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Padova, 26 luglio 2018  

 

COOPERAZIONE UNIVERSITÀ DI PADOVA E CAMERUN 

DOMANI IN SALA DELLE EDICOLE L’AMBASCIATORE DOMINIQUE AWONO ESSAMA 

 
Si terrà domani venerdì 27 giugno dalle ore 15.00 in Sala delle Edicole di Palazzo Liviano con 

ingresso dall’Arco Vallaresso in Piazza Capitaniato a Padova, il convegno dal titolo “Il coinvolgimento 

della diaspora camerunese nella cooperazione tra Italia e Camerun: quale strategia attuare?” dal 

Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile, Ambientale (ICEA) dell’Università di Padova, e il CamPad 

(Camerunensi di Padova), associazione no-profit per la promozione culturale e sociale della comunità 

camerunense residente a Padova. Saranno presenti Rosario Rizzuto, Rettore dell’Università degli Studi di 

Padova, Dominique Awono Essama, Ambasciatore del Camerun in Italia, Francesca Benciolini, Assessore 

alla cooperazione internazionale e pace del Comune di Padova, Giovanni Brusegan, Delegato vescovile per 

la cultura, e Ferdinand Dongmo Danchio, Presidente del comitato organizzativo del Challenge Camerun 

2018 a Padova. 

Il convegno, primo nel suo genere in Italia, vede una intera comunità immigrata africana, in questo 

caso quella camerunense residente a Padova, lavorare fianco a fianco con una prestigiosa università italiana, 

l’Ateneo di Padova, nell’esigenza di definire un approccio strategico di collaborazione in campo di 

cooperazione universitaria. L’appuntamento, attraverso gli interventi dei relatori, approfondirà il tema della 

cooperazione tra l’Italia e il Camerun coinvolgendo la diaspora camerunese in Italia in materia di lotta alla 

povertà, inclusione sociale ed economica, integrazione, riscatto femminile, opportunità ai giovani, in linea 

con gli obiettivi ONU di sviluppo sostenibile. 
 

« La comunità studentesca camerunense a Padova è la comunità straniera africana più importante. Il 

convegno» dice Carmelo Maiorana, ideatore e coordinatore del progetto di cooperazione interuniversitaria 

tra l’Università di Padova e l’Ecole Nationale Supérieure des Travaux Publics (ENSTP) di Yaoundé «nasce 

con lo spirito di discutere le realtà professionali camerunensi operanti in Italia, in merito alle opportunità di 

crescita dei giovani camerunensi in Italia e alle attrattive in tal senso proposte già e proponibili in Camerun, 

nell’ottica di una rafforzata cooperazione tra i due Paesi. Il Dipartimento ICEA» continua Maiorana «è 

attivo in Camerun dal 2010 erogando corsi di laurea e corsi di laurea magistrale in Ingegneria civile e 

Ingegneria ambientale in collaborazione con l’ENSTP e, da quest’anno 2017-2018, anche il corso di laurea 

magistrale a ciclo unico in Ingegneria edile-architettura, di fatto completando l’offerta formativa relativa al 

settore Ingegneria civile in Camerun. Dal 2012 offriamo anche Master di I livello, organizzando in modo 

congiunto con l’ENSTP percorsi di studio post-lauream in settori chiave per lo sviluppo del continente 

africano: la bioedilizia, la gestione dei rifiuti, le tecnologie per l’energia solare, la geotecnica e il calcolo 

strutturale, la gestione delle risorse idriche e la bonifica ambientale. L’anno in corso, in particolare, si 

configura» sottolinea Maiorana «come un traguardo importante nell’ambito del progetto di cooperazione in 

quanto ha visto l’approvazione della doppia laurea tra le due istituzioni partner per i corsi di laurea 

magistrale in Ingegneria civile e in Ingegneria ambientale erogati nell’ambito del presente accordo, a partire 

dall’Anno Accademico 2018-2019. La nostra attività in Camerun, oltre a rafforzarsi con l’ENSTP, sta 

ampliandosi ad altre istituzioni camerunensi: l’Università di Douala e l’Università di Yaoundé 2. Una 

cooperazione proficua e molto intensa, resa possibile dal trasferimento in loco, per i corsi di laurea e laurea 

magistrale, e per metà in loco e per metà attraverso e-learning a distanza per i corsi Master, di circa 50 

docenti all’anno che portano, in molti casi ripetutamente, tutta la loro professionalità ed esperienza in 

Camerun. La modalità di formazione in loco» conclude Maiorana «che l’Università di Padova ha studiato 

congiuntamente con l’ENSTP, e con essa le iniziative collaterali, godono dell’importante appoggio 
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dell’Ambasciata italiana in Camerun e si iscrivono perfettamente negli accordi bilaterali siglati nel 2016 in 

occasione della visita di Stato del Presidente Mattarella in Camerun». 

 

Il convegno apre anche la rassegna “Challenge Festival 2018”, un evento culturale e ricreativo che 

ha per scopo la valorizzazione e l’integrazione delle culture italiana e camerunense, favorendo il dialogo e la 

conoscenza reciproca. Per questa quinta edizione del Festival, Padova sarà la capitale dei camerunensi in 

Italia ed ospiterà dal 9 al 12 agosto quanti vorranno qui riunirsi per affrontare conferenze e dibattiti su 

tematiche quali: integrazione, lotta al razzismo, rientro nel Paese di origine, imprenditorialità, ma anche 

assistere a mostre, spettacoli, manifestazioni sportive. 

 

  

 

 

 

 

 



 
 

  
 

Convegno:  
“Il coinvolgimento della diaspora camerunese nella cooperazione tra Italia e Camerun:  

quale strategia attuare?” 
***  

Venerdì 27 luglio 2018 
Padova, Sala delle Edicole (Palazzo Liviano - Arco Vallaresso, Piazza Capitaniato)  

 
Ore 15 : Apertura dei lavori con interventi istituzionali  

Rosario Rizzuto, Rettore dell’Università degli Studi di Padova  
Fabio Rugge, Delegato della CRUI per le relazioni internazionali; Rettore dell’Università degli Studi di Pavia  
Rev. Mons. Giovanni Brusegan, Delegato vescovile per la cultura 
Dominique Awono Essama, Ambasciatore del Camerun in Italia  
Renato Franceschelli, Prefetto di Padova  
Sergio Giordani, Sindaco di Padova  
Ferdinand Dongmo Danchio, Presidente del comitato organizzativo del Challenge Camerun 2018 a Padova  
Carlo Pellegrino, Direttore del Dipartimento di Ingegneria civile, edile e ambientale (ICEA), Università degli 

Studi di Padova  

Ore 15.30 – 16.30: Workshop 1: I talenti camerunesi in Italia: una risorsa per rendere dinamica la cooperazione 
tra l’Italia e il Camerun  

Modera: Esoh Elamé  

Intervengono: 
Ruben Lyle Pango, Presidente Challenge Camerounais Italie; Vice-presidente Africoop  
Bolivie Wakam, CEO di Africa Tech Solar Sarl, Camerun  
Kevin Dango, Founder DK Solution  

Ore 16.30 – 17.15: Workshop 2: L’esperienza dell’Università di Padova in Camerun nel campo della 
cooperazione universitaria e dell’assistenza tecnica: una buona prassi da consolidare coinvolgendo la diaspora 
camerunese 

Modera: Esoh Elamé  

Intervengono:  
Carmelo Maiorana, Dipartimento ICEA, Università degli Studi  di Padova  
Beatrice Pomaro, Dipartimento ICEA, Università degli Studi  di Padova 
Valérie Darjo, Dipartimento ICEA, Università degli Studi  di Padova 
Maria Cristina Lavagnolo, Dipartimento ICEA, Università degli Studi  di Padova 
Simonetta Cola, Dipartimento ICEA, Università degli Studi  di Padova 

Ore 17.15 – 18.00: Workshop 3: Il coinvolgimento degli studenti camerunesi nella cooperazione universitaria 
tra l’Italia e il Camerun  

Modera: Carmelo Maiorana  

Intervengono:  
Francesca Benciolini, Assessore alla cooperazione internazionale e pace, Comune di Padova 
Alessandro Paccagnella, Prorettore alle relazioni internazionali, Università degli Studi di Padova  
Yves Pouabe, Vice-presidente dell'ASCAP (Associazione degli studenti camerunensi di Padova) 
Esoh Elamé, Dipartimento ICEA, Università degli Studi  di Padova 

Ore 18.00 – Chiusura dei lavori  
Ruben Lyle Pango, Presidente Challenge Camerounais Italie, Vice-presidente Africoop 
Carmelo Maiorana, Dipartimento ICEA, Università degli Studi  di Padova 
Alessandro Paccagnella, Prorettore alle relazioni internazionali, Università degli Studi di Padova 

Con il patrocinio di :  


