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LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE IN SANITÀ

Venerdì 15 maggio 2009 - Sala degli Scapoli

TRA RICERCA DELL’ECCELLENZA ED
ECCELLENZA NELLA SOLIDARIETÀ

Ore 20.30
Saluti di apertura
Dino Cavinato  (Fondazione G.E. Ghirardi)

Cesare Dosi  (Preside Facoltà di Economia, Università di Padova)

Ore 20.40
L’eccellenza nei servizi sanitari: formazione, gestione, 
cooperazione
Valerio Vergadoro (Direttore CUOA Sanità; Professore a contratto di 
Economia delle Aziende e delle Amministrazioni Pubbliche, Facoltà di 
Economia, Università di Padova)

Ore 21.00
Cooperazione umanitaria nei servizi sanitari dei paesi in via 
di sviluppo. Il caso dell’ospedale di Naggalama (Uganda)
Giovanni Putoto (Direttore Struttura Formazione e Progetti 
Internazionali, Azienda Ospedaliera, Università di Padova; 
Responsabile della Programmazione, Medico Volontario Medici con 
l’Africa CUAMM)

Ore 21.20
Reti scientifiche internazionali per la  formazione 
specialistica in ambito medico. Il caso People to People 
Citizen Ambassadors - Medicine Program
Emilio Morpurgo (Primario Unità Operativa Chirurgia, Centro 
Regionale di Chirurgia Laparoscopica e Robotica, Ospedale di 
Camposampiero, Azienda USL 15 Alta Padovana)

Ore 21.40
Sanità pubblica e cooperazione internazionale 
Francesco Benazzi (Direttore Generale, Azienda USL 15 Alta 
Padovana)

Ore 22.00
Dibattito con il pubblico
Coordina Valerio Vergadoro

Le reti di cooperazione internazionale sono un fenomeno in 
costante crescita in tutti gli ambiti della società e sono uno 
straordinario strumento di sviluppo.

Questo seminario approfondisce il ruolo delle reti di 
cooperazione internazionale in ambito sanitario, a partire da 
due esperienze che hanno per protagonisti persone e istituzioni 
del Nordest, e della provincia di Padova in particolare.

Una riguarda Medici con l’Africa CUAMM, l’organizzazione non 
governativa nata a Padova nel 1950 con lo scopo di formare 
medici per i paesi in via di sviluppo e che oggi è presente in 
Africa con 7 uffici di coordinamento, 56 progetti principali, 
molteplici interventi di supporto e 94 volontari. 
In particolare, verrà descritto l’intervento di un team di Medici 
con l’Africa CUAMM nell’ospedale di Naggalama (Uganda), che 
ha riorganizzato le attività sanitarie, avviato una fruttuosa 
collaborazione con le istituzioni universitarie ugandesi, e 
realizzato un nuovo modello virtuoso di cooperazione locale.

L’altra riguarda People to People Ambassador Programs, 
l’associazione americana attiva da oltre 50 anni nella 
cooperazione internazionale che, con riferimento alla sezione 
Medicine, supporta lo scambio di esperienze e pratiche 
mediche e la condivisione di idee scientifiche innovative. 
In particolare, verrà illustrata la missione in Cina e Tibet 
promossa da People to People Ambassador Programs on 
l’American Society of Colon and Rectal Surgerons, a cui ha 
partecipato un medico dell’ospedale di Camposampiero, unico 
rappresentante italiano invitato nella delegazione 
internazionale, anche con il contributo finanziario della 
Fondazione G.E. Ghirardi.
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VILLA CONTARINI - FONDAZIONE G.E. GHIRARDI, composta da un corpo centrale cinquecentesco (realizzato su 
progetto di Andrea Palladio) e da due maestose ali con balaustra e statue, risultato di ampliamenti avvenuti nel corso 
del 1600, si affaccia sulla suggestiva piazza di forma semicircolare, fiancheggiata da portici e geometriche alberature. 
È una reggia suburbana per dimensioni e fastosità delle decorazioni, sia esterne che interne. Ad aggiungere meraviglia, 
adiacente alla Villa si estende per oltre 40 ettari il vasto parco storico.

Dal 1986 è sede della Fondazione Scientifico-Culturale “Giordano Emilio Ghirardi” ONLUS. Il Prof. Ghirardi, sottraendo la 
Villa ad un iniziale stato di degrado, ne ha voluto e procurato con ferma determinazione la rinascita, riportando 
l’imponente costruzione ai fasti della Repubblica di Venezia.

Nel 2005 l’intero complesso è stato acquisito dalla Regione Veneto. L’immobile, così divenuto patrimonio pubblico, per 
esplicito accordo fra le parti, è stato denominato “Villa Contarini Fondazione G.E. Ghirardi”. Sulla base della stabile 
concessione d’uso convenuta fra la Regione Veneto e la Fondazione Ghirardi, quest’ultima, di propria iniziativa, 
accoglie e promuove una serie di eventi ed iniziative culturali e sociali, nonché attività didattiche e concertistiche.

VILLA CONTARINI
FONDAZIONE G.E.GHIRARDI

Piazza P. Camerini, 1 - Piazzola Sul Brenta (Pd)
Tel. 049 5591717 - 049 5590347 - Fax 049 9619182

E-mail: contar@tin.it - info@duemilaeventi.com
www.villacontarini.com

Villa Contarini è sede della Fondazione Giordano Emilio Ghirardi ONLUS, istituzione senza fini di 
lucro che accoglie e promuove avvenimenti culturali e iniziative di utilità sociale collaborando 
con istituzioni nazionali e internazionali. I suoi scopi sono sia la ricerca e l'informazione sulla 
salute e la prevenzione, con particolare attenzione alle malattie degenerative e al cancro, sia la 
valorizzazione del patrimonio monumentale e culturale della Villa di Piazzola sul Brenta.
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