
Giovedì 6 settembre 2012 - ore 17:30 
Aula Magna, Dipartimento ambiente costruzioni e design
Campus Trevano, Canobbio

La conferenza è inserita nel quadro del  Convegno della Ricerca SUPSI e focalizza sulle attività 
di ricerca applicata nei Paesi in via di sviluppo.
La SUPSI svolge un ruolo di rilievo sulla scacchiera delle scuole universitarie professionali 
(SUP) svizzere in questo settore. Dal 2007 è infatti sede dell’ufficio per lo sviluppo e la coope-
razione della KFH, la Conferenza dei rettori SUP. L’attribuzione di questo mandato alla nostra 
Scuola si fonda naturalmente sul know-how accumulato negli anni e sul sostegno garantito 
a questo genere di attività da parte della nostra Scuola.

La conferenza è inserita come momento di incontro fra i ricercatori SUPSI attivi nei Paesi in 
via di sviluppo, le ONG locali e tutti i partner interessati all’argomento.
In questa occasione verrà inoltre siglato un accordo di collaborazione fra SUPSI e FOSIT, 
organizzazione mantello delle ONG ticinesi, volto a promuovere le sinergie fra le due parti: 
know-how tecnico-scientifico da una parte e conoscenza del terreno dall’altra.

Ricerca applicata nei 
paesi in via di sviluppo
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17:30
–18:45

GIOVEDÌ 6 SETTEMBRE 2012 

Moderatore: 
Claudio Valsangiacomo, KFH - Development and Cooperation Office c/o SUPSI

Programma
Saluto ed introduzione alla conferenza
Franco Gervasoni, Direttore SUPSI

Panoramica sulle attività di cooperazione e sviluppo in seno alla SUPSI e alle SUP svizzere
Claudio Valsangiacomo, KFH - Development and Cooperation Office

Utilità della ricerca applicata per l’implementazione di progetti da parte delle ONG 
Stefania Mancini e Nicolò Della Chiesa, FAI

Collaborazione fra le ONG e il mondo della ricerca 
Dorothy Prezza, FOSIT

Messa in rete di energia elettrica rinnovabile (fotovoltaico) in Nepal
Domenico Chianese e Davide Rivola, SUPSI - DACD - ISAAC

Ottimizzazione del processo di trattamento delle farine di pesce, Perù
Ricardo Monleone, SUPSI - DTI - TTHF e Katherine Durand, UDEP (Piura, Perù)

Partire o restare? Una domanda cruciale per i villaggi di Sam Dzong, Yara e Dhe,  
nell’alto Mustang, Nepal
Christian Ambrosi, SUPSI - DACD - IST

Idrogeologia dell’acquifero della Nubia: linee guide per uno sfruttamento a lungo termine, Chad  
Sebastian Pera, SUPSI - DACD - IST

Geoscienze e patrimonio culturale in India
Giovanni Cavallo, SUPSI - DACD - IMC

Woods and Friends: Street Soccer e social network come strumenti di Peer education, Sudafrica
Paolo Solcà e Igor Sertori, SUPSI - DSAS

Hydronet, una tecnologia innovativa per la depurazione delle acque nei paesi in via di 
sviluppo, Perù - Bolivia
Renzo Longhi e Pamela Principi, SUPSI - DTI - ICIMSI

Cittadinanza e competenze. La cultura di pace e l’apprendimento socio - emotivo come 
basi per educare una gioventù positiva e responsabile, Nicaragua
Lorenza Kyburz, SUPSI - DFA

Sigla accordo di collaborazione SUPSI - FOSIT
Franco Gervasoni, SUPSI e Wilma Minoggio, FOSIT

Segue aperitivo e discussione informale

Iscrizione: entro lunedì 3 settembre 2012, via mail all’indirizzo dc@supsi.ch


