ISF TS - Riunione informativa del 23.11.04
Poichè i presenti erano:
Querin – Castellan – Gabelli – Sussig ed esterni Tedeschi e Altin, la riunione non era valida come
consiglio ma è servita per indicare alcuni punti.

SEMINARIO
Il seminario è stato un ottimo successo, oltre alle presenze , in quanto abbiamo messo in corsa
rapporti con:
-

Progetto Nigeria di S.O.Solidarietà (Santangelo ) che sta sviluppando un’ attività con ISF
Trento(Marco Piazza ed Elio Salvadori) e con ICTP (Marco Zennaro) per un corso
(febbraio) per un professore dalla Nigeria.

-

Fra l’altro questo ci aiuterà per la registrazione di ISF TS

-

Ordine degli ingegneri Ts : disponibili a fornire ing.ri senior e junior per affiancare
eventualmente ingegneri laureandi e neo laureati che vogliano andare nei paesi del Sud del
mondo

-

A questo proposito – con l’ing. Cervesi , presidente – si è anche individuata la necessità di
una formazione prima di mandare queste persone all’estero. Per questo al caso si
individueranno le risorse

-

CRI che dovrebbe mandarci un elenco di possibili progetti nei Balcani da sviluppare poi con
l’Università e l’Ordine

Il lato negativo del seminario è che è stato percepito come esclusivo di Ingegneria: in futuro sarà da
promuovere l’idea e usare ISF solo come organizzatore (in piccolo ) ed ampliare la diffusione.

NUOVI PROGRAMMI
-

Svilupare tesi e progetti con il Sud del Mondo
Collaborazione con Ordine degli Ingegneri
Sensibilizzazione dell’Università
Formazione
Sviluppo tesi triennale per portale volontariato

Nell’ambito della formazione, si segnala che il 9.12.04, presso l’Ordine degli Ingegneri – Via del
Teatro 4 , si terrà un convegno su “Etica dell’ingegnere e qualità “.
Verrà informato anche il prof. Marson ed altre facoltà (Scienze Politiche)

PROSSIMO INCONTRO – ASSEMBLEA SOCI
La prossima assemblea soci e simpatizzanti è prevista il 14.12, dove verranno discusse le linee
guida proposte dal Comitato Nazionale e i canoni per il 2005.

Fulvio Sussig
24.11.04

