
 
Venerdì 15 maggio 2009 Villa Contarini - Fondazione G.E. Ghirardi ha ospitato il convegno dal 
titolo LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE IN SANITA’, tra ricerca dell’eccellenza ed 
eccellenza nella solidarietà. 
L’obiettivo di tale incontro, promosso dalla Fondazione G.E. Ghirardi, è stato di approfondire il 
ruolo delle reti di cooperazione internazionale in ambito sanitario presentando due esempi concreti 
e tangibili promossi nel nostro territorio. 
Il primo riguarda l’intervento di Medici con l’Africa CUAMM nell’ospedale di Naggalama 
(Uganda), l’altro presenta Peole to People Ambassador Programs e la loro missione in Cina e in 
Tibet con la collaborazione dell’American Society of Colon and Rectal Surgerons. 
 
Hanno portato il loro saluto Dino Cavinato, Direttore della Fondazione G.E. Ghirardi, Cesare 
Dosi, Preside Facoltà di Economia, e Paolo Gubitta, sempre della Facoltà di Economia 
dell’Università di Padova, ideatore del convegno. 
Sono stati invitati a presentare la loro esperienza Valerio Vergadoro, Direttore CUOA Sanità; 
Professore a contratto di Economia delle Aziende e delle Amministrazioni Pubbliche, Facoltà di 
Economia, Università di Padova, Giovanni Putoto, Direttore Struttura Formazione e Progetti 
Internazionali, Azienda Ospedaliera, Università di Padova; Responsabile della Programmazione, 
Medico Volontario Medici con l’Africa CUAMM, Emilio Morpurgo, Primario Unità Operativa 
Chirurgia, Centro Regionale di Chirurgia Laparoscopica e Robotica, Ospedale di Camposampiero, 
Azienda USL 15 Alta Padovana, unico rappresentante italiano che ha partecipato, anche con il 
contributo finanziario della Fondazione G.E. Ghirardi, alla delegazione internazionale del People to 
People Citizen Ambassadors-Medicine Program e Francesco Benazzi, Direttore Generale, 
Azienda USL 15 Alta Padovana. 
 
Le reti di cooperazione internazionale sono un fenomeno in costante crescita in tutti gli ambiti della 
società e sono uno straordinario strumento di sviluppo, anche economico. 
Applicata in ambito sanitario, la cooperazione internazionale si manifesta nel tentativo di creare una 
sinergia fruttuosa basata sulla collaborazione, sulla solidarietà, tra Stati dotati di maggiori risorse e 
quelli più svantaggiati che sono oggetto di progetti di sviluppo atti a contribuire al miglioramento 
delle condizioni di vita. 
Le competenze per ambire all’eccellenza nella sanità, oltre che scientifiche, cliniche-professionali, 
etiche, gestionali, relazionali sono anche “umane”: la preparazione multiculturale e un 
atteggiamento di ascolto dei bisogni della popolazione dei paesi in via di sviluppo. 


