
Venerdì 15 Febbraio a Potenza alla Università di Basilicata             

( unibas ) lectio magistralis di Gino Strada . 

 Gino Strada 

Luigi Strada - noto come Gino - nasce a Sesto San Giovanni (Milano) il giorno 21 aprile 1948. Conseguita nel 1978 

la laurea in Medicina presso l'Università Statale di Milano, successivamente si specializza in chirurgia d'urgenza. 

Durante gli anni della contestazione è uno degli attivisti del "Movimento Studentesco" .  Come professionista pratica 

nel campo del trapianto di cuore fino al 1988, poi Gino Strada indirizza i propri interessi verso la chirurgia 

traumatologica e la cura delle vittime di guerra. Negli anni tra il 1989 e il 1994 lavora con il Comitato 

Internazionale della Croce Rossa in varie zone di conflitto: si sposta continuamente tra Pakistan, Etiopia, Perù, 

Afghanistan, Somalia e Bosnia-Erzegovina.  Questa esperienza sul campo assieme alla sensibilità personale del 

chirurgo alimentano la motivazione di Gino Strada, assieme ad un gruppo di colleghi, per fondare "Emergency",                 

( Tra i fondatori di Emergency c'è anche la moglie Teresa Sarti, morta nel 2009 )un'associazione umanitaria 

internazionale per la riabilitazione delle vittime di guerra e delle mine antiuomo.                                                                          

Dalla sua fondazione che risale al 1994, nei primi 15 anni di attività i pazienti assistiti sono oltre 3 milioni.                             

Gino Strada sarà ospite dell'Università della Basilicata il 15 febbraio. E’ quanto scritto in  

una nota dell’Unibas, in cui è annunciato che la Lectio del fondatore di Emergency si terrà            

a Potenza alle ore 10 in Aula Quadrifoglio ed affronterà, come dice il titolo “Pratiche di pace              

e diritti umani”, un tema attuale nonché di grande interesse culturale per la nostra comunità 

universitaria. “Strada  è testimone di percorsi di pace e cooperazione ed oggi, più che mai, abbiamo 

bisogno di praticare i diritti umani per contrastare  il clima di odio e di violenza che vediamo 

avanzare nel nostro paese e nel mondo, in un tempo in cui la Dichiarazione universale dei diritti 

dell'uomo, con i suoi 70 anni, non è ancora pienamente attuata.                                                                  

Gino Strada ed Emergency sono testimoni, dal 1994, di un percorso di pace e diritti umani, nella 

prospettiva di una medicina che offra “la cura, come diritto di tutti, senza discriminazioni”.                 

Gino Strada ha contribuito a diffondere pratiche di pace e di medicina per tutti, lavorando in luoghi 

della terra martoriati dalle guerre,   per garantire il diritto alla cura attraverso la creazione di nuovi 

ospedali e centri di assistenza medica.                                                                                                    

Nel 2004 Gino Strada aveva ricevuto dall’Unibas la laurea magistrale honoris causa in Ingegneria 

civile ed ambientale, e sulla stessa scia, per il suo impegno in territori difficili, dove le scelte 

dell’uomo non sono mai separate da quelle del medico, oggi viene accolto nuovamente da questa 

comunità che continua a mettere in campo azioni per la diffusione della cultura della pace.                       

Ogni cittadino dovrebbe sostenere, nei modi e nelle forme che vuole, pratiche di pace e di 

eguaglianza, per costruire, proteggere, accudire i valori su cui si fonda la convivenza civile, ed i 

luoghi deputati a farlo sono le scuole e le università, cioè luoghi dove si forma il pensiero critico                 

e libero di ogni cittadino”. 
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