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Padova, 17 novembre 2017  

 

LAVORARE NELLA COOPERAZIONE 

 
Martedì 21 novembre alle ore 14.00 in Aula Magna  di Palazzo Bo in via VIII febbraio 

2 a Padova in vista del primo Forum nazionale della Cooperazione in programma nella 

primavera 2018, sarà ospite all’Università di Padova in rappresentanza del Ministero Affari 

Esteri e Cooperazione Internazionale, la dott.ssa Emanuela Benini dell’Associazione 

Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. 

 

 

«La cooperazione internazionale è una valenza da valorizzare e potenziare anche sotto il 

profilo delle possibilità occupazionali. La realizzazione di programmi di investimento nei 

paesi impoveriti richiede crescenti competenze soprattutto se l’obiettivo è quello di 

promuovere uno sviluppo economico e sociale sostenibile e inclusivo. Garantire ai giovani la 

possibilità di valorizzare le conoscenze maturate nell’ambito della cooperazione 

internazionale» dice Alessandro Paccagnella, Prorettore alle Relazioni internazionali 

«diventa quindi imperativo categorico.  In vista del primo Forum nazionale della 

cooperazione in programma nella primavera 2018, Emanuela Benini, esperta di cooperazione 

dell’AICS e rappresentante per l’occasione del Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale, fa visita al nostro Ateneo per incontrare gli studenti. Il suo 

intervento ci guiderà in un percorso di conoscenza delle possibilità occupazionali nel 

variegato contesto della cooperazione internazionale: sarà un’occasione per aggiornarsi e 

confrontarsi. L’aula Magna di Palazzo Bo diventerà il luogo di incontro tra istituzioni e 

persone che considerano la cooperazione internazionale non solo uno strumento per 

promuovere lo sviluppo dei paesi più svantaggiati, ma anche un elemento centrale nello 

sviluppo del nostro Paese». 

 

 

Martedì 21 novembre alle ore 14.00 in Aula Magna  di Palazzo Bo in via VIII febbraio 

2 a Padova dopo l’introduzione del Rettore Rosario Rizzuto e di Alessandro Paccagnella, 

Prorettore alle Relazioni internazionali, interverrà Emanuela Benini dell’Associazione 

Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. A seguire si succederanno le testimonianze e le 

domande degli studenti in un dibattito moderato da Piergiorgio Sonato, Referente per la 

Cooperazione internazionale. 
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