Convegno CUCS 2019 Trento – Form per Session proposal
Titolo sessione (Italiano e Inglese)

Studenti protagonisti

Dati del proponente della sessione:
nome, cognome, affiliazione,
nazione, indirizzo email (è il
riferimento per le comunicazioni
con il LOC)

Clelia D’Apice
Università di Parma, Centro Universitario per la Cooperazione
Internazionale (CUCI)
clelia.dapice@unipr.it

Lista degli altri proponenti (nome,
cognome, affiliazione)

Leopoldo Sarli
Università di Parma, Centro Universitario per la Cooperazione
Internazionale (CUCI)
leopoldo.sarli@unipr.it
Raoul Kougang
Università di Parma, Associazione degli Studenti Camerunesi
raoul.kougang@studenti.unipr.it
Gloria Mosca
Università di Parma, Associazione per l’Amicizia Italia Birmana
Giuseppe Malpeli
gloria.mosca@studenti.unipr.it

Lingua ipotizzata della sessione

Italiano, inglese, francese

Descrizione della sessione
(tematiche, obiettivi, max 2000
caratteri, in Italiano e Inglese)

Presentazione di esperienze di cooperazione internazionale in cui gli
studenti universitari sono protagonisti di attività relative al tema:
cittadinanza e beni comuni. La sessione approfondirà tematiche
relative alla collaborazione tra istituzioni universitarie e studenti nella
co-progettazione, implementazione ed analisi dei risultati di attività di
cooperazione allo sviluppo. Obiettivo principale della sessione è quello
di documentare come la collaborazione tra docenti e studenti favorisca
lo sviluppo di una nuova idea di cittadinanza e di valorizzazione dei
beni comuni.
Presentation of experiences of international cooperation whereby
university students are key players of actions concerning global
citizenship and common goods. The sessions will deepen themes
concerning the collaboration between universities and students in codesigning, implementing and analysing results of development
cooperation activities. The main objective of the sessions is that of
documenting how the collaboration between professors and students
may favour the developing of a new vision of global citizenship and
valorisation of common goods.

Indicare brevemente (2-3 righe)
come la sessione si lega al tema del
convegno

Gli studenti rappresentano non solo un’utenza dell’università, ma sono
anche espressione della evoluzione della società, e quindi portatori di
un’idea di cittadinanza più dinamica e rivolta anche al futuro.
Gli studenti stranieri in particolare, sempre più numerosi nelle nostre
università, possono costituire un ponte tra la società che li ospita e
quella dei loro paesi di origine, favorendo lo sviluppo di collaborazioni
finalizzate al trasferimento reciproco di competenze e buone pratiche.

