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Autore

Università / luogi di
stage (se con IfP)

Lingua Copie Anno

Pagou

Università de Dschang

FR

1

2005

Università di Tromsø
(Norvegia) - Congo R.D.

EN

1

2010

Astrid Chuc

Università di Torino Congo R.D.

IT

1

2009

Zaggia Michela

Università di Padova Italia

IT

1

1996

Chiara Arsie

Università di Padova Italia

IT

1

2008

Clémentine Cholat Estri

Università di Grenoble
(Francia) - Italia

IT - FR

1

2008

Università di Padova

IT

1

2011

Nadia Berti

Università di Padova Camerun

FR

1

2011

Michele Guidolin

Università di Padova Italia

IT

1

2011

Analisi della rete di ONG e della società civile per la lotta alla povertà nel Sud-Kivu, Congo RD.
(Master en Sciences de la population et du développement à finalité Coopération Internationale)
(CAB)

Belingeri Marta

Università di Ancona Congo RD

FR

1

2009

Redazione di una strategia per l'avvio di una
cooperativa camerunese - Italia

Analisi della cooperativa "Kukulu".

Flavia Veronese

Università di Padova Italia

IT

1

2009

Etude de la durée de vie des farines infantiles et
proposition d'améliorations sur le système de
production du Serdif - Cameroun

Analisi delle caratteristiche e delle proprietà nutrizionali delle farine per l'alimentazione infantile
attraverso un modello matematico volto a studiarne la durata e qualità. (Laurea in Tecnologia
Agroalimentare) (Serdif)

1

2008

Etichetta

Titolo

Contenuto

8.1.TES. 001

Caracterisation des moyens d'exhaure des
programmes d'hydraulique villageoise dans l'extremePresentazione delle possibili migliorie applicabili agli impianti idraulici nei villaggi dell'Estremo Nord
nord du Cameroun et fabrication d'un model
Cameroun: caso de l'Arrondissement de Kaelé. (Laurea in Ingegneria Agronoma)
ameliore: cas de 'arrondissement de Kaele. Camerun

8.1.TES. 002

Dynamic of oppression and state failure –cases of
child labour in artisanal and small-scale mindes Congo R.D.

Il lavoro minorile nell'artigianato e nelle miniere in Maniema (Kalima e Kampene), in Congo RD:
condizioni di lavoro, autopercezione, e le conseguenze dell'assenza dello Stato per i bambini
lavoratori. (Laurea Magistrale in Peace and Conflict Transformation)

8.1.TES. 003

I Lega del Congo orientale: antropo-poiesi e
impoverimento culturale - Congo R.D.

Analisi della popolazione Lega nel suo territorio, società, usi e costumi e credenze. (Laurea
Magistrale in Antropologia Culturale ed Etnologia)

8.1.TES. 004

I progetti delle Organizzazioni Non Governative del
Veneto - Italia

La cooperazione attraverso un'analisi delle caratteristiche strutturali delle ONG, le modalità di
realizzazione dei progetti e le aree di intervento. (Laurea in Scienze Politiche)

8.1.TES. 005

La cooperazione internazionale in Italia: L'ONG
Incontro fra i Popoli, un esempio di paternariato
paritetico. - Italia

La cooperazione internazionale analizzata attraverso l'organizzazione e la testimonianza di Incontro
fra i Popoli. (Laurea triennale in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali) (IFP)

8.1.TES. 006

Le modèle italien de coopération internationale aù
developpement à travers l'organisme Incontro fra i
popoli - Italia

Incontro fra i Popoli; struttura e organizzazione dell'ONG anche attraverso il contesto politicoeconomico nazionale e regionale, mansioni affidate durante lo stage. (IFP)

8.1.TES. 007

Memoria di project work: Il partenariato come pratica Analisi dell'efficacia del volontariato e del partenariato decentrato come elementi della cooperazione
di cooperazione internazionale
internazionale vista dall'Italia.

8.1.TES. 008

Moringa oleifera Lam.: une opportunité de
Analisi della possibilità di utilizzo della moringa olifeira nella regione Extreme-Nord nel Camerun
développement pour la Région de l'Extrême-Nord du
come opportunità di sviluppo. (Tammonde)
Cameroun

8.1.TES. 009

Analisi della migrazione nel bacino mediterraneo nell'ottica: la sfida, le relazioni euro-mediterraneo, le
La politica mediterranea CE/UE all'esame migratorio politiche europee sulla migrazione… nell'ottica di determinare se le migrazioni e il commercio sono
sostituibili o complementari

8.1.TES. 010

Organisation paysannes et lutte contre la pauvretè
dans le Bushi (Sud-Kivu,RDC)

8.1.TES. 011

8.1.TES. 012
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Martina Savio

Costanza Bullo

Feudjo Dadjo Christian

Université de Ngaoundéré
FR
Camerun

8.1.TES. 013

Studio di fattibilità di un progetto di
Analisi di un progetto dal punto di vista tecnico e economico in Cameroun. (Master in Cooperazione
approvvigionamento idrico nel dipartimento di Mbam
allo Sviluppo nella aree rurali)
e Inoubou - Camerun

8.1.TES. 014

Metodologie e strategie di promozione del peso
politico delle espressioni della società civile nei paesi Analisi del sistema e del network delle ONG italiane.
emergenti adottate dalle ONG italiane

8.1.TES. 015

Tesina di stage: Reti di solidarietà, esperienza di
stage presso l'organizzazione Incontro fra i Popoli

Un'esperienza di stage l'ONG Incontro fra i Polpoli. (IFP)

8.1.TES. 016

Speranza e prospettive future nei bambini di strada:
Il contributo della psicologia positiva

Analisi del fenomeno dei bambini di strada a Bukavu e possibilità di applicazione della psicologia
positiva per la risoluzione dei problemi realtivi alla realtà congolese. (Laurea Triennale in Educazione
Professionale nei Servizi Sanitari) (Peder)

8.1.TES. 017

Tesina di stage: Esperienza di stage presso
l'organizzazione Incontro fra i Popoli

Racconto dello stage e descrizione dell'associazione Incontro fra i Popoli (storia, struttura, progetti,
missione ed obiettivi dell'associazione). (IFP)

8.1.TES. 018

The potential, the limits and the challenges for the
Analisi del commercio equo in Nepal: partendo da una presentazione del contesto socio-economico
Fair Trade in Nepal: an overview of the perception by del paese, si tenta di cogliere limiti, sfide e potenzialità di sviluppo del settore in ampia diffusione in
the members of the Fair Trade Group Nepal
tutto il paese.

8.1.TES. 019

Rapporto finale di stage: realtà di una medio-piccola Presentazione del contesto della cooperazione internazionale allo sviluppo e di come si muove
ONG italiana a confronto
Incontro fra i Popoli in essa, sottolineando anche tendenze e criticità della realtà dell'ong. (IFP)

8.1.TES. 020

Dossier: Soia, Lupino, Artemisia, Gnetum Africanum, Descrizione delle diverse sementi specificando le caratteristiche della coltivazione, le proprietà del
Quinoa
seme, i paesi di coltivazione ed eventuali punti di approfondimento inerenti a specifici aspetti. (IFP)

8.1.TES. 021

Sri Lanka: forme organizzate di società civile dopo il
Scoperta ed analisi di diverse espressioni di società civile dopo il conflitto etnico in Sri Lanka.
conflitto etnico

8.1.TES. 022

Metodi valutativi per un non profit di qualità

Università di Padova Camerun

IT

1

Università di Padova

IT

1

Silvia Mariotti

Università di Padova Italia

IT

1

2007

Helena Revrenna

Università di Padova Congo RD

IT

1

2011

Université de Montpellier .
FR
Italia

1

2012

Alex Pra

Università di Padova Nepal

EN

1

2012

Paola Nadia Sampong

Universtà Ca' Foscari
Venezia - Italia

IT

1

2012

Beatrice Moretto

Università di Padova Italia

IT

1

2011

Margherita Facco e Fabio Martini

Università di Padova - Sri
IT
Lanka

1

2012

Manuela Colombero

Università di Torino - Italia IT

1

2013

Marco Aleotti

Michele Pasotti

Esame dello stato attuale del terzo settore in Italia sotto la dimensione economica, giuridica,
dimensionale. Analisi delle difficoltà del settore nell'attuale momento di crisi fiscale nazionale per
giungere alla necessità di un nuovo approccio al settore non profit nella quale imprenditorialità e
valutazione dei risultati devono contribuire alla strutturazione del bagaglio valoriale espresso dal
settore: pena la paralisi dello stesso. CASE STUDY: Il management d'impresa nel mondo non profit
della cooperazione internazionale - Analisi valutativa di IfP da un punto di vista di efficacia, efficienza,
qualità dell'attività e valore sociale prodotto. (IFP)
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Marc Lacrotte

2003

8.1.TES. 023

Tesina di stage: Esperienza di stage presso
l'organizzazione Incontro fra i Popoli

Rapporto di stage per l'Université de Nice Sophia Antipolis e per l'Università degli Studi di Padova. Il
rapporto si compone di: analisi del contesto in cui opera IfP, studio interno dell'associazione, analisi
SWOT (che riassume e problematizza le prime 2 parti) ed esposizione delle mansioni compiute
dall'autore stesso durante lo stage. (IFP)

8.1.TES. 024

Società civile organizzata nel Nord dello Sri Lanka:
Governance e processi di Empowerment

Il riavvio della società civile Tamil dopo l'eccidio 2008 - 2009

8.1.TES. 025

Approcci partecipativi alla Governance locale: il caso
Analisi dell'approccio partecipativo delle ONG in Sri Lanka.
del Dream Based Approach in Sri Lanka

8.1.TES. 026

Foret: Gestion partecipative et apport sur le quotidien
La gestione delle terre a Kasangulu. (UCC)
del residents de Kasangulu

8.1.TES. 027

Microcredit and women in Nepal: an overview of the
WHR Single Women Groups and an evaluation of
the Aadhar Saving and Credit program

In Nepal le donne vedove sono vittime di abusi degradanti e disumani perché sono cinsiderate la
causa della morte dei loro mariti. L'associazione" Women for Human Rights, Single Women Group si
occupa di tutelare e promuovere i diritti di queste donne. Un ruolo fondamentale è svolto anche dal
programma di microcredito "Aadhar Saving and Credit program". (WHR)

8.1.TES. 028

Un decennio di impegno nell'inserimento sociale dei
ragazzi rom a Beius in Romania

Lavoro di ricerca in due direzioni: da una parte ampliamento dell'orizzonte sul contesto storicogeografico in cui si sviluppa l'azione di IfP in Romania dall'altra focalizzazione sull'attività che
l'associazione italiana conduce in partenership con "Caminul Francesco".

Arsène François

Université de Nice - Italia FR

1

2013

Fabio Martini

Università di Padova - Sri
IT
Lanka

1

2013

Margherita Facco

Università di Padova - Sri
IT
Lanka

1

2013

Derrick N Mudohsen

Università La Sapienza
Roma- Congo RD

FR

1

2013

Gioia Bergamo

Università di Padova Nepal

ING

1

2013

IT

1

2014

IT

1

2014

Baù Giacomo
Università di Padova Romania e Italia
Isituto Agrario 'Sartor'
Castelfranco Veneto Romania e Italia

8.1.TES. 029

Studio di una strategia per l'avvio di un'azienda
agricola in Romania

Tesi di maturità su un possibile reinserimento produttivo in Romania. (IFP)

8.1.TES. 030

Problemi e sfide delle vedove nepalesi. Il caso di
WHR

Osservazione e monitoraggio del coordinamento tra la sede centrale di WHR e le strutture periferiche
attive a livello regionale, distrettuale e di villaggio, e valutazione dell'effettiva implementazione e
impatto dei programmi sulla vita delle vedove. (WHR)

Cristina Scollo

Università di Trieste Nepal

IT

1

2014

8.1.TES. 031

La creazione di PMI nell'Estremo Nord Camerun

Analisi delle problematiche riguardanti lo sviluppo imprenditoriale della Regione "Estremo Nord" del
Camerun, studio dei sistemi locali di PMI (Piccole e Medie Imprese) e i passaggi necessari per la loro
creazione.

Giorgia Barbieri

Universtà Ca' Foscari
Venezia - Italia

IT

1

2013/
2014

8.1.TES. 032

Analisi sul contributo da parte dell'Organizzazione non governativa nepalese Woman for Human
Il ruolo della donna nella socità nepalese. Riflessioni
Rights per il miglioramento delle condizioni delle donne nella società e sulle dinamiche riguardanti i
da un'esperienza sul campo con la ONG WHR
diritti umani (condizione femminile in particolare) in un paese verso la Democrazia.

Università di Siena - Italia IT

1

2012/
2013
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Vlad Teodorescu

Maria Eleonora Ferrorelli

