

internship as opportunity for engineering students to approach developing context. 

 

5. Bonoli Alessandra - The activities of CODE3, Centre for international Cooperation and Development on Engineering, 

Environment and Emergency, Unibo. 

 

6. Camino Elena - Guardare lo sviluppo da una prospettiva gandhiana. Scambi  culturali, occasioni formative e gemellaggi tra 

scuole. 

 

7. Caniato Marco - Solid waste management in armed conflicts and unstable conditions: a case study from the Gaza Strip. 

 

8. Ciaghi Araon - Capacity Building in ICT: the Experience of Maputo Living Lab's Summer Schools. 

 

9. Cotino Valeria - Haiti: Ri-partire dalla paglia. 

 

10. Fantini Emanuele - UNICOO. UniTo for International Development Cooperation. 

 

11. Fortina Riccardo - Formation pour la production et conservation du fourrage en Sahel. 

 

12. Alberto Francescutto – Development of a degree course in naval architecture and marine engineering in the North of Peru 

 

13. Gomez F.H, Evaluation of the horizontal flow planted filters and anaerobic filter for the treatment of grey water in Venezuela. 

 

14. Franco Walter - Float-ram: a new human powered press for earth blocks. 

 

15. Iacoboni Daria - Progetto ARACNE. Tessere reti per il diritto alla salute dei migranti. 

 

16. Maspoli Antonio - Esperienze di Progetti di Cooperazione sviluppati nell’ambito del Programma “100 Città per 100 Progetti 

Italia-Brasile. 

 

17. Molinatto Giulia - Phytoplasma-associated diseases in Argentina. 

 

18. Mongera Francesco - University-NGO partnership in formal education: the experience of CIVIC.A.S. 

 

19. Negro Maria Cristina - Best Practices in Microfinance: evidences from the International Award 

 

20. Nervo Tiziana - Creazione e perfezionamento di figure professionale nell’ambito della gestione degli allevamenti zootecnici in 

area saheliana. 

 

21. Orlandi  Stefano - Environmental resources and decay in Cape Verde. A survey in Santo Antão and São Vicente. 

 

22. Peano Cristina - Mille orti. 

 

23. Persiani Niccolò - La riforma del sistema di finanziamento del Servizio Sanitario Albanese. 

 

24. Pochettino Silvia - Comunicare in rete per lo sviluppo. 

 

25. Pochettino Silvia - Ong 2.0. Cambiare il mondo con il web. 

 

26. Previati Maurizio - Il Modello H2ORTISOL. Gestione dell’acqua e del suolo per una produzione orticola affidabile ed efficace. 

 

27. Ragazzoni Luca - Humanitarian Medic: an innovative training program for humanitarian professionalization of aid worker in 



anesthesia and intensive care medicine during residency programs. 

 

28. Ricciardelli Antonella - La Puglia nel Mediterraneo. Nuove prospettive per la cooperazione Euro-Mediterranea. 

 

29. Roberto Giorgio - L’Italia in Senegal tra investimenti su vasta scala e sostegno all’agricoltura familiare. 

 

30. Rodriguez Pulido, Patricia - Community Managed Microfinance Experiences in Europe: The Self-Funded Communities 

 

31. Semita Carlo - Competenze multidisciplinari e interdisciplinari al servizio della cooperazione allo sviluppo: l’attività del 

C.I.S.A.O. dell’università di Torino. 

 

32. Sinagra Brisca Laura - Studio comparativo delle relazioni tra medicina tradizionale e medicina ufficiale in Senegal. 

 

33. Sorlini Claudia - Istituzione della Facoltà di Agraria presso l’Università di Makeni con attivazione del Corso di laurea (4 anni) in 

Scienze e Tecnologie Agrarie e Alimentari e supporto agli agricoltori per uno sviluppo sostenibile dell’agricoltura. 

 

34. Tarantola Martina - Miglioramento della filiera del latte e creazione di un modello didattico ripetibile per le aree dell’Ecuador. 

 

35. Varvello Francesca - A multilinguistic approach to preserve Vineyard landscapes’ agrobiodiversity. 

 

36. Ziveri Davide - Nonviolenza 2.0: esperienza di comunicazione nel contesto israelo-palestinese. 

 

37. Città di Torino - 4CITIES4DEV. Good, clean and fair food for all: the experience of the food communities. 

 

38. Città di Torino - Mirando al Mundo – Monitoring centres for young people in Latin American Cities. 

 

39. Città di Torino - Environmental protection and sustainable development: building local capacities on solid waste management 

in Myanmar. 

 

  



Venerdì 20 settembre, 17.30 - 19.00 

 

1. Angelucetti Irene - Water and sanitation access in Southern Burkina Faso. 

 

2. Baratta Francesca - A.P.P.A.® Project: study of pediatric formulations for using in developing Countries. 

 

3. Bianucci Anael - Insieme per Makamba. 

 

4. Bobba Elisa_Impact of pregnancy and labour complications on neonatal outcomes: a retrospective cohort study in a Rural 

Hospital of Ethiopia. 

 

5. Brocardo Maria Alessandra - Positive and negative effects of the financial and non-financial incentive mechanisms for health 

workers in rural and remote areas of Ethiopia. Focus on Oromia, Somali and Tigray Regions. 

 

6. Calori Andrea - Pianificazione di catene di valore agroalimentari e sviluppo locale. 

 

7. Cantafora Anna - Milk and diary products supply to urban and periurban market in Niger by the creation of a cooperative diary 

unit. 

 

8. Casonato Marta - Preparare i bambini all'adozione internazionale: pensare nuove prassi con gli operatori burkinabè - Progetto 

Uni.coo ARAI - Regione Piemonte. 

 

9. Castelli Cristina - Tutori di resilienza. Modello di formazione di insegnanti e social workers nell’ambito del programma MOSAIC 

del Ministero degli Affari Sociali Libanese con il supporto della cooperazione italiana. 

 

10. Castelli  Francesco - Implementation of new molecular testing for tuberculosis in Burkina Faso. 

 

11. Castelli Francesco - The ESTHER project. An interactive experience between Burkina Faso and  Brescia. 

 

12. Colla Paola - Establishing a new Master degree in Sustainable Crop Protection in Egypt: a project funded by EU TEMPUS 

Programme. 

 

13. Cotichella Massimo - Elimu na Malezi (Education and Care) - Pilot study about psychosocial adjustment assessment of primary 

school children in collectivist cultures of the Developing Countries. 

 

14. Dante Cristiana - Le “famiglie di accoglienza” a Ouagadougou (Burkina Faso).Progetto UniCoo – ARAI (Agenzia Regionale 

Adozioni Internazionali) Regione Piemonte. 

 

15. Foco Elisabetta - Foyer d’acceuil aux enfants démunis d’Haiti: ricostruzione di una casa di accoglienza per bambini a Leogane, 

Haiti. 

 

16. Giofrè Francesca - Comprendere e saper progettare nell’interdisciplinarità le strutture per la salute. Master di II Livello  in 

“Architetture per la salute”, cofinanziato dalla D.G.C.S. del MAE, e dal Dipartimento di Pianificazione, Design, Tecnologia 

dell’Architettura. 

 

17. Hetman Janet - Costruire con la Comunità. 

 

18. Kottelat Patricia - Laboratori per studenti non italofoni: formazione linguistica e interculturale. 

 

19. Laboratorio Cartografico Diathesis - Metodologie partecipative per un turismo responsabile: il Parco Nazionale di Zinaveri. 

 

20. Maini Antonio - Oltre la cartografia partecipativa. Raccolta e condivisioni di geodati via web (2.0). 

 

21. Mendoza Maria Josè - Esperienze di promozione dello sviluppo professionale e del territorio attraverso le ICT. 

 

22. Noya Valentina - Con occhi nuovi: un'esperienza photovoice nel quartiere di San Salvario a Torino. 

 

23. Perino Maria - A safe place for the victims of domestic violence: support to autonomy and development of local resources in 

the Balkans area. 



 

24. Portis Alessandra - La riforma silenziosa: lo Stato che svende la terra. 

 

25. Randazzo Giulia - Il progetto “Lo sapevi che…?”. Educazione sanitaria e miglioramento dell’accesso ai servizi sanitari per le 

donne magrebine. 

 

26. Rinaldi Alessandro – Promuovere la salute orale in cooperazione internazionale: una sfida di salute globale nelle esperienze di 

progetti integrati in Libano e in Etiopia. 

 

27. Salas Maria Nives – L’osservazione come strumento di lavoro per gli operato dell’Hotel Maternel, in Burkina Faso. Progetto 

UniCoo – ARAI (Agenzia Regionale per adozioni internazionali- Regione Piemonte). 

 

28. Sica Marzia - Iniziativa Fondazioni4Africa. 

 

29. Santini Bruna - Selezione e uso di idonei alimenti locali per la prevenzione della malnutrizione infantile. 

 

30. Soranzo Maria Luisa - Healt promotion in a multietnic society. 

 

31. Sottile Francesco - La conservazione del patrimonio vegetale e del territorio nel Borneo Malese attraverso la coltivazione di 

Pepe Nero di Rimbas. 

 

32. Sottile Francesco - Moltiplicazione di antiche cultivar di Palma da datteri a rischio di estinzione nell’oasi di Siwa attraverso 

coltura di tessuti. 

 

33. Sottile Francesco - Almond germplasm in Bostanlyk area (Uzbekistan) : preservation and exploitation. 

 

34. Peano Cristina - Biodiversità e olio di palma: connubio possibile? 

 

35. Prono Franco - Una cultura indigena: I Guaranì del Paraguay. Approccio interdisciplinare fra medicina tradizionale e linguistica. 

 

36. Semita Carlo - Trasferimento di tecnologia agro-zootecniche per la conservazione della biodiversità in ambiente saheliano. 

 

37. Airò Barbara - Studenti agenti di cooperazione: un interscambio tra Pavia e Tripoli. 

 

38. Bonoli Alessandra - The activities of CODE3 , Centre for international COoperation and Development on Engineering, 

Environment and Emergency, Unibo. 

 

39. Banchi Roberta - Progettazione a più voci per il sud di Quito: la collaborazione tra università e municipalità. 

 

40. De Meneghi Daniele - Experiences of international cooperation for training in Veterinary Public Health across Latin America 

and Europe: the SAPUVETNET Projects. 

 

41. Giacardi Alberto_Progettare per l'emergenza: esperienze di formazione e didattica. 

 

42. Kottelat Patricia - Laboratori per studenti non italofoni : formazione linguistica e interculturale. 

 

43. Maspoli Antonio - Esperienze di Progetti di Cooperazione sviluppati nell’ambito del Programma “100 Città per 100 Progetti 

Italia-Brasile. 

 

44. Marino Laura - L'esperienza dell'architetto Hervè Brugoux in Madagascar. "Trovare un’espressione architettonica per un 

problema che racconti la storia del problema stesso." 

 

45. Parlato Sara - Casa dei mestieri. 

 

46. Peresan Antonella - Indo-Italian International School on "Use of e-infrastructures for advanced seismic hazard assessment in 

Indian Subcontinent". 

 

47. Pichelli Andrea - A safe place for the victims of domestic violence: support to autonomy and development of local resources in 

the Balkans area. 

 



48. Poretti Giorgio - Realisation of a Geomatics Laboratory for the Management of Hydrogeologic and Seismic Risks 

 

49. Poretti Giorgio. - Monitoring the Tectonic Movements of the Nanga Parbat-Haramosh Massif 

 

50. Pugliese Massimo - Ten years of cooperation on sustainable agriculture between China and Italy. 

 

51. Ragazzoni Luca - Professionalizing future humanitarian workers: an innovative hybrid training course for anesthesia and 

intensive care residents in collaboration with an Italian NGO.  

 

52. Ragazzoni Luca - Humanitarian Medic: an innovative training program for humanitarian professionalization of aid worker in 

anesthesia and intensive care medicine during residency programs. 

 

53. Rizzi Italo - “Acqua è Vita”: a campaign to sustain the right to water and a vector of international cooperation in water and 

sanitation 

 

54. Salustri Andrea - Dalla ricerca alla cooperazione: nuove povertà e vulnerabilità sociale. 

 

55. Semita Carlo - Competenze multidisciplinari e interdisciplinari al servizio della cooperazione allo sviluppo: l’attività del 

C.I.S.A.O. dell’Università di Torino. 

 

56. Vecchiati Giancarlo - Master universitario di 1° livello in  “Salute orale nelle comunità svantaggiate e nei Paesi a basso 

reddito”. 

 

57. Zara Gianpaolo - Repository bibliografico del Comitato di Collaborazione Medica (CCM). 

 

58. Città di Torino – Strengthening of the institutional and technical liaisons through cooperation activities on environmental 

protection and urban solid waste management in Kragujevac (SRB) and Breza (BIH) 

 

59. Città di Torino – Autonet 

 

60. Città di Torino – Improvement of the water resources and the Infrastructures for the distribution of drinkable water in the 

districts of Nabatieh and Bint Jebeil (South of Lebanon). 

 


