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EDUCAZIONE E MICROCREDITO
BOLOGNA OSPITA LA CONFERENZA CON ESPERTI DA TUTTO IL MONDO
Giovedì 25 febbraio GVC e Università di Bologna ospiteranno una giornata di lavori con i massimi
esperti di microcredito provenienti da Bangladesh, Mozambico, Ecuador, Tunisia e Ghana
Il progetto Teaching Microcredit, ideato e realizzato da GVC e Università di Bologna, si conclude giovedì 25
febbraio dopo tre anni di intenso lavoro che ha coinvolto varie organizzazioni e università europee
nell’analisi e divulgazione di pratiche di microcredito ed economia solidale osservate nel corso di missioni
di studio in Bangladesh, Mozambico, Ecuador, Tunisia e Ghana. Durante la conferenza finale saranno
presentati i risultati delle attività svolte e si rifletterà sulle prossime azioni per promuovere il microcredito
nel campo della lotta alla povertà, della giustizia sociale e dell'educazione allo sviluppo e alla cittadinanza
globale.
Finanziato dall’Unione Europea, Teaching Microcredit è un progetto nato allo scopo di incentivare
l’apprendimento critico dei processi di sviluppo all’interno del sistema di educazione formale attraverso
l’introduzione della tematica del microcredito, dei suoi significati e delle sue implicazioni, nei curriculum
delle scuole superiori e delle università europee. In Italia, Spagna ed Ungheria sono stati attivati corsi
pilota sul microcredito nelle scuole superiori, che hanno coinvolto 60 docenti e più di 3000 studenti, e
corsi universitari per futuri educatori. Sono state realizzate 30.000 copie di materiali didattici e linee
guida per insegnanti, oltre a strumenti on line, e GVC ha prodotto un documentario, realizzato da Miko
Meloni e girato fra Mozambico, Tunisia, Ecuador e Bangladesh (qui il link al trailer
https://vimeo.com/108482928 ).
La conferenza finale si svolgerà dalle 9 alle 18 del 25 febbraio presso l’Aula Prodi, in Piazza San Giovanni in
Monte, 2, con un intenso programma di interventi di rappresentanti del mondo del microcredito e
dell'economia solidale fra cui Md Shahjahan di Grameen Bank (Bangladesh), Tania Bila dell’ICC
International Capital Corporation (Mozambico), Belaid Ouled Abdallah di RTES Réseau Tunisien de
l’Économie Sociale (Tunisia), Bepi Tonello del Grupo Social FEPP (Ecuador) e Danaa Nantogman del Kwame
Nkrumah Pan African Center (Ghana). Dina Taddia, presidente di GVC, ONG bolognese che ha guidato il
progetto, introdurrà i lavori insieme a Stefano Cavazza, delegato alla Formazione Internazionale per
l’Università di Bologna, Cristina Balboni della DG Cultura, Formazione, Lavoro della Regione Emilia Romagna
e Martino Melli dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione Internazionale, fra gli interventi di altri
rappresentanti del mondo del microcredito e dell'economia solidale, della cooperazione allo sviluppo,
dell'educazione, delle istituzioni locali, nazionali ed Europee, provenienti anche da Italia, Spagna, Ungheria.
Chiudono l’incontro gli interventi di Luisa Brunori dell’università di Bologna e Stefania Piccinelli,
responsabile dell’Educazione allo Sviluppo di GVC.
GVC - Gruppo di Volontariato Civile, è una organizzazione non governativa laica e indipendente, nata a Bologna nel
1971. Sin dalla fondazione opera per migliorare le condizioni di vita delle popolazioni nei Paesi in via di sviluppo
attraverso progetti di cooperazione internazionale e azioni di pace e solidarietà. Gvc è presente in circa 25 Paesi di
Asia, Africa sub-sahariana, Vicino e Medio Oriente, America Latina e Europa, con interventi nel settore della salute,
dell’educazione, della nutrizione, dello sviluppo socio-economico e rurale e della ricostruzione post emergenze,
realizzati da 50 cooperanti italiani e da 3.500 operatori locali. Oltre ai progetti di cooperazione internazionale, GVC
promuove azioni di advocacy, campagne di informazione e sensibilizzazione sulle problematiche dello sviluppo, in
collegamento con il territorio italiano, europeo e dei Paesi in cui è presente.
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