
INCONTRO 
 

 UniMI in Sierra Leone e l’emergenza Ebola 
 9 Dicembre 2014, ore 14.00 

 

 Facoltà di Scienze Agrarie e Alimentari - Università degli Studi di Milano 
Aula C03 (accesso da via L. Mangiagalli, 25)  

Chi volesse contribuire alla raccolta fondi per sostenere la popolazione della Sierra Leone contro il virus Ebola può inviare la donazione a: 
  

Associazione Missionari Saveriani ONLUS - Viale S. Martino 8 - 43123 PARMA - Codice Fiscale: 92166010345 

IBAN: IT77 A076 0112 7000 0100 4361 281 
 Indicando come causale del bonifico: Sierra Leone-Emergenza Ebola 

  

È bene inviare copia dell’avvenuto bonifico via fax al 0521 960645 (oppure a missionarisaveriani.onlus@saveriani.it) 
indicando nome, cognome e indirizzo (per l’emissione di documento valido ai fini della detrazione fiscale) 

PROGRAMMA 
 

ore 14.00: Università degli Studi di Milano e cooperazione internazionale 
Prof. Dario Frisio (Presidente Facoltà di Scienze Agrarie e Alimentari di UniMI) 

Prof. Stefano Bocchi (Direttore Centro Interuniversitario Cooperazione Sviluppo Agro-alimentare e Ambientale) 
 

ore 14.15: Il virus Ebola 
Prof. Massimo Galli (Direttore Scuola Spec. Malattie Infettive, Dip. Scienze Biomediche e Cliniche L. Sacco) 

 

ore 15.15: La Facoltà di Scienze Agrarie e Alimentari a Makeni: il progetto UniMI-UniMAK 
Prof. Marco Fiala (Comitato Scientifico, Preside Facoltà di Scienze Agrarie e Alimentari di UniMAK) 

 

ore 15.45: La situazione attuale dell’epidemia – in diretta da Makeni (Sierra Leone) 
Padre Natalio Paganelli e Padre Joseph Turay (Chancellor e Vice-Chancellor UniMAK) 

 

ore 16.00: Domande e discussione 
ore 16.30: Conclusione 

 

ore 16.45: Aperitivo e raccolta fondi  
a cura di DeVeLo (Associazione Studentesca Cooperazione Internazionale) 

 
Moderatore: Prof. Stefano Corsi  

L’Università degli Studi di Milano è impegnata da alcuni anni in un progetto di supporto e supervisione del Corso di Laurea in Scienze 
Agrarie e Alimentari presso l’Università di Makeni (UniMAK), in Sierra Leone. 
L’obiettivo del progetto – finanziato da una onlus privata, la Saint Lawrence Foundation - è la creazione di un corso di studi coerente con gli 
standard europei e volto alla formazione di laureati in grado di ricoprire ruoli tecnici, scientifici e manageriali nel settore agro-alimentare 
che, in Sierra Leone, rappresenta il fattore chiave per uno sviluppo consapevole. 
Negli anni accademici 2012-13 e 2013-14, 14 docenti del nostro Ateneo hanno tenuto corsi presso l’Università di Makeni, scoprendo un 
mondo accademico completamente diverso e ricavandone un’esperienza unica, dal punto di vista sia professionale, sia umano. 
In questo momento la Sierra Leone è uno dei cinque Paesi dell’Africa occidentale duramente colpiti dal virus Ebola, che sta mietendo 
migliaia di vittime e devastando la debolissima economia che, tuttavia, dava segnali di crescita. 

In un contesto in cui la cooperazione internazionale si gioca anche sulla partecipazione e la 
condivisione delle vicende che interessano i luoghi di applicazione dei progetti, con questo 
incontro l’Università degli Studi di Milano, la Facoltà di Scienze Agrarie e Alimentari e il Comitato 
Scientifico del progetto UniMI-UniMAK vogliono dare un segnale di solidarietà e fornire un 
contributo alla divulgazione di informazioni scientifiche sul virus Ebola, con il duplice obiettivo di 
diffondere le conoscenze e di sensibilizzare, docenti,  tecnici, studenti e chiunque sia interessato alle 
drammatiche conseguenze dell’epidemia.   

mailto:missionarisaveriani.onlus@saveriani.it

