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Presentazione del Magnifico Rettore Luigi Frati
I profondi mutamenti politici, economici, sociali e culturali che sono intercorsi
negli ultimi venti anni, influenzando radicalmente le relazioni tra l’Italia e
il resto del mondo, hanno pervaso anche il nostro sistema universitario che,
dapprima lentamente e poi secondo modalità persino più rapide rispetto a
quelle di altri settori, li ha tradotti sia in un nuova forma mentis che in prassi
concrete. Internazionalizzazione,visiting professor, Erasmus, Basileus e tanti
altri termini appartenenti allo stesso registro, sono divenuti parole chiave della
vita accademica italiana, favorendo il rilancio di quella apertura nei confronti
delle realtà “altre” tradizionalmente implicita nel concetto di Universitas.
In tale prospettiva posso affermare che la nostra Università rappresenta
un modello per l’internazionalizzazione del sistema universitario nazionale.
È risultata, infatti, sempre tra i primi Atenei italiani per numero di accordi
sottoscritti con le Università straniere, mobilità di docenti e studenti, programmi
internazionali di ricerca e cooperazione, centralità nel dibattito scientifico globale,
corsi di studio in lingua inglese e accesso ai progetti finanziati dalle maggiori
organizzazioni sovranazionali. Proprio in funzione dell’importanza accordata
alla dimensione internazionale nel passato, ho voluto Ufficializzare nel presente
questa propensione attraverso l’istituzione di un Pro Rettore alla Cooperazione
e rapporti internazionali. Ho deciso di dotare questa figura dell’autonomia
sufficiente sia a rendere il più agile possibile – per quanto concede la struttura
del più grande Ateneo d’Europa – la proiezione di Sapienza nel mondo, sia sotto
il profilo diplomatico-relazionale, che sotto quello burocratico-amministrativo.
Avverto l’esigenza, inoltre, di ribadire l’importanza di collocare al centro
del dibattito sull’internazionalizzazione dell’Università una categoria troppo
spesso considerata marginalmente dal mondo accademico, ma che – anche se
potrebbe apparire paradossale doverlo ricordare – costituisce l’asse intorno a
cui ruotano tutte le nostre attività e interessi: gli studenti. In tal senso le attività
di internazionalizzazione di “Sapienza” hanno seguito due principi orientativi.
Il primo è la sensibilizzazione degli studenti sull’importanza della conoscenza
non solo delle lingue straniere, ma anche del più ampio patrimonio di saperi
che si trova al di là dei nostri confini nazionali. Parallelamente lo stesso
atteggiamento è stato tenuto nei confronti dei nostri ricercatori e docenti, il cui
profilo internazionale diventa un patrimonio da redistribuire ai nostri ragazzi. Il
secondo è la comunicazione capillare delle attività svolte dall’Ateneo – tanto al
suo interno che al suo esterno – per promuovere un coinvolgimento sempre
più diffuso dei tanti studenti che mostrano un vivido interesse per la cultura
internazionale. D’altronde un deficit di comunicazione su queste attività, rischia
di vanificare gli sforzi meritori di quanti vi lavorano attivamente, a partire dalla
Area per l’Internazionalizzazione, passando ai gruppi di ricerca, fino ad arrivare
ai docenti che si impegnano nell’organizzazione dei singoli eventi.
Ho accettato con entusiasmo la proposta di organizzare una giornata di
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presentazione di tutti i progetti internazionali di cooperazione allo sviluppo attivi
in “Sapienza”, di cui il presente volume costituisce una sintesi e dove ho voluto
che venissero inseriti dei veri e propri documenti programmatici sui principi e
sulle azioni che il nostro Ateneo perseguirà nei prossimi anni.
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1. INTRODUZIONE
1.1. Il ruolo della Sapienza nella cooperazione internazionale allo sviluppo,
Prof. Antonello Folco Biagini, Prorettore alla Cooperazione e Relazioni
internazionali
“Sapienza” Università di Roma, coerentemente con gli obiettivi degli
studi e della ricerca definiti dal suo nuovo Statuto, per il loro valore innovativo
e strategico ha offerto un convinto sostegno alle molteplici attività di respiro
internazionale promosse dalle Facoltà, dai Dipartimenti e dai docenti. Tali azioni,
d’altronde, risultano ancor più significative che in passato per le trasformazioni
dell’attuale contesto internazionale, nel cui ambito stanno prendendo forma sfide
non solo sul piano economico, ma anche nella dimensione sociale e culturale.
La nostra Università ha attribuito una posizione centrale e una rilevanza assoluta
alla cooperazione internazionale, in quanto considera come focus primario la
ricerca e la formazione individuandoli come fattori imprescindibili di promozione
dello sviluppo umano.
Nel 2007 il Senato Accademico ha approvato le linee strategiche con le quali
l’Ateneo già poneva la cooperazione al centro di riflessioni e di azioni coordinate
e mirate, collegandosi a enti e agenzie internazionali ed entrando nel vivo del
dibattito e della programmazione di interventi a lungo termine, in sintonia con le
strategie di ownerships e di sostenibilità del percorso di sviluppo e di formazione.
Il perseguimento di questa strategia è stato confermato dai numerosi progetti
didattici, di ricerca e di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo presentati
nel corso dei lavori di una giornata dedicata alla loro presentazione alla nostra
Comunità accademica, organizzata lo scorso 21 giugno nella Facoltà di
Filosofia, Lettere, Scienze Umanistiche e Studi Orientali. L’obiettivo principale
dell’incontro è stata la comunicazione della presenza e del ruolo della Sapienza
nel settore della cooperazione internazionale. Credo che l’occasione, come si
avrà modo di leggere sfogliando le pagine del presente volume, abbia dimostrato
l’eterogeneità dei know how che Sapienza ha sviluppato e come costituisca un
interlocutore credibile e affidabile in un settore che negli ultimi anni ha registrato
una - fin troppo - tumultuosa espansione. Un dato esemplificativo è costituito
dalle numerose partnership sottoscritte con le organizzazioni internazionali,
che sempre più frequentemente ricorrono alle competenze dei docenti e dei
ricercatori dell’Università per costruire metodologie e indicatori sullo sviluppo.
Il Convegno è stato aperto da un intervento del Rettore, Prof. Luigi Frati,
che ha ribadito la volontà di incrementare l’impegno dell’Ateneo nel campo
della cooperazione, e da quello del Direttore Generale, che ha presentato i
numeri relativi ai finanziamenti stanziati dalla Sapienza per offrire un supporto
adeguato ai progetti di cooperazione. Altri due interventi introduttivi sono stati
il contributo sul ruolo di Sapienza come Università del Millennio del prof. Pietro
Garau del Centro Studi Urbanistici per i PVS e la presentazione della Dott.
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ssa Antonella Cammisa, Direttore dell’Area per l’Internazionalizzazione, dei
principali programmi di finanziamento per la cooperazione allo sviluppo delle
Università europee.
Nella prima sessione sono stati presentati alcuni progetti realizzati da Sapienza
negli ultimi anni, dall’aiuto agli studenti disabili in Mozambico alla microfinanza in Uganda, passando per i processi di capacity building in Palestina
e l’impegno educativo nell’università di Bamenda in Camerun, sino alla lotta
allo sfruttamento sessuale in Nigeria. Non sono mancati, peraltro, progetti di
cooperazione allo sviluppo anche in altri ambiti, soprattutto quelli finalizzati
alla promozione delle specificità culturali per la preservazione dei beni artistici,
come il supporto al Museo di Fort Apollonia in Ghana e la salvaguardia del
patrimonio culturale nel Kurdistan iracheno. Altri interventi significativi hanno
riguardato la sostenibilità ambientale dei Paesi in via di sviluppo, il progetto di
pianificazione per il cambiamento climatico a Dar El Salaam in Tanzania e gli
studi sulla conservazione della biodiversità delle risorse idriche in Albania.
La responsabile del Settore Cooperazione allo sviluppo del nostro Ateneo
dott.ssa Daniela Magrini ha presentato i risultati di un censimento relativo
alle nostre attività di cooperazione. Dall’esito del censimento è risultato che
nel triennio 2009–2011 i progetti presentati dai docenti della Sapienza hanno
ricevuto dal MAE finanziamenti complessivi pari a € 5.660,410,00 (inclusa
la quota di cofinanziamento). I finanziamenti acquisiti in ambito europeo dai
progetti censiti nel 2012, invece, sono ammontati a € 2.612,638,30 (Europeaid,
Eurmed Heritage).
Agli interventi nel settore della medicina è stata dedicata un’apposita sessione
nella quale si è riferito sulla formazione di personale paramedico in Benin, sul
supporto chirurgico offerto in Burkina Faso, sulla formazione a distanza in Iraq,
sulla convenzione con le strutture ospedaliere in Ciad e, infine, sugli accordi con
la Università di Sana’a nello Yemen.
Ogni singolo progetto ha fornito interessanti spunti sia per la scelta dei
partner di riferimento nelle specifiche aree geografiche - Benin, Angola, Ciad,
Etiopia, Ghana, Senegal, Tanzania, Kenya, Uganda, Iraq, Giordania, Albania,
Mozambico,Palestina, Yemen - che per le tematiche affrontate - sostenibilità
ambientale, antropologia, medicina, sicurezza alimentare e lotta alla povertà
rurale e urbana, beni culturali, progettazione e pianificazione urbanistica,
sviluppo delle partnership locali, supporto ai sistemi formativi locali. La attività
di cooperazione della Sapienza, quindi, coprono diversi settori d’intervento e
risultano contraddistinte da un’accentuata interdisciplinarietà, dalla centralità
assunta dai momenti di verifica a livello istituzionale e dalla capacità di offrire un
contributo decisivo alla formazione professionale degli studenti, anche a livello
di dottorato, grazie al ricorso a metodologie di ricerca spesso estremamente
innovative. Un minimo comun denominatore delle iniziative presentate, di
conseguenza, è la presenza del crisma dell’innovatività e il loro alto livello
qualitativo.
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La presentazione dei progetti di cooperazione, inoltre, è servita ad illustrare
la progressiva – e parallela - internazionalizzazione della didattica, dalle
convenzioni di doppio titolo ai corsi di alta formazione e di cooperazione
allo sviluppo. In tal senso Sapienza offre un percorso di studi completo in
Cooperazione allo sviluppo, che include una laurea triennale, una magistrale
e una specializzazione post laurea. Si tratta di un’offerta formativa originale
nel panorama accademico italiano, che si è recentemente arricchita di un
ulteriore servizio offrendo la possibilità agli studenti di seguire gran parte degli
insegnamenti in lingua inglese.
La giornata ha permesso di far emergere in modo chiaro che docenti e
ricercatori della nostra Università partecipano attivamente ai programmi
internazionali di sviluppo, presentando numerosi progetti rivolti ai più importanti
strumenti di finanziamento in ambito comunitario (Edulink, Europeaid), nazionale
(Mae, Miur), locale (Regione Lazio, Ong, agenzie di sviluppo) e internazionale.
Sono presenti progetti interamente finanziati da organismi internazionali, quali
l’Oim (Organizzazione Internazionale per le Migrazioni), dalla Regione Lazio e
dal Fondo Sociale Europeo. Sapienza, a livello istituzionale, partecipa anche
a molte iniziative e partenariati internazionali, come il Memorandum d’Intesa
– stipulato con il Segretariato della Convenzione sulla Biodiversità, con sede
a Montreal - approvato dagli Organi Collegiali nel 2011 che prevede importanti
occasioni per l’Università di offrire contributi scientifici sulla biodiversità e sulle
strategie di conservazione e tutela. Tra gli altri, la recente adesione alla Higher
Education Sustainable Initiative delle Nazioni Unite, presentata alla Conferenza
di Rio de Janeiro (18-22 giugno 2012), e gli accordi con agenzie specializzate
della Nazioni Unite (Fao, Un-Habitat e Oim).
In questa prospettiva un apposito Comitato scientifico ha stilato un documento
per tracciare la linea programmatica del nostro Ateneo nel settore della
cooperazione internazionale. Il contributo parte dalla necessità di ripensare, sia
in termini teorici che pratici, il concetto di cooperazione alla luce dei recenti
mutamenti politici e finanziari. Il testo, elaborato da un gruppo di ricerca da
me diretto in Sapienza, cerca una sintesi tra i condizionamenti ideologicoculturali che hanno accompagnato la cooperazione internazionale nel passato,
il paradigma dell’interesse nazionale e le attuali esigenze degli Stati che hanno
fatto ingresso nel sistema dell’economia di mercato, ma ancora presentano
deficit nella formazione delle competenze professionali necessarie ottimizzare le
proprie risorse umane e materiali e superare alcuni ostacoli sociali allo sviluppo.
I contenuti programmatici delineati si sono rivelati in linea con i tanti progetti che
i professori e ricercatori di Sapienza, coadiuvati da dottorandi e studenti, già
portano avanti nelle più diverse aree del mondo. Sono felice di poter sostenere
che il nostro Ateneo ha definitivamente scoperto le sue potenzialità nel settore
della cooperazione internazionale, proponendosi come interprete di una nuova
sinergia tra istituzioni nazionali, donors internazionali e attori privati.
Il presente volume rappresenta l’espressione di una rinnovata visione della
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cooperazione internazionale e della volontà di sostenere l’internazionalizzazione
della conoscenza e del sapere all’interno del sistema universitario italiano. Ma,
soprattutto, costituisce un importante momento di partenza per la proiezione di
Sapienza al di fuori dei confini nazionali, obiettivo che coincide con la necessità
di utilizzare il potenziale culturale, scientifico ed umanistico per accrescere il soft
power dell’Italia. Un patrimonio di saperi che poche istituzioni possono vantarsi
di rendere materia viva al pari della nostra Università.
A chiusura di questa breve nota voglio ringraziare la Dott.ssa Daniela
Magrini, responsabile del Settore Cooperazione allo sviluppo dell’Area per
l’Internazionalizzazione e il gruppo di lavoro coordinato dal Dott. Stefano
Pelaggi, costituito dagli allievi del dottorato in Storia d’Europa e dai collaboratori
del Centro Interdipartimentale di Ricerca “Cooperazione con l’Eurasia, il
Mediterraneo e l’Africa Sub-sahariana” (CEMAS).
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1.2. I finanziamenti dell’Ateneo per la cooperazione internazionale, Carlo
Musto D’Amore, Direttore generale
La Sapienza offre un alto numero di progetti di cooperazione internazionale allo
sviluppo di grande qualità, ed estremamente interessanti per ampiezza delle aree
geografiche e delle tematiche di riferimento, nonchè per la ragguardevole entità
dei finanziamenti acquisiti, sia tramite Ministero degli Affari Esteri, che tramite
organizzazioni internazionali e con l’accesso ai molti canali di finanziamento
europei.
Del resto, anche il numero di corsi di studio e di dottorato dedicati allo
cooperazione per lo sviluppo che la nostra Università offre, conferma la
richiesta pressante e la necessità di formazione ad ampio raggio, qualificata e
internazionale da parte degli studenti, italiani ed internazionali, su questo tema,
la cui collocazione all’interno di un processo globale della conoscenza lo rende
quanto mai attraente e stimolante.
E’ questa una riprova del grado di attrattività del nostro sistema e di una
nuova logica competitiva nella qualità e nell’eccellenza che si sta perseguendo
e che viene incoraggiata e promossa a livello di governance e da parte di questa
Amministrazione anche tramite una attenta gestione dei finanziamenti orientata al
raggiungimento degli obiettivi strategici dell’Università, tra i quali è assolutamente
preminente l’internazionalizzazione della didattica e della ricerca.
Mi sia consentita una breve riflessione su questo argomento ed in particolare
su cosa può e deve fare un’Amministrazione per risolvere le questioni che
nascono anche da quello che oggi è rappresentato dallo Spazio europeo
dell’istruzione superiore e dallo Spazio europeo della ricerca e che vengono
nuovamente sottolineate dal comunicato dei Ministri dell’Educazione Superiore
di Bucarest, dell’aprile 2102. In esso infatti i Ministri, oltre ad aver firmato un piano
strategico sulla mobilità, ricordano la grande sfida dell’ampliamento dell’accesso
all’istruzione superiore, accentuando la dimensione sociale della formazione e
della conoscenza condivisa per la riduzione delle disuguaglianze come fattore
importante di promozione umana e di sviluppo.
Pertanto, l’impegno di un’Amministrazione universitaria come quella della
Sapienza è quello di proseguire nel sostegno, anche finanziario, alle forme di
collaborazione e mobilità strutturate con Università di Paesi Terzi, alle azioni
di accoglienza e supporto ai molti studenti e ricercatori provenienti da diversi
paesi del mondo (e molti anche da Paesi considerati in via di sviluppo), alle
iniziative di formazione e ricerca che siano attrattive verso studiosi e ricercatori
internazionali, allo stanziamento di finanziamenti volti alla promozione di corsi
internazionali, di partenariati con organizzazioni internazionali e di progetti
con metodologie innovative di progettazione e valutazione, utili per sviluppare
nuove competenze e tecnologie appropriate nei Paesi partner ma che hanno un
innegabile ricaduta positiva sul nostro Ateneo, anche considerando solo il punto
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di vista della sostenibilità finanziaria dei progetti stessi e che riguardano tutti i
campi, incluso quello dello sviluppo umano e sostenibile.
A tutte queste esigenze, che rispondono alle linee contenute nei documenti
strategici della Sapienza approvate dal Senato accademico nel 2007 (La Carta
dei Principi e la Dichiarazione di missione nella cooperazione internazionale
allo sviluppo) ed ora enucleate nel nuovo documento strategico elaborato dal
Comitato Scientifico promotore del convegno del 21 giugno 2012 - La Sapienza
ha deciso di promuovere queste azioni di sostegno concreto alle numerose
attività di cooperazione internazionale. E’ infatti tra le poche Università europee a
supportare adeguatamente, con specifici stanziamenti di bilancio, le azioni volte
a aumentare e promuovere progetti di cooperazione allo sviluppo, la mobilità di
studenti verso paesi extra UE (anche Africa, Medio Oriente, America Latina),
nonché attività di ricerca, didattica, formazione, aggiornamento su tematiche
rilevanti e condivise tra istituzioni universitarie e centri di ricerca nei PVS.
Nel quadriennio 2008 - 2011 sono stati assegnati complessivamente 105.000,00
Euro per bandi di finanziamento (2009 e 2011, complessivi Euro 60.000,00),
corsi di alta formazione (Euro 20.000,00 nel 2009), supporto a progetti speciali
e start up di iniziative (Contributo di Euro 25.000,00 per il monitoraggio delle
attività scientifiche del centro materno infantile di Sana’a, Yemen).
Tra queste azioni, desidero ricordare, in modo particolare, il contributo (Euro
20.000,00 nel 2009) che questa Università ha assegnato, sulla base di specifiche
previsioni di bilancio, per l’attivazione di un corso, dedicato al contributo scientifico
delle Università nella definizione e nel raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo
del Millennio, che ha avuto tre edizioni e che recentemente si è trasformato in
corso di alta formazione con considerevole successo sia presso gli studenti (più
di 200 nelle tre edizioni e provenienti da paesi quali Egitto, Libia, Senegal, Turchia
ed altri). Il corso è stato tenuto da docenti della Sapienza insieme ad esperti
di organizzazioni internazionali che hanno offerto agli studenti la possibilità di
un’interazione continua e una riflessione metodologica e critica sugli Obiettivi di
Sviluppo del Millennio e sul contributo delle Università in questo campo.
Dal 2009 si è poi dato avvio a una forma concreta di sostegno ai programmi
di formazione e ricerca della Sapienza con Università e centri di ricerca di Paesi
in via di sviluppo mediante uno specifico bando competitivo, volto a finanziare
progetti e programmi di formazione e ricerca con Istituzioni, enti di ricerca,
Università di Paesi in via di sviluppo, con ciò contribuendo ad incrementare il
livello di partecipazione dei docenti della Sapienza a tali programmi e a far si
che, anche mediante i finanziamenti erogati sul proprio bilancio, La Sapienza
sia in grado di attrarre un sempre maggior numero di studenti, professori e
ricercatori stranieri e a rispondere alla sempre crescente domanda di formazione
e di ricerca che viene da questi Paesi.
Il bando del 2009 ha quindi assegnato 30.000,00 Euro per progetti di
cooperazione finalizzati a:
• formazione universitaria e post-universitaria di studenti, dottorandi e giovani
10
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ricercatori provenienti da Università di paesi in via di sviluppo nonché tutte le
azioni di formazione volte al rafforzamento e al sostegno della società civile e
delle istituzioni locali, sulla base di accordi formalmente stipulati (Accordi quadro,
Protocolli Esecutivi o Partnership Agreements);
• assistenza alle Università partner nei paesi in via di sviluppo per facilitare il
trasferimento delle conoscenze nei settori tecnologico e medico a ricercatori,
studiosi e rappresentanti delle istituzioni locali;
• progetti di ricerca messi a punto con le Università ed Enti di ricerca dei paesi in
via di sviluppo sulla base di programmi ed accordi congiunti.
Il bando ha avuto una buona risposta sia dal punto di vista delle domande
pervenute (16), che dal punto di vista delle aree geografiche (Mozambico,
Repubblica dello Yemen, Etiopia, Ciad, Albania, Territori Palestinesi, Benin,
Bolivia) e dalla qualità dei partenariati presentati.
I progetti finanziati hanno quindi avuto importanti risultati in area medica, nelle
tecnologie rinnovabili, supporto ai sistemi formativi e professionali, soluzioni
innovative per il miglioramento ambientale e nella progettazione urbanistica e
territoriale (con particolare riferimento alla zona del Kenya e della Tanzania).
Alcuni di questi progetti hanno poi proseguito le loro attività – tuttora sono in corso
forme strutturate di collaborazione accademica e di ricerca – e hanno acquisito
anche importanti finanziamenti esterni, come nel caso, non certo unico, del
progetto che riguarda l’introduzione di nuove tecnologie nell’uso sostenibile delle
risorse in Tanzania, promosso dal CIRPS, e che ha ricevuto un finanziamento
di 797.261,26 Euro dalla Commissione europea, Direzione generale DEVCO,
EuropeAid Development & Cooperation.
Dato il successo del bando, anche nel 2011, sulla base di specifiche previsioni
di bilancio, sono stati stanziati Euro 30.000,00, finalizzati all’erogazione di 3
contributi pari a €10.000,00 Euro ciascuno, con i quali sono stati finanziati:
1. programmi di formazione e aggiornamento professionale per docenti e
ricercatori preferibilmente nei settori, medico, biotecnologico, ambientale, ICT,
antropologico;
2. institutional and capacity building actions volte al rafforzamento e al sostegno
delle capacità gestionali, di programmazione e politiche di eccellenza e quality
assurance dei programmi formativi e di ricerca delle istituzioni universitarie dei
Paesi partner;
3. programmi di ricerca nei settori: sviluppo socio-economico, sviluppo di sistemi
e servizi sanitari locali, medicina tradizionale, gestione delle risorse idriche e
delle risorse energetiche alternative, sviluppo sostenibile, sicurezza alimentare
e lotta alla povertà rurale, tutela ambientale, uguaglianza di genere.
Il bando ha confermato la buona risposta avuta nel 2009, sia dal punto di
vista delle domande pervenute (20), che dal punto di vista delle aree geografiche
(Kenya, Territori Plaestinesi, Vietnam, Gambia, Senegal, Nepal, Bolivia,
Mozambico, Repubblica dello Yemen, Etiopia, Marocco, Territori Palestinesi,
Benin, Bolivia) e dalla qualità dei partenariati presentati.
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Particolare attenzione è stata data ai percorsi strutturati di mobilità in entrata
e in uscita di studenti, dottorandi e giovani ricercatori nonché a programmi con
forte caratura di ricerca con un coinvolgimento riconosciuto delle Università
partner. Inoltre, un focus particolare è stato dato alle collaborazioni con istituzioni
partner di Paesi del Mediterraneo. Sono stati quindi assegnati 3 contributi a
altrettanti progetti in possesso dei requisiti del bando nelle seguenti aree: Territori
Palestinesi (pianificazione territoriale e urbanistica – Università di An Najah)
Kenya (sviluppo di un sistema di monitoraggio delle acque del Lago Vittoria) e
Benin (Formazione e aggiornamento del personale medico locale).
Posso già fin d’ora annunciare che nel 2013 sarà nuovamente emanato un
nuovo bando per il finanziamento di nuove proposte progettuali in questo
ambito. Le risorse, considerato l’impegno e la molteplicità delle azioni, sono
conseguentemente aumentate; i le risorse che auspichiamo potranno essere
disponibili saranno destinate al finanziamento di progetti di eccellenza nella
ricerca e nella didattica nella cooperazione internazionale e in particolare con le
Istituzioni universitarie e di ricerca nei Paesi in via di sviluppo.
Giova inoltre ricordare che La Sapienza, coerentemente alla propria missione
internazionale, ha ativato importanti partenariati nell’ambito di programmi di
mibilità comunitari con i Paesi Terzi quali l’Erasmus Mundus, conseguendo
importanti risultati in termini di attrattività del sistema formativi della Sapienza e
di finanziamenti acquisiti.
Tra questi, segnalo un importante partenariato, giunto quest’anno alla seconda
edizione, con i Paesi ACP (Africa, Caribi, Pacifico): in particolare, questo progetto
prevede un importante flusso di mobilità di studenti e dottorandi (15 per gli anni
2012/2014) in entrata alla Sapienza provenienti da alcune Paesi partner prioritari
nelle politiche di formazione e sviluppo europee, quali Camerun, Etiopia,
Rwanda, Tanzania, Nigeria, Congo, Kenya, Senegal e che stanno frequentando
i corsi di dottorato, laurea magistrale presso le Facoltà di Economia, Ingegneria
Aeronautica, Ingegneria Elettronica, Scienze Politiche.
Un ulteriore contributo è offerto dal supporto finanziario dato dalla Sapienza
ai molteplici accordi di collaborazione con le Università partner (europee ed
internazionali) nonché le borse di mobilità extra UE che prmuovono periodi di
studio, sia presso la nostra Università che presso Università anche di Paesi in
via di sviluppo.
L’impegno della Sapienza, e di questa Amministrazione, nel sostenere,
promuovere e adeguatamente finanziare programmi innovativi e di eccellenza
nella cooperazione internazionale allo sviluppo proseguirà quindi, anche nei
prossimi anni - pur compatibilmente con le risorse che saranno disponibili con la certezza che tale impegno potrà contribuire, auspicabilmente in modo
efficace, al raggiungimento degli obiettivi strategici di internazionalizzazione
del nostro sistema sistema formativo e di ricerca e quindi alla valorizzazione,
in ambito internazionale, delle molteplici competenze che La Sapienza sa
esprimere anche in questo ambito.
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2. I DOCUMENTI STRATEGICI
2.1. La carta dei principi e la Dichiarazione di Missione nella Cooperazione
internazionale allo Sviluppo di Sapienza Università di Roma, a cura di
Daniela Magrini, Area per l’Internazionalizzazione
Il 30 giugno 2007, il Senato accademico, su proposta di un gruppo di lavoro
Cooperazione internazionale allo sviluppo nominato con decreto rettorale,
Sapienza Università di Roma ha approvato due documenti, tra le poche Università
italiane ad averlo fatto, che definiscono le linee strategiche dell’Università nella
cooperazione internazionale allo sviluppo.
I testi, la Carta dei principi e la Dichiarazione di missione per la cooperazione
internazionale allo sviluppo, individuano per la prima volta, la cooperazione come
fattore centrale delle relazioni internazionali e costituiscono un primo tentativo,
di enunciare i principi generali cui l’azione della cooperazione allo sviluppo
dell’Università dovrebbe ispirarsi, traendone quindi un quadro di riferimento per
la valutazione della congruità e della coerenza dei programmi attuati.
La consapevolezza dell’importanza di disporre di linee approvate dalla
governance di Ateneo per il potenziamento e la giusta valorizzazione di
programmi internazionali di cooperazione allo sviluppo e delle metodologie
didattiche e di ricerca innovative messe in campo dalla Sapienza ha avuto come
primo corollario la necessità di focalizzare e proporre una prima definizione degli
obiettivi comuni nonché dei valori cui l’impegno delle strutture della Sapienza
in questo particolare ambito si ispirano, nonché dei principi di riferimento
internazionali assunti nel momento in cui sceglie di dare forma e realizzazione
ai propri progetti di cooperazione.
Obiettivo principale dei due documenti è stato quello di definire delle lineeguida – sostanzialmente di tipo etico – al fine di individuare una matrice comune
alle azioni della Sapienza, capace, da un lato, di assicurare un’immagine unitaria
dell’Ateneo e, dall’altro, di ricondurre le azioni nel campo della cooperazione
ai principi formulati dalle Nazioni Unite e riconosciuti dalla Repubblica italiana,
con particolare riferimento all’impegno universale costituito dagli Obiettivi del
Millennio per lo Sviluppo.
La Carta dei principi ha quindi come assunto principale sia l’autonomia
universitaria e la sua diretta emanazione che è lo Statuto della Sapienza sia i
principi riconosciuti a livello internazionale, e adottati anche dal Governo italiano,
in materia di cooperazione internazionale, adoperandosi per una precisa scelta,
vale a dire l’adozione degli Obiettivi di sviluppo del Millennio definiti dalle Nazioni
Unite nel 2000.
Obiettivi che sono poi stati il focus principale di un innovativo Corso sugli
Obiettivi di Sviluppo che ha avuto tre edizioni e che è stato la diretta e concreta
attuazione dei principi e delle proposte contenute nei due documenti. Il corso
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che è giunto alla terza edizione , si è svolto interamente in lingua inglese, ed
è stato molto apprezzato dagli studenti i quali hanno potuto avere l’occasione
di discutere, insieme a colleghi di tutte le Facoltà e con docenti ed esperti di
organizzazioni internazionali quali la FAO, IFAD, UNHABITAT, in modo critico
sulla genesi ed evoluzione degli Millennium Development Goals.
Nella Carta si intende anche chiarire il concetto stesso di sviluppo, ripreso
in modo più specifico nella Dichiarazione sulla Missione, che impegna La
Sapienza in una definizione non generica né ovvia e conduce ad un approccio
integrato dello sviluppo stesso, inteso come “processo di grande complessità in
cui i fattori umani, tecnologici ed economico finanziari devono essere pensati
congiuntamente” e come “processo concertato e partecipato”. Il coinvolgimento
di tutti gli attori della cooperazione e le forme in cui questo dovrebbe avvenire è
infatti elemento essenziale della cooperazione stessa.
L’Università quindi chiarisce entro quale cornice di riferimento normativo,
culturale, sociale, etico i suoi programmi di formazione, ricerca nonché
trasferimento tecnologico devono ispirarsi, cercando quindi di superare la logica
dell’intervento individuale e provando, sia pure con difficoltà, a mettere in rete
competenze, esperienze, proposte per arrivare a definire il contributo concreto
che la comunità universitaria può e deve dare nella promozione dello sviluppo
umano e, prima ancora, nella formazione degli studenti e la loro preparazione
professionale.
Oltre a ciò, i documenti formulano proposte precise, che caratterizzano
l’azione universitaria nel suo complesso e ne sottolineano il valore aggiunto
dell’eccellenza e dell’innovazione, ovvero la creazione di reti di università
di paesi in via di sviluppo ed europee, con possibile guida e coordinamento
di Sapienza Università di Roma, iniziative di diffusione e promozione di best
practices per far conoscere alla comunità e alla società i risultati raggiunti,
nonché l’individuazione di possibili nuove forme di finanziamento responsabile
per i progetti di cooperazione allo sviluppo (ad esempio la destinazione dello
0,7% del Bilancio Universitario a iniziative in questo ambito).
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2.2. Un nuovo modello di cooperazione per l’Italia, Il contributo di Sapienza
Università di Roma.
L’Italia si trova calata in un contesto internazionale profondamente mutato
rispetto a quello che ha contribuito a dettare le scelte strategiche attuate nella
sua prima fase di vita repubblicana.
Per quasi mezzo secolo il nostro Paese ha fatto parte di un sistema di
alleanze tanto intenso da essere definito “blocco”, la cui persistenza appariva
come l’obiettivo primario da conseguire ben oltre la risoluzione delle questioni
politiche contingenti. Questa situazione da un lato ha determinato alcuni vincoli
alla nostra autonomia in relazione alle dinamiche politiche esiziali per il mantenimento dell’equilibrio di potere tra l’Occidente e la galassia sovietica, dall’altro ha
permesso a Roma di disporre degli strumenti necessari per sfruttare il discreto
margine di azione che le si apriva dinanzi nei campi non direttamente collegati alla vicenda dello scontro tra Est e Ovest. L’Italia, contemporaneamente, ha
conosciuto un periodo di benessere economico diffuso e, di conseguenza, una
non trascurabile disponibilità di risorse nelle sue casse pubbliche. Si è trattato
di un andamento che ha raggiunto un picco tra gli anni Cinquanta e Sessanta e,
superata la stagnazione degli anni Settanta, è tornato parzialmente a ripetersi –
per tutt’altre ragioni - nel decennio successivo.
Grazie alla felice combinazione di queste condizioni e in seguito alla progressiva stabilizzazione dei territori che avevano guadagnato l’indipendenza
al termine del processo di decolonizzazione, il nostro Paese ha trovato con la
cooperazione internazionale una dimensione nella quale è riuscita a figurare
tra gli attori politici maggiormente attivi. Una parte delle sue energie in campo
estero, infatti, è stata rivolta in favore dello “sviluppo” - inteso come intervento
di carattere prevalentemente assistenziale o umanitario - di un gruppo eterogeneo di Paesi dell’Africa, dell’Asia e dell’America latina, generalmente considerati
lontani dal conseguire gli standard politici, economici e sociali che contraddistinguevano l’Europa e l’America settentrionale. Se le irripetibili logiche della
Guerra fredda avevano costituito la cornice diplomatica imprescindibile per il
dilatarsi dell’impegno italiano nel campo della cooperazione allo sviluppo, le sue
radici culturali andavano ricercate sul terreno della certezza del pensiero liberale sull’universalità dei modelli occidentali, nello spirito solidaristico della cultura
cattolica e nella fede verso le capacità emancipatorie del progresso radicata nel
pensiero marxista.
Nonostante il profondo mutamento degli assetti mondiali seguito alla caduta
del Muro di Berlino e alla successiva implosione dell’Unione Sovietica, gli anni
Novanta non hanno registrato un altrettanto radicale ripensamento nella politica
estera italiana. Buona parte delle responsabilità tradizionalmente a carico degli
Stati, d’altronde, hanno continuato ad essere assolte sul continente europeo dalle
strutture militari del Patto atlantico, così come era avvenuto nell’epoca bipolare.
Il susseguirsi delle guerre nella ex Jugoslavia ha costituito la prova necessaria a
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testimoniare la rinnovata disponibilità degli Stati Uniti, durante l’Amministrazione
Clinton, a svolgere il ruolo di prestatore d’ordine di ultima istanza per l’Europa,
ripristinando l’ordine nei Balcani e arginando le potenzialità di contagio della
violenza nel resto del continente.
Il settore italiano della cooperazione allo sviluppo ha così beneficiato di una
contingenza storica che ha permesso a Roma di procrastinare la riformulazione
della sua politica di difesa e, di conseguenza, di contenerne il budget in favore
di altri capitoli di spesa. Allo stesso tempo l’incremento dei finanziamenti
alla cooperazione ha giovato all’immagine di questo settore che, affrancato
definitivamente dal legame esclusivo con le “missioni” religiose, ha assunto un
fascino trasversale all’intero mondo giovanile. La cooperazione allo sviluppo è
diventata, contemporaneamente, uno dei terreni preferenziali del volontariato e
una dimensione occupazionale per lavoratori qualificati e disposti alla mobilità
all’estero. I programmi di aiuto pubblico allo sviluppo, attuati direttamente dallo
Stato o messi in opera con il finanziamento di Organizzazioni non governative,
hanno visto proliferare a loro fianco un crescente numero di progetti sponsorizzati
dal mondo dell’imprenditoria privata attraverso il circuito delle fondazioni.
Il mondo dell’Università ha progressivamente recepito questa tendenza,
considerata nuova sia per le suggestioni elaborate nella cultura giovanile
che per le inesplorate potenzialità lavorative, predisponendo corsi di laurea
appositamente destinati a formare quelle competenze – relazionali, gestionali
e tecniche - imprescindibili per l’efficacia dei progetti di cooperazione con cui il
“sistema-Italia” stava proiettando la sua immagine nel mondo.
Due fattori di incertezza, tuttavia, sono intervenuti nell’ultimo decennio, tanto
da rendere non più sostenibile il vecchio modello della cooperazione italiana.
Il primo fattore è il passaggio in secondo piano dell’Europa nelle priorità
strategiche degli Stati Uniti, affermata a chiare lettere dall’Amministrazione
Bush e confermata, sebbene con toni più pacati, dall’Amministrazione Obama.
I quadranti geopolitici dove Washington considera attualmente razionale
allocare fondi pubblici per operazioni volte alla stabilità internazionale, senza
imbattere nella delegittimazione dell’elettorato americano, sono principalmente
il Medio e l’Estremo Oriente, mentre i Paesi dell’Europa orientale vengono
considerati strategicamente più rilevanti - e più bisognosi di aiuto esterno - di
quelli dell’Europa occidentale. Quest’area, d’altronde, viene considerata ormai
“securizzata” in quanto popolata da Stati in grado di badare autonomamente – e,
dunque, a proprie spese - al loro ordine regionale. A causa della fragilità delle
strutture volte ad attuare una politica estera comune europea e dell’assenza di
un sistema di sicurezza integrato al di fuori delle strutture della Nato, nel futuro
imminente l’Italia dovrà provvedere in maniera sempre più autonoma alla propria
stabilità esterna se non vorrà correre il rischio di trovarsi impreparata ad arginare
l’emergere di tensioni esterne.
Il secondo fattore è l’onda lunga della crisi economica del 2008, che ha
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contribuito ad inasprire i rapporti tra i ventisette Stati membri dell’Ue e a far
emergere ovunque movimenti di protesta ostili ai partiti politici tradizionali. Sotto
il profilo interno i suoi effetti peggiori hanno colpito il nostro Paese nell’ultimo
biennio, provocando un clima politico, economico e sociale che è stato accostato
a quello del complesso biennio dell’XI Legislatura (23 aprile 1992 - 16 gennaio
1994). Per motivi relativi alla spinosa questione del pareggio di bilancio, i tagli
cui è attualmente sottoposta la spesa pubblica, che già da tempo gravano sul
sistema di welfare State, si approssimano ad essere estesi anche agli Esteri e
alla Difesa con ricadute inevitabili sui programmi di cooperazione internazionale.
Il futuro budget che verrà destinato a questo settore, di conseguenza, non
potrà essere disperso in una gamma di progetti eccessivamente eterogenea
(per durata degli interventi, destinatari e obiettivi), ma dovrà essere ottimizzato
rivolgendolo ad un nucleo più ristretto, omogeneo e coeso di interventi.
Il modello di cooperazione italiano, quindi, deve essere declinato in forme
nuove, confrontando le aspirazioni che ne sono state storicamente alla base
con la posizione internazionale del Paese e il mutato contesto politico mondiale.
A quello che si profila come un esercizio intellettuale fondamentale per il nostro
destino comune, “Sapienza”, in qualità di prima Università della Capitale e come
luogo di formazione di alcuni tra i più importanti policy maker italiani, non può
esimersi dall’offrire il suo contributo, sia in termini teorici che pratici. In tale
prospettiva possono essere individuati alcuni punti fondamentali in funzione dei
quali “Sapienza” potrebbe adattare la sua proposta formativa e, nei limiti delle sue
disponibilità finanziarie, dare vita a progetti di “nuova” cooperazione. Se l’obiettivo
di questa riformulazione nel breve termine va ricercato nell’evitare la dispersione
del patrimonio culturale e professionale della cooperazione italiana, nel medio
termine coincide con la volontà di evitare il declassamento internazionale che
alcuni preoccupanti segnali fanno temere per il nostro Paese.
Per tale ragione “Sapienza” propone sinteticamente alcuni spunti di riflessione
con lo scopo di alimentare il dibattito sul modello di cooperazione che l’Italia
dovrebbe seguire nel XXI secolo, con particolare attenzione al ruolo che vorrebbe
fosse assunto dal sistema universitario.
Pur conservando viva l’ispirazione delle tre correnti filosofiche che hanno dato
linfa agli interventi italiani di cooperazione nel passato, questo settore dovrebbe
essere ripensato, come avviene sistematicamente in tutti gli Stati più influenti
a livello mondiale, in funzione del paradigma dell’interesse nazionale. Tale
concetto, che non deve essere confuso con alcun tipo di anelito nazionalista, va
inteso quale strumento interpretativo primario nella comprensione degli obiettivi
internazionali che l’Italia può legittimamente perseguire, emarginando gli interessi
particolari e privilegiando il bene comune. Gli aiuti pubblici destinati all’estero
dovrebbero, quindi, essere concentrati verso gli Stati con cui Roma intrattiene
rapporti stabili e consolidati dal tempo, i Paesi connotati dalla prossimità geografica
alla Penisola, i territori dove saranno individuati interessi emergenti concreti e
razionalmente perseguibili, e, ancora, nei luoghi di provenienza delle nostre più
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importanti comunità di immigrati. Parallelamente dovrebbero essere sostenuti i
progetti volti a consolidare i rapporti con le comunità italiane all’estero, verso le
quali, almeno sinora, non è stata realizzata una politica coerente e continuativa.
La cooperazione internazionale può rappresentare un’opportunità per ricostruire
un solido legame culturale, con importanti risvolti politici ed economici, con
gli “italiani nel mondo”. In particolare con la terza e la quarta generazione dei
continenti americano e australe che stanno entusiasticamente riscoprendo i
valori e le tradizioni dei loro progenitori.
In funzione di tali considerazioni occorre ripensare le conclusioni che sono
state tratte negli ultimi venti anni sul processo di “globalizzazione”. A dispetto di
quanto generalmente sostenuto, dopo il 1989 all’aumento dell’interdipendenza
economica non è corrisposto un aumento dell’interdipendenza politica tra le
nazioni. Il sistema internazionale contemporaneo sembra assumere un aspetto
sempre più “regionalizzato”. Tale sviluppo è segnalato dalla presenza di attori, di
fonti di legittimità e fattori di stabilità/instabilità profondamente diversi a seconda
delle macro-aree prese in considerazione. Lo spazio diplomatico in cui l’Italia
risulta incontrovertibilmente inserita e dove si svilupperanno le dinamiche da cui
dipenderà il mantenimento o la perdita del suo rango internazionale è quello che
potremmo definire del “Mediterraneo allargato”. Questa regione ricomprende i
Paesi dell’Unione europea, i Balcani, il Maghreb, il Caucaso, il Medio oriente
e il Corno d’Africa. L’inderogabilità dell’impegno ad ottimizzare le risorse
destinate alla cooperazione, unita alla presa d’atto sull’ampiezza del raggio di
azione della politica estera italiana, dovrebbe indurre i Ministeri attivi nel settore
della cooperazione, così come per le loro competenze le Università italiane, a
privilegiare i progetti di cooperazione che concentrano le loro forze sulle necessità
politiche, economiche e sociali della regione del “Mediterraneo allargato”. L’Italia,
d’altronde, ne costituisce esattamente il centro, tanto che la sicurezza dell’una
appare intimamente collegata alla stabilità dell’altra. Le Università italiane, in tale
prospettiva, dovrebbero cercare di incentivare la mobilità internazionale verso
queste aree, alimentando l’interesse nei loro confronti attraverso l’incremento
del dibattito tra studenti e docenti, la creazione di esami ad hoc e l’attivazione di
progetti di ricerca, master e dottorati internazionali. Il principale risultato potrebbe
essere l’emergere di nuove relazioni privilegiate e l’incremento del soft power
dell’Italia.
Di conseguenza se il perseguimento di uno “sviluppo”, inteso principalmente
come palliativo alla carenza di bisogni essenziali in alcune regioni, ha totalizzato
la cooperazione italiana in passato, pur conservando la sua importanza dovrebbe
essere ricompreso all’interno di una gamma eterogenea di progetti di intervento.
Nell’ambito di un concetto meglio declinato di cooperazione, soprattutto nella
dimensione in cui opera un attore come “Sapienza” Università di Roma, diventa
centrale l’assistenza e la formazione di personale da impiegare in settori che
rappresentano le punte di eccellenza del sistema-Italia, ma che nell’ambito della
cooperazione sono stati raramente presi in considerazione. L’esportazione della
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cultura e del sapere italiano possono rappresentare, d’altronde, il volano per
una rinnovata modalità di cooperazione internazionale. Un tale mutamento di
prospettiva, inoltre, permetterebbe di allargare i progetti di cooperazione a quei
Paesi che risultano già inseriti con relativo successo all’interno dell’economia di
mercato, ma che per un periodo – più o meno lungo – continueranno ad avere
bisogno di competenze professionali esterne nei campi che non risultano noverati
tra quelli prioritari per il superamento delle condizioni più gravi di arretratezza
politica, economica e sociale. In questa prospettiva l’unità di intenti tra le Istituzioni
competenti sulla cooperazione e il sistema universitario diventerebbe potrebbe
diventare un fatto sistematico e non occasionale. La fase formativa, infatti, risulta
centrale in questa rinnovata visione della cooperazione internazionale ed è
perfettamente congeniale sia alla grande tradizione umanistica italiana, che alla
struttura del più grande Ateneo italiano. “Sapienza” Università di Roma, quindi, è
disponibile sia a svolgere un’attività di consulenza nell’ideazione e realizzazione
dei progetti di cooperazione internazionale, che a realizzare iniziative on demand
in base alle necessità dei partner stranieri.
Corollario di tale impostazione è rappresentato dalla necessità che gli Istituti
pubblici attivi nel campo della cooperazione cessino di considerare, come referenti
quasi esclusivi, le diverse Amministrazioni della nostra Repubblica competenti
in materia. Al contrario, devono sviluppare la capacità di attirare contributi per le
proprie attività non solo all’interno del sistema-Italia, ma anche al suo esterno. I
tanto temuti effetti dei tagli di bilancio potrebbero così essere circoscritti e potrebbe
innescarsi un circolo virtuoso in grado di contribuire al rilancio nazionale. Tra i
principali donors internazionali, cui soprattutto le Università italiane potrebbero
rivolgersi contando sulla propria fama scientifica internazionale occorre citare
l’Unione Europea - al cui Fondo sociale di sovente è stato fatto un ricorso al di sotto
delle aspettative e delle possibilità - nonché all’Organizzazione per la Sicurezza
e la Cooperazione in Europa (OSCE) e all’Organizzazione Internazionale per le
Migrazioni (OIM) – le quali per ispirazione, destinatari e obiettivi risultano affini
al modello di cooperazione proposto nel presente documento. La necessità di
trovare fonti di sostegno alternative per questo nuovo modello di cooperazione
impone anche di stringere legami forti tra soggetti pubblici, Università in primis e
attori privati. Le Partnership pubblico-privato (Ppp) permetterebbero di ottimizzare
le principali specificità dei due settori, come la centralità della responsabilità
sociale del pubblico e il management più efficiente del privato.

Documento elaborato dal Comitato Scientifico:
prof. Antonello Folco Biagini, prof. Manuel Castello, prof. Roberto Pasca di
Magliano, dott. Gabriele Natalizia, prof. Marco Cilento, dott.ssa Daniela Magrini,
dott. Antonio Ricci, prof.ssa Francesca Giofrè, prof. Alberto Angelici, dott.
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Gianluca Senatore, prof. Andrea Carteny.
3. LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO, PROSPETTIVE E RISORSE
3.1. Presentazione e obiettivi della giornata a cura di Daniela Magrini, Area
per l’Internazionalizzazione
Il 21 giugno 2012 “Sapienza” Università di Roma ha organizzato una giornata
dedicata alla cooperazione internazionale. Nel corso della conferenza alcuni
docenti e ricercatori dell’Ateneo hanno presentato i numerosi progetti realizzati
da “Sapienza”. Alla presenza del Magnifico Rettore Luigi Frati e del Prorettore
per la Cooperazione e Rapporti internazionali Antonello Folco Biagini più di
trenta relatori si sono alternati nel dibattito.
Il programma della giornata si è articolato in quattro sessioni: la prima dedicata
alla presentazioni di alcuni progetti tra cui quelli di aiuto agli studenti disabili in
Mozambico alla microfinanza in Uganda, passando per i processi di capacity
building in Palestina e per l’impegno educativo nell’università di Bamenda
in Camerun sino alla lotta allo sfruttamento sessuale in Nigeria. I progetti di
cooperazione allo sviluppo dell’Ateneo romano includono anche molti interventi
di promozione delle specificità culturali e di preservazione dei beni artistici: come
il supporto al Museo di Fort Apollonia in Ghana e la salvaguardia del patrimonio
culturale nel Kurdistan iracheno, che hanno entrambi acquisito finanziamenti
importanti da parte del Ministero degli Affari Esteri e che hanno avuto grande
considerazione e apprezzamento nella comunità accademica, e non solo, a
livello internazionale.
Nel corso della seconda sessione invece la cooperazione targata “Sapienza”
copre diversi settori d’intervento e coinvolge le diverse professionalità formate
nei corsi di laurea e nei dottorati. Tra queste giova ricordare l’esperienza
dell’Università in corsi di laurea con rilascio di doppi titoli, la cooperazione con
l’Università Agostinho Neto in Luanda nel campo della geomatica, il corso di
alta formazione “Sviluppo sostenibile e Millennium Development Golas”, oltre
al Corso interfacoltà sulla Cooperazione internazionale. Vi è anche stato un
momento dedicato agli studenti dei corsi di laurea in cooperazione della Sapienza,
i quali hanno potuto presentare le motivazioni di tale scelta, le aspettative, il
loro contributo alla definizione di strategie condivise per lo sviluppo in ambito
formativo.
Esempi questi che certo non esauriscono il panorama estremamente ricco e
innovativo di corsi di laurea, master e dottorati che sono direttamente collegati
alla cooperazione allo sviluppo, e che testimoniano, come rilevato anche dai
documenti strategici, il principio della “… centralità della ricerca e della formazione
nella cooperazione allo sviluppo ” (art. V, Carta dei Principi di Sapienza Università
di Roma nella Cooperazione internazionale allo Sviluppo).
A riprova di questo impegno istituzionalmente condiviso, nel corso della
giornata si è svolta una sessione specificatamente dedicata ai progetti di ricerca
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nella cooperazione; sono stati infatti illustrati progetti per lo sviluppo di un
sistema di monitoraggio delle acque del Lago Vittoria in Kenya nonché per il
supporto alle squadre di gestione delle emergenze mediante dispositivi mobili
in Kenya, con un interessante e innovativo contributo non solamente tecnico
nella definizione e nel coordinamento dei piani di intervento e formazione di
professionalità adeguate,
Anche la sostenibilità ambientale dei Paesi in via di sviluppo è stata oggetto
di interventi significativi: durante la giornata è stato illustrato il progetto di
pianificazione per il cambiamento climatico a Dar El Salaam in Tanzania e gli
studi sulla conservazione della biodiversità delle risorse idriche in Albania.
Infine, una sessione specifica è stata dedicata ai progetti di cooperazione
in ambito medico e i relatori, i quali hanno presentato i progetti di cooperazione
in aree critiche quali il Benin, il Ciad , il Burkina Faso, l’Iraq, hanno potuto
interloquire con esperti in gestione delle architetture per i sistemi sanitari e
condividere esperienza, problemi e prospettive di notevole interesse.
Le iniziative si sono dimostrate tutte innovative e di altissimo livello qualitativo,
sia per la scelta dei partner di riferimento nelle specifiche aree geografiche
(Benin, Angola, Ciad, Etiopia, Ghana, Senegal, Tanzania, Kenya, Uganda, Iraq,
Giordania, Albania, Mozambico, Palestina, Yemen), che per i settori di intervento
(sostenibilità ambientale, antropologia, medicina, sicurezza alimentare e lotta
alla povertà rurale e urbana, beni culturali, progettazione e pianificazione
urbanistica,sviluppo delle partnership locali, supporto ai sistemi formativi locali)
e in modo particolare, nella formazione e nella didattica, che ben dimostrano
l’impegno della Sapienza in questi ambiti.
Negli interventi i relatori hanno spesso fatto riferimento ai Millennium
Development Goals, una ulteriore conferma della volontà della Sapienza di
aderire, negli ambiti che le sono propri, agli obiettivi e all’agenda di sviluppo
della comunità internazionale, fornendo anche in questo camppo un contributo,
talora critico, al dibattito nelle più importanti sedi internazionali, ma anche a
livello nazionale, mediante la partecipazione di docenti e ricercatori ai numerosi
programmi ed eventi informativi promossi.
E’ stato anche avviato un confronto tra i docenti e ricercatori presenti all’incontro
sulle problematiche, gli ostacoli e le difficoltà ma anche una condivisione di best
practices, risultati di eccellenza, sinergie e partenariati innovativi ed interessanti
sia nella didattica che nella ricerca, con ciò sottolineando il ruolo di attore e
soggetto di cooperazione, anche nella definizione dei nuovi indicatori di sviluppo
sostenibile in coincidenza dell’approssimarsi della scadenza intermedia per il
raggiungimento degli Obiettivi di Sviliuppo del Millennio (2015).
La giornata ha avito quindi come risultato concreto quello di presentare alla
comunità accademica le esperienze positive e la capacità progettuale e di
innovazione della Sapienza nell’ambito della cooperazione internazionale allo
sviluppo, per creare quindi azioni di sistema e mettere in rete competenze e
risultati.
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Nel corso dell’incontro, un apposito Comitato scientifico, presieduto dal
Prorettore Biagini, ha presentato il documento Un nuovo modello di cooperazione
per l’Italia per tracciare la linea programmatica dell’Ateneo romano nel campo
della cooperazione internazionale.
Il documento elaborato da Sapienza cerca una sintesi tra i condizionamenti
ideologici che hanno accompagnato la cooperazione internazionale negli
scorsi decenni e le esigenze odierne dei tanti paesi che si sono inseriti nella
economia di mercato ma ancora hanno delle carenze nella formazione delle
competenze professionali necessarie per superare l’arretratezza sociale. Quello
che i professori e ricercatori di Sapienza, coadiuvati da dottorandi e studenti,
già fanno da anni in tanti paesi del mondo. L’Ateneo romano ha scoperto le
sue potenzialità in questa nuova tendenza della cooperazione internazionale,
proponendosi come interprete di una sinergia tra istituzioni nazionali, donors
internazionali e attori privati.
Nelle sezioni che seguono, sono presentati alcuni interventi di docenti e
ricercatori della Sapienza che hanno accettato di partecipare all’incontro e di
presentare i propri progetti; tra questi, la prolusione introduttiva del prof. Pietro
Garau che illustra il concetto di “Sapienza Millennium University”, che La Sapienza
ha adottato nel 2007 con l’approvazione dei documenti strategici “La Carta dei
Principi e la Dichiarazione di Missione per la Cooperazione internazionale allo
Sviluppo”.
Sono inoltre presentate le schede relative ai progetti, suddivisi per aree
geografiche, che sono state presentate in occasione della rilevazione del 2012 e
un elenco di progetti complessivi presenti in DABACU, il database del Ministero
degli Affari Esteri che riunisce i progetti di cooperazione allo sviluppo delle
Università italiane.
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3.2. Key note speech, Sapienza Millennium University, Pietro Garau, Centre
For Planning Viable Sustainability with the Emerging Regions (Centro
PVS), Dipartimento DATA, Sapienza Universita’ di Roma
“Sapienza Millennium University”, non e’ ovviamente un’autocertificazione
di eccellenza. Essa corrisponde invece ad una dichiarazione programmatica.
L’espressione, nella sua versione italiana, comparve per la prima volta sul
frontespizio di un piccolo opuscolo bilingue pubblicato dal nostro ateneo nel 2007,
dal titolo “Sapienza Universita’ del Millennio per la cooperazione internazionale
allo sviluppo”1. E per introdurne il significato mi occorre una premessa.
“Internazionalizzazione” e “cooperazione” sono due termini che dovrebbero
sempre essere vissuti in stretto collegamento l’uno con l’altro. Infatti,
“internazionalizzarsi” non significa semplicemente superare i confini amministrativi
o culturali del proprio paese, cosi’ come “cooperare” non vuol dire solamente
scegliersi un soggetto cui trasferire risorse, sapere o saper fare. “Cooperazione
internazionale” significa innanzitutto associarsi ad iniziative di grande respiro
ispirate da principi etici ed obiettivi condivisi. E questa condivisione non puo’
venire dalla sommatoria delle convinzioni dei singoli, bensi’ dal risultato di un
dialogo, spesso dal faticoso raggiungimento di un compromesso al termine
di contrapposizioni anche accese, che una volta risolte devono dare luogo ad
un’azione congiunta e convinta. Questa condivisione non puo’ nascere dal far
prevalere le proprie ragioni su quelle degli altri, bensi’ dal confronto di tutti i
punti di vista ragionevoli e dalla lealta’ nel perseguimento degli obiettivi comuni
risultanti da questo confronto.
E’ questo il significato delle Nazioni Unite, l’organizzazione nata dopo la fine
dell’ultimo conflitto mondiale per assicurare la pace tra i popoli. Sappiamo che
non e’ finita proprio cosi’; eppure non e’ difficile immaginare cosa ne sarebbe
stato del mondo senza un’organizzazione aperta alla partecipazione di tutti gli
stati dove tutti i paesi avevano diritto di parola, e dotata non solo di strutture
dedicate alla prevenzione ed alla ricomposizione dei conflitti armati, ma anche,
ad esempio, alla trasformazione di un pianeta diviso in imperi e colonie in un
mondo nuovo in cui tutti i popoli potessero godere, almeno, di una propria
sovranita’ formale – per di piu’ in un periodo difficilissimo in cui una forte
contrapposizione tra due blocchi egemonici faceva intravvedere sbocchi nefasti
e creava profonde divisioni tra aree d’influenza schierate l’una contro l’ altra.
Un passaggio molto importante nel lavoro delle Nazioni Unite, confortato senza
dubbio anche dall’esperienza europea del Piano Marshall e comunque previsto
fin dall’inizio nel mandato della Carta (promuovere il progresso sociale ed un più
elevato tenore di vita in una più ampia libertà) fu quello di di fornire assistenza
tecnica ai paesi in via di sviluppo, attivita’ poi ridenominata cooperazione tecnica
Gruppo di lavoro sulla Cooperazione internazionale allo sviluppo del Consiglio Universitario delle
Relazioni Internazionali, Sapienza Universita’ del Millennio per la cooperazione internazionale allo
sviluppo, Tipolitografia Elettrongraf, Roma
1
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(technical cooperation). Non era qualcosa di molto diverso da cio’ che fanno
oggi migliaia di organizzazioni non governative: sostanzialmente, si trattava
di progetti di scala media o piccola fondati sul trasferimento di know-how nei
settori della tecnologia, della salute, delle infrastrutture, dell’ingegneria, ma
anche dell’istruzione e del diritto. Se questo termine fosse stato in voga allora, si
sarebbe parlato di capacity building. E grande attenzione veniva data al concetto
di tecnologia appropriata, scatenando naturalmente infinite discussioni sul
termine stesso: “Appropriata in se’, e cioe’ applicabile a tutti, oppure appropriata
per le nostre modeste risorse?”
Questo approccio, per cosi’ dire minimalista, era del resto anche dettato dalla
limitatezza delle risorse del Segretariato ONU e dei sui programmi specializzati,
come lo UNDP, dipendenti dai contributi regolari degli stati membri e da contributi
volontari ad hoc. Diverso era naturalmente il discorso per la Banca Mondale, che
ebbe subito a disposizione ingenti capitali per prestiti a basso tasso d’interesse
ai paesi in via di sviluppo, con particolare attenzione a quelli inseriti nell’area di
influenza occidentale ed ai cosiddetti “paesi non allineati”.
Nelle ultime tre decadi del ventesimo secolo il concetto della cooperazione
allo sviluppo avrebbe subito una forte evoluzione (per alcuni, si e’ trattato di
una “involuzione”). Da una parte si moltiplicarono gli sforzi per adottare agende
comuni in merito a temi centrali in materia di sviluppo (ambiente, popolazione,
donne, salute, acqua, desertificazione, welfare, insediamenti umani, sicurezza
alimentare). Al contempo, tuttavia, comincio’ ad entrare in crisi il concetto dell’aiuto
allo sviluppo (Official Development Assistance). In pratica, all’idealismo degli
obiettivi condivisi dopo lunghe e faticose discussioni (un utile esempio: l’alloggio
adeguato per tutti, Istanbul, 1996), corrispondeva sempre meno l’impegno da
parte dei paesi piu’ ricchi di aiutare i paesi in via di sviluppo a conseguire questi
obiettivi condivisi. Le giustificazioni erano varie, ed anche, in parte, condivisibili.
La prima era di carattere gestionale: il prerequisito per il buon uso dell’aiuto
era, dopotutto, la buona governance – un eufemismo per indicare la necessita’
di eliminare la corruzione. La seconda era di carattere ideologico: lo sviluppo
veniva sempre piu’ manifestamente accoppiato alla crescita economica, la quale,
a sua volta, doveva essere acquisita grazie al libero esplicarsi dell’iniziativa
economica in un clima di libera concorrenza, senza quelle limitazioni di carattere
burocratico tipicamente riconducibili all’operato degli Stati. Naturalmente, queste
due giustificazioni potevano essere facilmente rovesciate. Se era vero che non
vi potevano essere risorse senza buona governance, parimenti non vi poteva
essere buona governance senza risorse. Il ricorso al credito che non suscita
crescita puo’ significare indebitamento insostenibile. E se non vi poteva essere
sviluppo senza crescita, non necessariamente la crescita significava sviluppo.
Un corollario della crescente disaffezione nei confronti dei governi come ricettori
esclusivi di aiuto doveva poi essere l’emergere della “societa’ civile” come attore
di sviluppo. Il ragionamento era semplice: se i governi erano corrotti, conveniva
indirizzare l’aiuto (s’intende, in quantita’ giudiziosamente limitate) direttamente
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alle comunita’ bisognose, attraverso il salvacondotto delle associazioni non
governative e senza scopi di lucro. Con questo sistema, tuttavia, si e’ andata
sempre piu’ perdendo la capacita’ di mantenere l’enfasi dovuta sul multilaterale,
di ragionare per “grandi politiche”, di ripensare il ruolo dei governi centrali e
locali, di mettere i governi stessi di fronte alle proprie responsabilita’ senza lo
scudo di miriadi di “progetti” e l’affidamento del soccorso sociale ad iniziative
di volontariato. In grandi linee, quindi, si puo’ parlare di un’evoluzione della
cooperazione allo sviluppo in termini di “volontarizzazione”, “privatizzazione”, e
“frammentazione”.
Stranamente, tuttavia, in questo processo di scomposizione e ricomposizione
del quadro della cooperazione per lo sviluppo non sono mai entrate a pieno titolo,
ne’ a pieno diritto, proprio i depositari del sapere e del know-how: le universita’.
Naturalmente, singoli docenti e ricercatori di prestigio offrono spesso la loro
consulenza a governi ed organizzazioni internazionali. Il caso piu’ rappresentativo
che mi viene alla mente a riguardo e’ quello del Premio Nobel Amartya Sen e del
suo apporto decisivo alla costruzione del Rapporto per lo Sviluppo Umano del
Programma ONU per lo Sviluppo, un progetto cui anch’io ho avuto la fortuna di
partecipare2. Questi contributi avvengono tuttavia per lo piu’ a titolo personale,
anche anche se la fama dell’istituzione accademica da cui provengono non e’
certo priva d’influenza a riguardo. Tipico e’ l’esempio del Professor John Ruggie
di Harvard, chiamato dal Segretario Generale Koffi Annan a redigere il rapporto
“We the Peoples” per l’ ”Assemblea del Millennio” del Settembre 2000, e del
Professor Jeffrey Sachs della Columbia University, chiamato due anni dopo,
sempre da Koffi Annan, a coordinare il “Millennium Project” per facilitare il
raggiungimento degli Obiettivi del Millennio per lo Sviluppo.
L’idea della “Millennium University” e’ nata quindi dalla volonta’ di risolvere
tre grandi nodi presentati dall’odierna crisi della cooperazione internazionale
per lo sviluppo: la necessita’ di agganciarsi ad obiettivi eticamente inattaccabili
ed universalmente condivisi; la necessita’ di affiancare alla logica del “progetto
autoreferenziale” quella dello studio, dell’analisi e del pensiero critico, tipica
delle universita’; e l’ingresso a pieno titolo dell’Universita’ in quanto istituzione
tra gli attori significativi della cooperazione allo sviluppo.
L’occasione per risolvere il primo di questi tre nodi e’ stata offerta dagli
Obiettivi del Millennio per lo Sviluppo. Si tratta, come sappiamo, di otto obiettivi
desunti dalla “Dichiarazione del Millennio” approvata dall’Assemblea Generale
ONU nel settembre 2000, sulla scorta del citato rapporto Ruggie “We the
Peoples”: sradicare la povertà estrema e la fame dimezzando, tra il 1990 e il
2015, la percentuale di persone che vivono con meno di un dollaro al giorno e la
percentuale di persone che soffre la fame; garantire a tutti, inclusi le donne ed i
giovani, il pieno impiego ed un lavoro dignitoso; rendere universale l’istruzione
primaria garantendo che, entro il 2015, tutti i bambini e le bambine, ovunque
vivano, completino il ciclo degli studi elementari; promuovere la parità dei sessi
2 United Nations Development Programme, Human Development Report 1990, Oxford University
Press, p. iv.
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e l’autonomia delle donne eliminando, preferibilmente entro il 2005, e a tutti i
livelli entro il 2015, le disparità di genere nell’istruzione elementare e secondaria;
ridurre la mortalità infantile riducendo di due terzi, fra il 1990 e il 2015, il tasso
di mortalità fra i bambini al di sotto dei cinque anni di età; migliorare la salute
materna riducendo di tre quarti, fra il 1990 e il 2015, il tasso di mortalità materna;
combattere l’HIV/AIDS, la malaria ed altre malattie, fermando e cominciando
a invertire entro il 2015 la diffusione dell’HIV/AIDS e l’incidenza della malaria
e di altre importanti malattie; garantire la sostenibilità ambientale dimezzando,
tra l’altro, entro il 2015 la percentuale di persone che non hanno un accesso
sostenibile all’acqua potabile e ai servizi fognari e raggiungendo entro il 2020
un significativo miglioramento nelle esistenze di almeno 100 milioni di abitanti
degli slums; e infine sviluppare un partenariato mondiale per lo sviluppo basato
su rapporti paritari tra tutti i paesi con attenzione particolare a quelli piu’ sfavoriti
sviluppando ulteriormente, tra l’altro, un sistema finanziario e commerciale che
sia aperto, equo, basato su delle regole, prevedibile e non discriminatorio.
Non e’ certo questa la sede per fare una disamina dei pregi e dei difetti degli
obiettivi del millennio. I corsi organizzati da questa universita’ in materia3, in
omaggio al ruolo critico appena ricordato, hanno offerto ampie possibilita’ di
sviscerarne le manchevolezze ed difetti, ed anche, come di dovere, di porne
in dubbio le premesse. E’ opportuno pero’ ricordare due critiche ricorrenti ed in
piena contraddizione l’una con l’altra: che sono troppo cauti (perche’ eliminare
meta’ della poverta’ e non tutta?) e che sono troppo ambiziosi (quando mai si
riuscira’ ad eradicare la malaria?). Ed una cosa va anche ricordata: essi non
riguardano solo i paesi in via di sviluppo. Pensiamo al target di garantire a tutti,
inclusi le donne ed i giovani, il pieno impiego ed un lavoro dignitoso: una meta
che puo’ parere addirittura onirica in un momento in cui i paesi piu’ ricchi del
mondo si trovano ad affrontare il problema prioritario dell’aumento incontrollato
della disoccupazione giovanile.
Sta di fatto che gli MDG costituiscono l’ agenda globale per la cooperazione
allo sviluppo, sottoscritta e condivisa da tutti i paesi membri delle Nazioni
Unite e di tutte le agenzie internazionali, i cui obiettivi hanno quasi tutti una
scadenza temporale precisa, ed il cui progresso viene misurato costantemente4.
Continuamo ed espandiamo la nostra capacita’ di creare e realizzare progetti di
settore; ma cerchiamo di sottoporli al “controllo qualita’” degli MDG. Hic Rhodus,
Hic Saltus.
Quando, nel 2006, parti’ l’iniziativa della Sapienza di elaborare una propria
Carta di Principi per la Cooperazione allo Sviluppo, essa fece propria l’idea
di “assumere gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio sottoscritti dalla comunità
internazionale come piattaforma condivisa e concordata per cooperare con tutti
i paesi in cui il divario nelle condizioni di vita è tale da non poter essere colmato
con i soli mezzi (umani, tecnologici ed economico- finanziari) a disposizione
3 http://w3.uniroma1.it/sapienzamillenniumcourse/
4 vedasi a riguardo http://iif.un.org/, un programma on line dell’Ufficio Statistico delle Nazioni Unite
per il monitoraggio interattivo degli MDG.
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dei paesi medesimi”.5 Da questa assunzione nacque l’espressione “Sapienza
Universita’ del Millennio”, che, come detto all’inizio, non voleva essere
un’autocertificazione di eccellenza, ma una dichiarazione programmatica. E’
ovviamente fonte di grande soddisfazione vedere come “Sapienza Millennium
University” faccia da sfondo e da sottotitolo a questa importante manifestazione
del 21 giugno. Rispetto inoltre ai tre nodi menzionati poco fa, si puo’ dire che
abbiamo risolto il primo ancorandoci agli MDG; ed abbiamo sciolto almeno
in parte il secondo facendo degli MDG, almeno in via sperimentale, offerta di
formazione. Siamo quindi, grosso modo, a meta’ dell’opera.
L’auspicio che si impone e’ che “Sapienza Millennium University” non si
riduca ad un marchio, ad un’etichetta, ma diventi uno stimolo capace di ispiraree
guidare le nostre attivita’ di cooperazione allo sviluppo. Per concludere, quindi,
ecco tre semplici idee per lavorare fruttuosamente in questa direzione in tre
settori: quello della formazione, quello della cooperazione interuniversitaria, e
quello del coinvolgimento internazionale.
Partiamo dalla formazione, innanzitutto. E’ a mio parere necessario che le
esperienze pilota dei primi due corsi liberi sugli MDG e del corso di alta formazione
che ha fatto loro seguito entrino a far parte del panorama stabile della didattica
della Sapienza, e che per di piu’ questi corsi introducano esperienze di campo
nelle quali mettere a frutto le capacita’ disciplinari gia’ acquisite e le conoscenze
integrate offerte dallo studio di una materia complessa ed interrelata come
l’agenda MDG. E dovra’ essere la Sapienza ad anticipare il “seed capital” per
questo fine.
In secondo luogo, “Sapienza Millennium University” deve tradursi in un’attivita’
di promozione di partenariato con le universita’ di tutto il mondo, e segnatamente
quelle dei paesi in via di sviluppo. Si potrebbe pensare, ad esempio, ad accordi
quadro nei quali la Sapienza ed altri atenei sottoscrivano il comune impegno
nei confronti degli MDG come piattaforma di formazione e di verifica sul campo
5 Ecco il comunicato diffuso dal Consiglio Accademico in data 30 gennaio 2007:
Il Senato Accademico dell’Università di Roma “La Sapienza”, su proposta del Consiglio Universitario delle Relazioni Internazionali, ha recepito ed approvato la Carta dei Principi e la Dichiarazione
di Missione per la cooperazione internazionale allo sviluppo, elaborate da un gruppo di lavoro
composto da docenti, studenti e personale tecnico amministrativo de “La Sapienza”, al termine di
una giornata di studio su “L’Università di Roma La Sapienza per la cooperazione internazionale allo
sviluppo” svoltasi il giorno 8 novembre 2006.
La “Sapienza” Università di Roma riconosce l’importanza strategica della cooperazione internazionale allo sviluppo, intesa come forma prevalente delle relazioni internazionali, in virtù degli impegni
etici e politici assunti dalla comunità internazionale per la riduzione delle disuguaglianze e per la
prevenzione e la risoluzione dei conflitti.
“La Sapienza” assume, quindi, gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio sottoscritti dalla comunità internazionale come piattaforma condivisa e concordata per cooperare con tutti i paesi in cui il divario
nelle condizioni di vita è tale da non poter essere colmato con i soli mezzi (umani, tecnologici ed
economico- finanziari) a disposizione dei paesi medesimi. In questa prospettiva, “La Sapienza”
intende proporsi come soggetto di azioni di cooperazione internazionale allo sviluppo, nel quadro
degli indirizzi e delle politiche del Parlamento e del Governo italiano, dell’Unione Europea e delle
Organizzazioni internazionali cui l’Italia partecipa.”
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dell’effettiva efficacia di progetti di cooperazione internazionale.
Infine, il nostro ateneo potrebbe utilmente mettere a frutto il ruolo gia’
ufficialmente riconosciuto di pioniere del concetto di “Millennium University”
partecipando attivamente ai principali incontri di lavoro internazionali che,
nel quadro della scadenza del 2015, porteranno alla rielaborazione degli
obiettivi del millennio, alla formulazione di nuove scadenz e programmatiche
e, sperabilmente, al riconoscimento del ruolo insostituibile della comunita’
accademica internazionale.
Mi auguro che in merito a questi tre temi, formazione, cooperazione
interuniversitaria, profilo internazionale, si possano registrare presto tangibili
progressi.
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3.3. Interventi
Cooperazione alla docenza e ricerca nel campo della Geomatica presso
Università Agostinho Neto, Luanda Angola
Valerio Baiocchi, Francesca Giannone
DICEA – Area Geodesia e Geomatica, Sapienza Università di Roma

Riassunto
I ben noti eventi bellici che hanno interessato il territorio angolano, hanno causato,
tra l’altro, sensibili migrazioni degli abitanti ed ingenti danni alle infrastrutture tra
cui la rete trigonometrica nazionale. Per poter meglio monitorare le evoluzioni
del territorio dovute a queste cause ma anche alla pressione conseguente alle
attività estrattive attualmente in corso, è necessario studiare metodologie rapide
ed efficienti per un aggiornamento delle basi cartografiche nazionali. In questo
contesto si inquadra il presente intervento didattico e di ricerca.
Abstract
The well known war events that have interested the Angolan territory, have
caused, besides, sensitive migrations of the inhabitants and huge damages
to the infrastructures among which the national trigonometric net. To monitor
the evolutions of the territory owed to these causes but also to the consequent
pressure to the extractive activities currently in progress, it is necessary to study
methodologies rapid and efficient for an updating or remaking of the national
cartographic bases. In this contribution the results of first experimentations are
illustrated on the city of Luanda.
Introduzione
Per attuare il suo sviluppo ed avviare pienamente la ricostruzione, l’Angola ha
bisogno di basi cartografiche aggiornate che rispondano alle esigenze conscitive
sempre crescenti da parte degli organi tecnici e delle agenzie internazionali che
dovranno studiare gli aspetti ingegneristici, geologici, sociali della ricostruzione
stessa.
Requisito fondamentale per l’impianto di una nuova cartografia è la presenza
di una rete geodetica sufficientemente densa ed estesa di appoggio, ma la rete è
attualmente lacunosa ed insufficiente per questi scopi. Si rende quindi necessario
provvedere al rilievo di una nuova rete, a partire dalle zone più urbanizzate e
meno pericolose a quelle più remote ove la presenza di mine inesplose, residuati
bellici e focolai di guerriglia sconsigliano l’immediato intervento. Visti i tempi
necessariamente lunghi per il rifacimento totale della rete e conseguentemente
dell’impianto della cartografia deve essere presa in considerazione come
soluzione l’aggiornamento della cartografia esistente che, almeno in alcuni centri
abitati, è di buon livello ed a grande scala. Tra le tecniche attualmente disponibili
quella che offre maggiori prospettive, anche in considerazione dei problemi
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logistici ricordati, è l’utilizzazione di immagini satellitari ad alta risoluzione. Di
seguito verranno esposte le fasi di una prima sperimentazione sulla capitale
Luanda, il cui scopo è dimostrare la possibilità di creare in tempi rapidi una base
cartografica aggiornata e metricamente corretta su questa verranno evidenziati
alcuni esempi di applicazioni per lo studio dell’evoluzione delle aree urbanizzate
e della linea di costa.
Tecnologie sviluppabili.
Per studiare se l’uso di immagini tele rilevate ad alta risoluzione sia la
metodologia più efficiente per aggiornare le cartografie esistenti, il governo
Angolano ha deciso di acquistare alcune immagini IKONOS acquisite nel 2006
del tipo Carterra Geo in bundle, ovvero sia le immagini pancromatiche che le
corrispondenti immagini multi spettrali. I Ground Control Point (GCP, ovvero
punti di controllo a terra) ed i DEM necessari per ortorettificare l’immagine
sono stati ottenuti da elementi cartografici in scala 1:2000, 1:25000 e 1:100000
realizzati negli anni ottanta e novanta dall’Istituto di Geodesia Angolano. Le
immagini satellitari ad alta risoluzione debbono essere orto rettificate usando
GCP rilevati con ricevitori GPS di classe geodetici o con strumenti in grado di
fornire precisioni ed accuratezze comparabili. La difficoltà logistica di eseguire
rilievi topografici accurati in queste zone e la disponibilità di carte a grande
scala di buona qualità, ha spinto a verificare se usando GCP da cartografia,
meno accurati e precisi, ma sicuramente di più facile acquisizione si potessero
ottenere risultati soddisfacenti considerando anche la risoluzione di un metro
delle immagini Ikonos pancromatriche.
Solitamente le immagini satellitari vengono ortorettificate e quindi proiettate
rispetto al sistema UTM-WGS84 questo sia per non degradare l’accuratezza
dei GCP originali solitamente acquisiti mediante GPS, sia per compatibilità con i
sistemi di riferimento delle banche dati più diffuse ormai a livello mondiale.
In questo caso sia i GCP, sia i DEM, sia le eventuali cartografie da confrontare
sono nel sistema nazionale Angolano di cui non esistono parametri ufficiali per
la trasformazione in una delle materializzazioni del sistema WGS84, per tale
ragione, almeno in questa prima fase sperimentale si è pensato di utilizzare
questo sistema come riferimento per la georeferenziazione delle cartografie
esistenti e della successiva ortorettificazione.
Il sistema di riferimento nazionale angolano
Il sistema di riferimento nazionale angolano Camacupa ha origine nel punto
trigonometrico denominato “Campo de Aviacao” con coordinate ф=12°01’19.070’’
sud e λ=17°27’19.800’’ a est di Greenwich, tale vertice principale materializzato
da un manufatto costruito a nord delle piste dell’aeroporto di Camacupa.
Prima degli anni sessanta in tale punto era orientato l’ellisoide di Clarke 1866, tra
gli anni sessanta e gli anni settanta è stato effettuato il passaggio all’ellissoide di
Clarke 1880 sempre orientato a Camacupa; alcuni geodeti portoghesi calcolarono
delle tabelle di conversione tra i due sistemi.
La proiezione utilizzata è una proiezione UTM standard tranne per la città
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di Luanda ove è stata creata una griglia locale, per tale città le carte 1:2000,
infatti, sono state proiettate sulla griglia UTM considerando come origine il punto
di coordinate Nord=9024 km e Est=306 km; a tale punto sono state assegnate
delle coordinate fittizie pari a 50 km sia in nord che in est; a tale griglia locale
viene associato un fattore di scala pari a 1.00006581.
In letteratura ed in particolare sul sito web dell’EPSG (European Petroleum
Survey Group), si possono trovare alcuni parametri per stimare localmente ed
in maniera approssimativa, il passaggio di Datum da Camacupa-Clarke 1880 ad
alcune più diffusi a livello internazionali.
Questi sono generalmente parametri da applicare alla trasformazione di
Molodensky, che, come è noto, si basa su una traslazione senza rotazione di un
ellissoide rispetto all’altro, considerando in pratica un’ipotesi semplificata in cui
tutti gli assi di rotazione degli ellissoidi sono paralleli tra loro.
Tra questi ricordiamo i parametri stimati dalla Geophysical Services che
permettono il passaggio da Camacupa a WGS72BE (ΔX=-37.2m, ΔY=-370.6m e
ΔZ=-228.5m) e quelli stimati dalla Conoco per la trasformazione da Camacupa a
WGS84 (ΔX=-42.01m, ΔY=-332.21m e ΔZ=-229.75m). Sempre dalla letteratura
risultano degli ulteriori Datum definiti per l’Angola: Lobito1937, Luanda1956 e
Mocamedes1956, tutti orientamenti all’ellissoide di Clarke 1866; il loro utilizzo è
comunque poco diffuso.
Acquisizione e georeferenziazione delle cartografie esistenti.
Verranno utilizzati alcuni elementi cartografici a scala 1:2000 per l’acquisizione
dei GCP ricoprenti parzialmente il territorio in studio e due elementi a scala
rispettivamente 1:25000 ed 1:100000, ricoprenti interamente l’area della città
di Luanda per l’estrazione del DEM. Come già ricordato l’acquisizione dei GCP
viene usualmente fatta mediante rilievi GPS di tipo geodetico ma in questo caso
interessava valutare se anche l’uso di punti acquisiti da cartografie a grande scala
(1:2000) potesse fornire risultati sufficientemente accurati. Questa esperienza
potrebbe, infatti, essere un progetto pilota per una successiva acquisizione
ed ortorettificazione dell’intera costa angolana lunga circa 1500 kilometri
e dei maggiori centri urbani, che sono le aree che richiedono maggiormente
un aggiornamento cartografico. Poter utilizzare punti acquisiti da cartografia
senza campagne a terra potrebbe contrarre significativamente i costi, fattore
di strategica importanza considerando l’estensione delle aree da aggiornare;
le cartografie scala 1:2000 sono, infatti, disponibili principalmente sulle aree
urbanizzate e su alcune aree costiere. Sempre per la stessa ragione si valuterà
la possibilità di utilizzare DEM ricavati da cartografie scala 1:100.000 disponibili
invece sull’intero territorio nazionale.
I vari elementi cartografici disponibili verranno acquisiti in formato raster
binario ad una risoluzione di 400dpi, per la georeferenziazione verrà utilizzato
il nuovo modulo “georeferncing” del software opensource QGIS che permette il
ricampionamento dei file utilizzando vari algoritmi, in questo caso è stato utilizzato
il “nearest neighbour” per il ricampionamento ed un’affine di secondo grado per
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la riproiezione. I file così ottenuti verranno utilizzati per l’estrazione dei GCP su
particolari univocamente definibili in carta e sull’ortofoto, per la realizzazione
del DEM dopo opportuna vettorializzazione delle curve di livello ed infine come
confronto per valutare l’accuratezza del posizionamento e la leggibilità delle
trasformazioni del territorio di interesse.
Confronto tra immagine ortorettificata e cartografie georiferite
In questa fase preliminare uno studio sulla reale accuratezza dei risultati così
ottenuti non è possibile in quanto l’unico riscontro oggettivo potrebbe essere
fornito da un rilievo GPS sul campo che attualmente non è stato ancora possibile
effettuare.
Conclusioni
L’azione di formazione e ricerca in progetto porterà ai discenti angolani le
competenze e gli strumenti per poter ortorettificare le immagini satellitari e, di
conseguenza, aggiornare le loro cartografie a grande scala con incalcolabili
vantaggi per lo sviluppo di questo paese.
Ringraziamenti
Tale progetto viene finanziato dal programma ERASMUS MUNDUS ACP II
dell’Unione Europea
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The new challenges of the University Cooperation for Peace
Massimo Caneva
Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo
1. One of the basic challenges for the XXI Century is international peace and
development in the light of the new world balance. Today, there are problems that
can only be solved by action at the global level. New strategic thinking is required
to approach global issues and advance “global public goods”. Consequently,
international communities must become protagonists of a new strategy to
intervene in crisis areas and to promote peace, development, a strategy based
on realistic and effective foreign common policy. Such a strategy, promoted
especially by Sapienza University of Rome in the last 10 years with many
university cooperation programmes in the Balkans (Sarajevo and Belgrade)
and the Middle East (Beirut and Jerusalem), includes the collaborative efforts
of diplomatic, economic and peace forces actions, while being rooted in the
common goal of development of a strong cooperation culture of solidarity
capable of understanding local needs and providing quick and efficient solutions
that are at once professional and respectful of human dignity. New problems
when addressed with new sensibilities can lead to truly effective solutions. Such
a strategy must rely on cultural expertise and include expert knowledge of the
theoretical elements of crisis and development management, and the capability
to understand the real comprehensive needs of the populations, and their
historical and cultural roots in order to give effective answers to them and to
promote peace and development even in the first phases of the interventions. A
competent and comprehensive response requires a multidisciplinary approach.
2. In all the university cooperation programme for peace promoted by Sapienza
University of Rome has been necessary to take into account that the objective
of an action aiming to analyse the situations must take into consideration the
cultural context, in order to advance the technical and cultural objectives of
the cooperation. Universities can play a significant role in this new strategy,
if they build partnerships with other relevant actors, including international
organizations, diplomacy, peace forces and NGOs. Universities should not act
as an elite, far removed from real problems and challenges. On the contrary,
universities and their faculty should be engaged in the field and share their
expertise and knowledge as well as learn from other actors. The traditional
“academic collaboration” is distinct from the “university cooperation for peace
and development” understood as a strategy of action aimed to build a more
developed and peaceful society. In fact, university cooperation needs to manage
and deal with a double problem of independence in order to face the challenges
to which it is called: from one side, it has to tackle the problem of research,
didactics and operational services naturally built into the academic structure;
from the other, it has to deal with the necessity of reconciling technical-scientific
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interventions, that must be tailored to the real demands of the local populations
whose needs become are gradually discovered as the project proceeds. When
we speak about university cooperation we don’t refer only to the exchange of
lecturers and researchers - which is usually the objective of traditional forms
of academic collaboration - although this kind of activity may be very useful.
University cooperation implies a more general strategy based on both analysis
and action, of training and research in the field, of cooperation among the academy
and civil institutions, diplomats and international organizations, volunteers and
peace forces, in order to provide support in both the prevention and solution of
crisis promoting future development.
3. Hundreds of universities master students participated to Sapienza
Programmes in the Balkans and Middle East after the conflicts. One of them
now is the Deputy Mayor of Sarajevo. Other students are working in Beirut and
Jerusalem in International Organizations, Universities and NGO.
I would like to thank Prof. Biagini, Prof Castello, Prof Pasca with whom I am
working now. I cannot forget, Prof Nicoletti, during my PhD at Sapienza and Prof.
Guerritore, the professor that started in our University this new academic strategy
for peace specially in the Middle East. Special thank to Prof Frati, our Rector,
because he promoted in Sapienza this important and innovative international
strategy of cooperation.
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Supporto alle squadre di gestione delle emergenze tramite dispositivi
mobili
Tiziana Catarci
Dipartimento di Ingegneria Informatica Automatica e
Gestionale Antonio Ruberti
Il progetto di cui ci occupiamo riguarda lo sviluppo di tecnologie innovative
per il supporto alle squadre che operano sul campo durante la gestione delle
emergenze. Esso viene sviluppato in collaborazione con la Jomo Kenyatta
University of Agriculture and Technology, Kenya. In particolare lo studio riguarda
un sistema di coordinamento e di gestione dei processi cooperativi tra operatori
sul campo, che si coordinano e ottengono supporto nella loro operatività
attraverso device mobili.
Il sistema, che si basa
anche sui risultati ottenuti
nel progetto europeo
WORKPAD (http://www.
dis.uniroma1.it/~workpad)
coordinato
dal
Dipartimento di Ingegneria
Informatica
Automatica
e Gestionale Antonio
Ruberti della Sapienza
Università
di
Roma,
negli anni 2006 – 2009,
permette di definire dei
processi di coordinamento
di squadre di operatori
(nel progetto WORKPAD
erano
operatori
di
protezione civile, ma allo
stesso modo potrebbero
essere squadre di polizia,
di operai all’interno di
un cantiere, di guardie
forestali nella gestione di
un parco naturale, ecc.)
e di eseguirli attraverso
i dispositivi mobili portati
dagli operatori stessi.
La gestione automatica del processo e del coordinamento, con capacità di
geo-localizzazione, permette di eseguire tali processi in modo più efficiente,
e nel contempo di alleviare gli operatori stessi (e spesso i capisqudra) dal
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coordinamento stesso, permettendo di concentrarsi sull’effettiva mansione
assegnata (che sia lo spegnimento di un incendio, il salvataggio di una vittima,
la costruzione, ecc.).
Fornire un sistema come
quello proposto a determinate
squadre di operatori apre
interessanti prospettive di
creazione di un mercato di
applicazioni e servizi ICT
a supporto delle squadre
stesse. Infatti se da un
lato si hanno ovvi vantaggi
ottenuti dall’avere squadre
piè efficienti, dall’altro la
definizione di processi di
coordinamento
ottimale
ed il dispiegamento nel
sistema
è
un’attività
altamente
specialistica
che richiede competenze
di natura organizzativa ed
informatica opportune, che
possono essere offerte da
professionalità e/o aziende
specifiche.
Inoltre,
la
creazione di applicazioni di
supporto alle squadre crea
un mercato di progettazione
e sviluppo di applicazioni
specifiche per la piattaforma,
che in essa trovano il loro
framework di riferimento. Il
tutto con l’obiettivo ultimo di
avere squadre più efficienti
nel loro lavoro, spesso di
servizio nei confronti della
collettività.
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Salvaguardia e Valorizzazione del Patrimonio Culturale della Regione del
Kurdistan in Iraq
Carlo G. Cereti – G. Terribili
Dipartimento di Scienze dell’Antichità, Sapienza Università di Roma
Il Progetto Salvaguardia e Valorizzazione del Patrimonio Culturale della
Regione del Kurdistan in Iraq, condotto dal Prof. Carlo G. Cereti, è finanziato
dal Ministero degli Affari Esteri e nasce all’interno di una convenzione stipulata
all’inizio del 2012 fra DGCS-Task force Iraq ed il Dipartimento di Scienze delle
Antichità della Sapienza. L’origine di questo progetto scientifico affonda le
sue radici in una lunga serie di attività e di missioni condotte congiuntamente
da ricercatori italiani e membri delle istituzioni appartenenti al Governo della
regione autonoma del Kurdistan Iracheno (KRG), che hanno tra l’altro condotto
alla creazione di un Centro Italo Iracheno per la Conservazione e la Tutela del
Patrimonio Culturale della regione Curda. Tutte le iniziative sono state svolte
nell’ambito della tutela del patrimonio storico-monumentale di questa regione,
della sua conoscenza ed in specie della formazione del personale locale in
questo campo.
Dal 2006, infatti, le attività, all’epoca condotte dall’Istituto Italiano per
l’Africa e l’Oriente (IsIAO), si sono protratte in maniera continuata grazie ai saldi
rapporti intessuti con le autorità locali ed al costante supporto finanziario messo
a disposizione dal MAE. In particolare nel corso degli anni sono stati stipulati una
serie di accordi, specie con la Direzione delle Antichità di Sulaimanyia del Ministry
of Tourism and Heritage of KRG, ed il Governorato of Erbil – Council of Minister
KRG High Commission for Erbil Citadel Revitalization, che hanno reso possibile
lo svolgimento di un sempre più proficuo lavoro congiunto. Queste attività hanno
anche costituito la premessa della nascita della Missione Archeologica Italian
nel Kurdistan Iracheno (MAIKI) nel 2011. La missione archeologica ed il progetto
di cooperazione, entrambi oggi gestiti dalla Sapienza – Università di Roma
attraverso il DiSA, collaborano strettamente, pur mantenendo ognuna un distinto
profilo metodologico ed istituzionale.
Sulla scia quindi del lavoro che lo ha preceduto, anche il presente progetto
si svilupperà in una serie di attività fra loro integrate e vedrà operare sul territorio
un team composto da molteplici figure professionali (archeologi, numismatici,
epigrafisti, topografi, architetti restauratori) capaci di coprire diversi campi di
intervento. Tutte le attività, affiancate da training on the job per rafforzare le
capacità operative del personale locale nel settore, si focalizzeranno, in sintesi,
su quattro aspetti principali:
• studio della torre commemorativa del sovrano sasanide Narseh presso il
passo di Paikuli, in particolare lo studio dei blocchi iscritti in lingua partica
e medio-persiana, oggi conservati al museo di Sulaimaniya e parallela
formazione in loco.
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i musei provinciali di Erbil, Sulaimanya e Dohuk, con particolare interesse
allo studio e catalogazione delle collezioni numismatiche ivi custodite ed alla
formazione di numismatici e curatori.
•
la cittadella di Erbil, con training on the job e formazione inerente il settore
del restauro strutturale, architettonico e dei materiali, che avrà come modello
di studio la Rashid Hagha House una delle antiche dimore nobiliari.
• Proseguimento, presso la Cittadella di Erbil della formazione archeologica
dei funzionari dell’HCECR attraverso training on the job. Le attività previste
comprendono l’approfondimenti dei moderni metodi di indagine geofisica
applicata all’archeologia e l’uso dei carotaggi stratigrafici.
Così come nelle missioni passate, anche in quelle future si darà risalto a
nuove tecnologie applicate all’analisi e alla conservazione dei beni culturali e
del territorio, sulle quali saranno formati staff e ricercatori delle istituzioni locali;
ciò avrà il fine di promuovere, nel lungo periodo, una loro maggiore autonomia e
capacità di intervento. Proprio grazie anche ai precedenti progetti di cooperazione,
infatti, tali istituzioni sono entrate oggi in possesso di nuove strumentazioni;
queste stesse saranno alla base delle attività delle future missioni condotte dal
Dipartimento di Scienze dell’Antichità e permetteranno la continuità del percorso
formativo e di analisi scientifica già intrapreso dal nostro paese in questa regione
dell’Iraq.
Fra le tecnologie che formeranno una sorta di trait d’union fra i precedenti progetti
di cooperazione e quello presente, si possono brevemente menzionare:
• Il georadar (GPR) utilizzato per indagini archeologiche sulla cittadella di Erbil
ed impiegato grazie a un contributo del consorzio Caput Mundi e dell’UttmatQual dell’ENEA. Tali attività preliminari saranno completate con una serie di
prospezioni e carotaggi.
• Cartografia, rilievo topografico e G.P.S., con l’impiego di strumentazione di
ultima generazione e software di fotogrammetria digitale per l’elaborazione
di immagini satellitari e Geographic Information System.
• Utilizzo del sistema Photo Scan Menci Software, applicato allo studio per la
restituzione grafica 3D del monumento di Paikuli, ai suoi blocchi modanati,
e alla ricostruzione filologica dell’iscrizione di Narseh.
• Il database appositamente realizzato per lo studio e catalogazione delle
collezioni museali, il quale sarà integrato e aggiornato con i nuovi dati emersi
dal lavoro nelle strutture menzionate.
Per concludere va infine menzionato il fatto che, grazie al contributo elargito
dal Ministero degli Affari Esteri, il Dipartimento di Scienze delle Antichità avrà la
possibilità di indire quattro bandi per assegni di ricerca della durata di un anno,
indirizzati a specifiche figure professionali capaci di condurre le attività previste
dal progetto; verrà in questo modo data un’opportunità sostanziale e concreta per
la crescita di giovani ricercatori nell’ambito di una politica di costante attenzione
alla valorizzazione dei giovani studiosi che si sono formati alla Sapienza che è
caratteristica del DiSa e del nostro Ateneo tutto.
•
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Occupabilità dei laureati in Scienze della Cooperazione: uno sportello di
orientamento alla Sapienza
Marco Cilento
Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale,
Sapienza Università di Roma
Il mio breve intervento sui problemi di occupabilità dei laureati in Scienze
della Cooperazione parte da alcuni dati che ho estrapolato dalle statistiche di
Almalaurea e si concluderà con l’individuazione di un paio di iniziative in fase di
realizzazione, che hanno già visto il consenso dell’Area didattica di Scienze dello
Sviluppo e della Cooperazione internazionale, così come del mio Dipartimento,
Comunicazione e ricerca sociale. Almalaurea è un servizio innovativo che rende
disponibili online i curriculum vitae dei laureati (1.620.000 cv presso 64 Atenei
italiani al 22/05/2012) ponendosi come punto di incontro fra Laureati, Università
e Aziende. Nata nel 1994 su iniziativa dell’Osservatorio Statistico dell’Università
di Bologna, AlmaLaurea ha conosciuto in questi anni una crescita esponenziale,
raggiungendo oggi il 78 per cento dei laureati italiani.
I dati di cui mi sono avvalso sono relativi a un collettivo limitato ma indicativo
dei trend in corso: i laureati da 3 anni nella LS 88s e LM81 (Scienze per la
cooperazione allo sviluppo) alla Sapienza. Si tratta di 50 interviste su un universo
di 76 laureati. Per avere un dato di raffronto in grado di meglio evidenziare le
performance specifiche dei laureati in Cooperazione e sviluppo, ho ritenuto
fosse utile avviare una comparazione, sulla base delle medesime variabili,
con l’universo dei laureati specialistici-magistrali del settore socio-politico alla
Sapienza: in questo secondo caso, l’universo è ovviamente più ampio, 464
intervistati su 604 laureati.
I dati aggregati più rilevanti e più generali individuano un destino piuttosto
simile tra le due categorie di intervistati: a 3 anni dal conseguimento della laurea:
il 78% dei laureati in Cooperazione, a fronte dell’81% di quelli in settore sociopolitico, risultano lavorare. Nella tabella sono riportati, in maniera dettagliata, tutti
i dati dell’indagine. Io mi limiterò a evidenziare gli indicatori in cui maggiore è lo
scostamento tra i due universi indagati: nella tabella tali indicatori sono evidenziati
in giallo. Il 71,8% dei laureati in Cooperazione ha iniziato a lavorare dopo il
conseguimento del titolo di studio, a fronte del 63% del gruppo socio-politico, a
evidenziare un’attitudine maggiore degli studenti di Cooperazione a dedicarsi a
tempo pieno allo studio. Ovviamente, per quanto concerne il settore di attività
lavorativa, i laureati in Cooperazione impegnati nel settore non-profit risultano
essere il doppio (20,5%) rispetto a quelli del gruppo socio-politico (10,1%),
facilmente prevedibile per il peso crescente che sta assumendo, nell’ambito della
Cooperazione, il terzo settore e il privato-sociale. Per quanto concerne il ramo
di attività economica in cui sono impegnati, il 7,7% dei laureati in Cooperazione
afferisce al settore industriale contro il 12,5% del gruppo socio-politico, mentre il
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92,3% è impegnato nel settore dei servizi, a fronte dell’85,9% relativo al gruppo
socio-politico. Interessanti sono i dati inerenti la percezione degli intervistati in
merito al miglioramento conseguito a seguito dell’ottenimento del titolo di laurea:
il 100% dei laureati in Cooperazione ritiene che il miglioramento notato nel lavoro
sia esclusivamente legato alle mansioni svolte, a fronte del 15% del gruppo
socio-politico. A ciò va aggiunto che solo il 15,4% dei laureati in Cooperazione
considera molto elevato l’utilizzo delle competenze acquisite con la laurea
ai fini professionali e solo il 20,5% ritiene molto efficace la laurea nell’ambito
del lavoro svolto: si conferma una tendenza a considerare poco rilevanti le
competenze determinate dal conseguimento della laurea in Cooperazione ai
fini del consolidamento del percorso lavorativo-professionale. E molto spesso
i percorsi lavorativo-professionali dei laureati in Cooperazione si rivelano
altamente destrutturati e sfociano in ambiti non sempre attinenti alla formazione
culturale acquisita nel corso degli studi universitari. La laurea in Cooperazione,
pertanto, come si può intuire solo parzialmente dai dati, va annoverata tra le
lauree “deboli” e tendenzialmente “generaliste”: troppo ampio è lo spettro dei
rami di attività economiche a cui accedono, in maniera indifferenziata, i laureati
in Cooperazione internazionale. Andrebbero attivati percorsi di sostegno agli
sbocchi occupazionali in grado di valorizzare maggiormente le competenze
teorico-applicative che un laureato in Cooperazione può, a pieno titolo, vantare.
Dopo l’analisi dei dati, è opportuno illustrare le iniziative che l’Area didattica
mette in campo per contribuire al miglioramento della situazione occupazionale.
In primo luogo segnalo la costituzione di un’Associazione di promozione sociale,
InSoci, nata dall’idea di un gruppo di laureati in Cooperazione e sviluppo.
L’Associazione ha realizzato un portale molto efficiente e interattivo (www.insoci.
org) e promuove una serie di azioni mirate all’aggiornamento professionale
continuo ed all’avvicinamento tra i giovani laureati e le opportunità d’impiego.
Tra le attività svolte dall’associazione vi sono workshop, laboratori formativi,
partecipazione a bandi di gara, diffusione dell’informazione sul mercato del
lavoro del settore, incontri e dibattiti con testimoni chiave, assistenza nella
redazione dei CV e nella preparazione a colloqui di lavoro, ecc.
Sul versante più specifico della ricerca e della pubblicistica, va segnalata
l’istituzione di una Collana editoriale dedicata ai temi della Cooperazione e dello
sviluppo, InCoDe (Innovation, Cooperation & Development ) per i tipi della Nuova
Cultura, che dà spazio ai contributi più significativi di docenti, esperti e laureati
in area cooperazione.
Infine va citata un’ultima e più ambiziosa iniziativa, approvata dall’Area
didattica di Scienze della Cooperazione e dal Dipartimento di Comunicazione e
Ricerca sociale e in via di realizzazione: l’apertura di uno Sportello d’Orientamento
all’Attività di Cooperazione e di Comunicazione sullo Sviluppo. Secondo le
moderne tecniche di job placement, un’attività di orientamento moderna ed
efficace dovrebbe avere caratteristiche di continuità e di interazione sistematica
con i giovani laureati, non limitandosi a fornire informazioni sulle richieste
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d’impiego, ma realizzando un affiancamento lungo l’intero percorso di ricerca
del lavoro e fornire, se necessario, eventuali suggerimenti ed opportunità per
adeguare maggiormente le sue competenze alla domanda.
Uno degli aspetti rilevanti è costruire e certificare l’identità professionale dei
giovani laureati, sulla base innanzi tutto della qualità degli studi.
Ciò presuppone la piena valorizzazione del percorso formativo, la diffusione
dei curricoli universitari e delle altre esperienze formative che quasi sempre
restano sconosciute ai potenziali datori di lavoro.
Tabella
Scienze dello sviluppo e della cooperazione internazionale LM81/L88s
A 3 anni dalla laurea
Collettivo indagato: 76 laureati
Numero di intervistati: 50
Gruppo disciplinare: politico-sociale
Università degli studi di Roma “La Sapienza”
A 3 anni dalla Laurea Specialistica/Magistrale
Collettivo indagato: 604
Numero intervistati: 464
Gruppo
disciplinare
socio-politicoSapienza

LM81/L88s

70,7

62,0

81,0
6,0
12,9

78,0
6,0
16,0

6,6

0

8,2

5,1

Non prosegue il lavoro iniziato prima del
conseguimento della laurea specialistica

22,1

23,1

Ha iniziato a lavorare dopo la laurea specialistica

63,0

71,8

Formazione Post-Laurea
Ha partecipato ad almeno un’attività di formazione
(%)
Condizione occupazionale %
Lavora
Non lavora e non cerca
Non lavora ma cerca
Occupati: condizione occupazionale alla
laurea (%)
Prosegue il lavoro iniziato prima di iscriversi alla
laurea specialistica
Prosegue il lavoro iniziato durante la laurea
specialistica

Occupati: tempi di ingresso nel mercato del
lavoro (medie, in mesi)
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Tempo dalla laurea all’inizio della ricerca del primo
lavoro
Tempo dall’inizio della ricerca al reperimento del
primo lavoro
Tempo dalla laurea al reperimento del primo
lavoro
Tipologia dell’attività lavorativa attuale (%)
Autonomo effettivo
Tempo indeterminato
Totale stabile
Contratti formativi
Non standard
Parasubordinato
Altro autonomo
Senza contratto
Settore di attività (%)
Pubblico
Privato
Non profit
Ramo di attività economica (%)
Agricoltura
Totale industria
Commercio
Credito, assicurazioni
Trasporti, pubblicità, comunicazioni
Consulenze varie
Informatica
Altri servizi alle imprese
Pubblica amministrazione, forze armate
Istruzione e ricerca
Sanità
Altri servizi
Totale servizi
Guadagno mensile netto (medie, in euro)
Uomini
Donne
Totale

2,0

3,5

6,3

4,3

8,3

7,8

5,3
28,2
33,5
9,0
17,8
30,9
5,9
2,9

5,1
23,1
28,2
5,1
20,5
38,5
2,6
5,1

16,2
73,7
10,1

12,8
66,7
20,5

0,3
12,5
9,6
6,4
21,3
5,9
4,3
7,4
8,5
7,2
3,2
12,2
85,9

0
7,7
7,7
2,6
12,8
10,3
7,7
7,7
5,1
15,4
2,6
20,5
92,3

1215
1141
1159

1021
1267
1192

15,0
0
15,0
70,0
0

0
0
100,0
0
0

Ha notato un miglioramento nel proprio lavoro
dovuto alla laurea (%)
Tipo di miglioramento notato nel lavoro (%)
Dal punto di vista economico
Nella posizione lavorativa
Nelle mansioni svolte
Nelle competenze professionali
Sotto altri punti di vista
Utilizzo delle competenze acquisite con la
laurea (%)
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In misura elevata
In misura ridotta
Per niente
Richiesta della laurea per l’attività lavorativa
(%)
Richiesta per legge
Non richiesta ma necessaria
Non richiesta ma utile
Non richiesta nè utile
Utilità della laurea specialistica per lo
svolgimento dell’attività lavorativa
Fondamentale per lo svolgimento dell’attività
lavorativa
Utile per lo svolgimento dell’attività lavorativa
E’ sufficiente la laurea di primo livello/una laurea
precedente
E’ sufficiente un titolo non universitario
Efficacia della laurea nel lavoro svolto (%)
Molto efficace/Efficace
Abbastanza efficace
Poco/Per nulla efficace
Soddisfazione per il lavoro svolto (medie,
scala 1-10)

38,8
44,7
16,5

15,4
64,1
20,5

8,5
22,1
49,2
20,2

10,3
23,1
49,2
23,1

12,0

10,3

50,3

48,7

21,3

25,6

16,5

15,4

42,7
33,7
23,6

20,5
51,3
28,2

6,9

6,9
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EU-NICE, “Eurasian University Network for International
Cooperation in Earthquakes”. A Development Cooperation Erasmus
Mundus Partnership for Capacity Building in Earthquake Mitigation
Science and Higher Education
M. Faggella
Department of Structural and Geotechnical Engineering,
Sapienza University of Rome
SUMMARY:
Despite the remarkable scientific advancements of earthquake engineering
and seismology in many countries, seismic risk is still growing at a high rate
in the world’s most vulnerable communities. Successful practices have shown
that a community’s capacity to manage and reduce its seismic risk relies on
capitalization on policies, on technology and research results. An important role
is played by education, than contribute to strengthening technical curricula of
future practitioners and researchers through university and higher education
programmes. In recent years an increasing number of initiatives have been
launched in this field at the international and global cooperation level. Cooperative
international academic research and training is key to reducing the gap between
advanced and more vulnerable regions. EU-NICE is a European Commission
funded higher education partnership for international development cooperation
with the objective to build capacity of individuals who will operate at institutions
located in seismic prone Asian Countries. The project involves five European
Universities, eight Asian universities and four associations and NGOs active
in advanced research on seismic mitigation, disaster risk management and
international development.
The project consists of a comprehensive mobility scheme open to nationals
from Afghanistan, Bangladesh, China, Nepal, Pakistan, Thailand, Bhutan, India,
Indonesia, Malaysia, Maldives, North Korea, Philippines, and Sri Lanka who
plan to enrol in school or conduct research at one of five European partner
universities in Italy, Greece and Portugal. During the 2010-14 time span a
total number of 104 mobilities are being involved in scientific activities at the
undergraduate, masters, PhD, postdoctoral and academic-staff exchange
levels. This high number of mobilities and activities is selected and designed
so to produce an overall increase of knowledge that can result in an impact
on earthquake mitigation. Researchers, future policymakers and practitioners
build up their curricula over a range of disciplines in the fields of engineering,
seismology, disaster risk management and urban planning. Specific educational
and research activities focus on earthquake risk mitigation related topics such
as: anti-seismic structural design, structural engineering, advanced computer
structural collapse analysis, seismology, experimental laboratory studies,
international and development issues in disaster risk management, social44
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economical impact studies, international relations and conflict resolution.
Keywords: higher education, development cooperation, earthquake engineering,
seismology.
1. INTRODUCTION
In recent years an increasing number of initiatives have been undertaken in
the field of global cooperation for earthquake risk reduction and capacity building.
The EU strategy for Regional Cooperation with Asia in 2007-13, (European
Commission, 2007), stress on: 1) support to regional Integration, 2) key dialogue,
3) policy and know-how based cooperation in environment and climate change,
4) improved governance, 5) higher education and support to research institutes.
Asian countries in the lot targeted by the Erasmus Mundus External Cooperation
window call for proposals are prone to destructive seismicity that threatens
both the environment and population and their assets, and can often impair
development of proper governance. Catastrophic events showed the extremely
high vulnerability of metropolises and towns due to lack of awareness, not-proper
dissemination, lack of policy enforcement of seismic codes, no enforcement of
urban planning and development, lack of awareness of seismicity and disaster
exposure, high rate increase of population, (Tucker, 2004).
Erasmus Mundus is a cooperation and mobility programme in the field of higher
education aimed at the enhancement of quality in European higher education
and at the promotion of the European Union as a centre of excellence in learning
around the world. The programme seeks to promote intercultural understanding
through cooperation with third countries and the development of third countries
in the field of higher education (European Commission, 2010). It provides
an important vehicle for the promotion or intercultural dialogue between the
European Union and the rest of the world and seeks to promote European higher
education, to help improve and enhance the career prospects of students and
to promote intercultural understanding through cooperation with third countries,
in accordance with EU external policy objectives in order to contribute to the
sustainable development of third countries in the field of higher education.
Based on these premises, the Sapienza University of Rome, Department
of Structural and Geotechnical Engineering in partnership with the International
Relations office, is leading an international consortium of European Universities
and centers of excellence and Asian Universities and research centers with a
specific interest in earthquake engineering and risk mitigation (www.eunice.eu).
The higher education partnership runs from 2010 to 2014 and aims at realizing a
100+ mobility scheme with a core emphasis on earthquake mitigation, covering
the whole higher education spectrum: undergraduates, masters, PhDs, postdocs and academic staff.
2. EU-NICE PROJECT IMPLEMENTATION.
The project sees cooperation of partners from the Countries depicted in Figure 1,
through a one-way mobility flow from Asia to Europe. The consortium comprises
5 European Universities: Sapienza University of Rome (Coordinator), (Italy),
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University “G. D’Annunzio of Chieti-Pescara (Italy), University of Basilicata (Italy),
University of Patras (Greece), University of Aveiro (Portugal); 8 Asian Universities:
Nangarhar University (Afghanistan), Tribhuvan University (Nepal), National
Society for Earthquake Technology (Nepal), NED University of Engineering and
Technology (Pakistan), University of Dhaka (Bangladesh), Prince of Songkla
University (Thailand) , Hunan University (China), Chongqing University (China);
and 5 Associate Organizations and NGOs: Geohazards International Society
(India), Rotary Club of Jalalabad (Afghanistan), Rotary International District 2080
Lazio-Sardegna (Italy), Italian Association of Earthquake Engineering ANIDIS
(Italy), Chulalongkorn University (Thailand).

Figure 1. Asia-Europe Partnership and eligible incoming Asian scholars countries for the 100+
mobility flow over the 2010-14 project implementation.

The roles of partners have been chosen based on the organization of mobility
and publicity. Given the absence of mobility flow towards Asian institutions (oneway Asia-EU mobility flow), Asian Partner Universities and organizations are
responsible for promotion of the programme to external parties and recruitment
of candidates. Asian partners sign agreements and facilitate the recognition
of credits. The role of EU partners is to allocate the incoming mobility flow,
and facilitate the enrolment of the incoming students into their academic
programmes.
The communication and promotion strategy adopted by the partnership focuses
on promoting the Erasmus Mundus and the European higher education system
together with the values relevant to the specific focus on earthquake mitigation
and disaster management. The main channel of promotion is the website which
has had around 30.000 visits /year since its start in September 2010. The website
contains information about the project, its objectives, the partnership and links
to the universities websites and programmes. It contains also information on
the mobility and an online operated application submission form. Asian partners
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have organized local promotion events in occasion of thelaunch of the calls for
proposals, during which the communication materials have been disclosed to
the participating audience in the form of printouts and video presentations. In
occasion of the Kick-off meeting, a video contribution was received from the
first Vice-President of the EU Parliament, which stresses on the values of the
Erasmus Mundus and EU education in general with the emphasis on global
disaster reduction issues in developed and developing countries. The EU-NICE
partnership is also present on the social networks with a Facebook profile with
over 500 active contacts among Asian students and students associations, and
international students.
The actors involved in the communication are the Asian partners, who
advertise the program to their scientific groups in the earthquake engineering
and seismology scientific community at the international level. This is a worldwide
network of scientists that have tight international links through conferences,
academic journals and liaisons with private industries and governments. The EU
partners contribute to the increase of dissemination through the same community.
The partners rely also on the academic network of the Institutions involved at the
central level through their international relations offices. Among the associate
member organizations are: ANIDIS, an Italian non-profit association active in
dissemination of scientific and social values of earthquake engineering and
disaster mitigation and GeoHazards Society, an internationally recognized Asian
NGO with tight links with a vast cross section of stakeholders in the thematic
focus. Other associates are: the Rotary Club of Jalalabad, a service group active
in Afghanistan in the field of philanthropy for education, human rights and capacity
building in the technical disciplines (http://www.stevebrownrotary.com), and the
Rotary District 2080 of Lazio-Sardegna. Both organizations support and promote
the project among their worldwide community of service groups. The cooperation
with Nangarhar University in Afghanistan is established building on the initiatives
of Steve Brown and Fary Moini from the La Jolla Golden Triangle Rotary Club,
California. Rotary International is an international service organization strong
of 1.2 million members who make up more than 34,000 Rotary clubs in nearly
every country in the world and share a dedication to the ideal of Service Above
Self. Rotary is supported by The Rotary Foundation, a non-profit corporation
supported solely by voluntary contributions from Rotarians, whose mission is to
enable Rotarians to advance world understanding, goodwill, and peace through
the of health, the support of education, and the alleviation of poverty. Some
contributors within Rotary (Malany, 2007) have explored its potential role in the
field of Disaster Relief and Development, focusing on two aspects: (a) providing
the local bonding to make international relief and development programs
sustainable in developing nations; and, (b) providing the worldwide business
participation management structure for effective and coordinated private sector
action and capacity building assistance to developing countries.
The European Union delegations in the third countries concerned by the
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lot have been involved in the dissemination of the project through their local
networks, through a number of promotion events. The promotion among groups
of scholars outside the network universities is done by partner institutions and
by academic coordinators who diffuse the application through students of their
colleagues from other national universities not included in the partnership. Asian
partners together with technical NGOs involved in the partnership are also in
charge of promotion among applicants who earned a degree and are currently
working for governments, industry or NGOs and wish to increase the impact of
their job benefitting of a higher education experience abroad, especially under a
masters, a PhD or a post-doctoral programme. Asian universities together with
associate NGOs and local service ad philanthropy groups diffuse the programme
to vulnerable groups, with a particular attention to potential applicants from
disaster-affected regions.
The main communication channel with perspective applicants is the
website (www. eu-nice.eu). The site provides the details about the programme
implementation and rules for participation and application submission. The
applications are submitted online through a submission portal. The online form has
dropdown menus where applicants can be guided through the options (personal
data, education, Target groups). Two calls for applications were launched and
closed in 2011, for mobilities in the 2011-2014 project implementation. A third
call will be launched for staff only in the coming months regarding staff mobilities
expected from 2012 to 2014.
Given the specific thematic focus of the project (earthquake engineering
and disaster management) a Scientific Sustainability Committee was created in
order to harmonize the mobilities around scientific activities that are relevant with
the international key issues of the core scientific focus, specifically regarding
the science and policy aspects. The International Relations Offices facilitate the
admission of selected students, providing logistic and administrative support
upon their arrival. The IROs liaise with the academic programmes where the
mobilities are allocated and advise the coordinator regarding specific admission
criteria and if needed solicit internal policy measures aimed at ensuring smooth
implementation of mobilities and recognition of study credits and diplomas.
Figure 2 represents the incoming mobility flow breakdown in terms of Country
of origin and study/research category. The values are expressed in percentage
over a total number of 104 planned mobilities.
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Figure 2. Scholars’ mobilities breakdown in terms of Country of origin (left) and study category
(right). Percentages are over 104 total mobilities.

The selected mobilities are allocated among EU partners based on the
scholar’s ranking of choice, based on the proposed research or study activity
and on the actual capacity to allocate the proposed study projects/mobilities.
Given the scientific focus of the program particular attention is given to allocating
the incoming mobilities towards programmes of established excellence in the
relevant scientific field and in the hosting of international scholars. The existence
of international academic programmes has been a driver in the application and
subsequent allocation of mobilities, however also courses in the local language
are considered given the availability of language classes in all the institutions.
Most of the graduate students mobility applications are being allocated in the
following courses:
a) Sapienza University of Rome: MECRES Masters in Evaluation, Control and
Reduction of Environmental Seismic risk offered at CERI, center of Excellence
for Research and Reduction of Geological Hazards (http://www.ceri.uniroma1.
it/mecres), AIRO Masters in Artificial Intelligence and Robotics, Masters in
Computer Engineering, Masters in Finance and Development and Advanced
Economics, Doctoral programme in Structural Engineering;
b) University of Patras: Masters in Earthquake Engineering and Engineering
Seismology;
c) University of Basilicata: Doctorate in Computer Engineering, Doctorate
“Pythagoras of Samo” in Mathematics and Computer Science (administered
by the academic divisions of computer engineering and computer science),
Doctorate in Structural and Geotechnical Engineering, Doctorate in Architecture
and Urban Phenomenology.
d) University “G. D’Annunzio” of Chieti-Pescara: Doctorate in Design,
Rehabilitation and Control of Structures;
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e) University of Aveiro: Doctorate in Civil Engineering.

Figure 3. Sapienza, MECRES Masters in Evaluation Control and Reduction of Environmental
Seismic risk, Advanced Courses program.

The Post-doctoral mobilities have been allocated based on the choice of
specific research groups and the mobility foresees a research program to be
carried out under the supervision of a university principal investigator and in
collaboration with teams of researchers. Figure 4 depicts the mobility flow
breakdown in terms of field of study and host European Institution.
Given the scientific focus on earthquake engineering and disaster management of
the EU-NICE partnership, a specific task of the Scientific Sustainability Committee
is that of harmonizing the education demand requirements of incoming scholars
with the academic offer of the EU institutions and specific groups. This is allowing
an a-priori focused and thematically targeted mobility pattern. This process is
ensured by a careful screening of the motivation letters and proposed work
plans and by an accurate communication between the Scientific Sustainability
Committee and the Mobility Selection Committee. Within this thematic focus,
the Scientific Sustainability Committee is ensuring that incoming staff and their
proposed work program will be beneficial to interaction with incoming scholars,
and will also be useful within the teaching context as in some cases visiting
staff will be delivering lectures as well as conducting research or experimental
activities.
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Figure 4. Scholars mobilities breakdown in terms of field of study (left) and assigned host European
University (right). Percentages are over 104 total mobilities.

2. CONCLUSIONS AD FUTURE DEVELOPMENTS
The partnership is currently running the 96% of its planned mobilities. The
current exchange mobilities, especially PhDs, post-docs and Staff, are being
incorporated into joint research proposals to match funding in a number of
projects, where EU academic supervisors are partnering with their counterparts
at the scholars’ home institutions.
The Partnership is planning to tackle brain-drain and encourage return-home
activities by developing third-country related research subjects and topics that
are assigned to scholars, and are carried out under co-supervision of EU and
where possible incoming Staff supervisors. In other cases joint research projects
are being set up involving Asian investigators.
The program is providing a unique opportunity for internationalization of the
academic offer at the EU host institutions, in particular undergraduate, masters
and doctoral programs, where most of the mobilities are allocated. Given the
current limitations set by the European policy for international development
cooperation, only a one-way mobility flow is allowed under this project. Current
cooperation is seeking other channels and funding instruments that can allow
European researchers and academics to carry out research activities at the
Asian partner institutions, and complement the Erasmus Mundus funding.
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Architetture per la salute: progetti e ricerche
Francesca Giofrè
Facoltà di Architettura, Dipartimento DATA,
Sapienza Università di Roma
Il progetto, la ricerca e la didattica nel settore delle architetture per la salute,
termine utilizzato per comprendere la vasta gamma di servizi ospedalieri e sociosanitari, richiede un alto grado di specializzazione e di competenze tecnico –
professionali per la complessità tecnologica, funzionale ed organizzativa degli
edifici dedicati. Un qualsiasi tipo di intervento nel settore deve prevedere quindi
la sinergia di un pool di specialisti delle scienze dell’uomo e delle scienze sociali,
delle scienze biologiche e medico chirurgiche, dell’ingegneria e dell’architettura
e altre.
In molti paesi emergenti si riscontra una scarsa attenzione, se non un forte
gap, tanto ai temi relativi alla programmazione dei servizi che alle strutture fisiche
all’interno delle quali viene erogata l’assistenza sanitaria con la conseguente
necessità di formare tecnici in grado di gestire l’intero processo che parte
dalla localizzazione sino alle realizzazione e gestione delle stesse nonché di
attivare linee di ricerca per indagare il settore fortemente soggetto a costante
innovazione.
È recente la messa in campo di misure ed azioni volte all’acquisizione di tali
competenze professionali specialistiche da parte di organizzazioni internazionali
e di alcuni centri di ricerca di strutture universitarie, anche nel perseguimento
trasversale di alcuni obiettivi del millennio.
Le diverse attività di cooperazione allo sviluppo, prendono avvio e si consolidano
nel tempo attraverso la costruzione di un network che si è sviluppato dal 2004 ad
oggi, con le cinque edizioni del Master di II livello in “Architetture per la Salute”1
cofinanziato dalla Direzione Generale Cooperazione e Sviluppo (DGCS) del
Ministero degli Affari Esteri; la sesta, approvata da pochi giorni, sarà rivolta ai
Paesi dell’Africa Sub-sahariana. Il Master è rivolto ad architetti ed ingegneri
con percorso di laurea quinquennale provenienti da Paesi ritenuti prioritari dalle
politiche di cooperazione e si svolge in Italia, presso Sapienza, in presenza a
tempo pieno per periodi continuativi dai 10 agli 8 mesi. Senza entrare nel merito
dell’organizzazione dell’attività formativa, è necessario solo puntualizzare che i
partecipanti lavorano anche su un progetto di riqualificazione di un caso studio
reale scelto in loco, da proporre alle autorità locali.
Ad oggi nelle cinque edizioni del Master (di cui l’ultima si è conclusa nel
dicembre 2011) hanno acquisito il diploma un totale di 95 professionisti di cui
49 donne e 46 uomini, per il rispetto delle pari opportunità, distribuiti come di
seguito indicato per aree geografiche:

1 Giofrè F. (a cura di) “Innovazione nella programmazione e progettazione dell’ospedale”, Palombi
editori, 2007
AA.VV., Master in Architetture per la salute a.a. 2009-2010, Capitolina service srl, 2010
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- Africa Sub-sahariana, 12 persone dall’Africa Australe (Mozambico)
- Balcani – Mediterraneo e Medio Oriente, 62 persone di cui:
- Nord Africa 21 persone, (Egitto 9, Tunisia 4, Libia 6, Algeria 2)
- Medio Oriente 12 persone, (Libano 1, Iraq 1, Siria 7, Giordania 3)
- Balcani 29 persone (Kosovo 5, Bosnia 4, Macedonia 10, Serbia 6 e
Albania 4)
- America Latina e Caraibi, 21 persone di cui:
- Centro America 14 persone (Nicaragua 3, Guatemala 10, Messico 1)
- Paesi andini 5 persone (Bolivia 2, Ecuador 1, Perù 2)
- America meridionale 2 persone (Paraguay).
Di questi, da una rilevazione effettuata attraverso questionari oltre il 60%
lavora stabilmente o avuto esperienze nel settore di specializzazione del
Master. Molti dei professionisti, tornati nei loro Paesi, hanno assunto cariche di
rilievo all’interno delle Università locali o presso altre Istituzioni pubbliche; con
tali soggetti in particolare si sono realizzate attività di cooperazione di un certo
rilievo. Rispetto a queste ultime si sintetizzano di seguito quelle ritenute più
significative.
Nell’area del Mediterraneo, con l’Università di Assiut, Facoltà di Architettura, è
stata finanziata dal Ministero degli Affari Esteri sul bando “Executive programme
of scientific and technological cooperation between Italy and Egypt for the years
2008-2011” il progetto di ricerca dal titolo “Reallocation of Healthcare Facilities
in the New Valley Governorate”. Il Governatorato della New Valley, è una vasta
area situata nel Sud dell’Egitto (copre circa il 37,7% della superficie totale)
all’estremità del deserto Libico, con capitale la città di El-Kharga ed una densità
di popolazione la più bassa del Paese (0,5 persone Kmq). Tale configurazione
comporta seri problemi di informazione sanitaria e di accessibilità alle strutture
dedicate, con una forte discriminazione in termini di diritti. L’obiettivo del progetto
è stato quello di studiare la distribuzione dei servizi sanitari sul territorio e la sua
consistenza con il risultato finale di proporne una riorganizzazione e di indagare
le potenzialità di applicazione dell’Information Technology per la messa in rete
dei servizi.
Nell’area dei Balcani con l’Università di Belgrado, Facoltà di Architettura,
il rapporto si è consolidato attraverso una delle partecipanti al Master che
successivamente a questo, ha vinto la borsa per il dottorato di ricerca in Italia.
Nell’ambito del progetto Erasmus Mundus, mobilità docenti, si è attivato un corso
congiunto “Health Spaces” nel corso di laurea in Architettura, incentrato sul
progetto di riqualificazione degli spazi esterni del Centro clinico serbo, Belgrado,
con il coinvolgimento diretto della direzione della clinica e della cittadinanza. Da
questa esperienza, in corso di chiusura, è nata l’esigenza di attivare un Master di II
livello su tali temi a carattere regionale, rivolta a tutta l’area dei Balcani. Nell’area
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del Centro America, sul versante della didattica è stato aperto un Master di II
livello in “Arquitectura para la Salud”2, in collaborazione con la Università San
Carlos di Guatemala, Facoltà di Architettura, oggi alla sua seconda edizione. La
progettazione dell’azione formativa nel contesto specifico di intervento è stata
per entrambi un momento di confronto e di crescita comune. Il corpo docente è
sia di parte di guatemalteca, prevalentemente colleghi formatesi nelle edizioni
italiane del Master e che di “Sapienza”. I partecipanti che hanno ottenuto il titolo
congiunto nella prima edizione (anno 2009) cofinanziata dalla DGCS MAE,
sono stati 19. Attualmente è in corso di svolgimento in loco, la II edizione, aperta
anche ad altri Paesi del Centro America, seguita da 14 persone. L’attività è
stato cofinanziata nell’ambito del progetto Cooperazione Interuniversitaria
Internazionale. Il corpo docente si è arricchito di alcuni professionisti che
hanno ottenuto i migliori risultati nella I edizione e che si stanno affacciando
alla carriera universitaria. Alle attività stanno partecipando anche due studenti
laureandi italiani della Facoltà di Architettura. Si è stabilito comunemente che
la II edizione sarà l’ultima con il supporto di Sapienza e che si procederà nelle
attività di cooperazione attraverso il consolidamento di alcuni strumenti già
messi in campo (la biblioteca tematica, l’osservatorio permanente sulle politiche
e le architetture per la salute del Paese) e l’avvio di nuove iniziative (costituzione
di un’associazione di professionisti di settore e di una rivista congiunta su tali
tematiche). L’obiettivo è quello di creare un sistema sinergico di strumenti e
persone in grado orientare le politiche del Paese. Sul versante della mobilità
degli studenti, è recente la richiesta di attivazione dell’accordo da parte della
USAC, Facoltà di Architettura.
Altri sono i progetti portati a termine ed in corso con l’Università Rafael
Landivar, Guatemala, in particolare sul versante dell’analisi e recupero urbano
degli insediamenti precari con attenzione agli aspetti igienico -ambientali3.
Nell’area della America meridionale, l’università Facoltà di Architettura, Disegno
e Arte dell’Università Nazionale del Paraguay ha richiesto la collaborazione di
Sapienza per progettare ed attivare analoga attività formativa.
Altre sono le iniziative messe in campo volte a valorizzare appieno il network
attivato, nella convinzione che il tema delle architetture per la salute nelle sue
diverse articolazioni, attraverso gli strumenti del progetto, della ricerca e della
didattica (la formazione dei formatori, scambio di studenti e docenti), fortemente
interconnessi tra di loro, rappresenta indubbiamente uno degli ambiti della
cooperazione universitaria in grado di contribuire all’acquisizione del diritto
sociale essenziale, quello alla salute.
2 Giofrè F., Ramirez de Leon M. “El papel de la education superior se los proyiectistas para la
realizacion de hospitales y la atencion sanitaria en Guatemala”, in Annuario 09 AADAIH;
Giofrè F., Ramirez de Leon M. “Maestria en Arquitectura para la Salud”, in Bolletinno della USAC,
n. 23, novembre 2009
3 Covarino S., Mansilla N.M.; Cecilia Zurita F. “ Guía de diagnóstico urbano partecipatitivo para
asientamentos precarions con enfoque ed l ameta 11 de los objiectivo del milinio”, 2010 ISBN
978-9929-554-6. Responsabili scientifici: Vela C.A., Terranova F., Giofrè F.
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Pianificare per il cambiamento climatico: il caso di Dar es Salaam,
Tanzania
Silvia Macchi
Dipartimento Ingegneria Civile, Edile e Ambientale,
Sapienza Università di Roma
Nell’ultimo decennio il cambiamento climatico si è imposto all’attenzione della
pianificazione territoriale quale ulteriore sfida nella ricerca di strategie spaziali e
modelli insediativi orientati allo sviluppo sostenibile. Le proiezioni dell’International
Panel on Climate Change delineano una pluralità di effetti destinati a modificare i
cicli naturali (acqua, suolo, biodiversità) in modo differenziato sull’intero pianeta,
con impatti anche molto preoccupanti sulle condizioni di vita delle persone. In
tale contesto, l’Africa subsahariana emerge come una delle aree maggiormente
vulnerabili, sia per l’importanza dei cambiamenti attesi (esposizione) che per
l’elevata dipendenza delle persone dalle risorse naturali (sensibilità). La strategia
individuata dalla UN Framework Convention on Climate Change per ridurre tale
vulnerabilità consiste essenzialmente nel cosiddetto “adattamento”, ovvero
nell’adottare iniziative e misure destinate a moderare o bilanciare eventuali danni
o approfittare di eventuali opportunità derivanti dai cambiamenti climatici.
Il progetto ACC DAR (Adapting to Climate Change in Coastal Dar es Salaam)
mira a migliorare la capacità adattiva delle popolazioni insediate nella fascia
periurbana costiera della regione di Dar es Salaam, una città oltre 3 milioni di
abitanti in fortissima espansione demografica (+5% annuo) e ancor più spaziale
(+100% negli ultimi dieci anni). Partendo dalla constatazione che queste persone
già oggi si stanno confrontando con una serie di modificazioni ambientali indotte
dall’urbanizzazione (copertura dei suoli, inquinamento atmosferico, degrado
del litorale, ecc.), le azioni proposte si concentrano sulle istituzioni locali per
metterle di condizione di sostenere e orientare efficacemente le pratiche adattive
della popolazione periurbana. In altri termini, la strategia progettuale rinuncia
ad interventi di riduzione dell’esposizione (ad es. rilocalizzazione in aree più
sicure) o della sensibilità (ad. es. costruzione di reti acquedottistiche) della
popolazione, ritenendo tali interventi finanziariamente e socialmente insostenibili,
per valorizzare le potenzialità adattive già presenti nei territori considerati.
Inoltre, vista la scarsissima efficacia degli approcci pianificatori tradizionali nelle
città sub-sahariane, rinuncia a proporre un nuovo piano per concentrarsi sul
mainstreaming degli obiettivi di adattamento nei piani vigenti interpretando la
necessità di riorientarli rispetto all’adattamento come un’opportunità per migliorarli
anche sul piano dell’efficacia. Infine, per valorizzare appieno le competenze dei
due partner coinvolti nell’attuazione del progetto, Università Sapienza e Ardhi
University, sceglie di focalizzare l’attenzione sui piani di sviluppo urbano e di
gestione ambientale.
Le attività di progetto sono raccolte in tre componenti o work packages.
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La prima (WP 1) è dedicata alla comprensione dei fattori chiave alla base
della capacità adattiva delle popolazioni studiate, nonché alla messa a fuoco dei
problemi ambientali che sono oggi al centro delle loro preoccupazioni e che si
prevede siano suscettibili di ulteriori peggioramenti per effetto del cambiamento
climatico. Le attività previste, e ad oggi quasi ultimate, comprendono:
(1.1) la rilevazione delle strategie adattive autonomamente messe in atto dalla
popolazione, attraverso la somministrazione di circa 6000 questionari alle famiglie
e l’analisi statistica dei dati rilevati realizzata con il supporto tecnico scientifico
dell’IRPPS/CNR; (1.2) la rilevazione del livello di coscienza e conoscenza
del cambiamento climatico presso le istituzioni locali; (1.3) l’esplorazione dei
vincoli che condizionano le pratiche adattive autonome, attraverso tecniche di
teatro forum basate sulle teorie di Augusto Boal (teatro dell’oppresso); (1.4) la
valutazione dei risultati da parte di esperti europei e africani; (1.5) la diffusione
dei risultati in ambito accademico e professionale.
La seconda componente (WP 2) è tutta orientata allo sviluppo di metodologie per
l’analisi della vulnerabilità e la progettazione delle relative misure di adattamento.
Tali metodologie sono concepite per essere adattate alle competenze e risorse
delle amministrazioni locali di Dar. Ad oggi sono state avviate le prime due
attività: (2.1) monitoraggio del land cover attraverso immagini satellitari e
indicatori di paesaggio; (2.2) monitoraggio dell’intrusione marina nella falda
superficiale costiera e modellazione del fenomeno per la definizione di scenari di
vulnerabilità. Nei prossimi mesi partirà anche l’attività 2.3, dedicata allo sviluppo
di una metodologia per la progettazione partecipata delle iniziative istituzionali
di mainstreaming degli obiettivi di adattamento nei piani vigenti. Seguirà la
valutazione dei risultati (2.4) e la diffusione dei risultati (2.5) come per il WP 1.
La terza componente (WP 3) comprende le attività di capacity building delle
istituzioni locali, che includono il trasferimento a tali istituzione delle conoscenze
e delle metodologie sviluppate nei gli altri due WP. La fase di definizione della
strategia di capacity building (3.1) sarà conclusa per agosto 2012. Seguirà la sua
attuazione (3.2) che sarà accompagnata da azioni volte a coinvolgere i principali
stakeholders della città (3.3) e si concluderà con la progettazione di una serie di
iniziative in 4 insediamenti periurbani della pian costiera (3.4). Come per gli altri
WP, i risultati saranno valutati da un panel di esperti europei e africani (3.5) e
diffusi nella comunità accademica e degli operatori dello sviluppo (3.6).
La durata delle attività è di tre anni a partire dal febbraio 2011 e l’importo
complessivo è di circa un milione di euro, finanziato al 76% dalla Commissione
Europea (DEVCO) nell’ambito del programma tematico Environment and
sustainable management of natural resources, including energy (call 2009).
Nel complesso il progetto coinvolge oltre 20 ricercatori, tra senior e junior
delle due università partner, e vede la collaborazione attiva del governo cittadino
(Dar City Council) che partecipa al progetto come associato. Va segnalato che
per entrambi i partner il progetto rappresenta anche un’occasione irripetibile per
la
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formazione di giovani ricercatori e per la creazione di relazioni stabili con altre
università europee e nei paesi subsahariani. Già oggi, dopo poco più di un anno
di attività, sono stati conseguiti risultati rilevanti su questo piano. Per questo e gli
altri risultati del progetto si rinvia alla documentazione disponibile online sul sito
www.planning4adaptation.eu
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Convenzione di doppia laurea tra la Sapienza e la Universidad del Norte
Carlo Tassara
Area Didattica Scienze della Cooperazione e dello Sviluppo,
Sapienza Università di Roma
La Universidad del Norte è stata fondata nel 1966, conta con una propria
città universitaria dal 1973 ed è attualmente la principale università della costa
atlantica della Colombia e viene classificata di solito tra le cinque o sei con la
migliore qualità didattica a livello nazionale.
E’ quindi particolarmente significativo che nel mese di aprile del 2012 la
Sapienza e la Universidad del Norte (UniNorte) abbiano firmato una Convenzione
di doppia laurea, che coinvolge l’Area Didattica “Scienze della Cooperazione e
dello Sviluppo” per la parte italiana, e il Departamento de Historia y Ciencias
sociales, per la parte colombiana. Tale convenzione, la prima che afferisce alla
menzionata area didattica, riguarda i corsi di Laurea triennale e magistrale in
Cooperazione e sviluppo di Sapienza e i corsi omologhi (Pregrado e Maestría)
in Relazioni internazionali di UniNorte.
Tabella 1. Dati e informazioni generali su UniNorte (*)
Studenti

Progetti di ricerca con
finanziamenti esterni (2010)
Gruppi di ricerca classificati da
Colciencias (2010)
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Corsi di laurea

9.294

Corsi di post-laurea

2.587

Studenti UniNorte all’estero (2010)

292

Totale

11.881

Borse di studio erogate (2010)

823

Docenti
Altro personale
Totale

886
796
1.682

Accordi internazionali (doppia
laurea o analoghi)
Paesi dell’Unione Europea
America del Nord
Altri paesi latinoamericani

Laureati (2010)

1.294

Asia

Personale

Iscritti ai corsi di alta
Riviste indicizzate (2010) 10
formazione (2010)
(*) Ove non diversamente indicato, i dati si riferiscono al 2011.

40

112
60
24
22
6
10.000

Il processo di dialogo interistituzionale è iniziato nel marzo del 2010 e ha
portato alla firma di un Accordo quadro di collaborazione accademica tra le due
università nel marzo del 2011.
Tale dialogo è stato favorito dalla partecipazione di chi scrive, fin dal 2007,
alla docenza in alcuni corsi di specializzazione e di master di UniNorte e alle
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ultime tre edizioni della Cátedra Europa.
La Cátedra Europa, che UniNorte organizza annualmente sin dal 1998
presso il suo campus di Barranquilla, è un evento internazionale incentrato
sul dialogo scientifico e accademico tra l’America Latina, e in particolare la
Colombia, e l’Europa. In tale contesto, vengono tenute conferenze, panel e
seminari su tematiche di interesse euro-latinoamericano.

Il Professor Jesús Ferro Bayona, Rettore di UniNorte, firma la Convenzione alla presenza di
Carlo Tassara. La cerimonia di firma si è svolta nel marzo 2012, nell’ambito di Cátedra Europa.

La Convenzione di doppia laurea oggetto del presente articolo si fonda su
un lungo lavoro previo di revisione ed omologazione dei corsi prima menzionati e
apre la possibilità di ottenere la laurea in entrambe le università agli studenti che
realizzeranno almeno un semestre, nel caso della laurea magistrale, o un anno
di studi, nel caso della laurea magistrale, presso l’altra università e sosterranno
la prova finale in entrambi gli atenei.
La selezione degli studenti della Sapienza interessati a partecipare, nel
numero massimo di dieci per ogni anno accademico, avverrà in base a criteri di
eccellenza accademica e conoscenza linguistica. Più in generale, il Programma
di doppia laurea sarà seguito da un Comitato di Gestione composto da quattro
professori, due per ognuna delle università coinvolte.
Tabella 2. Offerta formativa di UniNorte (Corsi attivi nel 2011)
Unità accademica
Escuela de Negocios
División de Ingenierías
División de Ciencias de la Salud
División de Humanidades y Ciencias sociales

Corsi di laurea
2
6
2
4

Corsi di
post-laurea
13
33
21
16
59

División de Ciencias jurídicas
División de Ciencias básicas (Matematica e
statistica)
Instituto de Estudios en Educación
Área de Arquitectura, Urbanismo y Diseño
Departamento de Música
Instituto de Idiomas

2

15

1

5

1
3
1
Studio lingue
straniere e

3
2
0
spagnolo per
stranieri.

Da ultimo, ma non per ultimo, è importante segnalare che i risultati
sopra menzionati sono stati raggiunti anche grazie al sostegno e al deciso
incoraggiamento del Prorettore alla Cooperazione e ai Rapporti internazionali,
Professor Antonello Biagini, del Direttore del Dipartimento di Scienze della
Comunicazione, Professor Mario Morcellini, e del Presidente dell’Area Didattica
Scienze della Cooperazione e dello Sviluppo, Professor Roberto Pasca di
Magliano.

Giugno 2012. Il Professor Biagini riceve Ana María Abello presso il Rettorato della
Sapienza. Partecipa all’evento anche il Professor Marco Cilento.
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Il Corso di Ingegneria Aerospaziale per gli studenti iracheni
Paolo Teofilatto
Professore Ordinario di Meccanica del Volo,
Sapienza Università di Roma
Il corso “High level postgraduate course in Aerospace Engineering” preparerà
i primi quindici ingegneri aerospaziali di nazionalità irachena. Il Corso è articolato
in 6 cicli di sette settimane ciascuna, prevede 1900 ore di didattica, incluse le
attività di laboratorio, e coinvolge circa dieci docenti e sei tutor. E’ riservato a
studenti già laureati in altre discipline dell’Ingegneria e consentirà di apprendere
i fondamenti teorici e pratici necessari alla realizzazione di un micro satellite
universitario.
Una pre-selezione di circa quaranta candidati è stata operata dai tre ministeri
iracheni dell’ Università, della Ricerca Scientifica e dei Trasporti; la selezione
finale dei 15 corsisti è stata perfezionata da una delegazione di professori della
Sapienza (Filippo Graziani, Paolo Teofilatto, Fabio Curti, Chantal Cappelletti)
che si è recata a Bagdad nei giorni del 10-15 Aprile 2012. Il Corso è parte di un
ambizioso progetto proposto dalla Scuola di Ingegneria Aerospaziale di Roma
alla Task Force Iraq del Ministero degli Affari Esteri.
L’idea di partenza nasce dalla considerazione che l’Iraq è un paese che ha
goduto di agiatezza economica e di un buon livello di cultura scientifica e di
sviluppo tecnologico. Tuttavia il lungo periodo di guerra che ha coinvolto il paese
ha fiaccato notevolmente queste prerogative e il paese si trova in una condizione
di perdita di memoria dal punto di vista scientifico e tecnologico. In effetti manca
una generazione, persa nella guerra o rifugiatasi all’ estero, e in particolare la
cultura aerospaziale, sviluppatasi nel paese a partire dagli anni 90, è andata
completamente dispersa.
L’intervento culturale attraverso un corso di alto livello in ingegneria aerospaziale
può riattivare lo sviluppo in questo settore innestandosi in un substrato culturale
già maturo. Quindi nel corso del 2009 la Scuola di Ingegneria Aerospaziale
di Roma ha proposto al Ministero degli Esteri – Task Force Iraq un corso in
Ingegneria Aerospaziale analogo a quello che la Scuola stessa ha offerto agli
studenti della Sapienza a partire dalla fondazione (1926) sino al 2000 (Laurea
in Ingegneria Aerospaziale per studenti già laureati in Ingegneria). La Scuola di
Ingegneria Aerospaziale di Roma ha una lunghissima e gloriosa tradizione nel
campo aeronautico prima e spaziale poi. Nel 1927 si registrano i primi laureati
della Scuola, commissario esterno il Generale Guidoni al quale sarà dedicata
la città (Guidonia) sede degli importantissimi laboratori della Direzione Studi
Superiori e Esperienze (DSSE) nei quali prestarono l’opera i professori della
Scuola. A partire dagli anni 60 la Scuola fu protagonista unica a livello Europeo
dello sviluppo delle attività spaziali con i satelliti San Marco, e questa tradizione
è giunta ai giorni nostri con il progetto, realizzazione e lancio dei micro satelliti
61

UNISAT del gruppo GAUSS della Scuola. Il Corso per gli studenti iracheni si fonda
proprio su questa tradizione: viene svolto a Guidonia in uno dei laboratori della
DSSE e ha come obiettivo la costruzione di un micro satellite universitario della
classe cubesat, che potrà essere lanciato alla fine del corso. Questa continuità
storica, cha ha un grande significato culturale, è stata recisa dalle riforme operate
dall’ Ateneo che ha sottratto queste attività alla Scuola (trasferendole al neonato
Dipartimento di Ingegneria Astronautica Elettrica ed Energetica) e orientato molti
aderenti al gruppo GAUSS a costituirsi come società privata per poter continuare
la propria funzione nella tradizione della Scuola di Ingegneria Aerospaziale.
L’iniziativa “High level postgraduate course in Aerospace Engineering”
risulta essere un caso estremamente innovativo nell’ambito della Cooperazione
Internazionale allo Sviluppo. Infatti l’intervento previsto non coinvolge le
classiche aree di base dell’aiuto pubblico ma è rivolto ad un settore ad alto
valore aggiunto, come quello aerospaziale, di grandi potenzialità nel mediolungo
termine, in particolare per un paese come l’Iraq che avrà la possibilità di investire
in tecnologia ingenti risorse economiche provenienti dal petrolio. Il Corso e
questo suo aspetto innovativo sono stati grandemente apprezzati dalla comunità
internazionale quando l’attività prevista è stata presentata in occasione della
annuale riunione del COPUOS, l’Organismo delle Nazioni Unite dedicato allo
sfruttamento dello Spazio ( Commitee on the Peaceful Uses of Outer Space ),
tenutasi a Vienna il 16 Febbraio 2012.
Le attività successive al Corso prevedono la creazione di una Scuola di
Ingegneria Aerospaziale a Bagdad che nasce sotto gli auspici della Scuola di
Roma e alla quale si può augurare il successo e gli straordinari risultati conseguiti
negli anni da quest’ultima. In questi giorni gli studenti iracheni stanno seguendo
con molto impegno l’intensa attività didattica (6 ore al giorno di lezioni) in un
ambiente favorevole alla concentrazione e allo studio ma anche reso lieto dalle
possibilità di facile trasferimento al centro di Roma, dalle visite di aggiornamento
culturale presso le maggiori industrie italiane del settore aerospaziale e dalle
visite di carattere storico-artistico alle città di Roma, Napoli, Firenze. Tutte queste
attività, così come il vitto, l’alloggio, i tre viaggi di andata e ritorno da Bagdad,
sono finanziariamente sostenute dal progetto il cui bilancio finanziario prevede
più di un milione duecentomila Euro.
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Progetto Sapienza: formazione e aggiornamento per
studenti, medici, infermieri, Benin
Roberto Caronna
Facoltà di Medicina e Odontoiatria, Dipartimento di Scienze Chirurgiche
Sezione di Chirurgia Interdisciplinare “F. Durante”,
Sapienza Università di Roma

Introduzione
Il progetto si fonda sulla sottoscrizione nel 2011 di un Accordo Quadro di
Collaborazione Interuniversitaria tra Sapienza Università di Roma e Università
di Parakou. L’Univerità di Parakou è peraltro convenzionata con un grosso
ospedale del nord del Benin, l’Hopital Saint Jean de Dieu, di Tanguièta.
La collaborazione con queste due realtà del Benin è iniziata nel 2007 ed
annualmente ha visto impegnate diverse figure professionali della Sapienza, in
servizio sia presso il Policlinico Umberto I sia presso l’Ospedale Sant’Andrea sia
presso altre strutture sanitarie extra-universitarie. Inoltre alle missioni mediche
hanno partecipato anche Specializzandi sia di Chirurgia sia di Anestesia della
Sapienza mediante la sottoscrizione di una convenzione delle suddette Scuole
con l’Hopital Saint Jean de Dieu.
L’attività assistenziale svolta in questi anni, con grande passione ed impegno,
e la collaborazione con il personale locale, ci ha aiutato a maturare alcune
convinzioni ed a delineare meglio i contenuti futuri di questo progetto.
Lessons learned
− le strutture ospedaliere statali africane già esistenti e ben funzionanti
vanno energicamente sostenute.
− è essenziale garantire una continuità assistenziale alla popolazione.
− la continuità può essere garantita solo da personale locale africano, nel
presente e nel futuro.
− il personale locale con buon livello di preparazione è scarso e
sovraccarico di lavoro
− il personale locale tende a demotivarsi per i notevoli carichi di lavoro e
per le scarse risorse economiche e strutturali.
− il personale locale deve avere il massimo rispetto da parte del personale
straniero in missione e ne
deve essere valorizzato il ruolo di
fronte alla popolazione locale
− il personale medico africano in possesso di un titolo di specializzazione
è molto scorso e in genere è
concentrato nelle grandi città (es.
ortopedici, neurochirurghi, chirurghi plastici, nefrologi,
ematologi,
anatomopatologi, cardiologi, ecc).
− I giovani studenti di medicina o infermieri sono molto motivati e desiderosi
di apprendere e di trovare lavoro.
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La formazione dei più giovani non può avvenire totalmente all’estero
(es. Europa) in quanto la maggior parte, dopo un lungo soggiorno in
occidente, non è disposto a tornare in africa.
− La maggior parte dei giovani e anche dei meno giovani, dopo aver
acquisito le competenze desiderate, tende a lavorare solo nelle strutture
private, per evidenti interessi economici, a discapito dell’assistenza
pubblica e della popolazione più povera.
Criticità
Sulla base delle proprie capacità in qualità di chirurgo generale, dell’analisi
delle risorse presenti presso l’Hopital Saint Jean de Dieu e presso l’Università
di Parakou, della valutazione delle aspettative del personale locale e del
riscontro diretto delle patologie prevalentemente riscontrate durante i periodi di
permanenza in africa, il proponente in collaborazione con i partner del progetto,
ha identificato alcuni campi di comune e prevalente interesse clinico:
1. diagnostica endoscopica delle malattie del tratto superiore dell’apparato
digerente. Infatti pur essendo disponibile una strumentazione sufficiente, questa
viene raramente utilizzata per l’assenza di personale addestrato e competente
2. trattamento delle ferite gravi degli arti conseguenti sia al traumatismo stradale
ma soprattutto a infezioni estese e persistenti delle ossa (osteomieliti) e dei
tessuti molli (es. morsi di serpente), che richiedono medicazioni frequenti e
lunghi periodi di degenza ospedaliera ed a cui seguono spesso vaste perdite di
sostanza ed esiti invalidanti.
3. diagnostica precoce dei tumori della mammella femminile. Infatti in assenza
di programmi di screening, pur essendo disponibili apparecchiature ecografiche
idonee ma in assenza di personale addestrato, la diagnosi di neoplasie della
mammella è spesso estremamente tardiva.
4. approccio medico e chirurgico alle urgenze spontanee e traumatiche a livello
di Pronto Soccorso. La scarsità dei mezzi, le limitate competenze del personale
nella gestione dell’emergenza e lo sviluppo recente di protocolli sempre più
standardizzati per il trattamento delle urgenze, rendono spesso l’approccio al
paziente non corretto pur esistendo ambienti dedicati al Pronto Soccorso.
5. monitoraggio semintensivo dei pazienti critici, specie di quelli sottoposti
ad interventi chirurgici d’urgenza. La scarsa preparazione del personale
infermieristico molto spesso anche insufficiente rispetto al numero dei pazienti
ricoverati e la mancata adozione di presidi, come cateteri venosi centrali, e di
protocolli di terapia adeguati, si correlano con una mortalità spesso elevata.
6. definizione di protocolli di terapia medica e chirurgica semplici e standardizzati
che tengano conto delle risorse disponibili e con costo limitato.
7. assenza di un servizio di anatomia patologica che sia in grado di interpretare
almeno preliminarmente le patologie di maggiore riscontro e di definirne la
gravità (es. patologia maligna o non maligna) con il supporto a distanza da parte
di patologi dell’università.
8. inadeguatezza del laboratorio analisi spesso sguarnito di reattivi necessari
−
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per indagini di base e di apparecchiature malfunzionanti per l’assenza e difficile
reperibilità di idonea manutenzione.
Punti di forza
1. Competenze degli Specialisti della Sapienza Università di Roma
2. Docenti e studenti dell’Università di Parakou
3. Attrezzature, personale medico ed infermieristico dell’Ospedale Universitario
di Parakou e dell’Hopital Saint Jean de Dieu, di Tanguièta.
4. Collaborazione di partner esperti e già impegnati da anni sul territorio del
Benin.
5. Finanziamento della Sapienza per la Cooperazione internazionale
6. Autofinziamento del progetto
Obiettivi del progetto
Il progetto ha quindi i seguenti obiettivi prioritari:
1. Offrire la presenza sul posto di specialisti che periodicamente possano
prendere in carico pazienti particolari (es. interventi ortopedici complessi,
interventi di chirurgia ricostruttiva, interventi di chirurgi a generale non urgenti
ma di elevata complessità).
2. Contribuire alla formare e aggiornamento del personale locale mediante
l’affiancamento diretto sul posto e il miglioramento e semplificazione di procedure
essenziali.
3. Contribuire alla formazione in Italia di giovani medici o infermieri in campi
ben identificati e circoscritti per mezzo di brevi soggiorni e tenendo conto
delle attrezzature già presenti in Africa, che possano di fatto utilizzare dopo il
rimpatrio.
4. Assegnare borse di studio a coloro che, avendo acquisito delle competenze
specifiche, possono continuare a svolgere la loro attività professionale in Africa,
presso le strutture statali anche periferiche e senza gravare sulla spesa sanitaria
nazionale.
5. Assegnare borse di studio per la realizzazione di progetti di ricerca clinici volti
a migliorare l’assistenza dei pazienti e a valutarne i risultati.
Modalità di attuazione del Progetto a breve termine.
1. Corso di formazione in ecografia senologica.
Il corso ha lo scopo di consentire la diagnosi corretta e precoce delle neoplasie
mammarie, molto frequenti e spesso diagnosticate in fase estremamente
tardiva.
L’obiettivo verrà raggiunto attraverso lezioni frontali mediante la proiezione
di un vasto repertorio di immagini ecografiche volte ad identificare tutte le
caratteristiche ecografiche delle lesioni mammarie benigne e maligne. Si
passerà quindi alla fase pratica di realizzazione di esami ecografici gratuiti
nelle donne che si presenteranno già con lesioni palpabili della mammella ed
attuando programmi di screening di tutte le donne che vorranno sottoporsi
ad ecografia della mammella preventivamente avvisate con un anticipo di mesi
prima dell’inizio del corso attraverso l’affissione di manifesti nelle scuole, nelle
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parrocchie, nei dispensari e negli ospedali di zona. Tutte le lesioni identificate come
sospette o come francamente neoplastiche verranno sottoposte a trattamento
chirurgico dai chirurghi locali e dai chirurghi della Sapienza Università di Roma
presenti sul posto a tale scopo. I campioni istologici verranno analizzati sul posto
con il supporto anche di un patologo della Sapienza oppure analizzati presso
i laboratori di istopatologia della Sapienza al rientro del personale in patria al
termine del corso, come già avvenuto nelle precedenti missioni organizzate dal
proponente. L’esito dell’esame istologico verrà quindi comunicato alle pazienti in
occasione delle successive visite di controllo presso gli ambulatori degli ospedali
africani coinvolti nel progetto ed annotato nelle cartelle cliniche ambulatoriali
delle pazienti.
2. Corso di endoscopia del tratto digerente superiore e di laparoscopia
diagnostica.
Dopo una preliminare illustrazione dei quadri endoscopici attraverso la
proiezione di slide, si passerà allo svolgimento pratico degli esami endoscopici
stessi utilizzando le attrezzature già presenti sul posto allo scopo di consentire
al personale di familiarizzare con le loro stesse attrezzature e di acquisire una
idonea esperienza.
Verrà inoltre dedicato uno spazio all’introduzione nella pratica clinica della
laparoscopia diagnostica nell’inquadramento diagnostico delle urgenze
addominali spontanee e traumatiche.
3. Corso di formazione in gestione delle medicazioni avanzate e delle
ferite complesse.
E’ noto che negli ultimi dieci anni sono state sviluppate numerose tecniche
per la gestione delle ferite complesse essendo stato dimostrato che l’adozione
di medicazioni chiuse e collegate ad un sistema di aspirazione, consente
di abbreviare i tempi di guarigione, di favorire la granulazione dei tessuti, di
prevenire e combattere la contaminazione esogena e di consentire poi la
copertura delle ferita mediante innesti dermici ottenendo in tal modo la definitiva
guarigione delle lesioni.
Nella realtà del Benin perdite di sostanza vaste dei tessuti degli arti superiori
ed inferiori sono molto frequenti. Sono causate in genere da fasciti necrotizzanti,
favorite dalle condizioni igieniche precarie, dalla malnutrizione dei pazienti e
dal lavoro dei contadini in aree paludose con esposizione a morsi di serpente.
Esistono inoltre frequenti lesioni traumatiche che spesso vengono trattate
per lungo tempo con terapie inadeguate o secondo la medicina tradizionale
africana e le osteomieliti favorite dalla drepanocitosi.
I pazienti vengono ricoverati in ospedale, spesso vengono sottoposti ad
interventi chirurgici di debridement cui seguono vaste perdite di tessuto
che impiegano mesi per cicatrizzare spesso con cicatrici retraenti e quindi
invalidanti.
In questi casi l’adozione di sistemi come la Vac Therapy trovano una
indicazione elettiva ma nessuno degli ospedali è dotato delle attrezzature
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necessarie, peraltro poco costose, e non esiste alcuna competenza in merito da
parte del personale medico ed infermieristico.
4. Corso di Formazione per la gestione delle emergenze mediche e
chirurgiche a livello di Pronto Soccorso.
L’Hopital Saint Jean de Dieu e l’Ospedale Universitario di Parakou sono dotati
entrambi di un Pronto Soccorso attivo h 24 dove affluiscono urgenze spontanee
e traumatiche di ogni tipo (circa 13.000 accessi l’anno). Il personale assegnato
al PS non ha mai potuto frequentare corsi di formazione che consentano loro
di orientarsi sull’inquadramento delle urgenze in modo sistematico e corretto,
disponendo anche di mezzi diagnostici limitati (radiologia convenzionale,
ecografia e laboratorio analisi). Inoltre i turni di guardia dei medici e degli
infermieri risultano molto serrati e prolungati mancando occasioni di confronto e
di discussione dei casi clinici osservati. Inoltre non è mai presente la figura di un
cardiologo specialista in grado di interpretare un tracciato elettrocardiografico
sul momento.
L’obiettivo del corso è quello di collocare personale della Sapienza Università
di Roma presso le sale del PS in modo da affiancare giornalmente il personale
locale durante la normale attività lavorativa, formulando le diagnosi e definendo
insieme programmi corretti di terapia di primo soccorso. Verranno quindi
organizzati dei meeting per la discussione dei casi clinici osservati specie se
complessi e per definire degli algoritmi semplificati di gestione delle principali
sindromi cliniche osservate (es. trauma cranico, trauma vertebromidollare,
aritmie, addome acuto, emorragie digestive, meningiti, scompenso diabetico,
edema polmonare, polmoniti, febbre malarica, ecc.). Verranno dedicate
inoltre alcune ore della didattica all’apprendimento della lettura del tracciato
elettrocardiografico.
5. Corso di formazione sull’impianto di cateteri venosi centrali.
Dalla nostra esperienza maturata durante le precedenti missioni, abbiamo
rilevato che uno dei problemi di grande peso nella pratica clinica è la gestione
dei pazienti critici. Molti di questi pazienti sono affetti da addome acuto per
perforazione intestinale da tifo e vengono sottoposti ad intervento chirurgico
d’urgenza in quanto affetti da una peritonite grave diffusa. Circa il 30% sono
bambini al di sotto dei 10 anni. Una delle problematiche è quella di avere a
disposizione un accesso venoso idoneo che consenta di mantenere per molti
giorni una idonea quantità di infusione endovenosa di liquidi trattandosi di
pazienti disidratati, febbrili, settici e malnutriti. La mortalità di questi pazienti è
elevata (30-60%). Abbiamo potuto constatare che una delle cause della mortalità
è il mancato apporto di liquidi per il malfunzionamento dell’accesso venoso e
conseguente morte per shock e disidratazione, specie in età pediatrica.
Verranno quindi insegnate le tecniche di posizionamento dei cateteri venosi
centrali e la loro corretta gestione allo scopo di contenere le complicanze
infettive.
6. Corso di citopatologia.
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Scopo del corso, dedicato a giovani medici o infermieri è quello di consentire
la preparazione di vetrini per esami citologico (es. Pap Test) che possano
essere letti sul posto allo scopo di distinguere le lesioni neoplastiche dalle non
neoplastiche o che possano essere letti a distanza da patologi italiani mediante
un sistema di telemedicina già disponibile presso l’Hopital Saint Jean de
Dieu. L’acquisizione di questa competenza consentirà di ottenere la diagnosi
precoce di malattie neoplastiche e di realizzare programmi di screening sulla
popolazione.
Risultati ottenuti
1. Il progetto Sapienza ha complessivamente svolto già 10 missioni composte da
specialisti (universitari e ospedalieri), specializzandi italiani e volontari, realizzate
da Personale in servizio sia presso il Policlinico Umberto I sia presso l’Azienda
Ospedaliera Sant’Andrea. Gli specialisti hanno svolto attività assistenziale e
formativa sul posto per la durata ciascuno di circa un mese, lavorando presso le
sale operatorie, gli ambulatori ed i reparti dell’ Hopital Saint Jean de Dieu.
2. Sono state assegnate due borse di studio di circa 5.000 Euro ciascuna a
due studenti di medicina dell’Università di Parakou che hanno sottoscritto un
contratto che prevede da parte del Progetto Sapienza la copertura delle spese
universitarie degli ultimi anni del corso di laurea e da parte loro, di svolgere uno
stage per i primi tre anni post-laurea presso L’Hopital Saint Jean de Dieu di
Tanguièta, garantendo in tal modo il completamento della loro formazione, un
supporto assistenziale presso uno dei centri a maggior flusso di pazienti ed una
proficua continuità assistenziale, con possibilità di assunzione da parte delle
strutture sanitarie per i più meritevoli. I borsisti saranno coinvolti nei corsi di
formazione sopraesposti e saranno responsabili di mettere in pratica e diffondere
sul posto le competenze acquisite.
3. Il Prof. Caronna in collaborazione con gli specializzandi italiani, ha condotto
uno studio sul trattamento delle peritoniti tifiche. Presso l’Hopital Saint Jean de
Dieu esiste un protocollo di trattamento chirurgico delle perforazioni tifiche che si
è consolidato nel tempo e che prevede oltre alla laparotomia, la sutura o resezione
del tratto intestinale interessato dalle perforazioni e anche il confezionamento
di una laparostomia. Quest’ultima, lasciando l’addome parzialmente aperto,
consente di eseguire facilmente una riesplorazione della cavità peritoneale ogni
48 h allo scopo di ottimizzare la detersione del cavo peritoneale contaminato
dalla peritonite stercoracea, di evidenziare nuove perforazioni tifiche ed
eventuali deiscenze delle suture praticate al primo intervento. Nello studio
sono stati analizzati retrospettivamente 111 pazienti operati per peritonite tifica,
riscontrando una mortalità complessiva del 35%. Dall’analisi retrospettiva è
emerso che la terapia antibiotica somministrata ai pazienti nel postoperatorio è
risultata poco adatta sia per la scelta degli antibiotici sia per il dosaggio. Inoltre
dallo studio è emerso che molte delle morti potevano essere attribuite ad un
insufficiente somministrazione endovenosa di liquidi nel postoperatorio, come
confermato dall’esperienza di altri autori riportata in letteratura. Lo studio sarà
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oggetto di pubblicazione su rivista scientifica di interesse internazionale.
E’ stato proposto di continuare quindi lo studio modificando alcuni protocolli
di terapia e implementando il monitoraggio postoperatorio.
Risultati attesi e metodologia di verifica
I risultati attesi in relazione ai diversi obiettivi saranno:
1. incremento della diagnosi precoce e del trattamento della patologia
neoplastica della mammella
2. incremento dell’attività endoscopica presso le strutture africane e del livello
qualitativo delle
prestazioni
3. utilizzazione della laparoscopia almeno inizialmente nella diagnostica delle
patologie urgenti
addominali
4. semplificazione ed ottimizzazione della gestione delle emergenze a livello di
pronto soccorso
secondo schemi semplificati e fattibili in loco.
5. riduzione della mortalità dei pazienti con peritonite tifica, attraverso un
migliore monitoraggio clinico semintesivo
6. riduzione della degenza dei pazienti ricoverati per ferite complesse e
sottoposti a Vac Therapy.
7. Possibilità di definire la gravità delle malattia sulla base di esami cito-istologici
e di programmarne la relativa terapia chirurgica o non, in modo corretto e
tempestivo.
I risultati ottenuti saranno verificati mediante la stesura di relazioni periodiche
da parte del personale medico ed infermieristico dell’Hopital Saint Jean de Dieu
e dell’Ospedale Universitario di Parakou.
Oltre che su una raccolta dati prettamente statistica, la valutazione dei
risultati dei corsi di formazione sarà comunque oggetto di verifica diretta
mediante il sopralluogo del personale della Sapienza nelle successive missioni
atte sia all’organizzazione di nuovi corsi sia alla verifica dei risultati ottenuti dai
precedenti.
In particolare sarà oggetto di verifica la correttezza nello svolgimento delle
tecniche delle procedure apprese (ecografie, impianto cateteri venosi, modalità
ed adeguatezza di applicazione della Vac, preparazione ed interpretazione dei
pezzi istologici o citologici).
Verrà inoltre considerato il parere del personale dell’ospedale sul lavoro
svolto dai corsisti e sul livello qualitativo della loro attività svolto nell’ambito delle
nuove competenze acquisite. Anche i pazienti saranno interpellati per valutare il
gradimento e la qualità dell’assistenza ricevuta.
Partner coinvolti e apporti finanziari esterni
Il progetto prevede il coinvolgimento di vari partner. Innanzitutto l’Università
di Parakou con la quale è stato sottoscritto un Accordo Quadro di Collaborazione
Interuniversitaria e che dispone di vari reparti di degenza per un totale di 250
posti letto, una radiologia tradizionale, un ecografo, un laboratorio analisi ed un
laboratorio di istopatologia.
L’Hopital Saint Jean de Dieu, situato a circa 200 Km da Parakou, in una
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zona più povera a nord del Benin, dispone di 300 posti letto, una radiologia
tradizionale, due ecografi, due endoscopi, un laboratorio analisi, un laboratorio
ortopedico ed una farmacia abbastanza fornita. Dispone inoltre di alcune aule
per l’attività didattica.
Il Gruppo Solidarietà Africa Onlus mette a disposizione del progetto la
propria competenza in campo sanitario e sociale maturata attraverso l’attuazione
di numerosi progetti realizzati ed ancora in svolgimento sia in Benin che nei paesi
limitrofi. Prezioso sarà anche il contributo nell’ambito della logistica. Il GSAfrica
provvede periodicamente all’acquisto di farmaci essenziali o mancanti nella
farmacia dell’Hopital Saint Jean de Dieu oltre a presidi sanitari e altro materiale
necessario all’assistenza. Il GSAfrica metterà inoltre a disposizione fondi (3.000
Euro) per il finanziamento di borse di studio per studenti e specializzandi locali
che vogliano occuparsi dei progetti di ricerca.
La Fondazione Charle Magne ho dimostrato vivo interesse per questo
progetto e si è dichiarata disponibile a farsi carico di alcune borse di studio per
giovani medici ed infermieri Africani.
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Sviluppo di un sistema di monitoraggio del lago Vittoria
basato sull’utilizzo di immagini satellitari (Development of an
operational system for monitoring and predicting the acquatic
plants proliferation in Lake Victoria, Kenya)
Giovanni Laneve
DIAEE, Sapienza Università di Roma

Sommario:
La rilevanza del lago Vittoria per l’economia dei paesi rivieraschi è stata
riconosciuta anche dalla FAO che ha promosso un progetto internazionale
denominato Lake Victoria Environment Management Project (LVEMP) al fine
di riabilitare l’ecosistema del lago attraverso il monitoraggio dell’inquinamento
delle sue acque, la protezione del bacino idrografico, il ripristino della qualità
dell’acqua, il monitoraggio periodico e la valutazione delle risorse idriche.
Il bacino di drenaggio del lago Vittoria comprende diversi fiumi altamente
inquinati da:
- alta presenza di sedimenti dovuti all’erosione del suolo e il trasporto di sostanze
da zone agricole ed altamente popolate;
- residui agrochimici che accrescendo la presenza di nutrienti hanno provocato
fenomeni di eutrofizzazione;
- apporto di scarichi industriali o municipali non-trattati o semi-trattati.
Questa memoria è dedicata a mostrare l’attività condotta nell’ambito del
progetto e i risultati raggiunti.
In generale, il progetto mira a valutare l’idoneità dei dati telerilevati da satellite
per migliorare la gestione delle risorse idriche e per fornire un modo economico
per stimare, su una vasta area, l’estensione della vegetazione infestante e i
parametri ottici connessi allo stato dei corpi d’acqua.
Lo studio riguarda la parte keniana del lago Vittoria, nota come golfo di
Winam, ed è condotto in collaborazione con istituti di ricerca Keniani. L’obiettivo
del progetto è quello di definire i prodotti tematici, estraibili dalle immagini
satellitari quali:
- l’abbondanza delle specie infestanti e
- la concentrazione di composti bio-ottici in acqua.
In realtà questo progetto è parte di un progetto internazionale di 3 anni, che
prevede la partecipazione di istituti europei e Africani, finanziato dalla Agenzia
Spaziale Europea (ESA) nell’ambito dell’iniziativa TIGER (www.tiger.esa.int)
dedicata appunto a studi che coinvolgano il continente Africano. Il finanziamento
complessivo, sui 3 anni è dell’ordine di 100,000.00 €, ma tale finanziamento
riguarda solo i partner Africani, che possono utilizzare tali fondi per la mobilità e
l’acquisto di HW e SW necessari allo svolgimento delle attività di progetto.
Risultati
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I risultati fin qui conseguiti, mostrati attraverso immagini e tabelle, dimostrano
la fattibilità di realizzare un sistema di monitoraggio e di previsione della
proliferazione di piante infestanti nel lago Vittoria, utilizzando immagini satellitari
(Fig. 1) e informazioni ancillari quali la media delle precipitazioni mensili, le
temperature registrate dalla stazione meteorologica di Kisumu (concesse dal
Kenya Meteorological Department) e le variazioni relative del livello del lago
(basati su misure altimetriche). Nel corso del progetto è stato sviluppato un
sistema, basato sull’utilizzo di immagini ottiche e radar da sensori satellitari, per
la stima dei seguenti parametri caratterizzanti l’ecosistema del lago Vittoria: 1) i
composti bio-ottici presenti nelle acque del lago, 2) l’estensione della vegetazione
flottante 3) le caratteristiche delle specie vegetali.
I risultati qui mostrati si basano sull’utilizzo di una serie temporale di
immagini MODIS/Terra che copre un periodo di 10 anni (dal 26 Febbraio 2000
al 15 Gennaio 2010). Questo ha portato ad elaborare più di 3900 immagini.
La frequenza giornaliera di osservazione garantita dal sensore MODIS ha
consentito, nonostante l’elevata copertura nuvolosa dell’area di interesse di
monitorare il lago con frequenza almeno settimanale permettendo di seguire
l’evoluzione del fenomeno di proliferazione nonostante la rapidità con cui questo
si sviluppi. Infatti, nel periodo Marzo-Aprile 2007 l’estensione dell’area infestata
dai giacinti è passata da 40 a 400 km2 (pari al 33% del golfo di Winam).
Il risultato del progetto sarà la definizione di un protocollo per il monitoraggio
del lago e lo sviluppo o la verifica di algoritmi di estrazione delle informazioni di
interesse, sia a scala locale che regionale, applicabili alle immagini satellitari.

Fig. 2. Analisi temporale della distribuzione di vegetazione flottante nel lago con l’utilizzo di
immagini del sensore satellitare MODIS/Terra.
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La verifica della qualità dei risultati forniti dal sistema (o algoritmi di analisi
delle immagini satellitari) sviluppato nell’ambito del progetto sarà ottenuta
attraverso misure “in situ” realizzate grazie alla collaborazione dei partner locali
nonché dall’utilizzazione (saltuaria data la loro scarsa frequenza di rivisitazione
dell’area di interesse) di immagini satellitari ad alta risoluzione spaziale (CosmoSkymed, Landsat 5) rispetto a quelle normalmente utilizzate nello sviluppo del
sistema di monitoraggio (MODIS).
Sfruttando le capacità di acquisizione della stazione di Malindi (possibilità di
acquisire MODIS/Terra e Aqua, TM/Landsat, AVHRR/NOAA, etc.) e gli algoritmi
sviluppati nell’ambito di questo progetto sarà possibile sviluppare un sistema
completamente automatico per il monitoraggio dello stato del lago Vittoria.
Attività di Cooperazione
Con il Physics Department of the Nairobi University si stanno conducendo le
seguenti attività:
- progetto sul lago Vittoria nell’ambito dell’iniziativa TIGER;
- collaborazione nello svolgimento di tesi di Master.
Con il Regional Centre for Mapping of Resources for Development (Kenya):
- organizzazione del Remote Sensing of the Environment for Sub-Sahara Africa
International Training and Workshop con il contributo dell’International Academy
of Astronautics (IAA), tenutosi a Nairobi dal 31 Ottobre al 4 Novembre 2011;
- accordo di collaborazione per lo sfruttamento delle immagini satellitari acquisite
presso la stazione di Malindi;
- valutazione/validazione dei prodotti per la sicurezza sviluppati nell’ambito del
progetto Europeo (FP7) G-MOSAIC.

Firma di un accordo tra RCMRD e la International Accademy of Astronautics grazie a buoni uffici
del CRPSM.
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Con il Department of Resources Survey and Remote Sensing (DRSRS,
Nairobi):
- collaborazione sull’utilizzo delle immagini satellitari per la stima della
desertificazione nell’area a nord del Kenya.

A sinistra, momenti di difficoltà, nonostante la disponibilità di un ricevitore GPS, durante una
campagna di misura nella area del lago Baringo (nord del Kenya). A destra, discussione sul
risultato di alcune analisi.

Con il Council for Scientific and Industrial Research (CSIR, Sud Africa):
- collaborazione per la individuazione in NRT (near real time) degli incendi
boschivi nell’area nel Centro Africa da immagini MODIS.
Con INTEVEP (Venezuela):
- Sviluppo di un sistema di monitoraggio dei versamenti di petrolio nel Lago
Maracaibo.

Foto aerea (sinistra) di un tipico evento di versamento di petrolio nel lago Maracaibo:
è evidente la presenza contemporanea di petrolio in forma di film e di macchia nonché
vegetazione flottante (lemna). Sulla destra è riportata l’immagine termica associata alla
stessa scena. L’immagine termica si riferisce all’area racchiusa dal riquadro rosso.
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La lotta contro la tratta di donne nigeriane a scopo di
sfruttamento sessuale
Enzo Nocifora
Dipartimento di Scienze Sociali, Sapienza Università di Roma
1. Premessa
Il progetto, di cui qui diamo conto sommariamente, è stato promosso, più
di cinque anni fa, dall’OIM Nigeria, ed ha raccolto l’adesione di diversi paesi
europei fra cui il nostro.
Fra Italia e Nigeria esiste già da tempo un protocollo d’intesa e collaborazione
nella lotta contro la tratta di persone che si sostanzia in diverse iniziative congiunte
che in questi anni sono state messe in campo, fra cui ricordiamo la postazione
permanente della polizia nigeriana presso la questura di Roma.
Quando al progetto decide di aderire il Ministero delle Pari Opportunità entra
a far parte dell’equipe progettuale Francesco Carchedi, che è uno dei principali
studiosi della prostituzione nel nostro paese e che in quella fase era consulente
del Ministero nonché docente presso il Corso di Laurea in “Scienze e Tecniche
del Servizio Sociale” del Dipartimento di Scienze Sociali, di “Sapienza” Università
di Roma.
Del progetto faceva parte, in qualità di promotore anche il governo nigeriano,
con il suo ente, costituito proprio per la lotta contro la tratta di esseri umani,
il NAPTIP, che opera nell’ambito del Ministero degli Interni con un’autonomia
gestionale e organizzativa molto ampia. Proprio dai dirigenti del NAPTIP
pervenne la richiesta che portò all’adesione delle università al progetto. Le
autorità di polizia nigeriane sostanzialmente presentarono agli esperti dell’OIM
Nigeria, promotori del progetto, la richiesta di iniziative di ricerca scientifica
finalizzate ad “arrivare dove le indagini di polizia non erano in grado di arrivare”.
In sostanza i poliziotti nigeriani ci presentavano la richiesta che mille volte noi
ricercatori avevamo posto alle autorità di polizia italiane: la ricerca è in grado
di capire questioni che le indagini stentano ad inquadrare, solo attraverso la
ricerca si può giungere ad una comprensione profonda dei problemi, e questo è
indispensabile per orientare le indagini e per finalizzare la repressione. Per anni
non avevamo trovato in Italia orecchie disponibili ed improvvisamente ci arrivava
dalla Nigeria proprio la richiesta che noi più volte avevamo avanzato.
La spiegazione alla nostra reazione stupefatta venne nel momento in cui i
colleghi dell’OIM-Nigeria ci aiutarono a mettere a fuoco la complessità istituzionale
nigeriana. Il governo federale ha un atteggiamento sicuramente orientato a capire
il problema della tratta di esseri umani e a contrastarlo con determinazione ed
efficacia perché minaccia il prestigio nazionale e l’immagine del paese all’estero.
La stessa determinazione non è però riscontrabile nei governi nazionali, ed
ancor meno nelle autorità etniche, quella monarchie tradizionali che ancora
posseggono una forma impropria di sovranità su di un determinato popolo e di
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cui gli stati nazionali non possono non cercare di tenere conto pena una perdita
di consenso che non sarebbero in grado di gestire. Da qui un’autorità centrale
che può cooperare con i governi locali solo con grande accortezza, stando ben
attenti a non urtare la suscettibilità e il prestigio dei sovrani locali.
Siamo qui di fronte ad una delle principali difficoltà di una lotta che appare
chiara e semplice da comprendere solo da lontano ma che, mano a mano che ci si
avvicina alla realtà locale, si configura come molto complessa e contraddittoria.
Comunque la committenza alla ricerca c’era e l’abbiamo assunta come nostro
criterio direttivo principale. Quali informazioni può dare la ricerca per orientare
le indagini delle forze di polizia e, soprattutto, per costruire programmi di
prevenzione che consentano di contrastare alla radice il fenomeno?
Sulla base di questa committenza il comitato progettuale decide di coinvolgere
l’Università di Lagos, di Benin City e, in Italia, il Dipartimento di Scienze Sociali di
“Sapienza” Università di Roma. Si decide congiuntamente di provare a fare una
mappatura delle aree geografiche di provenienza delle prostitute, intercettate
in Italia dalle autorità di polizia. La mappatura rispondeva all’esigenza di
sottoporre a verifica la convinzione, che circolava negli ambienti nigeriani, che
la prostituzione fosse in prevalenza originata nella etnia Benin4. Questa idea era
difficile da valutare nella sua fondatezza nel quadro di rivalità inter-etniche che è
fortemente presente nell’ambito della realtà sociale e politica nigeriana. A prima
vista appariva più come una sorta di pregiudizio locale, piuttosto che come un
dato di realtà.
Questa preliminare ricognizione, sui casi intercettati in Italia dalle forze di
polizia, porta a una conferma che ha dell’incredibile per noi. La dominanza della
casistica Benin è quasi totale. Addirittura la mappatura porta ad individuare una
precisa origine territoriale dei flussi, che fa riferimento non tanto all’intero territorio
di Edo State, ma ad alcuni specifici quartieri della città di Benin City, la capitale.
A questo punto si evidenzia come vi sia un problema conoscitivo molto specifico,
che rende abbordabile il fenomeno sotto il profilo scientifico. Non siamo di fronte
al problema della prostituzione nigeriana, un paese di 128 milioni di abitanti,
ripartito in 36 stati nazionali, 250 gruppi etnici, 14 gruppi linguistici principali, e
con ben dieci città sopra un milione di abitanti. Messo in questi termini il problema
sarebbe stato così gigantesco da non essere affrontabile con una sola ricerca sul
campo. Riformulato nei termini che emersero nell’ambito dell’attività di scouting
era invece affrontabile, e lo sforzo di renderlo sociologicamente comprensibile
non era del tutto velleitario.
E’ a questo punto che abbiamo formulato ai nostri colleghi nigeriani la domanda
che ha costituito il filo conduttore di questi tre anni di attività progettuale: “Why
Benin?”
4 Le notizie locali erano confermate da reportage giornalistici e da inchieste pionieristiche; si trattava quindi di qualcosa di più di semplici dicerie, confermate fra l’altro anche dal NAPTIP. Mancava
però un censimento vero e proprio, per ovvie ragioni molto difficoltoso.
Cfr. Maragnani L., Le ragazze di Benin City, Melampo, Milano 2007.
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La domanda l’abbiamo formulata per la prima volta al prof. Orobator, preside
della Facoltà di Scienze Sociali dell’Università di Benin City, nel corso della prima
missione conoscitiva che la delegazione progettuale ha compiuto a Roma nel
maggio del 2009. Il 26 maggio 2009 abbiamo invitato il prof Orobator a tenere una
conferenza presso il nostro Dipartimento ed in quella sede abbiamo formulato
la nostra richiesta conoscitiva. L’attività di scouting ha confermato quello che noi
pensavamo fosse un pregiudizio tribalista, le donne nigeriane trafficate sono per
gran parte appartenenti all’etnia Benin: come mai? perché proprio i Benin sono
all’origine di questo traffico?
I nostri interlocutori nigeriani non furono affatto sorpresi dalla nostra domanda,
anche se la risposta del prof. Orobator, con la sua impostazione storicista, ci
convinse solo in parte.
In sostanza la sua spiegazione faceva riferimento a tre questioni:
a) i Benin posseggono una imprenditorialità mercantile molto forte, che li ha resi
in passato dominanti nell’intera Nigeria;
b) oggi i Benin vivono in una situazione di estremo disagio per la perdita del
ruolo centrale che avevano avuto in passato e mal sopportano il loro progressivo
impoverimento;
c) la notevole dimestichezza con i traffici commerciali e con i loro meccanismi
di finanziamento li rende disponibili ad affrontare qualunque tipo di traffico
compreso quello di esseri umani, che peraltro fa parte integrante della loro
tradizione commerciale.
Non avevamo in quella fase le informazioni necessarie per sottoporre a
verifica le convinzioni del professor Orobator, ma ci sembrò che potessero
essere assunte come ipotesi di base per la nostra attività di ricerca sul campo.
Vennero messe a punto tre equipe di ricerca, una presso l’Università di Lagos,
un’altra presso l’Università di Benin City, e la terza presso il nostro Dipartimento
di Scienze Sociali, dove i nostri apprendisti assistenti sociali hanno svolto una
serie di interviste presso le ragazze nigeriane che erano riuscite a sottrarsi alla
tratta e che erano residenti presso le “case protette” del Lazio. Quest’ultima
parte della ricerca, coordinata da me e da Francesco Carchedi, ha costituito
sostanzialmente il gruppo di controllo sulla base del quale abbiamo proceduto
alla verifica delle ipotesi formulate dai nostri colleghi nigeriani.
Bisogna dire che nel corso del progetto ci siamo potuti facilmente rendere
conto quanta importanza abbia, ancora oggi, nella spiegazione di quelli
che noi chiamiamo “conflitti tribali” la storia nigeriana che è condizionata dal
colonialismo molto meno di quanto noi non pensiamo. La Nigeria è stata colonia
inglese per un periodo di tempo storicamente piuttosto breve; nel 1901 diventa
protettorato britannico, mentre diventa colonia vera e propria nel 1914. Poco più
di mezzo secolo quindi, un periodo certamente denso di conseguenze per la sua
strutturazione storico-sociale attuale, ma piuttosto limitato nel tempo rispetto ai
conflitti e alle contraddizioni del periodo precedente.
La storia nigeriana è piuttosto complessa e, riassumendo in termini molto
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schematici possiamo dire che risulta caratterizzata dalle contraddizioni e dai
conflitti, fra il Sultanato di Sokoto, costituitosi all’inizio dell’’800, con un carattere
islamico dominante, il regno Oyo e il regno Benin. Quest’ultimo, con una storia
quasi millenaria, ed un’organizzazione fortemente centralizzata, giunse a
dominare un territorio ampio quanto quello dell’intera Nigeria attuale. A partire
dalle metà del XV secolo ebbe un ruolo di intermediario nel commercio portoghese
degli schiavi, e a partire dal XVII secolo ebbe crescenti scambi con le compagnie
commerciali britanniche. Ad essere scambiati erano i prigionieri di guerra, i
sudditi dei sovrani locali di differente etnia. Per sottrarre i propri sudditi alla razzia
schiavistica degli europei i sovrani Benin imposero la consuetudine di incidere
nelle guance dei giovani maschi due cicatrici verticali: il trafficante sorpreso con
schiavi Benin rischiava di essere duramente perseguito dall’amministrazione
centrale.
Quindi è vero che i Benin hanno una dimestichezza storica con il traffico di
esseri umani, ma è anche vero che la considerano una pratica spregevole da
riservare ai propri nemici vinti. Come si sia potuto passare da un atteggiamento
di questo tipo ad un’accettazione sociale abbastanza diffusa del fenomeno è
certamente qualcosa che va spiegato e non dato per scontato.
L’approccio che abbiamo seguito, è stato quello di analizzare la tratta delle
nigeriane come in genere si approccia l’analisi del fenomeno migratorio in
genere. Abbiamo messo al centro le quattro questioni che stanno all’origine dello
studio di qualunque flusso migratorio:
a) perché si parte;
b) come si parte;
c) come si sceglie la meta;
d) come ci si inserisce nel paese ospitante.
Molto sinteticamente possiamo dire che le nostre intervistate raccontano di
non avere scelto di partire, ma di essere state convinte a farlo da un ragazzo
della loro età, magari un fidanzato, il quale per trovare le risorse necessarie a
finanziare il lungo viaggio contatta un intermediario, il quale a suo volta mette
in contatto la famiglia della ragazza, certamente molto bisognosa di aiuto
economico, con la “Madam”. Sono questi tre attori, intermediario “Madam” e
capo-famiglia, che discutono quanto può essere alto l’ammontare di danaro che
la “Madam” può mettere a disposizione della famiglia in cambio della disponibilità
a sfruttare sessualmente la ragazza nel suo soggiorno in Europa, per il periodo
di tempo necessario a ripagare il debito contratto al momento della partenza e a
far fronte alle spese del viaggio della ragazza e del suo accompagnatore.
Raggiunto l’accordo la ragazza viene convinta dai familiari e viene assoggettata
dalla “Madam” attraverso un rito “voodoo”, che per quanto possa far sorridere noi
bianchi razionalisti, tuttavia per le ragazze rappresenta una minaccia concreta
alla loro salute e incolumità. Da questo momento in poi la ragazza viene affidata
ad un giovane, che può anche essere quello che l’ha indicata all’intermediario
all’inizio del percorso, il quale, atteggiandosi a fidanzato, la accompagnerà nel
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lungo percorso di trasferimento da Benin City all’Italia.
Fino ad un decennio fa il percorso attraversava il Sahara e da qui portava alle
coste libiche, dove avevano la loro base alcune agenzie di trasporto locale. Oggi
si seguono percorsi più tortuosi attraverso passaggi in nave che attraversano lo
Stretto di Gibilterra5. Lungo il percorso il “trolley”, l’accompagnatore gradualmente
si trasforma in sfruttatore, che avvia alla prostituzione la ragazza, per fronte alle
difficoltà e alle spese del viaggio.
Senza entrare nel merito delle tante difficoltà che la legislazione proibizionistica
ha introdotto a limitazione della libera circolazione degli uomini, è sufficiente qui
far notare che quelli che per noi sono confini nazionali, diventano per la giovane
trafficata barriere che la introducono e preparano al suo futuro di sfruttamento e di
prostituzione. Quello che vogliamo sottolineare è che nell’intera operazione non
vi è nulla di casuale e di improvvisato; tutto è organizzato, pianificato e gestito
da un’impresa che calcola i costi e i rischi, e sceglie le soluzioni più adeguate.
Si tratta di aziende collaudate, che operano già da molti anni, e che hanno una
consuetudine di relazioni e una propria rete di sostegno e di complicità a livello
istituzionale. La efficacia degli strumenti di controllo delle barriere nazionali è la
condizione che fa aumentare il prezzo del trasporto e la rimuneratività economica
del traffico in genere. Quanto più aumentano le difficoltà e si fanno rigorosi i
controlli, tanto più aumenta il costo del trasporto ed i generale la convenienza
nell’attività di intermediazione.
Aziende femminili, che hanno una base familistica, ma che col passare
degli anni gestiscono una rete di relazioni veramente molto complessa, in cui
vi è una esplicita e specifica cooperazione fra il lato nigeriano dell’impresa e
quello italiano. In Italia le ragazze vengono gestite da ex-prostitute, che sono
riuscite ad affrancarsi, e che mantengono forti contatti con la propria “Madam” di
riferimento. Interessante rilevare come i ruoli di manovalanza e di controllo sulla
strada vengano affidati a giovani maschi, mentre la direzione e organizzazione
dell’impresa è affidata a donne legate dal vincolo della “fattura”6.
In conclusione, quindi, la convinzione che ci siamo fatti è che non solo non
si tratta di una prostituzione per libera scelta, o di quella che possiamo chiamare
prostituzione negoziata7, come potrebbe sembrare a prima vista. Al contrario
5 Il percorso attraverso i deserto aveva come punto di riferimento il collettore libico che, finché
è durata la dittatura gheddafiana, costituiva un vero e proprio attrattore di traffico. Attraversare il
canale di Sicilia era difficile e rischioso, ma la disponibilità di molti trafficanti rendeva l’impresa
possibile. I flussi via mare hanno una maggiore durata, sono tortuosi e complessi, ma sono meno
rischiosi. Ovviamente per potere accedere all’uno o all’altro canale servono sempre molti soldi e
questo rende necessario l’avvio precoce alla prostituzione della giovane vittima che, al suo arrivo in
Italia, conosce bene il destino che la aspetta.
Cfr. Carchedi F., Mottura G., Pugliese E. (a cura di), Il lavoro servile e le nuove schiavitù, F. Angeli,
Milano 2003.
6 Il legame magico fra i componenti dell’organizzazione è sempre presente anche se, fra i soggetti che sono meglio integrati nella società italiana, acquista il carattere di una sorta di riferimento
culturale, simbolo di appartenenza più che di credenza condivisa.
Cfr. Carchedi F., Prostituzione migrante e donne trafficate, F. Angeli, Milano 2004.
7 La tipologia della prostituzione che Carchedi costruisce vede fra la prostituzione coatta e la
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si tratta di un percorso di sfruttamento in cui la famiglia accetta di avviare alla
prostituzione l’unica risorsa utilizzabile economicamente di cui dispone. Entrare
in un circuito di traffico è per la famiglia una scelta, ma non per questo si tratta di
un percorso socialmente accettato. Al contrario viene conservata una esteriorità
di ipocrisia e di ambiguità in cui le responsabilità vengono gettate sulle spalle
delle ragazze, le quali portano con sé tutto il carico di vergogna che deriva
dall’obbligo di prostituirsi. Questo carico pesa ancor di più quando si rendono
conto di non potersi affrancare in alcun modo se non diventando a loro volta
sfruttatrici per conto dell’intera organizzazione.
E’ questo il nodo critico che abbiamo dovuto affrontare a conclusione del nostro
progetto, che aveva come uno dei propri obiettivi quello di favorire il ritorno ed il
reinserimento delle ragazze che in Italia si sono ribellate, denunciando i propri
sfruttatori. Non solo questo obiettivo si è rivelato irrealistico, ma si è dimostrato
difficoltoso persino il supporto all’attività di alcune case-protette, costruite per
intervento di alcuni ordini religiosi. Alcuni interventi sono stati realizzati con la
mediazione dei capi villaggio ma in una cornice di aiuto in cui la prevenzione
viene vista sotto forma di potenziamento del capitale umano nell’aree a rischio,
ma non certamente di re-inserimento sociale delle vittime.
Il momento della restituzione dei risultati finali della ricerca si è concretizzato
nella realizzazione di una “winter school”, che si è svolta nel febbraio del 2011, e
che ha messo insieme a Benin City sei giovani ricercatori italiani, con 10 giovani
ricercatori dell’Università di Lagos e di Benin City. Un’iniziativa di formazione e
di auto-formazione in cui ciascuno ha portato i risultati delle proprie ricerche sul
campo e li ha confrontati con quelli dei colleghi.
Anche questo era uno digli obiettivi del progetto: formare dei giovani ricercatori
capaci di fare da supporto conoscitivo alle diverse forze, istituzionali e non, che
sul problema della tratta intervengono quotidianamente.
Le attività progettuali si sono concluse alla fine dello scorso anno. Oggi siamo
in attesa di valutazione di un progetto che intende proseguire questa esperienza
per un nuovo triennio mediante le risorse dell’Unione Europea.

prostituzione di libera scelta una categoria di prostituzione negoziata, che rientra in un quadro strategico, come per esempio quello di restituzione del debito.
Cfr. Carchedi F., Tola V. (a cura di), All’aperto e al chiuso. Prostituzione e tratta: i nuovi dati del
fenomeno, i servizi sociali e normativa di riferimento, Ediesse, Roma 2008.
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Il Centre Medicale Advancè (CMA) di Nanorò ed il Burkina Faso
Errico Orsi
Sapienza Università di Roma
Grande più o meno come l’Italia e con circa 20 milioni di abitanti, il Burkina
Faso è un’ex colonia dell’Africa Occidentale Francese, situato a sud del Mali
(cuore dell’antico Impero del Sudan), stabilmente terzo tra i paesi più poveri
del mondo ed esposto all’avanzamento delle sabbie del Sahara. Raggiunge
l’indipendenza negli anni 60 inizialmente con il nome di Repubblica dell’Alto
Volta e resta nella sfera d’influenza francese subendone il condizionamento
culturale ed economico. Il dato di maggior rilievo in questo senso è la spinta alla
conversione dall’agricoltura cerealicola di sussistenza alla coltivazione intensiva
del cotone, che produce assoggettamento del fabbisogno alimentare alle
dinamiche speculative internazionali e, soprattutto, impoverimento dei terreni
ed aumento della velocità di desertificazione. Mitezza ed onestà individuali
sono tradizionali prerogative degli abitanti del Burkina Faso, dizione che nel
linguaggio della dominante etnia Mossì significa “Terra degli Uomini Probi”. Ne
derivano un tasso di criminalità singolarmente basso per un paese africano,
ed una grande tolleranza interetnica ed interreligiosa che fa si che coesistano
l’animismo con un islamismo moderato e pio e con un cattolicesimo sempre
più diffuso soprattutto nei centri urbani. Un passato marxista burrascoso ma
intensamente partecipato è archiviato ormai da molti anni ma ha lasciato in
eredità una grande sensibilità civile e solidaristica, la cui più brillante espressione
è costituita, per quel che ci riguarda, da una giovane generazione di operatori
sanitari brillanti ed eticamente molto motivati. E’ così che un gruppo di 8 giovani
infermieri professionali, 4 dedicati alla chirurgia e 4 alla anestesiologia, sotto la
guida di un unico chirurgo, un ex aiuto ospedaliero in pensione e residente in
loco da 6 anni, diviene a Nanorò, un centro rurale 150 Km a NW della capitale
Ouagadougou, il motore di un’attività chirurgica che con due camere operatorie
discretamente attrezzate e 50 letti di degenza produce circa 1200 interventi
l’anno. Sia ben chiaro che la figura del tecnico di anestesia, molto diffusa in
Africa dove i medici anestesisti sono pressoché sconosciuti, ha ben poco a che
vedere con le meraviglie di cui si è testimoni nelle camere operatorie di Nanorò:
anestesie spinali in pochi minuti, sicura ed efficace gestione delle emergenze
intraoperatorie, dall’ipovolemia acuta al broncospasmo del paziente pediatrico,
intubazioni senza esitazione perfino in gozzi di dimensioni da noi inconcepibili
anche nel passato, risvegli sempre pronti e pressoché privi di sequele. Degli
infermieri chirurghi è addirittura imbarazzante parlare: essi svolgono in
completa autonomia tutta la chirurgia elettiva minore (ernie, idroceli, toilette
di ferite, ulcere, lesioni superficiali) e le urgenze h24 provenienti dal territorio
del Distretto Amministrativo (traumatologia, addome acuto e parto cesareo). Il
trasporto avviene attraverso motoambulanze costruite allungando il telaio di una
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moto Yamaha 125 ed adagiando una barella su quella specie di tandem che
ne risulta … Etica, capacità decisionale, cultura fisiopatologica ed anatomica
e manualità operatoria sembrano essere più che adeguate anche per i nostri
standard. I supporti diagnostici sono pressoché inesistenti, se si eccettuano
un laboratorio rudimentale ed una radiologia tradizionale usata con parsimonia
per motivi economici e quasi esclusivamente dedicata all’ortopedia. Poca e
inattendibile l’ ecodiagnostica, per lo più eseguita fuori sede, negli ospedali della
capitale; niente TC; un gastroscopio ed un coloscopio usati ancora raramente,
testimoni del desiderio di un servizio in via di attivazione. Istologia fuori sede,
scarsamente attendibile e comunque poco frequentata per l’inesistenza di
nemmeno un embrione di oncologia medica. Complice la frequente condizione
di anemia cronica su base discrasica, i pazienti tollerano bene anche significative
perdite ematiche intraoperatorie e in una settimana di permanenza non è mai
accaduto di aver bisogno di trasfusioni. Interrogato al riguardo, il collega dott.
Gino Capponi si è smarcato con uno sbrigativo e misterioso “se serve, il sangue
arriva”. Intelligente e parsimonioso l’uso dei materiali di consumo. Una religiosa
tiene tutto sotto chiave, ma sembra più un esercizio di potere che una necessità
reale. E’ un fatto che al mercato settimanale del villaggio non si trova in vendita il
materiale sanitario proveniente dal Centro Medico, come invece è consuetudine
in Africa. La brevità dei decorsi postoperatori e delle degenze è in linea con i
moderni standard chirurgici occidentali. Sorprendentemente elevata, anche in
età precoce, è la patologia oncologica, anche non HIV correlata.
I pazienti sono tutti paganti, ed il costo del pacchetto intervento + ricovero
varia dai 45 ai 60 euro circa, versati alle casse dei missionari. Una serie di
organizzazioni umanitarie di supporto provvedono al fabbisogno dei tanti
indigenti incapaci di procurarsi il denaro necessario (ma non di rado finisce
che a pagare l’intervento sia personalmente Gino Capponi). Le prospettive Il
bilancio del Centro Medico di Nanorò è attualmente in saldo, e l’apertura di una
terza camera operatoria consentirebbe, nei programmi dei Padri Camilliani, di
portare gli interventi annuali a 2000 garantendo l’accantonamento necessario
a provvedere agli indigenti. Il bacino di utenza si estende ben oltre il Distretto
Amministrativo e raggiunge, per chiara fama, le elites politico-amministrative
non solo del Burkina ma anche dei paesi confinanti, come il Mali ed il Niger
Poiché, come risulta da questa presentazione, la situazione non è di quelle in
cui bisogna partire dal nulla, anche brevi permanenze (non più di due settimane)
di volontari chirurghi, radiologiecografisti, anestesisti, endoscopisti ecc.
produrrebbero risultati di assoluto rilievo e contribuirebbero in modo decisivo
al raggiungimento degli obiettivi proposti. I padri camilliani provvedono in modo
più che confortevole all’ospitalità per i volontari, prelevandoli in aeroporto e
avendone cura fino al giorno del volo di ritorno. Nessuna raccomandazione
particolare per chi si mette in viaggio, e l’unico motivo di disagio risulta essere
il clima, caldo in modo insopportabile durante la stagione delle piogge, più o
meno da giugno a fine settembre. Ad ogni modo si vive tra camera operatoria e
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foresteria, entrambi efficacemente climatizzate, per cui il caldo è un problema
soltanto teorico. Necessaria la profilassi antimalarica e obbligatoria, ma soltanto
per questioni burocratiche, la vaccinazione per la febbre gialla. Voli praticamente
tutti i giorni, almeno da Roma, con Air France via Parigi e con la RAM via
Casablanca (consigliabile per comodità di orari).
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4. IL CENSIMENTO DEI PROGETTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
4.1. Presentazione e metodologia di rilevazione, Daniela Magrini, responsabile
del settore cooperazione allo sviluppo, Area per l’Internazionalizzazione
Il focus principale con cui è stato avviato, su impulso del Prorettore alla
cooperazione e relazioni internazionali, il censimento dei progetti di cooperazione
internazionale allo sviluppo è stato quello di fornire alla comunità accademica
dati tangibili sul grado di impegno e risultati concreti delle molteplici azioni di
cooperazione con istituzioni universitarie ed enti di ricerca partners nei Paesi in
via di sviluppo.
L’obiettivo generale è quello di provare a mettere in rete le diverse competenze,
anche nel territorio, al fine di costruire partenariati di qualità ed innovativi e creare
anche al nostro interno una banca dati di esperti nei diversi ambiti disciplinari
nella cooperazione con i PVS.
Il questionario è stato inviato a tutti i docenti e ricercatori della Sapienza,
sia tramite mailing list, che con comunicazione mirata a Presidi e Direttori di
Dipartimento e pubblicato sul sito web dell’area internazionale.
I dati richiesti, mediante un format predisposto dal settore cooperazione, sono
stati essenzialmente i seguenti:
- Dati del proponente;
- Dati del progetto descrizione, area geografica, settore di intervento o di
riferimento, obiettivi generali, posizione ricoperta dal proponente, attività e
risultati attesi (se in corso), risultati conseguiti e sostenibilità del progetto (se
concluso);
- Partenariato;
- Finanziamenti esterni ricevuti;
- Durata e stato del progetto.
Per quanto riguarda la metodologia di rilevamento, è importante considerare
la definizione di PVS; definizione non innocua e non immune da controversie.
Esistono differenti “liste”, dall’OCSE DAC, passando per la Banca Mondiale,
ad altre ancora, con tutte le perplessità metodologiche e rilevazione che esse
pongono all’attenzione di studiosi ed esperti del settore.
In questo censimento si è scelto di adottare quella dei Paesi considerati a
basso indice di sviluppo umano e redatta dalle Nazioni Unite (UNDP ranking 2011
http://hdr.undp.org/en/statistics/); la motivazione risiede nel fatto che l’indice di
riferimento presenta dati forniti da una varietà di fonti pubbliche internazionali, è
un report indipendente, e soprattutto rappresenta un un diverso modo di misurare
lo sviluppo: combina indicatori di aspettativa di vita, livello di istruzione e reddito
in un indice composito di sviluppo umano, l’HDI.
Secondo questa classificazione, anche paesi considerati generalmente
emergenti possono presentare un minor indice di sviluppo umano, evidenziando
in tal modo contraddizioni e asincrasie nelle politiche e nei programmi di sviluppo
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certamente interessanti.
Alla scadenza per la presentazione delle informazioni, sono giunte 53 schede
di presentazione di progetti e corsi di formazione (42 nell’ultimo censimento
del 2006). I progetti riguardano essenzialmente le seguenti aree geografiche
Benin, Angola, Ciad, Etiopia, Ghana, Senegal, Tanzania, Kenya, Uganda, Iraq,
Giordania, Albania, Mozambico, Palestina, Yemen; gli ambiti di intervento hanno
riguardato soprattutto la sostenibilità ambientale, l’antropologia, la medicina, la
sicurezza alimentare e la lotta alla povertà rurale e urbana, i beni culturali, la
progettazione e pianificazione urbanistica, lo sviluppo delle partnership locali, il
supporto ai sistemi formativi locali, master, corsi di studio.
Un panorama quanto mai variegato e complesso che rende piena
testimonianza alle potenzialità espresse dalla comunità accademica ma che
altrettanto chiaramente evidenzia la necessità di andare oltre il singolo progetto
e di superare la logica frammentaria degli interventi, spesso non collegata ad
altre esperienze di docenti della Sapienza nello stesso paese target e talora
anche nello stesso ambito; in altre parole, anche alla luce delle logiche dei
finanziamenti internazionali, sempre più necessari, appare quanto mai opportuno
provare a creare un vantaggio competitivo da queste attività creando sinergie tra
i proponenti e tra competenze disciplinari.
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4.2. I progetti per aree geografiche
In questa sezione, vengono presentati i progetti di cooperazione internazionale
allo sviluppo pervenute a seguito della rilevazione effettuata, su impulso del
Prorettore alla Cooperazione e Relazioni internazionali, nel mese di maggio
2012.
Le schede qui riportate, suddivise per area geografica e con l’indicazione di
obiettivi, durata, risultati attesi o conseguiti, finanziamenti dei singoli progetti,
non possno certo essere considerate esaustive del ricco e variegato panorama
di iniziative di cooperazione di Sapienza Università di Roma, ma possono
costituire un esempio del rilievo e dell’importanza che l’Università riconosce ad
esse, come opportunità di ampliamento della consocernza e di potenziamento e
sviluppo delle risorse umane.
La diversità dei settori e dei contesti di intervento riflette l’attenzione all’insieme
e all’iterazione tra fattori molteplici dello sviluppo, umani, formativi, di ricerca,
tecnologici ed economici, che i progetti hanno e che vengono caratterizzati
all’interno di una nuova logica partecipata e condivisa dello sviluppo stesso in cui
il protagonista del progetto è la comunità locale, siaessa costitituita da studenti,
ricercatori, istituzioni locali, che collaborano attivamente e diventano soggetti e
protagonisti di nuove abilità, formative, tecnologiche e di ricerca.
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4.2.1. Africa Subsahariana
ANGOLA
Sapienza Università di Roma, Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale
Università “Agostinho Neto” di Luanda

Cooperazione alla docenza nel campo della Geomatica
Valerio Baiocchi

Accordo di partenariato: attivo. Erasmus Mundus ACP II.
Durata: 1 mese. 2012.
Stato: in corso
Sito web del progetto: http://mundusacp2.up.pt/
Tipologia: formazione.
Settore di intervento: insegnamento della geomatica nell’ambito Progetto
Erasmus Mundus ACPI.
Obiettivi: supporto didattico alle università africane, caraibiche e del Pacifico.
Posizione ricoperta dal proponente: leader del settore Geomatica in Angola.
Attività principali: didattica di tematiche della Geomatica quindi del
Telerilevamento, cartografia numerica e GPS/GNSS, sviluppo di infrastrutture
quali stazioni GPS.

Utilizzo di software Open Source - 1

Risultati attesi: supportare lo sviluppo dell’insegnamento e della ricerca nelle
nuove tematiche della geomatica.
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BENIN
Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e di Odontoiatria,
Dipartimento di Scienze Chirurgiche
Università di Parakou
Gruppo Solidarietà Africa
Fondazione Charle Magne

Formazione a aggiornamento per studenti, medici
e infermieri
Roberto Caronna

Accordo di partenariato: attivo
Durata: almeno 5 anni, ma si prevede una maggiore durata. Svoltosi già dal
2007 al 2012.
Stato: in corso.
Tipologia: Il Progetto è sostanzialmente finalizzato alla formazione nei confronti
di studenti di medicina, infermieri e specializzandi in diverse specialità mediche,
in Benin. In tal senso è stato attivato un Accordo Quadro di Cooperazione
Interuniversitaria con l’Università di Parakou (Benin). Tale Accordo da anche la
possibilità di incentivare lo scambio culturale tra docenti delle due Università.
Sono anche state intraprese attività di ricerca. In particolare abbiamo condotto
uno studio sul trattamento chirurgico della peritonite tifica mettendo a confronto
diverse tecniche chirurgiche nel trattamento delle perforazioni intestinali da tifo
valutando in particolare il ruolo della laparostomia nella diagnosi precoce e
nel trattamento delle complicanze postoperatorie. La ricerca è stata realizzata
retrospettivamente su un campione di 111 pazienti operati presso l’Hopital Saint
Jean de Dieu di Tanguièta, Benin, convenzionato con l’Ospedale Universitario
di Parakou.
Altra finalità del progetto è quella di migliorare la qualità dell’assistenza dei
pazienti nelle aree rurali e presso i centri ospedalieri con limitate risorse strutturali
ed economiche, sia attraverso la formazione del personale locale sia attraverso
l’attività assistenziale diretta.
Settore di intervento: Al momento il settore di maggiore impegno è stato quello
chirurgico, anestesiologico, ortopedico e fisiatrico, attraverso l’invio sul posto di
personale specializzato. E’ stato programmato però anche il coinvolgimento di
radiologici e patologi per le future missioni.
Obiettivi:
• affiancare il personale locale nell’attività clinica quotidiana: reparti, sala
operatoria, pronto soccorso, visite ambulatoriali;
• aggiornare il personale locale sui nuovi protocolli di terapia adattandoli alle
risorse locali;
• organizzare corsi di formazioni per medici ed infermieri in loco su tematiche
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•

•

•
•
•

•

scelte sulla base delle loro proposte o su proposta del personale della
Sapienza;
organizzare brevi periodi di soggiorno in Italia per studenti e giovani medici
allo scopo di imparare tecniche strumentali riproducibili presso gli ospedali
africani (es. ecografia, endoscopia, tecniche di medicazioni avanzate,
interpretazione dell’ECG e gestione della terapia cardiologica, gestione
delle emergenze mediche e chirurgiche);
favorire l’inserimento professionale dei giovani medici negli ospedali
pubblici africani attraverso l’assegnazione di borse di studio che possano
rappresentare la premessa alla sottoscrizione di un contratto definitivo con
le amministrazioni locali pubbliche in modo di rafforzare l’assistenza pubblica
con personale qualificato locale;
favorire la realizzazione di progetti di ricerca in loco suggeriti dal personale
della Sapienza o dal personale locale sulla base delle esigenze e delle
criticità riscontrate, attraverso l’assegnazione di borse di studio;
organizzare programmi di screening sulla popolazione rurale per la diagnosi
precoce ed il trattamento delle malattie prevalenti (es. neoplasie della
mammella, diabete, malaria, HIV, ecc.);
organizzare missioni periodiche di specialisti che possano prendere in
carico patologie di elevata complessità non gestibili da personale locale per
assenza di adeguata preparazione specialistica (es. chirurgia ortopedica
avanzata, chirurgia plastica, neurochirurgia, chirurgia della mano, chirurgia
oculistica, maxillofacciale o ORL, ecc.);
sensibilizzare gli specializzandi delle Scuole di Specializzazione della
Sapienza ed i loro docenti alle problematiche dei paesi in via di sviluppo
e coinvolgerli nelle attività di sostegno proposte dal Progetto. In tal senso
è stata sottoscritta una convenzione tra la Scuola di Specializzazione in
Chirurgia Generale e l’Hopital Saint Jean de Dieu di Tanguièta, Benin.

Hopital Saint Jean de Dieu, Tanguièta
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Posizione ricoperta dal proponente: ideatore, coordinatore e collaboratore.
Attività principali:
1. Il Progetto ha già organizzato 10 missioni con le seguente composizione di
personale:
1. chirurgo (2007)
2. chirurgo, due specializzandi di anestesia, due volontari (2009)
3. chirurgo, specializzando di chirurgia, due specializzandi di anestesia,
uno specializzando ortopedico, due volontari (2010)
4. chirurgo, specializzando di chirurgia, un anestesista, un chirurgo plastico
(2011)
5. specializzando di ortopedia (2010)
6. specializzando di ortopedia (2011)
7. fisiatra (2011)
8. anestesista (2011)
9. anestesista (2012 gennaio)
10. anestesista e specializzando di anestesia (2012 maggio)
2. Presa in carico mediante assegnazione di due borse di studio a due studenti
di medicina dell’Università di Parakou che svolgeranno attività assistenziale e
formativa presso l’ospedale rurale di Tanguièta.
Risultati attesi:
• ottimizzare i protocolli di trattamento delle malattie di più frequente riscontro
locale
• riduzione della mortalità per perforazione ileale tifica specie in età
pediatrica
• diagnosi precoce del cancro della mammella e conseguente miglioramento
della sopravvivenza a distanza.
• miglioramento del trattamento delle ferite complesse degli arti conseguenti
a traumatologia, osteomieliti e morsi di serpente.
• miglioramento dell’assistenza e del monitoraggio clinico dei pazienti critici
attraverso la formazione del personale infermieristico locale.
Sostenibilità del progetto da parte dei paesi partner: Il Progetto Sapienza si
basa sulla validità delle risorse strutturali e di personale dell’Hopital Saint Jean
de Dieu e dell’Ospedale Universitario di Parakou.
Il primo è infatti un ospedale di 300 posti letto, in funzione da circa 30 anni,
dotato di quattro reparti (chirurgia, medicina, ginecologia e pediatria), laboratorio
analisi, radiologia tradizionale, centro nutrizionale, pronto soccorso, endoscopia,
ecografia e ambulatori gestiti da personale africano. Presso questo centro,
divenuto ormai un punto di riferimento essenziale per la popolazione più povera
del nord del Benin, accoglie però anche molti pazienti provenienti da paesi vicini
come Bourkina, Togo, Nigeria, Ghana e Costa d’Avorio. Annualmente vengono
eseguite circa 16.000 visite ambulatoriali e 3500 interventi chirurgici.
L’ospedale universitario di Parakou è invece un centro più piccolo e meno
attrezzato rispetto all’Ospedale di Tanguièta ma è sede della facoltà di medicina
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e quindi è maggiormente impegnato sul piano della formazione dei giovani
medici e degli infermieri.
Entrambe le strutture quindi mettono a disposizione le loro strutture ed il loro
personale per la realizzazione del progetto, che per tali motivi risulta sostenibile
e realizzabile garantendo anche la necessaria continuità nell’assistenza dei
malati.
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BURKINA FASO
Sapienza Università di Roma, Dipartimento di Emergenza e Accettazione
Policlinico Umberto
Società Italiana di Chirurgia Colo Rettale
Ospedale di Nanorò

Supporto Chirurgico Ospedale S.Camillo De
Lellis, Nanorò
Errico Orsi

Accordo di partenariato: attivo. Memorandum d’Intesa SICCR-Ospedale di
Nanorò.
Durata: indefinita (collaborazione permanente).
Stato: in corso
Sito web del progetto: www.SICCR.org
Tipologia: formazione, trasferimento tecnico, supporto assistenziale specialistico
di Chirurgia Generale e ultraspecialistico di coloproctologia e chirurgia del
pavimento pelvico.
Settore di intervento: chirurgia
Obiettivi: migliorare la capacità operativa dei chirurghi locali e introdurre
competenze specifiche su richiesta del Centro di Nanorò basate su precise
esigenze epidemiologiche.
Posizione ricoperta dal proponente: leader
Attività principali:
• organizzare e supportare turno-over di chirurghi nell’ambito della Società
Italiana di Chirurgia ColoRettale in missioni brevi (1-3 settimane) dedicate
all’esecuzione di interventi chirurgici in loco su liste di pazienti all’uopo
selezionati;
• perfezionare le capacità tecniche degli operatori locali nelle specifiche aeree
di interesse.

Ospedale di Nanorò
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Risultati attesi:
• migliorati accesso e morbidita/mortalità degli interventi chirurgici di chirurgia
rettale minore (specificamente trattamento delle emorroidi, prima considerato
intervento ad altissimo rischio) e maggiore (ca colon);
• migliorati confidenza chirurgica ed efficacia degli operatori locali;
• istituito canale di consultazione e formazione continua anche online.
Sostenibilità del progetto da parte dei paesi partner: costo zero per il Governo
del Burkina Faso; totale volontariato per il Governo Italiano.
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CAMERUN
Sapienza Università di Roma, Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia,
Comunicazione, Dipartimento di comunicazione e ricerca sociale
Econferenza Episcopale Italiana, Roma
Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale
CEIM
Università della Tuscia
Università Catolica di Bamenda (CATUC)

Re-Enforcement of University Systems in
West And Central African Regions through the
Creation of an International School for Advanced
Studies and Training in Applied Anthropology In
Development Projects (ISAS)
Paolo Palmieri

Area geografica di intervento: Bamenda e paesi dell’area sub-sahariana
Durata: 3 anni
Stato: in corso
Tipologia: formazione e ricerca.
Settore di intervento: cooperazione internazionale per la formazione, la ricerca
e progetti di sviluppo.
Obiettivi:
• promuovere l’aggiornamento della formazione e ricerca universitaria
applicata e formare esperti in Antropologia Applicata in progetti di sviluppo
con competenze trasversali nelle discipline socio-economiche;
• potenziare il Laboratorio per la Ricerca Sociale (LSR), CATUC, Dipartimento
di Sociologia;
• pianificare e gestire la ricerca socioeconomica e interventi di sviluppo sul
territorio.
Posizione ricoperta dal proponente: leader
Attività principali:
Tutte le attività didattiche e di formazione includono sei mesi di impegno,
organizzati in collaborazione con i docenti e insegnanti dell’Università di
Cassino, La Sapienza di Roma, e le università CATUC Camerun altri così come
le istituzioni internazionali che desiderano partecipare a questo progetto.
La formazione avrà durata di sei mesi. Durante i primi quattro mesi, gli studenti
dovranno seguire corsi per un totale di 460 ore, suddivise in cinque ore di corsi
al giorno e sei giorni alla settimana. Sono previste 110 ore di attività didattiche
alternative.
Dopo quattro mesi, ogni studente dovrà passare due mesi sul campo per acquisire
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esperienza di ricerca nei rispettivi contesti rurali. Gli studenti dovranno applicare
le nozioni apprese durante la formazione. L’intera formazione si concluderà con
la presentazione e discussione di una tesi davanti a una giuria che assegnerà un
diploma in applicazione di Antropologia in progetti di sviluppo.
Risultati attesi:
1. istruzione e formazione di 30 esperti in Antropologia Applicata in progetti di
sviluppo;
2. attivare una rete di ricerca attiva tra i giovani ricercatori africani che
partecipano al progetto e rafforzare la collaborazione tra LSR Bamenda
con i dipartimenti di ricerca delle università coinvolte che saranno sostenuti
vigilia dopo la conclusione dell’intervento;
3. favorire un buon governo e una riduzione della povertà;
4. promuovere i diritti di genere ed educazione alla salute;
5. rafforzare i canali locali per lo sviluppo umano (produzione locale, turismo,
ecc);
6. formazione di formatori in settori individuati attraverso il consolidamento
di partenariati scientifici e tecnici tra le istituzioni regionali e le reti delle
comunità scientifiche e professionali;
7. favorire un migliore impatto per l’agricoltura e sicurezza alimentare;
8. analisi del mercato turistico e il suo sviluppo, la formazione del personale
per le strutture di turismo sostenibile e responsabile.
Sostenibilità del progetto da parte dei paesi partner:
Il progetto ha suscitato un notevole interesse tra le istituzioni del Camerun, a
livello locale e nazionale. La creazione di questa scuola sarà conforme alle
norme internazionali a favore della regione sub-sahariana, e de ve essere
considerata su un piano di parità con le altre azioni strategiche come quella di
avviare attività economiche delle regioni del Nord Ovest e sui suoi effetti positivi
nel ruolo regionale e politica internazionale. Questo programma sarà sostenuto
dal Camerun istituzioni politiche nazionali e quelle del Nord-Ovest Regione.
Si deve considerare parte integrante del programma di formazione offerto dal
nuovo sistema di insegnamento universitario in Camerun (processo di Bologna)
puntando sull’innovazione e modello da proporre e replicare anche nelle regioni
confinanti e nei paesi in via di sviluppo con politiche simili e situazioni sociocondizioni economiche.
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CIAD
Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia
Ospedale Universitario Le Bon Samaritani di N’Djamena

Collaborazione didattica con l’Ospedale Universitario “Le
Bon Samaritain”, N’Djamena
Genoveffa Balducci

Accordo di partenariato: attivo
Durata: 6 mesi, è stato poi prorogato per altri 6.
Stato: concluso.
Tipologia: progetto di collaborazione didattica.
Settore di intervento: insegnamento teorico e pratico della Metodologia medicoscientifica agli studenti del corso di Laurea in Medicina e Chirurgia.
Obiettivi: supportare i pochi docenti locali nell’insegnamento della metodologia
agli studenti del III e IV anno del corso di Laurea in Medicina e Chirurgia., con
particolare attenzione alle attività professionalizzanti.
Posizione ricoperta dal proponente: coordinatore.
Attività principali: Si sono recati a N’Djamena in funzione di docenti 5 dipendenti
del nostro Ateneo, 2 ricercatori, un chirurgo ed un anestesista, due specializzandi,
un chirurgo ed un anestesista e una dottoranda di Malattie Infettive.
Tutti loro hanno svolto lezioni e meeting clinici, proseguendo poi la didattica al
letto del paziente, negli ambulatori e in camera operatoria.
Per ciò che riguarda l’insegnamento clinico, nonostante l’esiguità delle risorse
tecnologiche si è ritenuto di dover formare non dei “tecnici” ma anche di
condividere le conoscenze scientifiche più avanzate. Questo per fornire agli
studenti locali lo stimolo a migliorare in senso culturale oltre che professionale.
Risultati conseguiti: insieme con i docenti locali e al Preside della facoltà
medica del Ospedale Le Bon Samaritain, abbiamo verificato il raggiungimento
dell’obiettivo nell’esame finale del corso in cui tutti gli studenti (20) hanno
dimostrato un buon livello di preparazione.
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GHANA
Sapienza Università di Roma, Dipartimento di Storia, culture, religioni
Institute of African Studies, University of Ghana, Legon
Jomoro District Assembly, Elemgbenle District Assembly
Western Nzema Traditional Council, Eastern Nzema Traditional Council

Fort Apollonia Museum of the Nzema Culture and
History
Mariano Pavanello

Area di intervento: distretti di Jomoro ed Elemgbenle
Accordo di partenariato: attivo. Accordo - quadro e protocollo esecutivo con
l’Università del Ghana; partnership statement con gli altri partner.
Durata: Il progetto, avviato nel 2010, avrà una durata prevista di 3 anni e si
concluderà nel 2013.
Stato: in corso
Sito web del progetto: http://www.musei.uniroma1.it/apollonia/index.html
Tipologia: ricerca, formazione, institutional/capacity bulding action
Settore di intervento: sviluppo umani – patrimonio culturale – educazione.
Va sottolineato che questo progetto avrà un impatto notevole sullo sviluppo
sia dell’educazione nell’area, sia del turismo eco-sostenibile, e sia, infine, sullo
sviluppo umano in quanto faciliterà i processi di integrazione culturale.
Obiettivi: Il Fort Apollonia Museum of the Nzema Culture and History è stato
realizzato dalla Missione Etnologica Italiana in Ghana (MEIG), diretta da Mariano
Pavanello dal 1989, nello storico edificio di Fort Apollonia (XVIII Sec.) nell’antico
regno Nzema precoloniale (Ghana sud occidentale), costituisce il contesto del
progetto di cooperazione che qui viene presentato. Nella sua forma virtuale, il
Fort Apollonia Museum fa parte del Polo Museale della Sapienza. Il presente
progetto si distingue in un aspetto di progetto-ricerca e in uno di progettoazione.

Museo Fort Apollonia (1998) e Mariano Pavanello al villaggio Old Kabenlasuazo (2002)
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Obiettivo generale del progetto-ricerca è la creazione di un sistema digitale di
fruizione del patrimonio culturale (con riferimento particolare alle tradizioni orali)
del popolo Nzema che avrà il suo perno nel Fort Apollonia Museum.
Obiettivi specifici del progetto-ricerca sono:
1. creazione di un archivio digitale dell’inestimabile patrimonio documentale in
possesso del potere tradizionale locale;
2. recupero e digitalizzazione del patrimonio di ricerca e di immagini della
Missione Etnologica Italiana in Ghana (MEIG) a partire dagli anni ’50 che farà
parte di Sapienza Digital Library;
3. completamento del sito del museo e la realizzazione del museo virtuale che
sarà parte del Polo Museale della Sapienza (con Digilab).
Obiettivo generale del progetto-azione è di dotare le comunità locali di strumenti
di recupero del loro patrimonio culturale in una forma partecipata e condivisa.
Obiettivi specifici del progetto-azione sono:
a) creazione di una rete internazionale di sostegno allo sviluppo del Fort
Apollonia Museum of the Nzema Culture and History;
b) creazione di un sistema di rete in cui tutte le scuole primarie e secondarie
della regione possano essere in grado di fruire del Museo per scopi didattici e
di sviluppo umano;
c) formazione dello staff del Fort Apollonia Museum alla gestione e
all’implementazione dei necessari incrementi del patrimonio culturale,
archivistico, e delle azioni di sviluppo culturale e umano sul territorio;
d) realizzazione con l’Institute of African Studies della University of Ghana di
un percorso formativo a livello magistrale e dottorale (PhD) nel campo della
conservazione del patrimonio culturale e della biodiversità.
Posizione ricoperta dal proponente: leader
Attività principali del progetto-ricerca. Per quanto riguarda il punto (1), si
prevede di raccogliere testi di tradizione storica orale, nonché la documentazione
d’archivio relativa all’area Nzema nel periodo precoloniale e coloniale (18781957) presso i seggi del potere tradizionale che custodiscono un patrimonio
documentale inestimabile, fondamentale per l’etnografia e la storia dell’area,
nonché per il processo di componimento dei conflitti attualmente ancora in
corso. Quanto al punto (2), esiste nel Dipartimento di Storia Culture Religioni
della Sapienza un fondo di documentazione soprattutto fotografica relativo
alla prima fase della Missione (anni 1954-1975) che deve essere riordinato e
digitalizzato; inoltre, nella seconda fase della Missione (anni 1989-2011) sono
stati realizzati materiali video di grande interesse; infine, la produzione scientifica
della Missione consiste in oltre 100 pubblicazioni tra cui diverse monografie e
molti saggi pubblicati in inglese in prestigiose riviste internazionali. Tutto questo
materiale sarà digitalizzato e inserito in una sezione dell’Archivio del Museo.
Quanto al punto (3) il museo virtuale (parte del sito del Polo Museale della
Sapienza) sarà realizzato con la collaborazione del Centro Digilab.
I prodotti attesi del progetto-ricerca sono:
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• un archivio digitale del corpus di tradizioni storiche orali Nzema raccolte dalla
MEIG;
• un archivio digitale della documentazione storica (proveniente dagli archivi
pubblici e della chieftaincy Nzema) relativa alle dispute sui seggi;
• un archivio digitale dei materiali fotografici e audio-video prodotti dalla MEIG a
partire dagli anni ‘50 del ‘900;
• un archivio digitale delle pubblicazioni scientifiche della MEIG;
• il sito completo di museo virtuale e di archivio digitale del Fort Apollonia Museum
of the Nzema Culture and History che sarà parte del sito e del Polo Museale
della Sapienza;
I risultati attesi del progetto-azione sono:
• una rete internazionale istituzionale di Musei e altre organizzazioni culturali di
supporto al Fort Apollonia Museum of the Nzema Culture and History;
• una rete di collegamento tra il Fort Apollonia Museum of the Nzema Culture
and History e tutte le scuole primarie e secondarie della regione;
• un sistema di formazione a livello MA e PhD sul patrimonio culturale e la
biodiversità in collaborazione con la University of Ghana nonché la promozione
di attività di ricerca e didattica, organizzate nella forma di summer schools, su
alcuni aspetti della cultura locale (arte di intaglio del legno; musica e danza locali;
performance di tamburi parlanti e linguaggio tamburinato, ecc.).

Museo Fort Apollonia, inaugurazione, 31 ottobre 2010

Sostenibilità del progetto da parte dei paesi partner:
L’ente governativo ghanese competente, il Ghana Museums and Monuments
Board (GMMB), ha assunto a proprio carico le spese correnti (compresi
ovviamente gli stipendi del curatore, dell’education officer e dei guardiani) del
Fort Apollonia Museum of the Nzema Culture and History ed è impegnato a
concedere gratuitamente i permessi di ricerca per l’équipe italiana della Missione
Etnologica. Le due Assemblee di Distretto e i due Traditional Councils si sono, a
loro volta, impegnati a sostenere le iniziative condotte dal Fort Apollonia Museum
finalizzate alla conservazione della biodiversità e delle pratiche tradizionali,
nonché alla disseminazione della cultura nelle scuole. Il futuro programma di
formazione a livello MA e PhD sarà sostenibile sulla base di specifici accordi con
la University of Ghana.
99

KENYA
Sapienza Università di Roma, Facoltà di Ingegneria, Dipartimento di Ingegneria
Informatica, Automatica e Gestionale
Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology

Accesso alle informazioni e introduzione al sistema delle
biblioteche digitali
Tiziana Catarci

Accordo di partenariato: concluso.
Durata: 2006-2009
Stato: concluso
Tipologia: ricerca.
Settore di intervento: progetto universitario
Obiettivi:
• Ricerca nelle seguenti aree: accesso alle informazioni delle biblioteche
digitali, miglioramento dell’uso e della gestione dei dati personali
• Scambi del personale di ricerca
• Rafforzare i rapporti e gli scambi culturali e scientifici tra Ie due universita
coinvolte.
Posizione ricoperta dal proponente: leader
Attività principali:
L’attività di ricerca condotta durante il progetto ha dato luogo alle seguenti
pubblicazioni scientifiche:
• Tiziana Catarci, Alan J. Dix, Stephen Kimani, Giuseppe Santucci: UserCentered Data Management Morgan & Claypool Publishers, 2010;
• Stephen Kimani, Emanuele Panizzi, Tiziana Catarci, Marhgerita Antona:
Digital Library Requirements. Handbook of Research on Digital Libraries,
2009: 287-297;
• Enrico Bertini, Tiziana Catarci, Alan J. Dix, Silvia Gabrielli, Stephen Kimani,
Giuseppe Santucci: Appropriating Heuristic Evaluation for Mobile Computing,
2009, IJMHCI 1(1): 20-41;
• Stephen Kimani, Tiziana Catarci, Giuseppe Santucci: A Visual Data Mining
Environment Visual Data Mining, 2008: 331-366.
Risultati attesi:
• Migliorare l’accesso alle informazioni dalle biblioteche digitali - miglioramento
dell’uso e della gestione dei dati personali;
• Rafforzare i rapporti e gli scambi culturali e scientifici tra Ie due universita
coinvolte. L’ accordo prevede inoltre gli scambi del personale di ricerca.
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KENYA
Sapienza Università di Roma, Facoltà di Architettura, DATA – Design, Tecnologia
dell’Architettura, Territorio e Ambiente
UN –HABITAT
Homa Bay Municipal Council
Multi Stakeholders Fora di Kisii, Bondo, Homa Bay
Community groups basati a Homa Bay

MILLENNIUM UNIVERSITY STUDIO TEAM (MUST)
Corso di alta formazione “Sviluppo sostenibile e
gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio”
Pietro Garau

Accordo di partenariato: attivo. Agreement of Cooperation.
Area geografica di intervento: Lake Victoria Region, Kenya.
Durata: 12 mesi, 2010 – 2011
Stato: concluso
Sito web del progetto: http://w3.uniroma1.it/sapienzamillenniumcourse/
Tipologia: formazione.
Settore di intervento: sviluppo delle partnership locali, acqua e servizi sanitari,
salute, miglioramento delle condizioni di vita, pianificazione.
Obiettivi: Il progetto aveva lo scopo di contribuire al programma di UN-HABITAT,
denominato Lake Victoria Water and Sanitation Initiative (LVWATSAN),
basato sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio attraverso il coinvolgimento e la
partecipazione di studenti e giovani ricercatori, espandendo il concetto di Università
del Millennio, rinforzando il contributo delle comunità coinvolte e rafforzando la
connessione di queste con il mondo esterno. Inoltre mirava a rafforzare la cultura
dello sviluppo partecipato nel mondo accademico, coinvolgendo studenti del
Nord e del Sud del Mondo nel realtà della cooperazione allo sviluppo e del lavoro
di una delle maggiori agenzie per lo sviluppo come UN-HABITAT. Il progetto
MUST mirava anche a sviluppare un modello di implementazione di iniziative
simili basate sugli MGDs da sviluppare attraverso partnership tra università,
agenzie per lo sviluppo e comunità locali.
Posizione ricoperta dal proponente: leader
Attività principali: Il progetto MUST era costituito da due parti: un corso di
alta formazione e il Reality Studio. A Maggio 2011 si è svolto a Roma il primo
corso di alta formazione su “Sustainable Development and the Millennium
Development Goals”, cui hanno partecipato 26 studenti di cui quattro provenienti
dall’Africa Sub-Sahariana. Il corso aveva l’obiettivo di formare studenti e giovani
professionisti riguardo tutti gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio. Ogni giornata
è stata dedicata ad uno degli Obiettivi e le lezione sono state svolte da docenti
della Sapienza e da esperti sia italiani che stranieri. Durante una delle giornate si
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è tenuta la Lectio Magistralis di Eveline Herfkins, ex Ministro della Cooperazione
allo sviluppo olandese ed ex Coordinatore Esecutivo del Campagna del Millennio
delle Nazioni Unite.
Tra tutti i partecipanti al corso, 15 sono stati selezionati per prendere parte al
Reality Studio in Kenya. Il MUST Team era composto da studenti e giovani
professionisti provenienti da diversi paesi e con diverse competenze.
Il MUST Team ha svolto il Reality Studio durante il mese di Agosto 2011, visitando
le città keniane in cui è stato implementato l’Iniziativa LVWATSAN, un progetto
che UN-HABITAT sta sviluppando in Kenya, Tanzania e Uganda e riguarda
principalmente la fornitura di acqua potabile e di infrastrutture per lo smaltimento
delle acque e dei rifiuti, con il doppio obiettivo di migliorare le condizioni di vita
degli abitanti e le condizioni ambientali della regione del Lago Vittoria.
Sono stati svolti incontri con i rappresentanti di UN-HABITAT responsabili
dell’iniziativa, con i rappresentanti dei Multi Stakeholder Fora delle varie città,
con i membri dei vari consigli municipali delle città di Bondo, Kisii e Homa Bay.
Sono stati visitati molti dei siti in cui UN-HABITAT sta realizzando interventi come
stazioni idriche, impianti di smaltimento dei rifiuti, scuole,etc. Durante queste
visite, in particolare nella città di Homa Bay dove la permanenza è stata più
lunga, i membri del Team hanno potuto approfondire con i vari stakeholders e
le comunità locali gli aspetti critici dell’iniziativa dell’agenzia delle Nazioni Unite.
In particolare si è cercato stabilire contatti con gruppi e organizzazioni non
governative di cui l’iniziativa di UN-HABITAT non ha tenuto conto fino a questo
punto, ma che potrebbero essere coinvolte nel progetto amplificandone gli effetti
positivi. Il gruppo, diviso per competenze specifiche, ha elaborato un rapporto
sull’LVWATSAN Initiative rispetto al contributo del progetto al raggiungimento
degli Obiettivi del Millennio, aggiungendo anche raccomandazioni su modifiche
e miglioramenti apportabili alle attività del progetto.
Tutte queste considerazione e ulteriori aspetti sono stati inseriti nel rapporto
stilato dal gruppo, intitolato “Goalposts. Scoring Points for the Millennium
Development Goals”, che verrà a breve pubblicato su un numero monografico
della rivista URBANISTICA PVS del Centro per gli Studi Urbani sui Paesi in via
di Sviluppo della Sapienza.

Lake Victoria Water and Sanitation Initiative (LVWATSAN)
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Risultati conseguiti: I risultati del MUST sono stati presentati nell’incontro
cittadino che si è svolto il 17 agosto 2011 a Homa Bay, durante la quale il
gruppo ha sottolineato i successi raggiunti dal LVWATSAN Initiative, rimarcando
l’importanza del coinvolgimento dei Multistakeholders Fora che dovrebbero
garantire la partecipazione delle comunità locali e riunirsi con frequenza costante.
Questi gruppi andrebbero coinvolti con maggiore intensità nel lavoro quotidiano
dei responsabili per garantire la riuscita, l’efficacia e la sostenibilità del progetto
a lungo termine.
Queste raccomandazioni sono state accolte con favore dai partecipanti al
meeting e diversi gruppi hanno manifestato la loro volontà di entrare a far parte
dell’MSF. Questi incoraggianti risultati sono stati rappresentati dal Team nel
briefing conclusivo tenutosi presso la sede di UN-HABITAT a Nairobi.
Il gruppo ha condotto intense consultazioni con i residenti di Homa Bay, in
particolare, ma anche di Bondo e Kisii, inclusi gruppi di donne, gruppi religiosi,
funzionari dei municipi ed è risultato evidente che l’iniziativa LVWATSAN potrebbe
beneficiare di una maggiore informa zione alla cittadinanza degli interventi e
degli obiettivi.
Sostenibilità del progetto da parte dei paesi partner: Per quanto riguarda
i partner, il progetto ha previsto borse di studio a copertura totale della
partecipazione sia al corso che al Reality Studio, per tre studenti dell’Africa
Sub-sahariana. Inoltre i contatti stabiliti con le comunità locali e le testimonianze
raccolte dal gruppo durante il Reality Studio, sono state riportate nel rapporto
presentato a UN-HABITAT ed in altre sedi. Il progetto non prevedeva interventi
da realizzare, ma la costruzione di un dialogo e un confronto con le comunità
e le autorità locali, che si sono dimostrate molto collaborative. Gli impegni presi
da questi gruppi durante l’evento finale a Homa Bay possono considerarsi un
successo in relazione alla breve durata del progetto.

103

KENYA
Sapienza Università di Roma, Dipartimento di Ingegneria Astronautica Elettrica
Energetica
Università di Nairobi
Università Jomo Kenyatta
Regional Centre for Monitoring of the Resources for Development (RCMRD)
IMAA-CNR

Sviluppo di un sistema di monitoraggio del lago
Vittoria basato sull’utilizzo di immagini satellitari
Giovanni Laneve

Accordo di partenariato: attivo. Accordo quadro di collaborazione culturale.
Protocollo esecutivo.
Area geografica di intervento: L’area di interesse è quella dell’Africa Centrale.
Le acque del lago Vittoria bagnano in Kenya, Tanzania, Uganda. Comunque, il
progetto si concentrerà in particolare sulla parte del lago appartenente al Kenya
(golfo di Winam).
Durata: Il progetto ha la durata di un anno (2012). La possibilità di un
prolungamento per l’avvio di nuove iniziative dedicate allo sfruttamento delle
immagini satellitari acquisite o acquisibili nel prossimo futuro dalla stazione di
ricezione di Malindi (Kenya) sarebbe auspicabile. Si rammenta che le immagini
satellitari possono essere utilizzate per molte applicazioni o studi anche di
interesse per altre iniziative della Sapienza.
Stato: in corso.
Sito web del progetto: Il progetto non ha un proprio sito web ma informazioni
sul progetto principale di cui è l’emanazione si possono trovare sul sito www.
tiger.esa.int.
Tipologia: ricerca
Settore di intervento: La rilevanza del lago Vittoria per l’economia dei paesi
rivieraschi è stata riconosciuta anche dalla FAO che ha promosso un progetto
internazionale denominato Lake Victoria Environment Management Project
(LVEMP) al fine di riabilitare l’ecosistema del lago attraverso il monitoraggio
dell’inquinamento delle sue acque, la protezione del bacino idrografico, il
ripristino della qualità dell’acqua, il monitoraggio periodico e la valutazione delle
risorse idriche.
Il bacino di drenaggio del lago Vittoria comprende diversi fiumi altamente inquinati
da:
• alta presenza di sedienti dovuti all’erosione del suolo e il trasporto di sostanze
da zone agricole ed altamente popolate;
• residui agrochimici che accrescendo la presenza di nutrienti hanno provocato
fenomeni di eutrofizzazione;
• apporto di scarichi industriali o municipali non-trattati o semi-trattati.
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Obiettivi: In generale il progetto mira a valutare l’idoneità dei dati telerilevati da
satellite per migliorare la gestione delle risorse idriche e per fornire un modo
economico per stimare, su una vasta area, l’estensione della vegetazione
infestante e i parametri ottici connessi allo stato dei corpi d’acqua.
Le immagini telerilevate saranno utilizzate insieme a dati ausiliari per produrre:
• delle mappe di copertura del suolo, attraverso tecniche di classificazione;
• delle mappe dei composti bio-ottici presenti in acqua mappe, attraverso
l’applicazione di modelli di trasferimento radiativo.
Lo studio riguarda la parte keniana del lago Vittoria, nota come golfo di Winam,
ed è condotto in collaborazione tra istituti di ricerca italiani e Keniani.
L’obiettivo del progetto è quello di definire i prodotti tematici, estraibili dalle
immagini satellitari quali: l’abbondanza delle specie infestanti e la concentrazione
di composti bio-ottici in acqua.
L’obiettivo specifico del progetto per cui si richiede il finanziamento riguarda
invece la possibilità di trascorrere alcuni periodi di attività in Kenya, presso
l’Università di Nairobi, per:
• trasferire le conoscenze acquisite nell’ambito dell’elaborazione delle
immagini satellitari e dell’estrazione delle informazioni;
• diffondere l’utilizzo delle immagini satellitari acquisite dall’Università di Roma
presso la base di Malindi (BSC);
• sviluppare nuovi algoritmi di elaborazione;
• sviluppare un prototipo di sistema di elaborazione in tempo reale delle
immagini MODIS per l’ottenimento di un sistema di monitoraggio dello stato
del lago Vittoria;
• rafforzare i rapporti di collaborazione per lo sviluppo di nuove attività di
ricerca e la preparazione di proposte di ricerca in ambito internazionale.

immagine HR che mostra la diffusione della vegetazione flottante molto simile a quella ottenuta
utilizzando le immagini MODIS

La proposta originaria trae ispirazione dal Lago Vittoria Environment Project
Management (LVEMP) promosso dalla FAO. Tale programma mira a ristabilire
l’ecosistema del lago. LVEMP ha sottolineato come tutti i prodotti derivati
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(distribuzione della vegetazione flottante, identificazione spettrale delle alghe
e stima dell’abbondanza dei composti bio-ottici presenti nell’acqua) hanno una
potenziale utilità nella gestione della risorsa idrica.
Inoltre, questa proposta può avere diversi collegamenti con progetto lago Vittoria
(programma DUE - ESA). Istituti di ricerca di Uganda, Kenya e Tanzania e le
altre autorità di gestione delle acque hanno l’obbligo di monitorare i fenomeni
che possono minacciare il lago realizzando nel contempo una stima delle
sue risorse. Queste attività sono state condotte sino ad oggi utilizzato poco le
informazioni, in principio poco costose, ricavate dai dati satellitari. Il progetto
infine, risulta perfettamente in linea con l’iniziativa GMES for Africa il cui obiettivo
è quello di consentire l’integrazione delle richieste provenienti dai paesi Africani
nella definizione dei prossimi prodotti del GMES Emergency Responce Services.
Inoltre, tale iniziative tende a rafforzare e creare capacità locali e regionali in
modo da consentire agli utenti Africani di accedere alle informazioni derivate dai
sistemi satellitari di osservazione della terra.
Posizione ricoperta dal proponente: Il presente progetto prevede una
richiesta di 10,000,00 € da dedicare essenzialmente alla mobilità dei ricercatori e
studenti della Sapienza coinvolti nelle attività previste. In realtà questo progetto
è parte di un progetto internazionale di 3 anni, che prevede la partecipazione
di istituti europei e Africani, finanziato dalla Agenzia Spaziale Europea (ESA)
nell’ambito dell’iniziativa TIGER (www.tiger.esa.int) dedicata appunto a studi che
coinvolgano il continente Africano. Il finanziamento complessivo, sui 3 anni è
dell’ordine di 100,000.00 €, ma tale finanziamento riguarda solo i partner Africani,
che possono utilizzare tali fondi per la mobilità e l’acquisto di HW e SW necessari
allo svolgimento delle attività di progetto. Il proponente del presente progetto è
uno dei collaboratori al progetto principale finanziato nell’ambito dell’iniziativa
TIGER.
Attività principali:
• lo sviluppo di nuove competenze delle istituzioni universitarie e degli enti
pubblici partner nel progetto;
• la conduzione di attività di ricerca comune con il trasferimento presso i
partner Keniani delle competenze scientifiche;
• l’attivazione di nuove iniziative di ricerca;
• il consolidamento e lo sviluppo di collaborazione volte alla preparazione di
nuove proposte di ricerca da presentare in ambito internazionale.
Risultati attesi: II progetto di ricerca si propone l’obiettivo principale di sviluppare
un sistema di monitoraggio e di previsione della proliferazione di piante infestanti
nel lago Vittoria. In particolare, il progetto mira allo sviluppo di un sistema, basato
sull’utilizzo di immagini ottiche e radar da sensori satellitari, per la stima dei
seguenti parametri caratterizzanti l’ecosistema del lago Vittoria:
• i composti bio-ottici presenti nelle acque del lago,
• l’estensione della vegetazione flottante
• le caratteristiche delle specie vegetali.
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Il progetto potrà rappresentare un esempio di buona pratica per il monitoraggio
di tutto il lago a supporto della gestione integrata dello stesso. Il sistema si
concentrerà anche sulle zone costiere la cui preservazione ha un forte impatto
sulla popolazione costiera.
Inoltre, il risultato del progetto sarà la definizione di un protocollo per il monitoraggio
del lago e lo sviluppo o la verifica di algoritmi di estrazione delle informazioni di
interesse, sia a scala locale che regionale, applicabili alle immagini satellitari.
La verifica della qualità dei risultati forniti dal sistema (o algoritmi di analisi delle
immagini satellitari) sviluppato nell’ambito del progetto sarà ottenuta attraverso
misure “in situ” realizzate grazie alla collaborazione dei partner locali nonchè
dall’utilizzazione (saltuaria data la loro scarsa frequenza di rivisitazione dell’area
di interesse) di immagini satellitari ad alta risoluzione spaziale (Cosmo-Skymed,
Landsat 5) rispetto a quelle normalmente utilizzate nello sviluppo del sistema di
monitoraggio (MODIS).
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MOZAMBICO
Sapienza Università di Roma, Dipartimento di Biologia e Biotecnologia C.
Darwin
Università Eduardo Mondlane di Maputo, Centro di Biotecnologia
Università di Sassari, Dipartimento di Scienze Biomediche
Università di Pisa, Dipartimento di Biologia delle Piante Agrarie
Sardegna Ricerche

Programma di formazione ed aggiornamento dei ricercatori
del Centro di Biotecnologia dell’Università Eduardo
Mondlane - AID 9397
Mauro Maria Colombo

Accordo di partenariato: attivo. Memorandum d’intesa.
Durata: 3 anni, 20 settembre 2010 – 20 settembre 2013.
Stato: in corso
Tipologia: formazione e ricerca.
Obiettivi:
• organizzazione di un Corso di Master biennale in Biotecnologia rivolto a 12
giovani laureati progettato e realizzato in collaborazione con enti di ricerca
italiani;
• formazione di un gruppo di 30 ricercatori della UEM aggiornati ed in grado
di applicare il ciclo metodologico della ricerca scientifica nel settore delle
biotecnologie secondo standard internazionali;
• progettazione e sviluppo, da parte di ricercatori della UEM nell’ambito di
tre aree di ricerca: i) diagnostica ed epidemiologia molecolare di patologie
animali, vegetali ed umane; ii) caratterizzazione genetica di specie animali e
vegetali; iii) monitoraggio ambientale con marcatori biologici;
• potenziamento ed adeguamento degli standard operativi e di sicurezza dei
Laboratori del Centro di Biotecnologia a quelli internazionali.
Posizione ricoperta dal proponente: coordinatore
Attività principali: L’iniziativa “Formazione e aggiornamento dei ricercatori del
Centro di Biotecnologia – UEM”, della durata di tre anni, si inserisce nel più ampio
quadro della storica collaborazione tra la Cooperazione Italiana e l’Università
Eduardo Mondlane (UEM), iniziata oltre 20 anni fa. In questo intervallo temporale,
infatti, le molteplici iniziative realizzate attraverso la cooperazione tra Italia e
Mozambico hanno fornito a quest’ultimo un prezioso sostegno nell’ambito della
formazione.
Il Centro di Biotecnologia, che si sviluppa su una superficie coperta di circa 600
m² – è stato istituito nel 2005 a seguito di un accordo tra le Facoltà di Veterinaria,
Agronomia, Medicina e Scienze dell’UEM, divenendo progressivamente una
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struttura di ricerca e di formazione all’avanguardia, ospitando un numero
crescente di giovani ricercatori.
In continuità ed in armonia con le precedenti iniziative finanziate dalla
Cooperazione Italiana, l’obiettivo specifico del programma è quello di potenziare
le risorse umane del Centro, quale infrastruttura di formazione avanzata e di
ricerca scientifica sostenibile, in grado di produrre innovazione tecnologica e
aggiornamento permanente della conoscenza, applicabile ai piani di lotta alla
povertà del Paese. Il finanziamento complessivo allocato è di circa 1,6 milioni di
Euro, di cui 1.070.100 Euro a carico della Cooperazione Italiana ed i rimanenti
566.700 Euro sono distribuiti in modo pressoché equo tra Sardegna Ricerche,
tre Università italiane (Roma, Pisa, Sassari) ed il Centro di Biotecnologia della
UEM.
Le attività realizzative sono iniziate il 20 settembre 2010, con l’avvio di un corso di
Master in Biotecnologia a carattere interdisciplinare – condotto congiuntamente
dalle facoltà di Agronomia, Medicina, Scienze e Veterinaria – e con la fornitura,
da parte della Cooperazione Italiana, di parte delle apparecchiature e dei relativi
materiali di consumo.

Inaugurazione Master Biotech

Risultati attesi:
Ad oggi (aprile 2012), nel quadro di questa iniziativa, operano presso il Centro
4 docenti/ricercatori senior; 14 ricercatori junior; 1 gestore di progetto; 5 unità di
personale tecnico-amministrativo.
Le attività realizzate collegate ai risultati attesi possono essere così
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sintetizzate:
1. Un Corso di Master biennale in Biotecnologia per 12 giovani laureati, progettato
e realizzato in collaborazione con istituzioni di ricerca italiane.
Questo risultato è stato completamente ottenuto e superato, essendo stati
ammessi al primo ciclo 13 studenti (con 8 borse di studio del progetto, attualmente
al secondo anno in fase di tesi sperimentale) e 8 studenti nel secondo ciclo
(con 3 borse di studio del progetto, attualmente nel primo anno di lezioni teorico
pratiche).
In relazione a questo risultato, un indicatore importante è stato il forte sostegno
ed apprezzamento da parte del Ministero della Scienza e Tecnologia, il quale
ha co-finanziato il Master con un importo di circa 80.000 USD. Recentemente
anche la Cooperazione Portoghese ha apportato un contributo finanziario.
2. Un gruppo di 30 ricercatori della UEM abilitato all’esecuzione di un ciclo
metodologico di ricerca scientifica nell’area della biotecnologia.
Durante il primo anno di attività sono stati impiegati nelle diverse linee di ricerca
20 giovani ricercatori, di cui 14 a contratto.
Un indicatore significativo è l’avvio di un processo di selezione di 7 nuovi
ricercatori, per i quali è prevista l’assunzione da parte dell’UEM.
3. Sviluppo di tre aree di ricerca relative alla diagnosi e epidemiologia molecolare
delle malattie trasmissibili, genetica delle popolazioni e controllo ambientale.
L’attività di ricerca è stata avviata mediante lo sviluppo di 11 linee di ricerca.
Tali attività sono tutte caratterizzate dall’utilizzo di tecniche innovative e volte a
risolvere problemi rilevanti per il Paese.
E’ possibile individuare alcuni indicatori rilevanti, quali: i) l’integrazione di 6
argomenti di tesi di master nelle linee di ricerca sviluppate; ii) il co-finanziamento
di 8 progetti di ricerca da parte di altre agenzie; iii) il finanziamento di 3 progetti
da parte del Fondo Nazionale di ricerca.
Un altro indicatore è rappresentato dall’avvio di nuove collaborazioni con: l’Istituto
Nazionale della Salute – Ministero della Sanità del Mozambico; il Dipartimento di
Biologia dell’Università di Genova; il Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia
dei Sistemi Universitari di Torino; il Maryland Pathogen Research Institute –
University of Maryland (USA); il CIRAD (Francia); l’IICT – Ecobio (Portogallo); la
Stellenbosch University, la Onderstepoort Veterinary Research Institute, Pretória
ed il National Institute for Communicable Diseases (Sud Africa).
4. Adeguamento delle procedure e della sicurezza dei Laboratori per la didattica
e la ricerca del centro di Biotecnologia.
Sono state istituite due strutture operative: da un lato, la Gestione (amministrazione,
acquisti e logistica) integrata nel Centro di Biotecnologia e, dall’altro, la Direzione
del Master, (Commissione Coordinatrice e Commissione Scientifica).
Oltre alla manutenzione ordinaria delle infrastrutture di laboratorio, è stata effettuata
altresì: la completa ristrutturazione della rete informatica; l’ampia fornitura di
equipaggiamento del laboratorio e strumentazione scientifica; la riabilitazione
totale dell’aula per le lezioni teoriche di bioinformatica; l’organizzazione di un
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sistema di manutenzione preventiva di tutte le apparecchiature di laboratorio.
Nonostante le attività menzionate abbiano favorito un miglioramento notevole
dell’operatività del centro, il rimodellamento e l’ampliamento degli spazi di
laboratorio continuano ad essere le maggiori sfide. E’ importante menzionare
che il Rettorato della UEM, riconoscendo i risultati raggiunti nelle aree della
ricerca, della prestazione di servizi e della formazione, sulla base di un progetto
architettonico già approvato, prevede di ampliare sostanzialmente il Centro.
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MOZAMBICO
Sapienza Università di Roma, Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia,
Comunicazione, Dipartimento di Scienze Sociali
Università Eduardo Mondlane di Maputo

I curricula della comunicazione
Maria Immacolata Macioti

Accordo di partenariato: attivo. Accordo Internazionale Interuniversitario.
Durata: 4 anni
Stato: in corso
Tipologia: formazione, azioni di capacity bulding, trasferimento competenze.
Settore di intervento: comunicazione.
Obiettivi:
• trasferimento competenze di teoria della comunicazione ai docenti e agli
studenti dell’Università di Maputo
• scambio culturale: la Sapienza ha ospitato un Dottorando di Ricerca
dell’Università di Maputo
• pubblicazione del numero monografico de La Critica Sociologica
Posizione ricoperta dal proponente: coordinatore.
Attività principali: Il progetto ha previsto la stipula di un accordo con l’Università
di Maputo e il trasferimento di competenze nel settore delle comunicazioni ai
docenti e agli studenti. Ci sono stati scambi culturali tra docenti e studenti delle
due Università. È stato poi prodotto un volume monografico della rivista “La
Critica Sociologica” sulla comunicazione in Mozambico.
Risultati attesi:
• scambio culturale: studente dell’Università la Sapienza ospitato dall’Università
di Maputo
• aggiornamento delle competenze teoriche e tecniche all’Università di Maputo
da parte dei docenti della Sapienza
Sostenibilità del progetto da parte dei paesi partner: Il trasferimento di
competenze all’Università permetterà la definizione di un nuovo Curriculum
accademico e quindi il trasferimento delle competenze acquisite ai nuovi
studenti.
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NIGERIA
Sapienza Università di Roma, Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia,
Comunicazione, Dipartimento di Scienze Sociali
Università di Benin City
IOM Nigeria
NAPTIP
Ministero degli Esteri, Governo Italiano

Analysis of the evolution of trafficking in
persons, grass root social intervention, building
social services and referral networking capacity
and promoting direct assistance
Vincenzo Nocifora

Accordo di partenariato: attivo. Protocollo d’intesa formale.
Durata: 2009 – 2011
Stato: concluso
Tipologia: Formazione, institutional/capacity building actions.
Settore di intervento: Lotta contro la tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento
sessuale.
Obiettivi:
• Favorire la formazione congiunta, fra Italia e Nigeria, di operatori professionali
capaci di intervenire sul problema della tratta di donne;
• Accrescere la capacità di intervento professionale degli operatori pubblici;
• Supporto alle ONG che operano in Nigeria nella costruzione di case
alloggio.
Posizione ricoperta dal proponente: componente del comitato scientifico.
Attività principali:
• Realizzazione di un Convegno a Roma il 26 maggio 2009 con la partecipazione
di esperti dell’Università di Benin City e di Lagos, funzionari del NAPTIP e
del Ministero degli Esteri italiano;
• Realizzazione di una winter school, con studenti italiani e nigeriani, presso
l’Università di Benin City;
• Realizzazione di un convegno internazionale conclusivo il 26 maggio 2011
presso il Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università di Roma, Sapienza.
Risultati conseguiti:
• Formazione congiunta di giovani operatori sociali e di ricercatori.
• Costruzione di case alloggio nelle aree identificate di emissione dei flussi
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NIGERIA
Sapienza Università di Roma, Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia,
Comunicazione, Dipartimento di Scienze Sociali
Università di Benin City
IOM Nigeria		
Ministero degli Esteri, Governo Italiano
NAPTIP

Analysis of the evolution of trafficking in
persons, grass root social intervention, building
social services and referral networking capacity
and promoting direct assistance
Vincenzo Nocifora

Accordo di partenariato: attivo. Protocollo d’intesa formale.
Durata: 2012 – 2014
Stato: richiesta in attesa di valutazione
Tipologia: Ricerca sociologica, formazione di operatori sociali.
Settore di intervento: Lotta contro il traffico di esseri umani a scopo di
sfruttamento sessuale
Obiettivi:
• Approfondire la ricerca sociale sulle aree di provenienza dei flussi migratori
di donne nigeriane verso l’Europa.
• Formare, in Italia e in Nigeria, operatori sociali in grado di intervenire sul
campo.
• Costruire un protocollo congiunto di intervento per gli operatori italiani e
nigeriani.
Posizione ricoperta dal proponente: componente del comitato scientifico.
Attività principali:
• Realizzare una ricerca sociologica sulla principale area di provenienza dei
flussi. Realizzare una precisa mappatura dei flussi.
• Realizzare attività formative congiunte sia in Nigeria che in Italia.
Risultati attesi:
• Formazione congiunta di giovani operatori sociali e di ricercatori.
• Costruzione di case alloggio nelle aree identificate di emissione dei flussi
Sostenibilità del progetto da parte dei paesi partner: Il progetto sarà finanziato
su fondi dell’Unione Europea.
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SENEGAL
Sapienza Università di Roma, Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia,
Comunicazione, Dipartimento di comunicazione e ricerca sociale
Università di Ziguinchor
Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale
CEIM

Renforcement des systèmes universitaires
de quelques Pays de l’Afrique de l’Ouest
par la création d’une école internationale de
Haute Formation pour la Gestion de Projets de
Développement
Paolo Palmieri

Area geografica di intervento: Sénégal e paesi dell’area sub sahariana
Accordo di partenariato: attivo. Accordo di partenariato
Durata: 3 anni
Stato: in corso
Tipologia: formazione e ricerca.
Settore di intervento: cooperazione internazionale per la formazione, la ricerca
e progetti di sviluppo.
Obiettivi: Il progetto, con il sostegno della scuola di formazione che verrà creato
presso l’Università di Ziguinchor vuole contribuire a rafforzare i programmi
accademici e di capacità di ricerca delle università partner - così come per
migliorare e completare la formazione di insegnanti nelle zone individuate
come prioritarie per lo sviluppo dei territori interessati. Concorrere allo sviluppo
in specifici settori come come l’agricoltura, il turismo sostenibile, ambiente e
patrimonio naturale, lo sviluppo economico e il commercio, le cooperative, la
governance, la salute.
Pertanto gli obiettivi da raggiungere saranno i seguenti:
• rafforzamento delle istituzioni locali di istruzione superiore;
• sostenere le attività del sistema universitario e la società civile locale e
promuovere lo sviluppo endogeno;
• promuovere la democrazia e il buon governo, prevenzione dei conflitti e la
ricostruzione;
• il rafforzamento dei sistemi di istruzione di secondo e terzo grado;
• l’adozione di strategie locali per la lotta contro la povertà, al fine di facilitare
la raggiungimento degli MDG.
Posizione ricoperta dal proponente: leader
Attività principali: L’attenzione educativa è focalizzata sulla promozione della
ricerca sul campo, per realizzare nelle regioni interessate di rafforzare il legame
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tra le basi teoriche e pratiche. Ciò avverrà consentendo la collaborazione tra le
istituzioni, le ONG locali e gli attori non statali, già attivi nella regione.
Le attività principali riguarderanno:
1. la formazione per sei mesi di 30 studenti (per anno), in discipline affini:
socio-economico, i diritti umani, governance, sviluppo territoriale, la lotta
contro la povertà, istruzione, sanità, questioni relative alla salute madre /
bambino, sicurezza alimentare, metodologia della ricerca sociale, analisi
delle potenzialità del territorio, sostenibilità nella gestione delle risorse
ambientale e naturale;
2. la creazione di una ricerca Laboratorio per la Ricerca Sociale su base
permanente come parte integrante della scuola regionale per realizzare la
formazione di competenze a livello locale, per progettare e gestire progetti
di sviluppo nella regione beneficiaria.
Risultati attesi:
• rafforzare le istituzioni locali di istruzione superiore;
• sostenere le attività del sistema universitario e la società civile locale e
promuovere lo sviluppo endogeno;
• promuovere la democrazia e il buon governo, prevenzione dei conflitti e la
ricostruzione,
• adozione di strategie locali per la lotta contro la povertà, al fine di facilitare la
raggiungimento degli MDG.
Sostenibilità del progetto da parte dei paesi partner: La creazione di
questa scuola di formazione internazionale regionale in Africa occidentale è da
considerata su come azione strategica che potenzia le attività formative e socioeconomiche nella regione della Casamance per gli effetti positivi di risoluzione
dei conflitti interni.
Si iscrive nei programmi di formazione promossi dal nuovo sistema di formazione
universitaria in Senegal orientata all’innovazione e un maggiore impatto sullo
sviluppo sostenibile del paese. Il progetto si basa sulla riproducibilità del modello,
anche nelle regioni confinanti dei paesi in via di sviluppo.
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SENEGAL
Sapienza Università di Roma, Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia,
Comunicazione, Dipartimento di comunicazione e ricerca sociale
Università di Ziguinchor

Sostegno alla ricerca e alla formazione dei giovani
ricercatori dell’Università di Ziguinchor per
valorizzare le potenzialità socio economiche della
Casamance
Paolo Palmieri

Accordo di partenariato: attivo. Accordo di partenariato
Durata: 12 mesi.
Stato: in corso
Tipologia: : formazione, institutional/capacity building action e altro
Settore di intervento: cooperazione internazionale per la formazione, la ricerca
e progetti di sviluppo.
Obiettivi:
• sostegno alla formazione e alla ricerca dell’Università di Ziguinchor;
• valorizzazione delle potenzialità economiche della Casamance, attraverso
il rafforzamento delle risorse umane e del capitale sociale e culturale
disponibile.
Posizione ricoperta dal proponente: leader
Attività principali:
• Proporre percorsi di formazione per formare quadri per accrescere le
capacità di risposta ai bisogni della società. I precorsi formativi saranno così
articolati:
• un ciclo formativo destinato a sei docenti juniores dell’Università di
Ziguinchor della durata di tre settimane e focalizzato sui metodi e le
tecniche di ricerca socio-antropologiche;
• quattro cicli formativi, attivabili anche contemporaneamente, a cui
potranno partecipare 12 persone ciascuno, della durata di tre settimane.
Ciascuno di questi quattro cicli formativi avrà un contenuto, legato
alle esigenze del territorio selezionato, e stabilito in accordo con il
Dipartimento di Sociologia dell’Università di Ziguinchor.
• Realizzare una ricerca socioeconomica su una specifica area della
Casamance per evidenziarne i nodi economici e sociali che possano
diventare il motore di uno sviluppo sostenibile.
• Preparare un documento audiovisivo che evidenzi le potenzialità e gli aspetti
limitanti dell’area d’indagine.
• Formare professionisti nella ricerca sociale con l’utilizzo di documentazioni
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e materiale audiovisivi.
Collaborare con le istituzioni locali per favorire il rafforzamento istituzionale
e lo sviluppo a locale.
Risultati attesi: Il progetto si prefigge:
• la conoscenza socio economica dei territori per la redazione di un bilancio
sulle potenzialità dell’area;
• l’individuazione delle tipologie d’imprese realizzabili in relazione alle
caratteristiche delle risorse economiche potenziali;
• la valutazione dell’impatto delle attività economiche sul territorio e sulle
comunità locali;
• la diffusione dei risultati raggiunti tra gli stakeholder locali;
• la formazione degli operatori locali disegnato a partire dai risultati dell’indagine
conoscitiva che costituirà il riferimento per programmare un percorso per
l’aggiornamento dei ricercatori locali.
Sostenibilità del progetto da parte dei paesi partner: Rafforzare la conoscenza
dei paesi in via di sviluppo e del sistema di formazione attraverso azioni mirate.
•
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TANZANIA
Sapienza Università di Roma, Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale,
Dipartimento Ingegneria Civile, Edile e Ambientale
Ardhi University
UNO
Dar-es-Salaam City Council

Adapting to climate change in coastal
DAR ES SALAAM
Silvia Macchi

Accordo di partenariato: attivo.
General agreement of cultural and scientific cooperation 13.12.2010.
Consortium agreement 23.03.2011 finalizzato al Progetto ACC DAR.
Durata: 3 anni (febbraio 2011 – gennaio 2014).
Stato: in corso
Sito web del progetto: www.planning4adaptation.eu
Tipologia: formazione e ricerca.
Settore di intervento: adattamento al cambiamento climatico; grandi città
costiere sub-sahariane.
Obiettivi: ACC Dar project’s overall objective is to contribute to implementation
of the National Adaptation Programme of Action (NAPA) of the United Republic of
Tanzania, focusing mainly on two of its priority sectors for adaptation strategies:
human settlements and coastal and marine resources. The specific objective
is to improve the effectiveness of Dar municipalities’ initiatives for supporting
coastal peri-urban population in their efforts to adapt to Climate Change.The
project is expected to generate the following outcomes:
• enhanced capacities of Dar’s municipalities in understanding Climate
Change issues, designing adaptation activities and integrating them in their
Urban Development and Environment Management strategies and plans;
• enhanced development of methodologies for supporting inhabitants of
coastal unplanned and underserviced settlements in their efforts to adapt to
Climate Chance;
• better understanding of actual and practical ways of addressing Climate
Change adaptation in coastal areas of fast growing African cities.
Posizione ricoperta dal proponente: leader
Attività principali:
1. Improve Understanding of Adaptation, aims to develop a better understanding
of actual and practical ways of addressing CC adaptation in coastal areas.
Partners will work alongside a technical support team for each municipality in
collecting information and discussing CC issues with residents. A gendered
approach will inform consultations with residents and women’s priorities and
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concerns will be incorporated in the auditing report.
Activity 1.1: Investigate the livelihoods of the population dependent on natural
resources and their concerns regarding CC;
Activity 1.2: Investigate Dar’s institutional activities related to CC;
Activity 1.3: Explore local options for autonomous adaptation and raise awareness
of CC;
Activity 1.4: Organize the 1st annual International Workshop;
2. Develop Methodologies for Designing Adaptation Initiatives, aims to develop
metho- dologies for supporting Dar’s municipalities in integrating adaptation
initiatives in its UDEM plans and strategies. Taking advantage of the already
established collaboration between CIRPS and ARU, a joint working group will be
set up. In addition, a series of initiatives will be undertaken to facilitate interaction
and strengthen ties among academic staff of both partner organizations. Besides
project’s international workshops and seminars, opportunities for traineeships
at CIRPS will be provided to ARU’s junior researchers and short courses will be
developed by CIRPS’s senior researchers to be held at ARU in Dar. Methodology
development will benefit from research exchanges at regional and international
levels.
Activity 2.1: Develop methodologies for monitoring changes in peri-urban
settlements;
Activity 2.2: Develop methodologies for exploring CC vulnerability scenarios;
Activity 2.3: Develop a methodology for designing community based adaptation
initiatives;
Activity 2.4: Organize the 2nd annual International Workshop.
3. Build the Capacity of Dar Municipalities, aims to enhance the capacities of Dar
municipalities in understanding CC issues, designing adaptation activities and
integrating them into UDEM strategies and plans.
The audit exercise carried out in WP1 will provided the knowledge needed
for the design of adaptation activities, and will allow on-the-job assessment of
municipal staff’s training needs. The capacity building programme will be built
on such assessupon by municipal chief officers. It will include short courses
on CC issues, although most of the activities will consist of on-the-job training
where partners’ staff will accompany the trainees in analyzing the implications
of daily work on residents’ adaptive capacity. A design exercise will conclude the
training programme, aimed at formulating initiatives to be undertaken by Dar’s
local authorities in order to support residents in their efforts to adapt to CC.
Activity 3.1: Prepare a capacity building strategy;
Activity 3.2: Develop and implement a training programme;
Activity 3.3: Organize the mid-term International Conference;
Activity 3.4: Support Dar’s municipalities in designing adaptation initiatives;
Activity 3.5: Organize the 3rd annual International Workshop.
Risultati attesi:
• enhanced capacities of Dar’s municipalities in understanding CC issues,
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designing adaptation activities and integrating them in their UDEM strategies
and plans;
• enhanced development of methodologies for supporting inhabitants of coastal
unplanned and underserviced settlements in their efforts to adapt to CC;
• better understanding of actual and practical ways of addressing CC adaptation
in coastal areas of fast growing African cities.
The 1st year activities have been successfully completed and the main results
have been published at www.planning4adaptation.eu. All monitoring reports
required by the EC are available for downloading at:
http://www.planning4adaptation.eu/044_Monitoring_Evaluation.aspx.
In addition, the scientific evaluation of results from activities 1.1 and 1.2 is
ongoing. Six international experts have been invited to present their feedbacks
in Dar es Salaam on June 6-8, 2012. A report will be produced for each activity
under evaluation by the end of June 2012.
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TANZANIA
Azienda Policlinico Umberto I di Roma, Dipartimento di Medicina Sperimentale
Bunda District Council
Manyamanyama Hospital
ARCS, ARCI Cultura e sviluppo
AZIMUT onlus
Community Based Rehabilitation (CBR)
Azienda Policlinico Umberto I di Roma

Salute materno-infantile. Sala operatoria e
campagne di prevenzione e sensibilizzazione in
Tanzania
Stefania Maiolo, Stefano Guidi, Giangiacomo Mondovì

Area geografica di intervento: Tanzania – Regione di Mara – Distretto di
Bunda.
Accordo di partenariato: attivo. Partenariato, collaborazione.
Durata: annuale
Stato: in corso
Tipologia: Trasferimento di know how al personale medico e paramedico
in campo sanitario sulla salute materno infantile e sensibilizzazione della
popolazione femminile.
Settore di intervento: Sanitario
Obiettivi: Rafforzare le capacità e le potenzialità delle strutture e del personale
in ambito sanitario al fine di migliorare le condizioni di salute materno-infantile
del Distretto di Bunda.
Uno degli obiettivi che l’OMS ha dichiarato prioritario è il miglioramento della
salute della donna e in particolare la prevenzione delle malattie sessualmente
trasmesse e del papilloma virus. Il progetto, con la costruzione di un laboratorio di
citologia, il trasferimento di competenze al personale sanitario e una campagna
di informazione alla popolazione femminile, mira a costruire percorsi che tengano
conto di queste indicazioni.
Posizione ricoperta dal proponente: esperto
Attività principali: Il progetto prevede un’azione che si sviluppa su due livelli. Il
primo livello riguarda un intervento rivolto ad un rafforzamento delle potenzialità
dell’Ospedale di Manyamanyama, attraverso la creazione di un ambulatorio
materno-infantile con sala operatoria e ambulatorio di citologia e la formazione di
personale medico e paramedico interno. Il secondo livello riguarda l’attivazione di
un programma di prevenzione e sensibilizzazione sulla salute materno-infantile
presso i villaggi del Distretto di Bunda.
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Risultati attesi:
• creato e reso funzionante un ambulatorio materno-infantile con sala
operatoria e ambulatorio di citologia presso l’Ospedale di Manyamanyama
provvisto di tutte le attrezzature necessarie per il suo funzionamento
rispettando i requisiti minimi strutturali secondo la normativa di riferimento in
Italia e in Tanzania;
• aver siglato accordi con il Consiglio del Distretto di Bunda sulla manutenzione
della strumentazione e il rifornimento di materiale sanitario di consumo e dei
farmaci necessari;
• aver risposto all’80% delle necessità che si sono presentate nell’area di
intervento rispetto alla salute materno-infantile.
• formato lo staff medico e paramedico dell’Ospedale di Manyamanyama;
• 3 percorsi di formazione su: salute materno-infantile, prevenzione malattie
a trasmissione sessuale, manutenzione dell’attrezzatura sanitaria, realizzati
da personale espatriato italiano;
• 2 corsi sulla salute materno-infantile realizzati;
• 2 corsi di prevenzione malattie a trasmissione sessuale realizzati;
• 1 corso sull’assistenza e la manutenzione delle attrezzature sanitari
realizzato;
• 44 tra medici, “clinical officer”, infermieri, operatori sanitari territoriali vengono
messi in grado di affrontare autonomamente tutte le patologie e malattie
materno-infantili maggiormente presenti nel Distretto di Bunda;
• 4 persone dello staff sanitario messe in grado di potersi occupare
dell’assistenza e manutenzione delle attrezzature sanitarie;
• creata un’Unità Sanitaria Mobile e realizzata una campagna di prevenzione
e sensibilizzazione;
• aver fornito l’Unità Sanitaria Mobile della strumentazione sanitaria
necessaria;
• 1 ciclo di formazione per operatori socio-sanitari di villaggio implementato;
• 15 operatori socio-sanitari in grado di svolgere l’attività nei villaggi e di
formare a loro volta altri operatori.
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UGANDA
Sapienza Università di Roma, Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia,
Comunicazione, Dipartimento di scienze sociali
Alta Scuola Impresa e Società, Università Cattolica del Sacro Cuore Milano
(ALTIS)

Sviluppo di un modello formativo nel quadro del
rafforzamento della Microfinanza in Uganda
Roberto Pasca di Magliano

Accordo di partenariato: attivo. Convenzione
Durata: 14 mesi, di cui 2 preparatori e 12 effettivi
Stato: in corso
Tipologia: formazione e ricerca.
Settore di intervento: cooperazione internazionale per la formazione, la ricerca
e progetti di sviluppo.
Obiettivi: Il progetto si propone di valorizzare il capitale umano, attraverso lo
sviluppo di un efficiente modello formativo, e di ridurre la povertà e l’esclusione
finanziaria mediante il rafforzamento della microfinanza in Uganda. Il progetto
si collega ad un pluriennale impegno sociale portato avanti dalla Diocesi di
Kampala (Uganda), concretizzatosi nella realizzazione di esperienze iniziali
di microcredito a beneficio della popolazione locale (Wekembe Microcredit
Scheme, Wms). Obiettivo di questa iniziativa è quella di sviluppare attività
commerciali e produttive attraverso la concessione di piccoli prestiti a coloro
che non riescono ad accedere al credito ordinario perché non in grado di
fornire garanzie reali. L’iniziativa Wms costituisce la cornice di riferimento delle
attività che verranno realizzate nell’ambito di questo progetto di sviluppo che
ha l’obiettivo di consolidare le deboli strutture locali attraverso una formazione
mirata di capitale umano con competenze nell’ambito della pianificazione,
gestione e monitoraggio del sistema microcreditizio, nonché della realizzazione
di altre attività tipiche della micro finanza (micro-assicurazione, micro-leasing,
business sociale, ecc.).
Obiettivi specifici del progetto:
• divulgare il diritto all’accesso al credito quale strumento di alleviamento
della povertà
• contribuire a diffondere una cultura dell’importanza del microcredito per il
sostegno delle attività economiche
• formare competenze professionali necessarie per lo sviluppo della
miicrofinanza
Posizione ricoperta dal proponente: responsabile scientifico
Attività principali:
• corso di specializzazione in Italia;
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realizzazione di un portale internet;
formazione gestione e controllo degli operatori di microcredito e di micro
finanza;
• analisi del settore microassicurativo ugandese;
• ricerca sperimentale sul campo;
• sviluppo di un centro di imprenditorialità.
Risultati attesi:
• qualificazione scientifico/professionale di aspiranti operatori di microcredito;
• riqualificazione professionale operatori di microcredito;
• approccio comparato alla microfinanza e upscaling settore ugandese;
• maturazione e sviluppo di una cultura reportistica e di analisi scientifica dei
dati;
• definizione e diffusione di business model.
•
•
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UGANDA
Sapienza Università di Roma, di Ingegneria, Dipartimento di Ingegneria Civile,
Edile e Ambientale
University of Makerere, Faculty of Technology
Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri

Tecnologie per la prevenzione ed il trattamento
dei rifiuti urbani
Raffaella Pomi

Durata: E’ in corso la ridefinizione della data di conclusione del progetto. Iniziato
nel 2007.
Stato: in corso
Tipologia: formazione e ricerca
Obiettivi: L’azione “Tecnologie per la prevenzione ed il trattamento dei rifiuti
urbani” si inserisce nell’ambito di un progetto più ampio finalizzato a fornire
assistenza alla Faculty of Technology della Makerere University (FTMU) di
Kampala, Uganda, attraverso la realizzazione di 4 progetti di ricerca applicata
che prevedono sia attività di ricerca sia la realizzazione di iniziative pilota,
che dovranno fornire soluzioni pratiche in termini metodologici, organizzativi
e scientifici ai problemi del territorio e contribuire al miglioramento del ruolo
dell’Università per lo sviluppo. Gli obiettivi generali del progetto possono essere
riassunti come segue:
• formazione di figure professionali in grado di contribuire allo sviluppo
tecnologico di rilevanza per il territorio;
• innalzamento degli standard di qualità dell’istruzione terziaria;
• rafforzamento del ruolo dell’Università per lo sviluppo sostenibile.
L’obiettivo specifico è quello di una migliore qualità della formazione offerta dalla
FTMU e delle capacità operative dei docenti, e la realizzazione di esperienze
pilota con una forte valenza per lo sviluppo sostenibile.
Il progetto nel suo complesso prevede attività di ricerca applicata in linea con
le strategie di sviluppo indicate dal Governo Ugandese nel PAEP (Povertà
Eradication Action Plan). Il progetto è articolato in 4 progetti di ricerca e
formazione, individuati con una procedura partecipativa, riguardanti lo sviluppo
tecnologico di alcuni settori indicati nel PAEP stesso e precisamente:
• tecnologia per lo sviluppo rurale;
• tecnologie per lo sviluppo della piccola e media impresa;
• tecnologie per la prevenzione ed il trattamento dei rifiuti urbani;
• tecnologie per la meccanizzazione agricola.
Il DICEA, oltre alla attività di coordinamento scientifico del progetto, ricopre un
ruolo attivo di coordinamento ed esecuzione della linea di ricerca n.4- Tecnologie
per la prevenzione ed il trattamento dei rifiuti urbani, il cui gruppo di lavoro
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comprende anche ricercatori e docenti della Faculty of Technology di Makerere.
Nell’ambito di tale tematica, avviata a partire dalla fine dell’anno 2007, sono stati
organizzati cicli di seminari presso la Makere University indirizzati a studenti dei
corsi di Master in Ingegneria Meccanica e Ambientale, e a studenti dei corsi di
Dottorato della Università di Makerere. Sono stati altresì organizzati workshop
nei quali l’attività del progetto è stata presentata a rappresentanti delle Istituzioni,
della società civile e delle imprese attive in Uganda. Sono state infine organizzate
tre visite di alcuni dei membri del team di ricerca ugandese in Italia, finalizzate alla
presentazione delle attività agli studenti del Corso di Ingegneria per l’Ambiente
e il Territorio, per la presentazione di memorie a Convegni internazionali e per
visite tecniche presso impianti per la tutela dell’ambiente.
Il progetto si sta occupando degli aspetti connessi alla individuazione e allo
studio di sistemi per la gestione dei rifiuti urbani prodotti nella città di Kampala,
con particolare riferimento alla frazione organica di questi, costituita sia da
scarti alimentari sia da deiezioni umane ed animali e per questo particolarmente
pericolosa dal punto di vista igienico-sanitario.

Campo per la valutazione degli effetti dell’impiago del compost e alcuni membri del gruppo di
lavoro e rappresentanti della comunità di Kasubi al termine di uno degli incontri con la popolazione

Posizione ricoperta dal proponente: responsabile di progetto a partire dal mese
di dicembre 2011. Responsabile dell’unità operante sul tema n.4 Tecnologie per
la prevenzione ed il trattamento dei rifiuti urbani a partire dal 2008.
Attività principali:
• analisi dei quantitativi e delle caratteristiche dei rifiuti prodotti nell’area urbana
di Kampala e valutazione critica delle modalità di gestione esistenti;
• ricognizione critica dei sistemi di gestione e trattamento dei rifiuti nei paesi in
via di sviluppo e nei paesi ad economia emergente;
• analisi delle strategie e delle opzioni per il miglioramento della gestione dei
rifiuti nell’area urbana di Kampala, con particolare attenzione alla possibilità
di realizzare sistemi tecnicamente e economicamente sostenibili per la
valorizzazione delle frazioni recuperabili, nonché di individuare modalità di
gestione esportabili in realtà analoghe;
• progettazione e realizzazione di un sito pilota per la esecuzione di campagne
sperimentali per lo studio dei processi di biostabilizzazione aerobica,
compostaggio e digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti
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urbani raccolti all’interno di un sobborgo rappresentativo dell’area urbana;
funzione dell’area pilota è anche quella di rappresentare un luogo di incontro
per la sensibilizzazione e la educazione ambientale e per la adozione di
adeguate condizioni di igiene, rivolto sia ai cittadini sia ai rappresentanti
delle istituzioni locali e nazionali;
• acquisizione della strumentazione di laboratorio e di campo funzionale alla
sperimentazione presso l’area pilota descritta al punto precedente e volta
alla individuazione delle modalità più appropriate per la applicazione in
sicurezza di processi di valorizzazione e trattamento della frazione organica
dei rifiuti con sistemi a basso contenuto tecnologico;
• individuazione delle modalità più appropriate per la produzione di composto
di qualità;
• esecuzione di opportune campagne di sensibilizzazione e comunicazione
indirizzate alle istituzioni, alle comunità locali e agli attori economici, sia
presso l’area di impianto sia in occasione di eventi dedicati
Risultati attesi: Il progetto, attualmente in corso, ha consentito l’avvio di una
proficua collaborazione tra docenti Italiani, sia di Sapienza che di altre Università,
i quali hanno fornito un contributo alla didattica presso l’Università di Makerere,
hanno sostenuto l’avvio di tesi di laurea, il potenziamento delle dotazioni
strumentali di laboratorio e l’acquisizione di nuove competenze da parte dei
docenti e dei ricercatori dell’Università di Makerere, nonché la implementazioni
di esperienze a scala pilota.
Per quanto attiene alla linea di progetto n.4 Tecnologie per la prevenzione ed
il trattamento dei rifiuti urbani, oltre ai summenzionati risultati generali, è stato
raggiunto quanto segue:
• caratterizzazione di dettaglio delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti
prodotti in un’area rappresentativa di Kampala;
• progettazione, realizzazione e messa in funzione dell’impianto a scala pilota
composto da (1) due unità di compostaggio della frazione organica dei rifiuti,
(2) una bio-latrina connessa ad un sistema di raccolta dell’acqua piovana per
i servizi igienici e ad un reattore interrato di digestione anaerobica alimentato
anche da deieizioni di origine animale; (3) linea di estrazione ed utilizzo del
biogas prodotto nella cucina a servizio degli operatori dell’impianto; (4) campo
coltivato per la valutazione degli effetti prodotti dall’impiego del compost; (5)
locali per incontri didattici, presentazioni; (6) sistema a pannelli fotovoltaici
per il soddisfacimento delle esigenze energetiche dell’area pilota; (7) sistemi
di misura e campionamento del composto e delle acque di percolazione per
lo studio e il monitoraggio del processo;
• presentazione di memorie a convegni internazionali sul tema della gestione
dei rifiuti contenenti i risultati delle attività sperimentali condotte presso
l’impianto pilota;
• incontri e workshop tematici a Kampala, seminari presso l’impianto pilota,
visite dei docenti ugandesi in Italia.
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4.2.2. Mediterraneo e Medio Oriente

ALBANIA
Sapienza Università di Roma, Facoltà di Biologia Ambientale, SMFN
Ministero dell’Ambiente Albanese
Unione Internazionale per la conservazione della Natura

Sostegno Istituzionale al Ministero dell`Ambiente, delle
Foreste e della Gestione delle Risorse Idriche dell’Albania,
per l’uso sostenibile e la conservazione della biodiversità
nelle Aree Protette
Fabio Attorre

Accordo di partenariato: attivo. Accordo di collaborazione
Durata: 2 anni. Settembre 2011- dicembre 2013
Stato: in corso
Sito web del progetto:
http://iucn.org/about/union/secretariat/offices/europe/activities/?8591/
Institutional-Support-to-the-management-of-Protected-Areas-in-Albania
Tipologia: institutional/capacity bulding
Settore di intervento: aree protette
Obiettivi: rafforzamento delle strutture locali e centrali del Ministero dell’Ambiente
Albanese nelle capacità tecniche per la pianificazione sistemica e la gestione
delle aree protette.
Posizione ricoperta dal proponente: coordinatore scientifico
Attività principali:
• analisi sistemica delle componenti socioeconomiche e ambientali delle due
aree protette analizzate: Buna River Protected Landscape e ShebenikeJabllanice National Park;
• raccolta dati nei settori di intervento congiuntamente a membri delle strutture
locali e centrali;
• realizzazione di un piano di monitoraggio;
• realizzazione dei piani di gestione delle due aree protette;
• sviluppo di un sistema di supporto alla pianificazione sistemica da adottare
da parte delle altre aree protette albanesi;
• realizzazione di interventi di conservazione/gestione.
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Risultati conseguiti:
• i nodi centrali e periferici della rete di aree protette albanesi attivati;
• strumenti tecnici e metodologici per la gestione sistemica delle arre protette
di Velipoje e Shebenik-Jablanica sviluppati coerentemente con l’approccio
eco sistemico;
• i piani di gestione delle due aree protette di Velipoje e Shebenik-Jablanica
redatti in accordo con le linee guida della IUCN;
• un manuale per la preparazione partecipata di piani di gestione delle aree
protette realizzato;
• le capacita tecniche delle amministrazioni locali e centrali del Ministero
dell’Ambiente Albanese sviluppate.
Sostenibilità del progetto da parte del paese partner: la sostenibilità è
legata al fatto che il Ministero dell’Ambiente Albanese sarà dotato di strumenti
di pianificazione sistemica sviluppati coerentemente alle sue esigenze di
pianificazione e che il personale sia al livello centrale che locale sarà addestrato
all’uso di strumenti ed alle metodologie per la pianificazione e gestione sistemica
delle aree protette.
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ALBANIA
Sapienza Università di Roma, Dipartimento di Scienze Sociali
Università Pavarësia di Vlorë

Relazioni italo - albanesi
Maria Immacolata Macioti

Accordo di partenariato: attivo. Accordo Internazionale Interuniversitario
Durata: 2 anni
Stato: in corso
Tipologia: formazione, scambi culturali
Settore di intervento: formazione
Obiettivi: scambi culturali
Posizione ricoperta dal proponente: coordinatore
Attività principali: Il progetto ha previsto la stipula di un accordo con Universiteti
Pavarësia Vlorë, degli scambi culturali e la pubblicazioni di articoli e saggi su
riviste scientifiche della Sapienza e dell’ Universiteti Pavarësia Vlorë.
Risultati conseguiti:
• Scambio culturale: la Sapienza ha ospitato il Rettore dell’ Universiteti
Pavarësia Vlorë
• Pubblicazione di articoli e saggi internazionali
Sostenibilità del progetto da parte del paese partner: Gli accordi stabiliti
prevedono una continuità di collaborazione e studio tra le due Università.
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YEMEN
Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Odontoiatria, Dipartimento
Scienze Chirurgiche.
Università di Sana’a, Facoltà di Medicina

Progetto di Cooperazione Universitaria tra le Facoltà di
Medicina di Sapienza Università di Roma e l’Università di
Sana’a
Alberto M Angelici

Accordo di partenariato: attivo. Accordo quadro, protocollo esecutivo, protocollo
aggiuntivo per la mobilità degli studenti.
Durata: 2004 – 2012
Stato: in corso
Tipologia: formazione e ricerca
Settore di intervento: istruzione Universitaria, formazione specialistica medica,
sanità pubblica
Obiettivi:
• retraining del personale medico docente della Facoltà di Medicina
dell’Università di Sana’a, sia per il miglioramento di settori specialistici
dell’assistenza e della ricerca, sia per l’aggiornamento della didattica;
• equiparazione dei programmi di insegnamento tra le due Facoltà, per
consentire lo scambio degli studenti nei differenti anni di corso, con il
riconoscimento reciproco dei CFU;
• svolgimento di attività di ricerca scientifica congiunta;
• sensibilizzazione degli operatori sanitari, medici e non, sulla validità delle
campagne di screening nei confronti delle neoplasie della cervice uterina;
• riorganizzazione di una parte del sistema sanitario dell’isola di Socotra.
Posizione ricoperta dal proponente: coordinatore scientifico
Attività principali: Il progetto, iniziato ormai otto anni fa, è finalizzato al
miglioramento della formazione universitaria dei docenti e degli studenti. La
formazione degli studenti della Facoltà di Medicina risente della scarsa qualità
del management del sistema sanitario Yemenita che, pur disponendo di strutture
dedicate di ogni livello, da quello universitario (nel Paese operano ben sei
Facoltà di Medicina) a quello degli ospedali rurali, ha una gestione piuttosto
disordinata.
Anche l’attività clinica risente di questa limitazione, senza alcuna aderenza
a protocolli o linee guida internazionali, anche in quelli che possono essere
considerati veri e propri settori di punta dell’assistenza ospedaliera del Paese
(cardiochirurgia, chirurgia dei trapianti). Partendo da questa considerazione il
miglioramento della formazione crea i presupposti per la nascita di una classe
medica più rispondente alle necessità del Paese. Anche l’attività clinica svolta
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nell’ospedale universitario di Sana’a non ha mai avuto valore sostitutivo, ma è
sempre stata finalizzata alla formazione.
Lo scambio di docenti e poi di studenti e di ricercatori tra l’Università di Sana’a
e la Sapienza di Roma consente l’incontro di realtà assai diverse, comunque
ricche di significati culturali. Sono in corso, ormai da tre anni, progetti di ricerca in
comune tra ricercatori delle due Università, nel campo della malattia reumatica e
delle patologie cardiache connesse, dell’ipertensione arteriosa e delle neoplasie
mammarie.
E’ attiva la collaborazione tra le due Facoltà mediche per la gestione e la
formazione del personale sanitario, medici e tecnici, del Centro di Sanità materno
infantile di Al Sahila, nella parte vecchia della città di Sana’a, progetto pilota
dedicato alla diagnosi precoce delle neoplasie della cervice uterina (finanziato da
Sapienza Università). Un gruppo di medici dell’Università Sapienza, su incarico
del Ministero della Sanità dello Yemen, ha lavorato per la riorganizzazione
del Sistema Sanitario dell’isola di Socotra, compreso l’ospedale generale del
capoluogo Hadibou. Questa attività è stata sospesa ormai da più di un anno
per le precarie condizioni di sicurezza del Paese legate al cambiamento del
Presidente.
Sono stati organizzati workshop specialistici sia in Italia che in Yemen con la
partecipazione di studiosi delle due Istituzioni partner. Sono stati organizzate
nove Conferenze Mediche Italo Yemenite, monotematiche, in sedi universitarie
dello Yemen, alle quali hanno partecipati esperti e docenti, Yemeniti ed Italiani.
Significativa anche la presenza, costante negli ultimi tre anni fino ad una anno
fa, di docenti della facoltà medica dell’università Sapienza nella commissione
internazionale degli esami finali di medicina, di chirurgia e di ginecologia del
corso di laurea in medicina dell’università di Sana’a.

Visita del Rettore dell’Università di Sana’a a Roma, 2007

Risultati conseguiti:
Lo Yemen, dopo un lungo periodo di grave incertezza politica legata al cambio di
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presidente, sta lentamente tornando ad una condizione di stabilità. Le attività di
scambio di personale docente e di studenti ha subito un notevole rallentamento
e nessuno dall’Italia ha potuto continuare le attività in Yemen.
Riteniamo che sia prioritario riprendere le attività interrotte, completando il
programma di equiparazione dei programmi di didattica al Corso di Laurea,
soprattutto per quanto riguarda le scienze di base.
E’ necessario implementare il flusso di studenti Yemeniti in Italia, risolvendo
i problemi fin qui incontrati relativi alla lingua di insegnamento ed ai moduli
didattici.
E’ mandatario riprendere le attività di screening delle neoplasie della cervice
uterina e di sensibilizzazione della popolazione a partecipare ai programmi di
screening, interrotti da più di un anno, con il rischio di perdere i dati epidemiologici
fin qui acquisiti.
Anche la ripresa dei convegni medici e delle attività di ricerca correlate
rappresentano un risultato da perseguire.
Gli obiettivi intermedi ottenuti sono rappresentati dall’elevato numero di personale
docente scambiato in cinque anni (18 docenti e ricercatori e 7 studenti italiani,
12 docenti yemeniti, 7 specializzandi in diverse specialità che frequentano i
corsi nella facoltà di medicina di Roma, tre visite in Italia di due diversi Rettori
dell’Università di Sana’a).
Anche i numerosi workshop organizzati sia a Roma (sistemi sanitari e didattica)
che a Sana’a (chirurgia laparoscopica, infezioni ospedaliere, didattica) ed
uno a Socotra (epatiti virali, organizzato con la collaborazione della UNDP)
costituiscono un significativo obiettivo raggiunto, con risultati ben evidenti
(riduzione delle infezioni ospedaliere nell’Ospedale di insegnamento di Sana’a,
curriculum degli ultimi tre anni del corso di laurea in medicina della facoltà di
Sana’a praticamente sovrapponibile a quello di Roma)
Rilevante è anche il risultato ottenuto con l’apertura del centro di sanità materno
infantile di Al Sahila e dell’inizio delle attività di screening delle neoplasie della
cervice uterina, primo (e fin’ora unico) centro in Yemen dedicato a questa
patologia per altro fortemente incidente.
Validi risultati sono stati ottenuti nell’isola di Socotra dove, grazie a medici
dell’Università Sapienza, nell’ambito delle attività formative previste dal
programma di cooperazione universitaria, con l’aiuto delle autorità sanitarie
governative, sono state riorganizzate le attività dell’ospedale generale del
capoluogo e di uno dei due ospedali di distretto dell’isola.
Il direttore dell’health office di Socotra ha potuto frequentare a Roma un corso di
management in sanità, ed uno dei medici dell’ospedale di Hadibou ha conseguito
un master in ecografia presso il Policlinico Umberto I di Roma.
I nove congressi medici italo yemeniti hanno rappresentato un momento di
grande partecipazione della comunità scientifica dei due Paesi: ben 96 esperti
italiani di diverse Università ed istituzioni scientifiche sono stati ospitati in Yemen
nelle varie edizioni, riportando un’immagine del paese e della sanità yemenita
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realistica ed emozionante, ben diversa dall’immagine distorta e negativa che del
paese siamo abituati ad avere.
Un ulteriore risultato ottenuto sono le numerose pubblicazioni, frutto delle
ricerche eseguite congiuntamente da ricercatori delle due università.
Sostenibilità del progetto da parte del paese partner: buona considerando
anche le difficoltà legate alla situazione politica non ancora stabilizzat.
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IRAQ
Sapienza Università di Roma, Facoltà di Filosofia, Lettere, Scienze
Umanistiche e Studi Orientali, Dipartimento di Scienze dell’Antichità
Council of Minister KRG High Commission for Erbil Citadel Revitalization
Ministry of Tourism and Heritage of KRG,
General Director of the Antiquities (KRG)
Department of Antiquities of Erbil (KRG)
Museum of Erbil
Department of Antiquities of Sulaimaniya (KRG)
Museum of Sulaimaniya
Department of Antiquities of Dohuk (KRG)
Museum of Dohuk

Salvaguardia e Valorizzazione del Patrimonio Culturale
della Regione del Kurdistan in Iraq

Carlo Giovanni Cereti
Durata: 1 anno
Stato: Il progetto è stato definitivamente approvato e finanziato; l’inizio delle
attività in Kurdistan è prevista per l’autunno 2012.
Tipologia: formazione
Settore di intervento:
Obiettivi: Obiettivo primario di questo programma è quello di contribuire
attivamente alla realizzazione del piano di ricostruzione promosso dalla National
Development Strategy e, di conseguenza, contribuire a rafforzare il processo
di pacificazione attuato dal nuovo governatorato iracheno del Kurdistan. La
cooperazione con le istituzioni locali si prefigge, quindi, di migliorare la qualità di
vita della popolazione locale rafforzandone la propria identità culturale.
Gli obiettivi specifici del programma sono connessi alla necessità di contribuire
all’autonomia nel campo della gestione e valorizzazione del patrimonio culturale
di tecnici e funzionari delle istituzioni coinvolte, mediante corsi di formazione,
“training on the job” e attività connesse.
In sintesi il programma si propone:
1. Il rafforzamento delle capacità nel campo della gestione dei Beni Culturali dei
funzionari locali;
2. La valorizzazione del territorio ed in particolare dei suoi monumenti storici e
musei.
L’intero programma, si propone nel suo complesso, di diffondere le metodologie
e i risultati conseguiti a livello nazionale ed internazionale, di sensibilizzare
istituzioni e opinione pubblica verso una piena consapevolezza di una corretta
salvaguardia e gestione dei Beni Culturali, e di stimolare l’interesse dell’opinione
pubblica colta internazionale nei confronti della Regione del Kurdistan iracheno,
stimolando al contempo una partecipazione attiva e consapevole della
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controparte.
Il presente programma si intende come ideale continuazione del progetto
“Tutela del patrimonio culturale della Regione Curda in Iraq” realizzato
nell’ambito dell’accordo quadro fra MAE e IsIAO. L’attività italiana nella regione
del Kurdistan Iracheno ha avuto inizio nel 2005, con un progetto della “Task
Force Iraq” denominato Paikuli Project, gestito dall’IsIAO. Gli obiettivi realizzati
a partire dal 2005, e in seguito nel corso del Progetto di Cooperazione del
MAE e IsIAO, hanno consentito di instaurare eccellenti rapporti di lavoro con le
diverse controparti curde e hanno altresì permesso alla Cooperazione Italiana di
conquistare, attraverso molteplici dimostrazioni di rigore scientifico e di capacità
di collaborazione, un notevole credito. Il progetto di Cooperazione collabora
attivamente con la Missione Archeologica Italiana nel Kurdistan Iracheno gestita
dalla Sapienza Università di Roma in collaborazione con l’IsIAO (MAIKI) che
dal 2011 ha avviato indagini storico-archeologiche e filologiche nelle province di
Erbil e Sulaimaniya

Museo di Sulaimanyia, rilievo Photo Scan – blocchi iscrizione

Posizione ricoperta dal proponente: responsabile
Attività principali:
• rafforzamento delle capacità nel campo della gestione e della valorizzazione
del Patrimonio e dei Beni Culturali dei funzionari locali (Capacity building in
the fied of Cultural Heritage);
• valorizzazione del territorio, dei suoi monumenti e dei musei.
Questo progetto nasce dal desiderio di contribuire al rafforzamento delle
capacità dei funzionari del Ministry of Tourism and Heritage (MoTH) del Governo
Regionale Curdo (KRG) e dell’High Commission for Erbil Citadel Revitalization
(HCECR) del Council of Minister del KRG nel campo della gestione delle
patrimonio culturale della regione del Kurdistan iracheno, e di promuovere la
sensibilizzazione dell’opinione pubblica e della comunità scientifica sui temi
della tutela del patrimonio culturale (Capacity building in the field of Cultural
Heritage).
Principali contropart delle azioni del progetto saranno da un lato il MoTH,
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attraverso i funzionari e il personale dei tre musei archeologici provinciali e
dall’altro il CM - HCECR.
Nell’ ordinamento della regione curda della Repubblica d’Iraq, il MoTH provvede
alla tutela del patrimonio monumentale, archeologico e museale. Malgrado
le molteplici difficoltà, strutturali, economiche e organizzative, opera da anni
per migliorare la condizione in cui versano i Beni Culturali di questa regione.
Attualmente il MoTH gestisce tre musei archeologici (con sede nei tre capoluoghi
di provincia del Kurdistan: Erbil, Sulaimaniya e Dohuk) e ha tra i suoi obiettivi
primari la riqualificazione del territorio e la formazione di tecnici e laureati, per
promuovere e potenziare le risorse professionali e tecniche, indispensabili alla
crescita economica, sociale e culturale della regione. Il CM-HCECR provvede
invece alla tutela del patrimonio monumentale e archeologico della Cittadella
di Erbil, nonché alla sua rivalutazione turistica e urbanistica. Esso ha tra i suoi
obiettivi primari la riqualificazione del territorio, indispensabile alla crescita
economica, sociale e culturale della Cittadella di Erbil.

Cittadella di Erbil

Risultati conseguiti:
Grazie alla pacificazione che l’ordinamento del nuovo stato iracheno ha
apportato nella regione del Kurdistan Iracheno, per lunghi decenni tormentata
da un continuo stato di oppressione e belligeranza, le Istituzioni del KRG hanno
intrapreso una nuova politica culturale, orientata ad attribuire al recupero e alla
valorizzazione del proprio patrimonio archeologico e culturale un ruolo sempre
più significativo, inserendolo, più in generale, nel quadro dei processi di sviluppo
che negli ultimi anni hanno investito questa regione e la sua società. In questo
contesto si inseriscono gli interventi del presente programma il cui scopo
più ampio è quello di contribuire attivamente alla realizzazione del piano di
ricostruzione promosso dalla National Development Strategy e di conseguenza
contribuire a rafforzare il processo di pacificazione.
Allo stesso tempo, appare sempre più urgente riuscire a proporre un valido
contributo alla riorganizzazione di un sistema che possa valorizzare la fruizione
di un patrimonio artistico e culturale assai ricco, promuovendo al contempo il
recupero delle identità culturali sia a livello nazionale che locale. La regione che
rientra oggi nei confini del Kurdistan iracheno è stata nel corso della storia, un
naturale crocevia, dove le più diverse civiltà hanno avuto la possibilità di incontrarsi
e confrontarsi. A tutt’oggi, però, questa regione risulta poco studiata anche a
causa delle complesse contingenze storiche e politiche. Di conseguenza, non si
è ancora sviluppata un’adeguata rete museale e vi sono vaste lacune per quel
che riguarda la conservazione del patrimonio architettonico e la documentazione
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dei siti.
Tra le principali carenze del sistema di tutela e protezione del patrimonio culturale
sono state riscontrate debolezze nella struttura organizzativa delle istituzioni
periferiche preposte e insufficiente preparazione tecnico-scientifica del personale.
Inoltre, allo stato attuale, il controllo e la sicurezza dei siti monumentali sono
due aspetti abbastanza insoddisfacenti, a causa non solo dell’inadeguatezza
delle strutture fisiche, ma anche della mancanza di un sistema di raccolta,
archiviazione e gestione delle informazioni relative al patrimonio culturale della
regione. In questo quadro risulta assai precario lo stato di conservazione in cui
versano numerosi edifici di pregio storico e architettonico sulla cittadella di Erbil,
e precaria la sicurezza del patrimonio su tutto il territorio del Kurdistan, ricco
di testimonianze archeologiche e architettoniche non ancora sufficientemente
tutelate e valorizzate.
Al momento tali esigenze possono essere supportate unicamente attraverso
il costante sostegno di paesi terzi che, mediante una politica di cooperazione
e sviluppo di modelli replicabili, possa favorire un regime di sempre maggiore
autonomia. Proprio a tale scopo, in numerose occasioni, le autorità curde hanno
sollecitato il team italiano a farsi promotore di iniziative legate alla realizzazione
di progetti mirati alla formazione e alla gestione del patrimonio culturale.
Il programma qui presentato dal Dipartimento di Scienze dell’Antichità della
Sapienza Università di Roma, risponde all’esigenza di rinnovamento e di
accrescimento delle conoscenze e di studio del patrimonio culturale, della
fruizione dello stesso nei settori della catalogazione museale, documentazione
topografica e fotogrammetrica, pianificazione territoriale e progettazione per il
restauro.
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IRAQ
Sapienza Università di Roma, Ospedale Policlinico “Umberto I”, Dipartimento di
Biotecnologie Cellulari ed Ematologia
Ospedale Pediatrico Universitario di Baghdad (Children Welfare Teaching
Hospital), Dipartimento di onco-ematologia pediatrica
Ospedale pediatrico di Bassora (Basrah Teaching Hospital), Dipartimento di
onco-ematologia pediatrica
Ospedale di Erbil (Nanakaly Hospital), Dipartimento di onco-ematologia
Ospedale di Dohuk (Azadi Teaching Hospital), Dipartimento di onco-ematologia
INTERSOS

Together: programma di Telemedicina e
E-Learning tra Iraq e Italia
Anna Maria Testi

Area geografica di intervento: collegamenti con Baghdad (Children Welfare
Teaching Hospital); Bassora (Basrah Teaching Hospital); Erbil (Nanakaly
Hospital); Dohuk (Azadi Teaching Hospital)
Accordo di partenariato: nessun accordo formale concluso
Durata: almeno 3 anni con possibili ulteriori sviluppi. Iniziato nel 2004.
Stato: in corso
Sito web del progetto: www.ematologialasapienza.org, www.intersos.org
Tipologia: formazione, ricerca, trasferimento tecnologico e miglioramento
dell’offerta assistenziale
Settore di intervento: onco-ematologia pediatrica
Obiettivi: L’obiettivo primo del progetto è quello di garantire un costante
supporto tecnico-scientifico ai professionisti sanitari iracheni attraverso
operazioni di consulto, training, la fornitura di medicinali, laddove necessari, e di
equipaggiamenti diagnostici.
Posizione ricoperta dal proponente: Leader-Coordinatore clinico e scientifico
Attività principali: Il progetto prevede un programma clinico basato su
consultazioni dirette tra i medici dell’unità pediatrica di Ematologia di Roma e
quelli iracheni, attraverso sedute di teleconferenza settimanali (attualmente
4-5 ore/settimana) in cui vengono discussi casi di pazienti, prevalentemente
di età pediatrica, affetti da malattie onco-ematologiche. E’ prevista anche la
revisione diagnostica di immagini di radiogrammi e di strisci di sangue venoso
periferico e midollare, preparate ed inviate dai colleghi iracheni. Inoltre, in
alcuni casi selezionati, il materiale istologico relativo ai pazienti, viene inviato
a Roma per la conferma diagnostica. Il progetto include anche un programma
educativo con seminari in teleconferenza rivolti ai medici iracheni che hanno
coinvolto medici della unità ematologica pediatrica, infettivologi, oncologi
pediatri, chirurghi pediatrici, patologi, biologi, radiologi dell’Università “Sapienza”
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di Roma, ed un programma scientifico che prevede l’analisi statistica dei dati
raccolti in teleconferenza per pubblicazioni scientifiche e di abstracts a convegni
internazionali.
Risultati conseguiti: Il Progetto di Telemedicina, tuttora in corso, è nato nel 2004
tra la nostra Unità pediatrica e l’onco-ematologia pediatrica dell’Università di
Baghdad; nel 2007, è stato avviato un programma di ampliamento con l’obiettivo
principale di estendere i teleconsulti ad altri centri iracheni di onco-ematologia
pediatrica. Nel 2008, è stato possibile il collegamento con Bassora nel Sud ed
Erbil nel Nord del Paese e nel 2011 con Dohuk.

INTERSOS, Telemedicine Project Togheter

Nel corso dell’ultimo anno sono stati raggiunti i seguenti risultati che confermano
una positiva standardizzazione dei contatti tra gli ospedali iracheni e quello di
Roma:
• almeno due sessioni di telemedicina alla settimana (2 ore il mercoledì e 2
ore il giovedì);
• un canale costante per lo scambio di informazioni cliniche sui pazienti
oggetto del consulto;
• la possibilità di mantenere un contatto tra ospedale e medici iracheni anche
quando questi sono in Italia;
• l’archiviazione dei dati clinici dei pazienti;
• la possibilità di effettuare training in Italia in base alle esigenze specifiche;
• supporto a garanzia della partecipazione dei Medici iracheni a convegni
internazionali;
• donazione di materiali e forniture di laboratori ad alcuni dei centri coinvolti.
Più in particolare, l’attività dell’anno 2011 può riassumersi come segue:
• casi discussi: 402;
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sessioni di teleconsulto: 128;
ore di Teleconsulto: 220;
teleconferenze: 24;
campioni inviati a Roma per analisi cliniche: 220;
training di medici/biologi iracheni a Roma: 7;
partecipazione a congressi internazionali per i medici iracheni: 9;
pubblicazione dei risultati e protocolli di cura su riviste internazionali ad
elevato IF;
• pubblicazioni di articoli stampa su riviste e siti web;
• grazie al supporto della Regione Lazio: stampa e pubblicazione WEB di
locandina e brochure informativa.
La collaborazione tra i medici italiani e quelli iracheni ha consentito un
miglioramento della sopravvivenza dei bambini iracheni che si ammalano di
patologie onco-ematologiche e sono diagnosticati e trattati nel loro paese. In
particolare:
• La sopravvivenza dei bambini con leucemia acuta promielocitica (patologia
in precedenza quasi inevitabilmente fatale) è superiore al 60% (utilizzo di un
protocollo clinico disegnato ad hoc, fornitura dei farmaci necessari).
• La mortalità correlata al trattamento nella leucemia linfoide acuta si è ridotta
in maniera statisticamente significativa dal 24% del 2007 al 10% del 2009
(linee-guida per la terapia di supporto, pre-fase steroidea, modulazione
dell’intensità della terapia in base ai fattori di rischio).
•
•
•
•
•
•
•

Riduzione della mortalità nei bambini iracheni affetti da leucemia linfoide acuta

•

•
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Una sopravvivenza dei linfomi di Hodgkin in età pediatrica pari all’86% a
36 mesi (diagnosi centralizzata a Roma, trattamento alternato sulla base
dei farmaci disponibili, nessun decesso per cause tossiche, non abbandono
della terapia).
Un miglioramento della prognosi dei bambini con linfoma non-Hodgkin (dopo
analisi dettagliata delle cause di insuccesso).
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Sostenibilità del progetto da parte dei paesi partner: Gli attori iracheni partner
attiva del progetto, possono contare nell’utilizzo di piattaforme di comunicazione
gratuite (Skype) a garanzia della totale auto-sostenibilità economica delle
sessioni settimanali di telemedicina in videoconferenza.

143

TERRITORI PALESTINESI
Sapienza Università di Roma, Facoltà di Architettura, Dipartimento DATA
Università Nationale An-Najah di Nablus, Unità di pianificazione urbana e
regionale
Ministero della Pianificazione dell’Autorità Nazionale Palestinese
Municipalità di Nablus
UN-Habitat-Territori Palestinesi Occupati
Ministero del governo locale
RIWAQ

Rafforzare la capacità di pianificazione della
giovane Unità di Pianificazione dell’Università
An-Najah e delle istituzioni locali di Nablus per
cooperare allo sviluppo del territorio palestinese
Daniela De Leo

Area geografica di intervento: territori occupati palestinesi
Accordo di partenariato: attivo. Accordo quadro di collaborazione culturale
(stipulato il 17.05.2006)
Durata: 1 anno
Stato: in corso
Tipologia: institutional and capacity building actions attraverso la città partner
per arrivare alle città e ai territori
Settore di intervento: urbanistica, pianificazione urbana e territoriale
Obiettivi: Rafforzare le conoscenze teoriche e pratiche dell’Unità di Pianificazione
attraverso azioni formative teoriche e, soprattutto, attraverso il supporto
all’impostazione congiunta di un processo per la pianificazione dell’area di
Nablus, inteso come progetto pilota, secondo i principi e le tecniche più avanzate
disponibili in materia di sostenibilità sociale e ambientale.
Obiettivi specifici del progetto:
• rafforzare e capacitare la componente tecnica delle Istituzioni universitarie
e, quindi, di quelle locali;
• condividere pratiche di costruzione della cittadinanza;
• trasmettere l’utilità e le possibili strategie per definire un adeguato quadro di
regole trasparenti e condivise;
• educare alla sostenibilità come possibilità per migliorare la qualità del vivere
e dell’abitare;
• dare ai ricercatori la possibilità di lavorare in una situazione di alto conflitto
e in un conteso internazionale con un scambio accademico stimolante,
innovativo e pragmatico;
• costruire legittimità e legittimazione dell’azione pubblica della pianificazione,
anche attraverso la definizione e l’assunzione di norme condivise.
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Nel nostro caso, nello specifico, ci concentriamo sulla problematica questione
della debolezza attuale dei sistemi di pianificazione che appaiono privi di regole
e di adeguati strumenti di governo, in una condizione genericamente definita di
‘informale’, di fatto senza qualità e sostenibilità (sempre sociale e ambientale).
Le circostanze storiche dei territori palestinesi occupati rendono il processo di
pianificazione estremamente complesso vista la frammentazione dei territori nelle
aree A, B e C che da una parte limitano la naturale crescita urbana e dall’altra
aumentano la densità residenziale portando a uno sviluppo insostenibile.
Il processo di pianificazione è ulteriormente menomato dai datati piani regionali
che risalgono al periodo britannico con riforme giuridiche incomplete e in assenza
di pertinenti e regolamentari strumenti.
Il rapido e incontrollato sviluppo urbano informale delle città palestinesi e dei
villaggi è una grande sfida per i professionisti locali che non appaiono preparati
né sufficiente motivati a intervenire, anche in virtù di una posizione troppo spesso
ancillare rispetto alle grandi Agenzie internazionali.
L’attuale residualità e il forte divario nelle capacità e competenze nel campo della
pianificazione tra Israeliani e Palestinesi, implica che la crescita e lo sviluppo
avvengono in un modo caotico e disordinato, con la conseguente insicurezza
per coloro che hanno costruito in assenza di regole e gravi conseguenze sulla
complessiva sostenibilità urbana. Le città non dispongono di infrastrutture e
servizi sufficienti e il sostenuto ritmo di sviluppo spontaneo comporterebbe rischi
ambientali e sociali non indifferente.

Damaged buildings in the old section of Nablus City after the 2002 Israeli attack

Sviluppando ulteriormente un sistema finanziario e commerciale che sia aperto,
equo, basato su delle regole, prevedibile e non discriminatorio (prevede impegni
a favore del buon governo, dello sviluppo e della diminuzione della povertà – sia
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a livello nazionale che internazionale).
Nel nostro caso si tratta di costituire le basi per una più solida formazione
universitaria e, conseguentemente, per una più forte professionalità dei
giovani pianificatori Palestinesi, attraverso l’azione di supporto dell’unica
unità di Pianificazione dell’Università di Nablus e delle sue connessioni con le
istituzioni locali deputate alle azioni di pianificazione. In particolare, attraverso
la collaborazione con il Ministero della Pianificazione e Un-Habitat, è possibile
dare loro uno ruolo come giovani leader, finalmente locali, preparati a formare
e a contribuire con la conoscenza acquisita nella regione a seconda delle varie
esigenze.
Posizione ricoperta dal proponente: proponente e soggetto attuatore coinvolto
in prima persona, ma in quanto ricercatore non ancora confermato supportato
nella richiesta dal Direttore del Dipartimento
Attività principali:
• Mobilità bilaterale dei ricercatori, docenti e dottorandi, per la condivisione e
lo scambio di conoscenze teoriche pratiche finalizzate all’avvio di processi
di pianificazione locale guidati congiuntamente dall’Unità di pianificazione,
dalla Municipalità con il supporto e la supervisione degli altri partner;
• Formazione e attivazione di partnership per il sostegno di processi di
pianificazione.
Le azioni di supporto alla prosecuzione del processo di pianificazione che
andremo ad attivare a partire dalla capacitazione dell’Università partner, sarà poi
garantito dal contestuale coinvolgimento di altri partner di livello internazionale,
come Un-Habitat, e locale, come RIWAQ.
Risultati attesi: La capacitazione dell’Università e dell’Istituzione locale
nell’esercizio delle proprie funzioni, di formazione e di governo del territorio.
Prodotti attesi:
• Sviluppo e condivisione di specifiche competenze disciplinari in tema di:
Indirizzi di pianificazione sostenibile e ambientale,
Tecniche di risoluzione e gestione dei conflitti,
Teorie e pratiche di inclusione della popolazione.
• Avvio di concreti processi di pianificazione locale.
• Condivisione di buone pratiche attraverso comunicazioni su casi europei
di successo (con il supporto di AESOP) e, soprattutto, con visite di studio
in città italiane con esperienze significative per la presentazione di casi di
rilevanti e di successo.
• Definizione congiunta di un set di azioni mirate di institutional and capacity
building per la città di Nablus costruite attraverso il coinvolgimento della
delle istituzioni locali e della società civile.
• Rafforzamento delle conoscenze dei ricercatori italiani implicati, sull’area e
sulle possibilità di intervento in contesti conflittuali
• Apertura di confronto e collaborazioni con contesti internazionali complessi,
anche allo scopo di favorire l’allungamento dello sguardo dei ricercatori e dei
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dottorandi italiani coinvolti.
Primo risultato conseguito: invito per la partecipazione e l’intervento della
responsabile del preogetto presso il primo forum palestinese di pianificazione
che si e tenuto a Nablus dal 26 al 29 marzo 2012.

Sostenibilità del progetto da parte del paese partner: I partner possiedono
risorse abbastanza dinamiche e disponibili (con le quali abbiamo già attivato le
prime interazioni) che devono essere sostenute e mobilitate all’interno di questo
progetto. Essi esprimono, complessivamente, una sorta di powerlessness che può
essere utilmente accompagnata fino al conseguimento di un obiettivo concreto
che restituisca fiducia e rafforzi, allo stesso tempo, le condizioni necessarie per
la facilitazione delle future funzioni ordinarie di governo.
Il progetto si propone quindi di definire, con i referenti dell’Unità di Pianificazione
strategie e soluzioni che abbiano come obiettivo il miglioramento della qualità
del vivere e dell’abitare nelle città palestinesi pur senza imporre un modello di
pianificazione “occidentale”, ma sulla base prioritaria dell’ampliamento delle
conoscenze e delle esperienze concrete realizzate in giro per il mondo e, in
particolare, in alcuni casi virtuosi italiani.
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4.2.3. America Latina
ARGENTINA
Sapienza Università di Roma, DISS - Scienze Politiche, Sociologia e
Comunicazione
Università Del Salento
Universidad de Córdoba (UNC)
Università Di Teramo.
Universidad de Buenos Aires

Approcci multidisciplinari nelle analisi
comparate dell’integrazione regionale in Latino
America: prospettive giuridico - costituzionali ed
economico-sociali
Roberto Pasca di Magliano

Area d’intervento: : America Latina, in particolare Argentina
Accordo di partenariato: attivo. Accordi con le Università partner
Durata: 18 mesi
Stato: in corso
Tipologia: Ricerca e institutional building in quanto finalizzato alla
cooperazione tra diverse Università
Settore di intervento: Il progetto intende affrontare, attraverso uno studio
multidisciplinare ed innovativo, i principali aspetti dell’Integrazione Interregionale
in America Latina con particolare attenzione al periodo successivo alla Guerra
Fredda.
Obiettivi: Il progetto di ricerca mira sia ad ampliare significativamente il patrimonio
di conoscenze relativo all’integrazione giuridica, politica ed economica dell’area
latino americana sia a fornire strumenti utili per l’interpretazione dei tentativi
d’integrazione e la definizione delle politiche più adatte e delle best practice per
lo sviluppo del difficile processo di integrazione.
Posizione ricoperta dal proponente:
Attività principali:
Il progetto, dal punto di vista operativo, è strutturato in quattro macro aree:
1. Lo sviluppo storico degli aspetti politico istituzionali delle diverse fasi
dell’integrazione latino americana. Tale studio intende realizzare una
comparazione sugli esperimenti istituzionali di integrazione in Europa e America
Latina tramite l’analisi del percorso di semantica storica (L. Spitzer) dei grandi
“singolari collettivi” (R. Koselleck, L. Zea) che hanno alimentato le idee filosoficocostituzionali e presidiato i processi storici di costruzione dei modelli organizzativi
dei singoli contesti dei due continenti. Inoltre si studieranno le due esperienze
di integrazione nella prospettiva della promozione o meno di “memorie” culturali
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comuni, attraverso eventi, istituzioni o apposite politiche o comunque iniziative
di portata regionale.
2. Analisi della configurazione istituzionale della Regione del Cono Sud nella
duplice prospettiva dei modelli costituzionali statali adottati, con le loro aperture
integrazioniste o meno, e dei diversi livelli di “dialogo” o di “influenza” con i
singoli Stati. Lo studio intende cogliere le complesse dinamiche che connotano
i rapporti tra la giustizia costituzionale e quella regionale ed internazionale. In
particolare, il dialogo tra le Corti (costituzionali e non) può fungere da utile punto
di osservazione per cogliere limiti e virtuosità dei processi di sviluppo giuridicopolitico dell’area latino-americana.
3. Valutazione delle performance economiche dei vari paesi nelle diverse fasi
storiche dell’integrazione e dell’influenza dell’integrazione economica regionale
sul sistema multilaterale degli scambi (OMC).
4. Valutazione delle esperienze di integrazione regionale latino americana sotto
il profilo dello sviluppo della cultura democratica e della tutela dei diritti umani,
dell’ambiente e delle risorse naturali, come pure delle tradizioni culturali ed
indigene, sia da un punto di vista giuridico e giurisprudenziale, sia da un punto
di vista sociale e culturale.
Risultati attesi: La mobilità in-going/out-going permetterà di promuovere
confronti tra colleghi di disciplina e di garantire l’accesso diretto a fonti e
informazioni, utili a contestualizzare le ricerche ed effettuare analisi di analogie
e differenze su esperienze e figurazioni della diverse aree di studio oggetto del
progetto di ricerca multi disciplinare.
I lavori conclusivi saranno pubblicati in Italia e Argentina. Per l’Italia, saranno
anche accolti presso la rivista Diritto pubblico comparato ed Europeo, di cui la
Università del Salento è sede decentrata di redazione.
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BOLIVIA
Sapienza Università di Roma, Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e
Comunicazione, Dipartimento di Scienze Politiche
Università UTEPSA di Santa Cruz
Istituto Italo Latino Americano

Collaborazione culturale e scientifica tra
L’Università Sapienza e la UTEPSA con sede in
Bolivia
Augusto Sinagra

Accordo di partenariato: attivo. Accordo-quadro di collaborazione culturale e
scientifica tra Università Sapienza e UTEPSA (firmato nel 2005).
Protocollo esecutivo tra ex-Facoltà di Scienze Politiche e Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales della UTEPSA (firmato nel 2008).
Protocollo aggiuntivo per la mobilità studentesca tra ex-Facoltà di Scienze
Politiche e Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales della UTEPSA (firmato nel
2009).
Durata: 3 anni, 2005 – 2006 – 2007
Stato: concluso
Tipologia: Corsi modulari di formazione post-laurea (Diplomados) realizzati
nel 2005, 2006 e 2007 presso UTEPSA, Universidad Tecnica Privada de Santa
Cruz, Bolivia
Settore di intervento: formazione post-universitaria intensiva e di eccellenza
Obiettivi: L’obiettivo complessivo del progetto era quello di studiare dal punto
di vista multidisciplinare e comparativistico fenomeni di particolare rilevanza
ed attualità per le relazioni politiche, giuridiche ed economiche tra Bolivia ed
Unione europea. Nel caso del Primer Diplomado del 2005 lo studio si incentrò
sul fenomeno di integrazione europea e dei principali fenomeni di integrazione
latinoamericana in ottica comparativistica. Nel caso del Segundo Diplomado
del 2006 lo studio si incentrò sui fenomeni di integrazione economico-giuridica
interstatuali e sugli aspetti più rilevanti del commercio internazionale (proprietà
intellettuale, diritto della concorrenza, diritto fallimentare, etc.). Nel caso del Tercer
Diplomado del 2007 lo studio si incentrò sui processi di decentralizzazione e/o di
federalizzazione sia a livello statale che a livello di organizzazione internazionale
allo scopo di presentare ai discenti boliviani l’esperienza italiana e dell’UE di
governance multilivello in risposta alle analoghe esigenze di decentramento
e gestione multilivello dei processi decisionali evidenziate, in quel momento
storico, dalla società e dalla politica boliviana.
Posizione ricoperta dal proponente: Responsabile scientifico dell’Accordoquadro di collaborazione culturale e scientifica tra l’Università Sapienza e
l’UTEPSA (firmato nel 2005), del Protocollo Esecutivo (firmato nel 2008) e del
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Protocollo Aggiuntivo per la mobilità studentesca (firmato nel 2009); Docente di
un corso modulare intensivo in ciascuno dei tre Diplomados.
Attività principali: la principale attività del progetto è consistita nell’eseguire –
nell’arco di tre anni - tre corsi modulari intensivi destinati a laureati e professionisti
boliviani. Il progetto ha avuto quindi una valenza prettamente didattica e ha
riscosso notevole successo nell’ambiente universitario e nella società boliviana.
Ciascun Diplomado si è articolato in diversi moduli di durata settimanale (o
bisettimanale) a didattica intensiva (15 ore di didattica settimanale) tenuti, in
prevalenza, da docenti italiani di area giuridica, di area economica e di area
storico-economica. Lo sviluppo triennale del progetto di formazione didattica postlaurea ha altresì consentito di rafforzare i legami di cooperazione tra l’Università
Sapienza e l’UTEPSA di Santa Cruz de la Sierra e, quindi di gettare anche le
basi per la firma, nel 2009, del Protocollo aggiuntivo per la mobilità studentesca
che, a metà del 2012, ha permesso a nove studenti della Sapienza di recarsi
per tre mesi presso la UTEPSA allo scopo di frequentare i corsi universitari
(sostenendo esami di profitto poi riconosciuti dalla Sapienza) e/o conducendo
ricerche finalizzate alla redazione della tesi di laurea.
Risultati conseguiti: I risultati conseguiti dal complessivo progetto articolato in
n. 3 Corsi modulari post - laurea a didattica intensiva (Diplomados) sono stati
di assoluto rilievo e valore. Il progetto nacque infatti a fronte di una precisa e
specifica richiesta dell’Università partner boliviana (la UTEPSA: giovane e
moderna Università boliviana con una forte vocazione all’internazionalizzazione
e all’eccellenza nel settore della ricerca) che chiedeva all’Università Sapienza
(attraverso i suoi docenti ed esperti esterni) di sviluppare uno studio
multidisciplinare e comparato su fenomeni di particolare attualità e rilevanza per
la società boliviana (l’integrazione economico-giuridica tra Stati nel contesto delle
organizzazioni internazionali; la governance multilivello in strutture complesse
ed articolate come Stati ed organizzazioni internazionali; la regolamentazione
e la gestione dei rapporti economico-giuridici tra Paesi latinoamericani ed
UE) in quel momento storico chiamata a scelte e sfide politico-economiche di
fondamentale importanza per il suo futuro. Il notevole successo riscosso da
tutti e tre i Diplomados, sia in termini di frequentatori, che in termini di rilevanza
mediatica e culturale all’interno della società boliviana, comprova la bontà e
l’impatto utile e concreto del complessivo progetto didattico.
Sostenibilità del progetto da parte dei paesi partner: L’Università partner
boliviana (UTEPSA) ha supportato il progetto affrontando oneri economici
pienamente sostenibili limitati al solo pagamento delle spese di alloggio dei
docenti italiani che, di volta in volta, si sono recati a tenere attività didattica
per una o due settimane. I docenti italiani rinunciarono ad ogni compenso e
diaria giornaliera per la loro attività didattica per rendere ancora più sostenibile il
progetto per l’Università partner.
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GUATEMALA
Sapienza Università di Roma, Facoltà di Architettura, Dipartimento DATA
Università San Carlos di Guatemala, Facoltà di Architettura

Proyecto de desarollo rural y local “Unión Europea, por la
Paz y la Cohesión Social” Región 8, Huehuetenango
Francesca Giofrè

Area geografica di intervento: Dipartimento di Huehuetenango, Guatemala
Accordo di partenariato: attivo. Accordo di cooperazione scientifica e
culturale
Durata: 2009 – 2011
Stato: concluso
Tipologia: ricerca
Settore di intervento: riqualificazione edilizia
Obiettivi: Analisi del tessuto urbano e delle caratteristiche architettoniche e
tecnologiche delle diverse tipologie di edifici presenti al fine di elaborare delle
linee guida di indirizzo per la riqualificazione e la valorizzazione del patrimonio
locale.
Posizione ricoperta dal proponente: Partecipazione alla ricerca per la
messa a punto della proposta di ricerca e della sua articolazione metodologica,
nonché collaborazione alla stesura delle linee guida per la riqualificazione e
valorizzazione del patrimonio.
Attività principali:
• Rilevazione delle caratteristiche demografiche, sociali, urbanistiche del
territorio;
• Catalogazione e rilievo delle diverse tipologie di edifici sotto il profilo
architettonico e tecnologico;
• Catalogazione delle principali patologie di degrado.
Risultati conseguiti: Il prodotto finale della ricerca ovvero le linee guida
di indirizzo per la riqualificazione e valorizzazione del patrimonio, sono stati
sottoposti alle Autorità locali sotto forma di Regolamento edilizio e da esse sono
state adottate.
Sostenibilità del progetto da parte del paese partner: Il progetto è stato svolto
dalla USAC, con la partecipazione di Sapienza in qualità di partner internazionale.
Nel rilievo dell’esistente sono stati coinvolti gli studenti della USAC.
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GUATEMALA
Sapienza Università di Roma, Facoltà di Architettura, Dipartimento DATA
Università Rafael Landivar
Università San Carlos, Facoltà di Architettura

Guia de diagnostico urbano partecipativo para
asentamientos precarisos con enfoque en la meta
11 de los OSD
Francesca Giofrè

Area geografica di intervento: Guatemala città, Barrios Villanueva
Accordo di partenariato: attivo. Accordo di cooperazione scientifica e
culturale
Durata: 2009 – 2010
Stato: concluso
Tipologia: ricerca
Settore di intervento: riqualificazione edilizia
Obiettivi: Messa a punto di una guida per l’analisi urbana partecipata finalizzata
al miglior manto delle condizione di vita e salute della popolazione.
Posizione ricoperta dal proponente: coordinamento scientifico
Attività principali:
• Rilevazione delle criticità del barrios attraverso l’applicazione degli strumenti
propri della progettazione partecipata;
• Strutturazione delle schede di analisi dell’esistente;
• Rilievo delle criticità;
• Stesura della guida.
Risultati conseguiti: La guida è attualmente utilizzata dalla Landivar per rilevare
le criticità di altri barrios della città del Guatemala.
Sostenibilità del progetto da parte del paese partner: Il progetto è stato
svolto dalla Landivar, con la partecipazione di Sapienza in qualità di partner
internazionale. Nel progetto è stata coinvolta anche una dottoranda italiana.
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MESSICO
Sapienza Università di Roma, Dipartimento Scienze dell’Antichità
Università Nazionale Autonoma del Messico

Vecchio/Nuovo Mondo: conoscenze e
metodologie a confronto
Luisa Migliorati

Accordo di partenariato: attivo. Accordo bilaterale interuniversitario
Durata: si intende chiedere il rinnovo. Per quanto riguarda la UNAM, si ha
riscontro di piena disponibilità e interesse a rinnovare l’accordo
Stato: in corso
Tipologia: formazione, ricerca
Settore di intervento: archeologico.
Obiettivi:
• Inquadrare in un accordo formalizzato e dunque continuativo i rapporti
individuali e sporadici tra studiosi italiani e messicani, in modo che siano
evidenziati a livello ufficiale.
• Inserire “La Sapienza” tra le università europee in cui sia possibile
affrontare lo studio di tematiche archeologiche americane, pur a livello
seminariale, non essendo presente nessun corso ufficiale di archeologia
mesoamericana; si cerca pertanto di colmare un vuoto che la decennale
attività di ricerca della “Missione Etnologica Italiana in Messico” non riesce
ad integrare, considerando i diversi parametri che sottendono ai due tipi di
ricerca, archeologica ed etnologica, pur nell’ambito di utili riscontri diacronici
sulla elaborazione delle soluzioni di sopravvivenza e di sviluppo tra i popoli
precolombiani e i loro discendenti diretti.
• Rinforzare il legame accademico con l’Università di Città del Messico
attraverso uno scambio costante di docenti; si intende proporre la attivazione
di mobilità Erasmus studenti o/e Erasmus placamento.
•
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Diffondere metodologie di ricerca, che “La Sapienza” ha ormai sperimentato
da vari anni, sia attraverso strumenti tradizionali che con l’utilizzo delle
tecnologie avanzate. Mentre da una parte è chiara la richiesta di informazione
sull’uso di tecnologie avanzate in campo archeologico (dal posizionamento
dei dati struttivi attraverso la stazione topografica totale, alla localizzazione
satellitare, alle prospezioni geofisiche), dall’altra, nel campo dell’archeologia
urbana nei centri a continuità di vita, è risultata evidente una carenza di
metodologie di ricerca finalizzate sia alla ricostruzione storica sia ad una
pianificazione consapevole delle premesse urbanistiche: analisi filologica
comparata della cartografia storica ed attuale e conseguente valutazione
indiziaria delle “aree calde” archeologiche, analisi degli edifici e lettura dei
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dati strutturali. I docenti della nostra Università possono avere dunque
modo di “esportare” i loro metodi di ricerca e nello stesso tempo studiarne
l’applicazione ad un ambito così distinto che propone indubbiamente un
ampliamento delle problematiche di indagine.
Posizione ricoperta dal proponente: leader
Attività principali: Scambio di docenti per corsi e seminari riguardanti il
settore dell’archeologia del Mediterraneo e dell’archeologia mesoamericana;
collaborazione ad attività di ricerca sul campo (campagne di scavo e ricognizione
in area maya) con la partecipazione di studenti.
Risultati conseguiti:
• Convegno Internazionale “Gli Aztechi oggi. Grandezza e vitalità di una
civiltà messicana”, Roma 20-21 maggio 2004 (collaborazione tra Università
di Roma “La Sapienza”, Ambasciata del Messico in Italia, IILA di Roma); il
volume che ha raccolto gli atti è stato presentato a Palazzo Santacroce,
sede dell’IILA.
• Presentazione del volume “Catálogo. Patrimonio arqueológico precolombino
de los sutiabas”, Medina, Associazione per la cooperazione fra i popoli en
colaboración con Instituto de Cultura Nicaragüense e Università Roma
Sapienza, Firenze 2009, presso il Museo Pigorini, il 2 marzo 2012.
Dall’anno accademico 2002/2003 professori della UNAM hanno tenuto corsi di
archeologia mesoamericana presso La Sapienza, coadiuvati dal prof. Davide
Domenici dell’Università di Bologna dall’anno accademico 2008/2009. I corsi
sono stati seguiti dagli studenti di Archeologia, Antropologia e Storia dell’Arte.
Dall’anno accademico 2011/2012 la riduzione drastica dei fondi non permetterà
che brevi seminari sul tema, nonostante il livello di interesse degli studenti sia
documentato dalle numerose discussioni di tesi di laurea sul tema dell’archeologia
mesoamericana e delle colonie d’ America dall’anno accademico 2002/2003.
Dall’anno accademico 2004/2005 all’anno accademico 2010/2011 la
responsabile dell’accordo ha svolto un modulo di insegnamento sulle colonie
d’America finalizzato all’ampliamento della base formativa per il corso di studi in
“Archeologia delle Americhe”.
Nel febbraio 2006 la stessa docente ha effettuato un soggiorno di studio, con
seminario, presso l’Università di Città del Messico nel quadro dell’accordo.
Nel febbraio 2008 quattro studenti del CdL in Archeologia hanno effettuato uno
stage di un mese a Leon (Nicaragua) per redigere il catalogo degli elementi
archeologici per il costituendo Museo locale, con il coordinamento della prof.
L.Migliorati e della dott. A. De Laurenzi, nell’ambito di una convenzione con
l’Associazione Medina (associazione per la cooperazione fra i popoli con sede a
Firenze) per la valorizzazione del Patrimonio Culturale del Nicaragua. Le spese
sono state sostenute dall’Associazione Medina.
Tra gennaio ed aprile 2011 quindici studenti dei Corso di Laurea in Archeologia
hanno partecipato alle campagne di ricognizione archeologica e di scavo nell’area
di Palenque (Chiapas), sotto la guida del prof. Liendo Stuardo. I ragazzi hanno
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partecipato all’attività secondo turni di un mese ed hanno usufruito di alloggio e
vitto gratuiti. Gli studenti hanno avuto la possibilità di applicare la metodologia di
scavo e ricognizione, appresa nel corso della loro attività formativa in Sapienza,
in un contesto rimasto sin’ora nell’ambito della formazione teorica. L’esperienza
si è rivelata molto positiva sotto l’aspetto della conoscenza diretta di un nuovo
ambito culturale e nell’ottica del confronto attraverso l’archeologia tra sistemi
sociali diversi eppure analoghi, con esiti strutturali legati però alla differenza del
quadro geo-ambientale.
Da aprile 2012 due studenti sono a Palenque (Chiapas), per partecipare alle
ricerche sul campo; altri tre studenti partiranno nel mese di settembre per
aggiungersi al gruppo di ricerca.
Palenque è un sito maya occupato sin dal 600 aC circa. Dalle iscrizioni sappiamo
che il primo re salì al trono nel 431 dC e che i governanti si succedettero sino al
799 dC, ma gli ultimi riferimenti al regno di Palenque sono collegati all’anno 814,
come riporta un’iscrizione trovata a Comalcalco.
Dal 6 al 9 giugno i proff. Migliorati e Ten seguiranno lo scavo di Palenque con
i Colleghi della UNAM e dall’11 al 23 giugno 2012 terranno presso la UNAM
un corso sull’architettura e l’urbanistica di Roma e delle città dell’Italia romana,
nell’ambito dello scambio di docenza previsto dall’accordo.
Sostenibilità del progetto da parte del paese partner: Si ha riscontro di forte
interesse e disponibilità finanziaria a rinnovare l’accordo.
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4.2.4. Multilaterali

Ancient Theatre Enhancement for New Actualities, Athena
Carlo Bianchini

Partenariato:
1. Sapienza Università di Roma, Facoltà di Architettura, Dipartimento di Storia,
Disegno e Restauro dell’Architettura
2. Department of Antiquities (DoA)
3. Universidad Politécnica de Valencia, Instituto Universitario de Restauración
del Patrimonio
4. Institut Préparatoire aux Etudes Littéraires et de Sciences Humaines de
Tunis
5. University of Science and Technology Houari Boumediene, Algeria, Labo
Bati Dans l’Environnement
Area geografica di intervento: Giordania, Italia, Spagna, Tunisia, Algeria
Accordo di partenariato: attivo. Partnership statement
Durata: 1 febbraio 2009 – 31 gennaio 2013
Stato: in corso
Sito web del progetto: www.athenaproject.eu
Tipologia: formazione, ricerca, trasferimento tecnologico, institutional/capacity
bulding actions
Settore di intervento: cultural Heritage
Obiettivi: Il Progetto si propone diversi obiettivi tutti finalizzati alla definizione
di una nuova e più aggiornata strategia di documentazione, conservazione,
valorizzazione e fruizione compatibile delle strutture teatrali antiche presenti nel
Bacino del Mediterraneo.
Posizione ricoperta dal proponente: autore, membro dello steering board,
responsabile scientifico per il DiSDRA
Attività principali: Main activities are split in 6 Work Packages that summarize
at best Athena approach: set up a common scientific and cultural frame (WP1);
achievement of a suitable knowledge level on tangible and intangible for the sites
under study (WP2); outlining of a sustainability strategy in order to design the
overall picture of possible interventions to enhance each site potentials (WP3);
Setting up of Management Plans which represent the “practical” outcomes in
terms of preservation, enhancement, promotion of the role and relevance of
the sites chosen for testing (WP4); Dissemination and Capacity Building, to
maximize Athena impact and grant a mid and long term sustainability (WP5);
Project Management and Quality control (WP6)
Risultati attesi:
• Improvement of cultural clusters present general conditions and activities.
• Design, set up and testing of management plans for the sites under study.
• Documentation and improvement of theatre and cultural clusters horizontal
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and vertical intangible heritage.
“Cultural” repossession of ancient theatres by local communities.
Costruzione di un thesaurus dei termini più significativ relative ai Teatri
Antichi.
Documentazione 3d dei siti di Merida, Petra e Jerash.
Identificazione delle criticità nell’approccio alla gestione dei Teatri Antichi.
Sviluppo di una metodologia rivolta all’uso sostenibile dei Teatri Antichi.
Valutazioni preliminari per la redazione di un Piano di Gestione relativo al
sito di Jerash (Giordania).
Effettuazione di stage di formazione di staff del Jordan Department of
Antiquities circa l’uso delle nuove tecnologie di rilevamento e modellazione
di Beni Culturali.
Attività complessive di capacity building nel settore della documentazione
dei Beni Culturali
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EU-NICE Network Universitario Euro-Asiatico per
la Cooperazione Internazionale nei Terremoti
Marco Faggella

Partenariato:
1. Sapienza Roma, Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica:
coordinatore, host PhD, Master MECRES, undegraduates, Post.-doc, staff.
2. Uni Chieti-Pescara: host PhD, Undergraduate, Postdoc, Staff.
3. Uni Basilicata: host PhD, Undergraduate, Postdoc, Staff.
4. Uni Patras: host PhD, Masters, Postdoc, Staff.
5. Uni Averiro: host PhD, Undergraduate, Postdoc, Staff.
6. Nanharhar University jalalabad: invio studenti, trasferimento crediti,
reintegrazione docenti.
7. NED University Pakistan: invio studenti, trasferimento crediti, reintegrazione
docenti
8. Tribhuvan University Katmandu, Nepal: invio studenti, trasferimento crediti,
reintegrazione docenti.
9. National Society Earthquake Technology,Nepal: invio staff, reintegrazione
staff
10. Hunan University, China: invio studenti, trasferimento crediti, reintegrazione
docenti
11. Chongqing University, China: invio studenti, trasferimento crediti,
reintegrazione docenti.
12. Prince of Songkla University, Thailand: invio studenti, trasferimento crediti,
reintegrazione docenti.
13. University of Dhaka, Bangladesh: invio studenti, trasferimento crediti,
reintegrazione docenti.
14. Geohazards Spciaty India NGO: slezione candidati, follow up lavorativo,
advisory sismica in paesi in via di sviluppo e prevenzione rischio.
15. Rotary Club Jalalabad, Afghanistan: liaison Rotary International, supporto
selezione Afghanistan.
16. Rotary Distretto 2080 Lazio-Sardegna: liaison Rotary International, supporto
incoming mobilities, cultural exchange, professional development.
17. ANIDIS Associazione IItaliana Ingegneria Sismica: supporto professional
developement, vocatonal training, casi studio progettazione antisismica,
eventi, conferenze, network fdi professionisti.
18. Chulalongkorn University , Thailand: selezione e invio studenti / borsisti.
Area geografica di intervento:
Asia: Afghanistan, Bangladesh, Cina, Nepal, Pakistan, Thailandia, Bhutan, India,
Indonesia, Malesia, Maldive, Corea del Nord, Filippine, Sri Lanka;
Europa: Italia, Grecia, Portogallo.
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Asia-Europe Partnership and eligible incoming Asian scholars countries

Accordo di partenariato: attivo. Consortium Agreement
Durata: 4 anni. 2010 – 2014
Stato: in corso
Sito web del progetto: www.eu-nice.eu
Tipologia: formazione, ricerca, educazione universitaria, capacity building
Settore di intervento: ingegneria antisismica, gestione e mitigazione del rischio
sismico
Obiettivi: Avvio di relazioni di ricerca tra Università e centri di ricerca EU ed
Asiatici attivi in mitigazione del rischio sismico. Capacity building di tecnici e
rafforzamento curricula accademici nella mitigazione del rischio sismico.
Posizione ricoperta dal proponente: consulente al coordinamento, progettista,
coordinamento master e corsi formazione, supervisione borsisti.
Attività principali: Realizzazione di 104 mobilità nei settori undergraduate,
masters, PhD, post-doc, academic staff. Training di ricercatori e tecnici esperti
in mitigazione del rischio sismico, ingegneria antisismica e progettazione
antisismica prestazionale, analisi e gestione del rischio, analisi, qualificazione
e certificazione di componenti strutturali per l’edilizia civile. Riconoscimento e
trasferimento di crediti accademici di scambio e rilascio di titoli.
Risultati attesi: inizio di 96/104 mobilita; training in corso nei settori
Undergraduate, Master, PhD, Postdoc, Staff Exchange.
Sostenibilità del progetto da parte dei paesi partner: Avvio di proposal per joint
research in diversi paesi su linee di finanziamento FP7 ICPC, MAE, Development
Cooperation, possibile supporto di donatori privati per finanziamento borse di
studio.
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4.2.5.

Progetti speciali

ANIMANOVA Prevenzione e contrasto della tratta
di esseri umani
Vincenzo Nocifera

Parteneriato:
1. Sapienza Università di Roma, Dipartimento di Scienze Sociali
2. Centru Partneriat Pentru Egalitate
3. Ministero del Lavoro, Governo Rumeno
4. Fondazione Giacomo Brodolini
Area geografica di intervento: Romania
Accordo di partenariato: attivo. Protocollo d’intesa
Durata: 2010 – 2012
Stato: concluso
Sito web del progetto: www.animanova.ro
Tipologia: Ricerca sociologica, formazione di personale specializzato operante
nelle ONG.
Settore di intervento: Lotta contro la tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento
lavorativo e sessuale
Obiettivi:
• Intervento per la creazione di professionalità nel campo dei servizi sociali di
tutela delle donne e dei lavoratori in condizioni di difficoltà e di esclusione
sociale;
• Formazione professionale degli operatori delle ONG e dei funzionari delle
amministrazioni pubbliche;
Posizione ricoperta dal proponente: componente del Comitato Scientifico
Attività principali:
• Realizzazione di attività di ricerca sul campo;
• Realizzazione di visite di scambio di operatori sociali e di funzionari
pubblici;
• Realizzazione di convegni e seminari di studio in Italia e in Romania;
• Realizzazione di una compagna di sensibilizzazione radiofonica in
Romania;
• Realizzazione di un convegno conclusivo;
Risultati conseguiti: realizzazione completa delle attività progettuali previste.
Sostenibilità del progetto da parte del paese partner: L’attività è stata
interamente sostenuta dal Fondo Sociale Europeo rumeno.
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UCÈS, Unaccompanied Children within the
European Space
Vincenzo Nocifera

Parteneriato:
1. Sapienza Università di Roma, Dipartimento di Scienze Sociali
2. CNRS
3. University of Rouen (Francia)
4. Service Droit des Jeunes (Belgio)
5. University of La Coruña- ESOMI (Spain)
6. University of Bedfordshire (United Kingdom)
Area geografica di intervento: Francia, Spagna, Regno Unito, Belgio, Italia
Accordo di partenariato: attivo. Protocollo d’intesa
Durata: 2013 – 2015
Stato: richiesta in attesa di valutazione nell’ambito del Programma del Directorate
-General Justice, Directorate A, Unit A4, Programme Management
Tipologia: formazione, ricerca, trasferimento tecnologico, institutional/capacity
bulding actions
Settore di intervento: politica sociale, politica migratoria
Obiettivi: individuazione e costruzione di un modello di intervento congiunto su
scala europea
Posizione ricoperta dal proponente: componente del Comitato tecnicoscientifico
Attività principali:
Ricerca sociologica per la messa a confronto dei differenti modelli di intervento;
Realizzazione di moduli formativi per gli operatori pubblici.
Risultati attesi:
Concertazione delle strategie di ricerca sociologica nei differenti paesi partner.
Definizione di protocolli di intervento comuni o per lo meno concertati
Sostenibilità del progetto da parte del paese partner: il progetto è interamente
sostenuto dal programma europeo.
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IMMIPE Integration Model for the Migration Policy
of the Europe
Vincenzo Nocifera

Parteneriato:
Sapienza Università di Roma, Dipartimento di Scienze Sociali
Universitat Coruna, Departemento de Sociologia
Istitut Catolic de Paris
Università La Laguna, Departemento de Sociologia
Universidade do Minho, Departemento de Sciences Sociales
University of Lisbon, Institut of Social Science
University of Sussex, Sussex Center for Migration Researches
University of Bucarest, Dipartimento di Sociologia
Warsaw School of Social Science and Humanities
Università di Modena, Dipartimento di Scienze del Linguaggio
Area geografica di intervento: Francia, Spagna, Portogallo, Italia, Romania,
Polonia
Accordo di partenariato: attivo. Lettere d’intenti
Durata: 2012 – 2016
Stato: richiesta in attesa di valutazione nell’ambito del Programma COST
Tipologia: ricerca sociologica; individuazione e proposta di un modello di
integrazione sociale
Settore di intervento: sociologia; politica sociale; politica migratoria
Obiettivi: Individuazione e costruzione di un modello di integrazione sociale
dell’immigrazione straniera, comune ai paesi coinvolti ed integrato con il modello
definito su scala europea
Posizione ricoperta dal proponente: responsabile del progetto
Attività principali:
• Ricerca sociologica per la messa a confronto dei differenti modelli di
integrazione sociale dell’immigrazione straniera nei paesi partner.
• Attività comparativa dei differenti modelli individuati e formulazione di una
proposta unitaria.
• Coinvolgimento di attori istituzionali per la definizione di iniziative di modifica
degli ordinamenti nazionali.
• Formulazione di una proposta a carattere europeo da proporre nelle sedi
istituzionali più opportune.
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Preventing and Combating all Forms of Human
Trafficking: Improving Transnational Coordination
and Cooperation; Developing and Strengthening
Networks and Partnerships with Third Countries
Vincenzo Nocifera

Parteneriato:
1. Sapienza Università di Roma, Dipartimento di Scienze Sociali
2. IOM – United Nations
3. Governo austriaco
4. Governo tedesco
5. Governo sloveno
6. Governo svizzero
7. Governo slovacco
8. Governo Croato
9. Governo della Repubblica Ceca
10. Governo del principato del Liechtenstein
11. Governo della Repubblica di Ungheria
Area geografica di intervento: Italia, Austria, Germania, Svizzera, Ungheria,
Slovenia, Slovacchia, Repubblica Ceca, Croazia, Liechtenstein
Accordo di partenariato: attivo. Protocollo d’intesa
Durata: 2011 – 2014
Stato: in corso
Tipologia: Ricerca sociologica, Formazione degli operatori pubblici operanti nel
campo della lotta contro la tratta di esseri umani.
Settore di intervento: politica sociale, politica migratoria
Obiettivi: Individuazione e costruzione di un modello di intervento congiunto per
la lotta contro la tratta di esseri umani
Posizione ricoperta dal proponente: componente del Comitato tecnicoscientifico
Attività principali:
• Ricerca sociologica per la messa a confronto dei differenti modelli di
intervento nella lotta contro la tratta;
• Realizzazione di moduli formativi per gli operatori pubblici.
Risultati attesi:
• Concertazione delle strategie di ricerca sociologica nei differenti paesi
partner;
• Definizione di protocolli di intervento comuni o per lo meno concertati
Sostenibilità del progetto da parte del paese partner: Il progetto è un’iniziativa
regionale del governo austriaco, concordata e sostenuta congiuntamente all’
Internation Organization for Migration (IOM).
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Unesco Chair “Population, Migrations and
Development”
Parteneriato:
1. Sapienza Università di Roma, Dipartimento di metodi e modelli per
l’economia, il territorio e la finanza
2. An Najah National University, Palestine
3. Isfahan University, Iran
4. University Of Ljubljana, Slovenia
5. Sana’a University, Yemen
6. Institute National De Sciences Politiques (Sciences Po), France
7. University Of El Salvador Buenos Aires, Argentina
8. Instituto Nacional de Estadística y Censos, Argentina
9. Cairo University Egypt
10. Egyptian Society for Migration Studies
Area geografica di intervento: Giordania, Italia, Spagna, Tunisia, Algeria
Accordo di partenariato: attivo
Durata:
1° mandato : 4 anni (2008-2011) concluso
2° mandato : 4 anni (2012-2015) in corso
Stato: in corso
Sito web del progetto: http://www.unescochair.eco.uniroma1.it/
Tipologia: Nell’ambito delle attività di collaborazione interuniversitaria in
contesti internazionali, Sapienza Università di Roma ha presentato nel 2008,
nella persona del prof. Raimondo Cagiano de Azevedo una proposta di
progetto per l’affidamento di una Cattedra Unesco su “Population, Migrations
and Development”. Il buon esito della valutazione di tale candidatura da parte
dell’Unesco ha portato alla prestigiosa assegnazione alla Sapienza di una
“Cattedra Unesco” attiva per il quadriennio 2008-2011, confermata nel 2012 per
un ulteriore mandato che si concluderà nel 2015.
Il progetto vede la partecipazione della Sapienza, insieme a partner di Università
straniere, in attività di studio e ricerca, che vedranno coinvolti ricercatori e studenti
in attività d’eccellenza nei settori della cooperazione internazionale, degli studi
di popolazione e delle migrazioni con l’obiettivo di favorire la formazione e la
mobilità in ambito internazionale. La Cattedra vuole rappresentare un laboratorio
per la creazione di nuove conoscenze e idee al fine di promuovere la diversità
culturale e al lavoro su nuovi scenari per il futuro delle migrazioni internazionali.
Basato su una rete di studiosi di alto livello e ricercatori di diverse università
e centri di ricerca, la Cattedra UNESCO per lo sviluppo, migrazioni e della
popolazione rappresenta un’importante arena per la produzione e la diffusione
di nuove conoscenze che comprende i settori scientifici sopra menzionati, la
promozione di un centro di eccellenza per ulteriori ricerche e un laboratorio per
sostenere il processo decisionale
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Settore di intervento:
Obiettivi: Fra le finalità generali della Cattedra Unesco si ricordano, fra le altre,
la partecipazione ai programmi di ricerca e di formazione a livello nazionale,
europeo e internazionale sulle problematiche: dei Diritti dell’uomo, dell’Educazione
interculturale, della Democratizzazione delle relazioni internazionali e dello
Sviluppo sostenibile. Fra gli altri obiettivi ci sono poi il favorire la cooperazione
internazionale con alcune Università dei Paesi del Sud sui temi delle politiche
della promozione dei diritti dell’uomo e delle diversità culturali; la promozione dei
processi di educazione interculturale in relazione ai temi della globalizzazione,
delle migrazioni, dei diritti dell’uomo, del rispetto delle identità culturali e il
sostegno e lo sviluppo di una rete stabile tra gli enti partners, le Cattedre Unesco
e le organizzazioni dei Paesi del Sud al fine di conoscere le loro attività e di
potenziare la formazione di competenze specifiche.
Posizione ricoperta dal proponente: La Cattedra Unesco è stata affidata al
prof. Raimondo Cagiano de Azevedo, anche direttore e membro del Comitato
Scientifico della stessa.
Attività principali: attività di ricerca, corsi per studenti di magistrale, visiting
professor, borse di Studio
Risultati attesi: I risultati delle attività predisposte e realizzate nell’ambito della
Cattedra Unesco trovano diffusione e comunicazione grazie alla realizzazione di
un sito-web dedicato ed all’organizzazione di Seminari e Conferenze; tali attività
si configurano come strumenti per valorizzare i risultati scientifici raggiunti e per
stimolare un dibattito di rilevanza internazionale. E’ stata, in particolare, realizzata
di concerto con l’UNESCO, la realizzazione di una Conferenza Internazionale
sui temi della Cattedra da realizzare a Roma nel 2010. L’iniziativa ha coinvolto
esperti provenienti dal mondo accademico e dalle organizzazioni internazionali.
• Seminari e Workshop;
• Conferenze internazionali;
• Rapporti di ricerca scientifici;
• Progetti scientifici di cooperazione interuniversitaria.

166

La cooperazione internazionale allo sviluppo e la Sapienza

5. Dabacu, il database dei progetti di cooperazione allo sviluppo delle
Università italiane del Ministero degli Affari Esteri
DaBaCU (Database Cooperazione Universitaria sito web: http://www.dabacu.
polimi.it/) è un database che consente la raccolta sistematica e in tempo reale
delle iniziative delle Università italiane in tema di Cooperazione allo sviluppo.
Il progetto, promosso dalla DGCS del MAE e coordinato dal Centro Metid del
Politecnico di Milano in collaborazione con il Coordinamento della Cooperazione
Universitaria della DGCS, ha portato allo sviluppo di un’innovativa modalità di
approccio alla raccolta e valorizzazione dei dati relativi alla cooperazione allo
sviluppo delle Università italiane basata su un database online e una web
community che lo alimenta e valorizza.
A maggio 2012 il database della Cooperazione universitaria (DaBaCU) conta
61 Università impegnate inprogrammi di aiuto allo sviluppo per un totale di 337
progetti attivati.
Il database costituisce quindi un’importante occasione per mettere in rete
e condividere programmi didattici, di ricerca nonché progetti di trasferimento
tecnologico delle Università italiane e La Sapienza ha contribuito in modo
concreto inserendo 87 progetti di cui ....corsi di studio, master e dottorati collegati
alla cooperazione internazionale allo sviluppo.
Si sottolinea così ancora una volta il panorama estremamente variegato e
complesso che l’offerta formativa e di ricerca che La Sapienza esprime in questo
ambito, e le iniziative fin qui attuate per valorizzare i risultati e le competenze
raggiunti, anche in collaborazione con altre Università italiane come dimostra
l’accordo, coordinato dall’Università degli Studi di Pavia, per l’accoglienza di
dottorandi palestinesi presso i corsi di dottorato dell’Università.
La Sapienza inoltre coordina, nell’ambito del Coordinamento Universitario
della Direzione Generale Cooperazione allo Svilupp, la rete di Università per la
Cooperazione allo sviluppo dell’Italia centrale; promuovendo incontri, seminari,
occasioni di lavoro comune su tematiche condivise e di verifica degli obiettivi e
dei risultati raggiunti.
Non solo quindi programmi individuali ma anche esperienze positive di
collaborazione nel territorio per confrontarsi con esperienze simili alla propria,
approfondire tematiche trasversali e porre le basi per collaborazioni e sinergie
istituzionali che dimostrano ancora una volta l’importanza di fare sistema e
coordinare interventi, strategie e finanziamenti secondo priorità geografiche e
settoriali espresse
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Distribuzione dei progetti censiti per aree geografiche

Distribuzione dei progetti censiti per settori di intervento
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6. Appendice
6.1. La carta dei principi e la dichiarazione di missione nella cooperazione
allo sviluppo
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6.2. La cooperazione allo sviluppo, prospettive e risorse, Roma 21 giugno
2012, il programna
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