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COMUNICATO STAMPA
Corso “Marco Beci sulla Giustizia Internazionale”
Avrà inizio lunedì 7 Novembre 2005
Giornata conclusiva il 12 Novembre 2005, secondo anniversario della strage di Nassiriya

Si aprirà lunedì 7 novembre presso l’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” il “Corso
Marco Beci sulla Giustizia Internazionale”. L’iniziativa è parte delle Giornate per la Cooperazione
Italiana, organizzate dal Ministero degli Affari Esteri, sotto l'alto patronato del Presidente della
Repubblica.
Promosso dall’Associazione Marco Beci di Pergola e dalla Facoltà di Scienze Politiche
dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, il seminario si articolerà in sei giornate guidate
dal professor Karl Graf Ballestrem, docente di Scienze della Politica nell’Università Cattolica di
Eichstaett.
Come ha ricordato il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi in apertura delle
Giornate per la Cooperazione, "la cooperazione allo sviluppo rappresenta per il nostro paese un
patrimonio di qualità" che "conferma la sua tradizione di solidarietà e generosità nei confronti dei
Paesi più poveri del pianeta".
Il Corso nella città ducale è intitolato a Marco Beci, esperto della Cooperazione, deceduto a
Nassiriya nell’attentato che ha colpito il contingente italiano il 12 novembre 2003.
Laureatosi in Scienze Politiche nell’Ateneo urbinate, Marco Beci ha preso parte a diverse
missioni in Etiopia, Kenya, ed Ex Jugoslavia. Per ricordare il suo spirito di servizio è stata
costituita a Pergola l’associazione Marco Beci ONLUS, che vede tra i diversi progetti di aiuto
portati a termine in Congo, Etiopia, Sri Lanka e Pakistan, anche il progetto culturale legato alle
Giornate per la Cooperazione.
Il Corso terminerà sabato 12 novembre, secondo anniversario della strage di Nassiriya, con
una giornata di studio commemorativa a cui prenderanno parte, tra gli altri, il dottor Jürgen
Humburg, Addetto alla Protezione Internazionale dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite
per i Rifugiati, e il Ministro Giuseppe Deodato, Direttore Generale della Cooperazione allo
Sviluppo.
Informazioni: assomarcobeci@libero.it
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