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Nome(i) / Cognome(i)
Indirizzo(i)
Telefono(i)

MISSONI, Eduardo
12bis Chemin de Pinchat
1227 Carouge (Genève)
Switzerland
+41-22-3004979

Cellulare: +41-79-78-59426
+39-347-7979862 ( in Italia)

E-mail eduardo.missoni@unibocconi.it;
mail@eduardomissoni.net
Cittadinanza Italiana
Data di nascita 31.07.1954
Sesso Maschile

Occupazione Top Management, consulenza e assistenza tecnica, insegnamento e ricerca a livello
desiderata/Settore universitario e post-universitario.
professionale in:
•
Cooperazione allo sviluppo
•
Governance e Management delle Istituzioni Internazionali e delle
Organizzazioni Non Profit
•
Etica e Organizzazioni Internazionali; Management etico, Responsabilità
Sociale e Leadership
•
Salute Globale e Sviluppo
Esperienza
professionale
Date

Dal 2002 a oggi (limitato all'insegnamento da aprile 2004 a novembre 2007)

Lavoro o posizione
ricoperti

Professore

Principali attività e
responsabilità

Insegnamento graduate e postgraduate, ricerca, coordinamento e supervisione della ricerca, networking
internazionale e project management.
Aree di lavoro: Management pubblico – Cooperazione allo Sviluppo; Salute Globale/Internazionale; Istituzioni
internazionali e Organizzazioni non governative; etica, management basato sui valori e responsabilità
sociale.
Principali insegnamenti postgraduate presso SDA Bocconi (la scuola di Management della Univeristà
Bocconi)
Nell’ambito del Master of International Health Care Management, Economics and Policy (MIHMEP):
• “Global Strategies for Health” (dal 2002);
• “Policy and Management in Developing Countries” (2002-2004).
è inoltre Coordinatore della specializzazione del MIHMEP in “Global Health & Development”.
Nell’ambito del Master of Public Management (MPM):
• “Management of International NGOs” (dal 2010).
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Principali insegnamenti universitari graduate (tutti in lingua inglese):
Nell’ambito del Master of Science (Corso di Laurea Magistrale) in Pubblica Amministrazione e Istituzioni
Internazionali (CLAPI):
• “Management of International Institutions and Non Governmental Organizations” (dal 2009).
Nell’ambito del Master of Science offerto dalla Facoltà di Giurisprudenza dal 2009 al 2014:
“Non Profit Law and management”.
Principali insegnamenti universitari undergraduate (Corsi di laurea triennali):
• “Economy and Management of non profit organisations” (nel 2009)
• “Global Health and Development” (dal 2010 al 2012)
Ricerca
Coordinatore – Global Health and Development – Centro di Ricerche sulla Gestione dell'Assistenza Sanitaria
e Sociale (CERGAS)
Networking e rappresentanza internazionale
Ha rappresentato la SDA Bocconi nel GBSN (Global Business School Network) (2009-2010)
E' delegato del Rettore della Università Bocconi per la Cooperazione allo Sviluppo e lo rappresenta nel
Coordinamento Universitario per la Cooperazione allo Sviluppo (CUCS) dal 2009.
Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Università Commerciale “Luigi Bocconi”
Via Sarfatti, 25
20136 Milano
SDA-Bocconi
Via Bocconi, 8
20136 Milano
Italia

Tipo di attività o settore
Date

Educazione Superiore e ricerca
Dal 2001 a oggi

Lavoro o posizione
ricoperti

Professore

Principali attività e
responsabilità

Insegnamento Universitario.
Nell’ambito dle Corso di laurea magistrale in Programmazione e gestione dei servizi sociali (PROGEST):
• Corso di “Politiche globali per la salute”

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione
ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Università Milano Bicocca, Dipartimento di sociologia e ricerche sociali
Via Bicocca degli Arcimboldi, 8
20126 Milano
Italia
Educazione Superiore e Ricerca
Dal 2014 a oggi
Professor
Insegnamento post-graduate e coordinamento dei corsi di cui è titolare nell’ambito del Master of International
Relations:
• “Management of International Institutions and NGOs”
• “Global Health and International Relations: policies, actors and processes”
Supervisione di tesi del Master in International Relations
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Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione
ricoperti
Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Geneva School of Diplomacy.
Château de Penthes
18, Chemin de l'Impératrice
CH-1292 Pregny/Geneva Switzerland
Educazione Superiore
Dal febbraio 2015 a oggi
Professore
Nell’ambito del Corso di laurea in Medicina e Chirurgia in lingua inglese (“Harvey”), Insegnamento del corso
obbligatorio del primo anno “The social roots of health”
Università di Pavia
Via Forlanini, 8
Pavia
Italia
Educazione Superiore
28 July – 1 August 2014
Profesor titular
Insegnamento post-universitario.
Corso “Gobernanza y actores de la salud global” (in spagnolo) (40 ore)
Instituto Nacional de Salud Pública
Cuernavaca (Morelos)
México
Educazione superiore
Dal 30.10.2012 ad oggi
Vice-presidente. Membro esecutivo del Consiglio direttivo (Board of Trustees). Segretario Generale
Responsabilità della gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali della Fondazione.
Global Health Equity Foundation
6 Chemin des Pluviers
1228 Plan-les-Ouates/Geneva
Switzerland
Fondazione Svizzera. Operante a livello internazionale per la salute globale
Dal 14 dicembre 2009 ad oggi
Presidente
Rappresentanza legale e diretta responsabilità della gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali
dell’Associazione.
Indaba-Network
La Fagueusaz,
74250 Bogève
Francia
Associazione non lucrativa francese, operante a livello internazionale per l’educazione non formale, la
promozione socio-economica dei giovani e lo sviluppo sostenibile.
2008-2010

Lavoro o posizione
ricoperti

Visiting Professor “Ethics and International Organizations”

Principali attività e
responsabilità

Coordinamento del corso “Ethics and International Organisations”
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Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Université de Genève
International Organisations MBA
Chemin de la Voie Creuse 16
1202 Genève
Switzerland
Educazione Superiore
dal 2006 al 2011

Lavoro o posizione
ricoperti

Membro del Consiglio Direttivo (Board of Trustees)

Principali attività e
responsabilità

Il Consiglio direttivo è l'organo decisionale supremo, con la responsabilità per il successo a lungo termine
della Jacobs Foundation, nomina nuovi membri per cooptazione ed elegge la propria presidenza in accordo
con il Consiglio della famiglia Jacobs.

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Jacobs Foundation
Seefeldquai 17
P.O.Box
CH-8034 Zurich
La Jacobs Foundation ha come obiettivo quello di contribuire allo sviluppo produttivo della gioventù
collegando progetti di ricerca di base e applicata agli interventi e attraverso la costruzione del dialogo e la
formazione di reti.
Da agosto 2008 ad oggi

Lavoro o posizione
ricoperti

Consulente esperto

Principali attività e
responsabilità

Fattibilità, formulazione e valutazione di progetti di sviluppo (Africa e America Latina)

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione
ricoperti
Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo
Ministero degli Affari Esteri
piazzale della Farnesina, 1
00194 Roma
Italy
Cooperazione allo sviluppo
Dal 2014
Consulente
Valutazioni di impatto sociale e sanitario (Progetti in Libia, Congo, Myanmar, Portogallo)
AMEC Foster Wheeler, Italia
Piazza Don Mapelli, 1
20099 Sesto San Giovanni
Italia
ERM, Italia
Via S. Gregorio, 38
20124 Milano
Italia

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione
ricoperti

Industria estrattiva e mineraria
Da ottobre 2010 a febbraio 2011
Consulente
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Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione
ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Revisione della Governance di una organizzazione nazionale membro del WWF.
WWF International
Av. du Mont-Blanc 1196 Gland
Switzerland
Ambiente; Società civile
da aprile 2004 a novembre 2007
Segretario Generale della Organizzazione Mondiale del Movimento Scout (WOSM)
Membro del Comitato Scout Mondiale (il Comitato esecutivo)
Chief Executive Officer del WOSM e del suo Segretariato noto come World Scout Bureau (WSB).
Funzioni esecutive con diretta responsabilità della gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali
dell'Organizzazione, nonché responsabilità legale e di rappresentanza al più alto livello. Incluse la
responsabilità diretta per:
•
promozione e realizzazione delle funzioni centrali del WOSM, quali l'educazione non formale, lo
sviluppo giovanile, la promozione dell'intesa, la cooperazione internazionale e la pace.
•
risorse umane, strumentali e finanziarie del Segretariato (World Scout Bureau) dell'Organizzazione,
con circa 120 dipendenti distribuiti in 6 uffici regionali ed un ufficio centrale, e il contributo
professionale di qualche centinaio di volontari in tutto il mondo
•
relazioni esterne del WOSM. Durante il suo mandato ha realizzato visite ufficiali in 45 paesi diversi,
incontrando Capi di Stato, ministri e altre personalità al massimo livello istituzionale, nonché Direttori
e rappresentanti di alto livello di programmi e agenzie delle Nazioni Unite, Organizzazioni Non
Governative internazionali, Imprese, Fondazioni e Università ed istituti di formazione, sottoscrivendo
con molti di essi accordi formali di partenariato.

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

World Organization of the Scout Movement - WOSM
Rue de Pré Jerome 5
CH – 1205 Geneva
Switzerland
Il WOSM, organizzazione internazionale non-profit, indipendente, è la più estesa organizzazione giovanile e
di educazione non formale a livello mondiale, con circa 40 milioni di affiliati e presenza in 165 paesi. Dal 1947
il WOSM gode di status consultivo generale presso il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite.
Da febbraio 1987 ad agosto 2002

Lavoro o posizione
ricoperti

Esperto di Cooperazione allo Sviluppo

Principali attività e
responsabilità

Sul piano bilaterale
Ha svolto compiti di natura tecnica relativi alle fasi d’individuazione, istruttoria, formulazione, valutazione,
gestione e controllo dei programmi, delle iniziative e degli interventi di cooperazione, nonché attività di studio
e ricerca.
In particolare fino al 25.10.2001 è stato direttamente responsabile della gestione delle risorse finanziarie,
umane e strumentali per la realizzazione di programmi, iniziative ed interventi socio-sanitari in: America latina
e Caraibi; Africa (Africa australe e Corno d’Africa) e Macedonia, nonché il coordinatore dei programmi di lotta
alla povertà in America Latina.
La responsabilità di gestione includeva tra l’altro:
•
•
•
•
•

la selezione e la supervisione del personale esperto espatriato inviato in missione nei PVS per la
gestione in loco dei progetti (ex art. 17 legge n.49/87);
la definizione degli orientamenti e il coordinamento delle attività dei progetti;
l’organizzazione e la realizzazione delle attività di monitoraggio e valutazione di attività, risultati ed
obiettivi;
la supervisione ed il controllo nella allocazione e nella gestione del budget;
la selezione e la supervisione del personale consulente.

Dal 26.10.2001 ha svolto le medesime funzioni in riferimento a programmi, iniziative ed interventi di
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emergenza.
Sul piano multilaterale
Ha svolto la funzione di focal point della D.G.C.S. per le relazioni con l'Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS) e l’Organizzazione Panamericana della Sanità, partecipando in rappresentanza dell'’Italia agli organi
di indirizzo dell’OMS (Executive Board, Assemblea Mondiale della Sanità), nonché a quelli di specifici
programmi (Meeting of Interested Parties, Joint Coordinating Board, etc.) ed al Comitato Regionale per
l’Europa (EURO) di quell'organizzazione internazionale.
Ha partecipato in rappresentanza dell'Italia, a incontri tecnici e d’indirizzo di alto livello a carattere
internazionale (UE, G8 e altri) sui temi dello sviluppo e la sanità.
Nel 1997 è stato membro dello Steering group per lo studio internazionale di valutazione su “WHO’s support
to countries” (finanziato da Australia, Canada, Italia, Norvegia, Regno Unito e Svezia)
Nell’ambito della DGCS ha partecipato tra l’altro a gruppi di lavoro interni per la definizione dei “Principi
Guida della Cooperazione sanitaria italiana”; su habitat e problematiche ambientali; sulle tematiche sociali e
l’approccio integrato per le iniziative di sviluppo umano.
Oltre alle tematiche più specificamente sanitarie, ha dedicato particolare attenzione agli aspetti del
decentramento e dei sistemi locali di sviluppo, partecipando allo sviluppo di approcci integrati ed
intersettoriali nell’ambito di iniziative tese anche alla definizione di specifiche politiche nazionali e strategie
internazionali.
In quel contesto ha promosso lo sviluppo di originali strumenti di analisi e gestione integrata del territorio
(aspetti sociali, ambientali, economici), anche mediante l’adozione di approcci metodologici e tecnologici
innovativi (rilevazione partecipativa, sistemi di informazione geografica - SIG), nonché di dinamiche di
partecipazione sociale alla programmazione istituzionale in sede di amministrazione decentrata (Provincia,
Comune, distretto, etc.).
Ha promosso diverse iniziative di cooperazione decentrata.
Ha curato lo sviluppo di modelli per la progettazione, programmazione e gestione di iniziative di
cooperazione.
Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo
Ministero degli Affari Esteri
piazzale della Farnesina, 1
00194 Roma
Italia
Reazioni internazionali – Cooperazione allo Sviluppo
2001

Lavoro o posizione
ricoperti

Presidente del Gruppo degli esperti sanitari del G8
Compito speciale affidato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri durante la Presidenza italiana del G8

Principali attività e
responsabilità

Presidenza del gruppo di esperti di sanità del G8. Predisponendo l'agenda politica inerente i temi sanitari e
coordinando il lavoro del gruppo costituito dagli esperti dei paesi e delle istituzioni (UE, WHO) partecipanti.

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione
ricoperti

Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo
Ministero degli Affari Esteri
piazzale della Farnesina, 1
00194 Roma
Italia
Relazioni Internazionali
1999-2000
Consulente (volontario)

Pagina 6/10 - Curriculum vitae di
Missoni Eduardo

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunità europee, 2003

Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Ha promosso e collaborato alla realizzazione di un Osservatorio Comunale sull'Infanzia presso il Comune di
Roma, Assessorato alle politiche per la città delle bambine e dei bambini. Il rapporto con utilizzazione di
Sistemi di Informazione geografica SIG è realizzato su CD-rom.
Comune di Roma
Assessorato all'Infanzia
Sviluppo di politiche per l'infanzia e la gioventù
1988 – ad oggi

Lavoro o posizione
ricoperti

Professore invitato

Principali attività e
responsabilità

Ha svolto attività di insegnamento come attività non prevalente (lezioni o corsi inferiori a 20 ore di
insegnamento) in numerosi Istituti universitari e di formazione, sui temi di sua competenza (sviluppo,
cooperazione internazionale, salute internazionale e globale, management del ciclo del progetto).
L'attività è riportata in dettaglio separatamente.
(Si veda: http://www.eduardomissoni.net/CV/congressi.html)

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Varie Università e istituti di formazione
Studi sullo Sviluppo; Cooperazione internazionale; Salute globale/internazionale; Management pubblico e
non profit
Dicembre 1984 – Dicembre 1986

Lavoro o posizione
ricoperti

Assistant Programme Officer

Principali attività e
responsabilità

Svolgendo funzioni inerenti l'individuazione, la programmazione, la gestione e la valutazione di programmi
sanitari, l'educazione sanitaria, la ricerca e la docenza, con particolare riferimento al campo maternoinfantile.
In occasione del terremoto di Città del Messico del 19 e 20.9.1985 ha svolto mansioni tecniche ed
organizzative nell'ambito dell’intervento di emergenza dell'UNICEF.

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Unicef – Mexico
Mexico City
Relazioni Internazionali – Cooperazione allo sviluppo
Maggio 1980 – Maggio 1983

Lavoro o posizione
ricoperti

Volontario della cooperazione internazionale

Principali attività e
responsabilità

Medico
presso presidi sanitari del Ministero della Sanità, svolgendo compiti inerenti l'assistenza medica, l'educazione
sanitaria e la formazione di omologhi locali, la direzione sanitaria, la medicina preventiva e la ricerca.

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Ministerio de Salud de Nicaragua
ONG M.L.A.L. (Movimento Laici per l'America Latina)
(contratto registrato dal Ministero degli Affari Esteri
Assistenza medica – Cooperazione allo Sviluppo
Gennaio – Marzo 1980

Lavoro o posizione
ricoperti

Medico

Principali attività e
responsabilità

Attività clinica in ginecologia e ostetricia
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Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Ospedale “A. Bellini” - Somma Lombarda (VA)
Divisione di Ginecologia ed Ostetricia

Tipo di attività o settore Assistenza medica

Istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica
rilasciata
Principali
tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo
d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione
e formazione

Settembre 1983 – Agosto 1984
Master of Science in Tropical Medicine

Date
Titolo della qualifica
rilasciata
Principali
tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo
d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione
e formazione

Novembre 1979 – Ottobre 1981
Specializzazione in Medicina Tropicale

Date
Titolo della qualifica
rilasciata
Principali
tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo
d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione
e formazione

Novembre 1973 – Luglio 1979
Laurea con lode in Medicina e Chirurgia

Malattie infettive, nutrizione, sanità pubblica nei paesi in via di sviluppo
London School of Hygiene and Tropical Medicine
London - UK

Malattie infettive, nutrizione, sanità pubblica nei paesi in via di sviluppo
Università di Roma “La Sapienza”
Roma - Italia

Medicina e chirurgia
Università di Roma “La Sapienza”
Roma - Italia

Capacità e
competenze
personali
Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Italiano
Comprensione

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Inglese

C2 Livello avanzato C2 Livello avanzato C2 Livello avanzato

C2

Livello avanzato

C2

Livello avanzato

Spagnolo

C2 Livello avanzato C2 Livello avanzato C2 Livello avanzato

C2

Livello avanzato

C2

Livello avanzato

Tedesco

C2 Livello avanzato C2 Livello avanzato C1 Livello avanzato

C1

Livello avanzato

B2

Livello post-intermedio

B2

Livello postintermedio

A2

Livello elementare

Francese
Portoghese

Capacità e
competenze sociali

C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato B2

Livello postintermedio

Livello postLivello postB2
A2 Livello elementare A2 Livello elementare A1
intermedio
intermedio
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

B1

Livello elementare

Orientato da principi e valori alti. Leader naturale e carismatico. Eccellente comunicatore, naturalmente
portato al lavoro in rete e a stabilire nuove relazioni umane e professionali. Ama costruire gruppi e lavorare in
squadra, capace di motivare i propri collaboratori. Si adatta facilmente a contesti multiculturali,
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intergenerazionali e ai più diversi contesti socio-economici.

Capacità e
competenze
organizzative
Capacità e
competenze
informatiche
Capacità e
competenze artistiche

Altre capacità e
competenze

Grande esperienza manageriale nella gestione di organizzazioni, programmi e progetti complessi. Elevate
competenze nelle relazioni pubbliche, nel networking e nella comunicazione con i media.
Lunga ed appassionata esperienza di impegno civico e sociale, ha sviluppato una buona competenza nella
fondazione di nuove organizzazioni e gruppi di lavoro e contribuisce attivamente al loro sviluppo. Spirito
imprenditoriale. Guarda lontano e ama l'innovazione.
Buona conoscenza dei più popolari pacchetti informatici d'ufficio su piattaforme diverse (Windows ,
Macintosh, Open Source), familiarizza facilmente con nuovi pacchetti software e tecnologie.
Buona capacità di gestione delle più comuni reti sociali; autonoma capacità di costruzione di siti web
Ama la scrittura creativa e quella tecnica.
Ha pubblicato: Misa Campesina, Borla editore, Roma 2001 (vincitore del premio letterario Frontiera). Il libro è
stato pubblicato anche in lingua spagnola con il titolo “Misa Campesina. Un médico italiano en la Nicaragu
revolucionaria”, Bubok Publishing, Madrid 2011
Dal 1967 si dedica alla fotografia amatoriale (ivi inclusi la produzione di servizi fotografici e audiovisivi)
Sport – Atletica leggera a livello agonistico dal 1969 al 1979 (CUS Roma) – Ha praticato nuoto, tennis, sci,
corsa e bicicletta e si preoccupa di mantenere una buona forma fisica.

Ulteriori Partecipazione a Comitati di Redazione di Riviste Scientifiche
informazioni
•

Membro del Comitato di Redazione del Giornale Italiano di Medicina Tropicale (dal 1998)

•

Membro del Comitato di Redazione di “Enfoques en atención primaria”, Santiago (Cile) (ISSN/07162774) (1990-1992)

•

Coordinatore della sezione “La Cooperazione Sanitaria Italiana”) dell’edizione italiana di World
Health Forum (WHO) (1987-1988)

Affiliazioni professionali e scientifiche
• Ordine dei Medici di Roma e Provincia dal 1980.
• Socio della Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene, London, U.K.; dal 1984 per
diversi anni
• Socio della Società Italiana di Medicina Tropicale dalla costituzione (1983). Vice-presidente
dal 1991 al 1994. Membro del Consiglio Direttivo dal 1991 al 1998 e dal 2009 ad oggi
• Socio fondatore del Gruppo Nicaraguense di Studio sulle Leishmaniosi (1983).
• Socio delle Associazione Italiana di Valutazione dalla costituzione (1997) e per diversi anni
• Membro del Comitato d'Onore della Fondazione Ivo de Carneri per la promozione del
controllo delle malattie parassitarie nei PVS
• Socio fondatore (e Presidente fino al 2004) dell'Osservatorio Italiano sulla salute Globale
(vicepresidente dal 2012 al 2014; membro del consiglio dal 2014)
• Socio della International Society of Doctors for the Environment –ISDE e membro del
Comitato Scientifico
• Membro del Comitato Scientifico del CERGAS (Centro di Ricerche sulla Gestione
dell'Assistenza Sanitaria e Sociale, Università Bocconi dal 2005 al 2008.
• Membro del Comitato Scientifico del Master SiSMeNC - Sistemi sanitari, Medicine Tradizionali
e Non Convenzionali, presso Università Bicocca dal 2010
Principali attività in campo sociale e d’impegno civico
• Co-fondatore (2009) dell’Associazione Francese Indaba-network, il cui obiettivo è di
contribuire allo sviluppo dell'educazione non formale per il XXI secolo, con particolare
riferimento ai gruppi e movimenti giovanili e per rispondere ai bisogni e alle aspirazioni dei
giovani e motivarli con strumenti adeguati ad essere agenti di cambiamento per un mondo
basato sulla giustizia sociale e la pace. Presidente dalla fondazione.
• Co-fondatore (2015) e Presidente di Indaba.Coop Cooperativa svizzera di servizi di
consulenza nel campo dello sviluppo sostenibile, lo sviluppo organizzativo e la gestione della
conoscenza.
• Vicepresidente dalla fondazione (2012) della Fondazione svizzera Global Health Equity
Foundation(GHEF) per la promozione dlel’equità in salute globale.
• Capo/Educatore nell' A.G.E.S.C.I. (Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani) dal 1973 al
1979 (socio dal 1964).
• Socio fondatore (1975) della Associazione Comunità Il Tetto (Rome), una organizzazione di
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•

base attiva nel campo dell'assistenza e l'integrazione sociale di bambini ed adolescenti
Socio fondatore dell'Associazione degli Operatori di Cooperazione allo Sviluppo- AdOCS.
Presidente fino alla dissoluzione (2002)
Con l’AdOCS ha promosso dal 1994 al 2000 la Riforma legislativa dell’Aiuto Pubblico allo Sviluppo. In tal senso
ha coordinato l’estensione di una proposta di legge sottoscritta nella XIII legislatura da 43 deputati e 25 senatori
di tutti i gruppi parlamentari (A.C. n. 3208 e A.S. n. 2494), risultato di un dibattito promosso su scala nazionale
dall’associazione che presiedeva.

•

Allegati

Promotore e cofondatore del Comitato Cittadino per il XX Municipio di Roma. Presidente fino
al 2002; attualmente Presidente Onorario

1. Lista delle pubblicazioni - vedi: http://eduardomissoni.info/?page_id=429
2. Lista degli insegnamenti aggiuntivi (non prevalenti, sotto le 20 ore) e la partecipazione a
conferenze, convegni e congressi - vedi: http://eduardomissoni.info/?page_id=445
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