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Medico, da anni attiva sui temi della cooperazione e lo sviluppo, è copresidente di
AMCA e membro della Fondazione Amici di AMCA. E’ Consigliera nazionale dal
2007 e presidente del Consiglio nazionale per il periodo 2018-2019.
Sociologa-antropologa, impegnata da più di 20 anni a favore dei diritti umani. Dal
2016 è responsabile per la Svizzera romanda di Medicus Mundi Svizzera MMS.
Levatrice del Burkina Faso da 15 anni, presidente regionale dell’Associazione
Burkinabé delle levatrici e degli ostetrici. Militante femminista per
l’emancipazione della donna nel suo paese e animatrice di forum e teatri per la
sensibilizzazione sui temi femminili.
Health Programme Manager per il Mozambico per SolidarMed. Ingegnere in
biotecnologia, dottorato nel dipartimento di genetica del Max-Plank Institute di
Lipzia.
Coordinatrice dei progetti e segretaria generale di AMCA.
Levatrice del collettivo « Arcade sages-femmes Genève », presidente della CSSR
Centrale Sanitaire Suisse romande, lavora da 30 anni con le donne in Svizzera e in
Nicaragua, dove ha vissuto per una decina di anni.
Medico specialista in ginecologia e ostetricia, membro di Comitato di AMCA,
segue i progetti sanitari di ginecologia, oncologia e ostetricia di AMCA.
Medico specialista in medicina interna e oncologia medica, copresidente AMCA,
segue i progetti sanitari di oncologia di AMCA.
Assistente sociale, etnologa e antropologa della salute, direttrice Fleur de Pavé,
Losanna. Coordinatrice del CAS « Migration et sociétés plurielles » (Formation
continue UNIL-EPFL Lausanne).
Filosofa della scienza, master in Comunicazione e in Diritti Umani e Sicurezza
Umana, ha lavorato per 10 anni con ActionAid International. Dal 2005 impegnata
sul tema dei diritti delle donne e nell’educazione ai diritti umani presso la Sezione
Svizzera di Amnesty International.
Medico di famiglia a Minusio e docente alla SUPSI, formazione specialistica in
medicina interna generale, laureata in medicina dentaria e master in Salute
Pubblica.
Antropologa, lavora come ricercatrice presso il Centro di ricerche internazionali
(CERI) all'Istituto di studi politici di Parigi (SciencesPo), si occupa di migrazioni
forzate in Africa occidentale.
Dr.jur., già Consigliere agli Stati e già membro del Consiglio d’Europa,
membro della Fondazione Amici di AMCA.
Medico oncologo, direttore Istituto Oncologico di Ricerca IOR, già presidente
dell’UICC (Unione internazionale contro il cancro), direttore tecnico e fondatore
di AMCA.

