Team di Ricerca Strategica “Cooperazione allo sviluppo”
A tutti i Professori e Ricercatori dell’Università degli Studi di Milano
e p.c. Ai Responsabili Amministrativi dei Dipartimenti
Gentilissime, Gentilissimi,
l'Ateneo intende valorizzare e potenziare le attività di Cooperazione allo sviluppo attraverso la
costituzione di un Team di Ricerca Strategica (TRS) sulla Cooperazione.
L'iniziativa vuole promuovere un coordinamento trasversale tra tutti i professori e ricercatori di UNIMI
che operano nel campo della Cooperazione allo sviluppo, con l’intento di valorizzare le attività in corso e
le numerose competenze presenti in Ateneo.
L'intendimento è collegare e promuovere iniziative di didattica, ricerca e trasferimento della conoscenza
in collaborazione con istituzioni pubbliche e private, italiane e straniere, che si occupano di cooperazione
allo sviluppo.
Gli obiettivi del Team sono, sinteticamente:
×
×
×
×
×
×
×

la promozione di momenti di confronto su strategie ed approcci alla cooperazione, con il contributo
delle diverse competenze disciplinari presenti in Ateneo;
la discussione e la valutazione delle domande di cooperazione che provengono dalle realtà con cui
l’Ateneo entra in contatto e la predisposizione, dove possibile, di adeguato supporto tecnico scientifico
l’elaborazione di strategie idonee a sostenere e realizzare le attività;
l’implementazione di attività trasversali sui temi dello sviluppo sostenibile, favorendo la formazione
di gruppi di lavoro pluri-disciplinari;
la costituzione di un interlocutore (istituzionale) di Ateneo in grado di dialogare con le istituzioni
nazionali (MAECI, AICS, enti di cooperazione decentrata), internazionali, le organizzazioni non
governative e altri enti coinvolti nella cooperazione internazionale;
la partecipazione a reti internazionali al fine di costituire partenariati stabili, finalizzati alla
partecipazione a bandi, anche competitivi, per progetti di cooperazione;
lo sviluppo di sinergie per il consolidamento del ruolo dell’Ateneo nei Paesi dove opera e per
l’ampliamento delle aree di intervento.

Per manifestare l’interesse a partecipare al TRS potete inviare una
cooperazione@unimi.it, indicando nell’oggetto: “Adesione al TRS Cooperazione”.

mail

all’indirizzo

Il TRS Cooperazione verrà presentato all’Ateneo il giorno 10 maggio 2017 alle ore 17.00 presso la Sala
Napoleonica, via S. Antonio 12.
Il Comitato di Coordinamento del TRS Cooperazione allo sviluppo:
Piero Attilio Bianco
Nerina Boschiero
Massimo Galli
Martin Kater
Silvana Mattiello
Emilia Perassi
Guido Sali
Silvio Scarone
Donatella Taramelli
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