
SAVE THE DATE
VIII Convegno SPeRA - Solidarietà, Progetti e Risorse per l’Africa 

“Solidarietà italiana in Africa”
Genova – 17 e 18 novembre 2017

Commenda di Prè

L’  VIII Convegno SPeRA sarà l’occasione nella quale tutti coloro che svolgono progetti in Africa
Sub Sahariana potranno discutere - in qualità di attori principali - sulle differenti problematiche e
opportunità che riguardano il loro operato.

In questa edizione del Convegno, sono previste quattro  Tavole Rotonde che si svolgeranno nel
pomeriggio del venerdì e nella prima mattinata del sabato. Tale giornata corrisponde anche alla
conclusione del Corso di Cooperazione allo Sviluppo a cui partecipano circa 170 studenti di tutte le
Scuole  universitarie  di  Genova.  Dopo  la  Tavola  Rotonda  rivolta  all’incontro  tra  Associazioni  e
Studenti è prevista la presentazione e la premiazione dei progetti più meritevoli realizzati dagli
studenti.

I referenti delle associazioni di volontariato sono caldamente invitati a partecipare alle tavole
rotonde di seguito indicate, portando il proprio contributo alla sessione che più si avvicina alle
proprie conoscenze e competenze.
La Segreteria raccoglierà la vostra adesione entro il prossimo 23 ottobre per essere inseriti in
qualità di relatori nel programma definitivo del Convegno.

Le Tavole Rotonde sono:

- Associazioni italiane: rapporto con il territorio e le istituzioni locali – venerdì 17 novembre ore 
14.30 (Moderatore: Maria Pia Caprini – Cooperativa Minerva)
- Approvvigionamento e trasporto dei materiali: problemi economici e burocratici – venerdì 17 
novembre ore 16.00 (Moderatore: Filippo Pongiglione – Programma Sviluppo 76)
- Collaborazioni e reciprocità tra gli studenti e le associazioni di volontariato – venerdì 17 
novembre ore 15.30 (Moderatori: Marco Frascio – Università di Genova e Medici in Africa e Mauro
Carosio – Università di Genova cattedra Unesco e Cooperativa Minerva)
- La solidarietà offerta e i reali bisogni degli stati africani: coincidono sempre? – sabato 18 
novembre ore 9.30 (Moderatore: Mario Moneta – Società Promotrice delle Belle Arti Liguria

 Vi aspettiamo numerosi,

la Segreteria del Convegno 

Differentemente dal passato, i progetti non saranno più raccolti in un volume cartaceo ma 
verranno inseriti direttamente dalle Associazioni in un data base consultabile pubblicamente on 
line sul sito 
www.consorziospera.org. 

http://www.consorziospera.org/


In sintesi le Associazioni che intendono presentare un progetto dovranno:
Collegarsi a tale sito e accedere al link INSERIMENTO PROGRETTI 2017 
Registrarsi come “Nuovo utente” 
Registrarsi come “Associazione”
Inserire il progetto o i progetti

I progetti saranno pubblicamente consultabili sul sito dopo pochi giorni, una volta ottenuta 
l’approvazione da parte dei preposti del Consorzio Spera.


