
Marie Claire, infermiera a Genova 
e nativa del Burundi, è la fondatrice 
di APS Burundi: Associazione per 
Promozione della salute e dello 
Sviluppo socio-economico.

Il Burundi è uno dei Paesi più piccoli 
dell’Africa, in cui solo il 5% 
della popolazione ha accesso 
ad acqua potabile ed elettricità.

Marie Claire, oltre a descrivere 
i traguardi già raggiunti con la sua 
associazione, presenterà i progetti 
futuri: gli obiettivi e le competenze 
tecniche ed ingegneristiche 
necessarie per il loro conseguimento.
I progetti sono pensati nell’ottica 
degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
(SDG) indicati dall’Unione Europea.

A seguire, membri di diverse associa-
zioni ed Università condivideranno le 
loro esperienze relative a progetti 
ingegneristici a sfondo umanitario, 
già portati a termine o in corso, 
raccontandone lo sviluppo e 
le complessità.

14.30 Registrazione dei partecipanti

14.45 Saluti di apertura e Presentazione IEEE HAC: 
Monica Crosa - IEEE HAC e AEIT;
Alberto Birga - AEIT; Francesco Masulli-IEEE HAC

15.15 Marie Claire Gegera - APS Burundi: 
Gli obiettivi raggiunti e i progetti futuri

16.30 Giovanni Chersola - 
Alla Collina Verde nel Mediterraneo: 
Le complessità di un progetto integrato

17.00 Ingegneria Senza Frontiere Genova:
L’ingegnere cittadino e l’ingegnere cooperante

17.30 Daniele Bricca - WindKinetic:
L’elettrificazione rurale: 
chiave allo svilupposostenibile

18.00 Silvia Corigliano, Marina Petrelli - PoliMi:
Strategie di Elettrificazione Rurale: 
Progetti Pilota e Percorsi di Ricerca

18.30 Domande e Discussione Finale
 
A Seguire, Buffet offerto ai partecipanti
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17 Maggio 2019

La partecipazione all’evento è gratuita.
Per motivi organizzativi, è gradita 
l’iscrizione al seguente link: 
http://46.228.250.52/MeetMarieClaire/
insDatiIscr.asp

IEEE Humanitarian Activities Committee supporta lo sviluppo di programmi che 
comportino il coinvolgimento dei propri membri in attività umanitarie, gestisce la 
revisione dei programmi svolti e la valutazione di richieste di fondi e favorisce la 
costruzione di legami con altre associazioni aventi obiettivi comuni.

L’ingegneria nello Sviluppo di Progetti Umanitari

4 Crediti Formativi 
per ingegneri

Residenza Universitaria 
delle Peschiere
Via Parini 5
Genova
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