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UNISP 
L’UNISP (Universal Study Project) è un network internazionale con l’obiettivo di 

sviluppare la leadership dei giovani e studenti in modo che siano in grado di generare 

un impatto positivo sulla società grazie a competenze tecniche, scientifiche, le 

conoscenze organizzative acquisite durante il loro processo di trasformazione 

all’interno dell’organizzazione. A tal fine, UNISP, tramite i progetti strategicamente e 

appositamente concepite, propone programmi di formazione e mobilità internazionale 

che introduce i giovani in un ambiente che favorisce discussioni e ricerche di soluzioni 

inerenti alle sfide dello sviluppo al livello locale e globale. 

Presente anche presso gli atenei della Regione Emilia-Romagna da 2009, l’UNISP è 

diventato grazia al suo dinamismo il punto di  riferimento per studenti internazionali. 

Tra le sue multiple attività sul territorio regionale, l’UNISP:  

- Ha istituito un Tavolo di Lavoro Regionale per studenti internazionali: incontro 

di dialogo fra studenti internazionali, Regione, Università, Er-Go con lo scopo di 

migliorare la condizione dello studente internazionale cercando insieme  

soluzioni a diverse problematiche dalla sua presenza sul territorio regionale. 

- Organizza la tradizionale cerimonia di Accoglienza degli studenti internazionali 

ad ogni inizio  anno accademico. 

- Organizza tutti gli inizi anni accademici  i pre-corsi Internazionali a favore delle 

matricole internazionali di tutta la Regione che preparano test d’ingressi nei 

corsi a numero chiuso. 

- Ha avviato e segue il progetto UNISP-Spesa che consiste in sostegni alimentari 

agli studenti in difficoltà, tramite distribuzioni mensili di pachi provenienti dalle 

raccolte organizzate dai soci presso supermercati di generi alimentari: 2.437 è 

il numero totale di studenti, in maggiorità internazionale, che fino ad adesso 

hanno usufrutto del servizio. 

- Come nei altri luoghi in cui è presente, Collabora con la Direzione della 

Cooperazione e allo Sviluppo Internazionale delle Università nella gestione di 

vari programmi di cooperazione con atenei esteri nell’ambito della ricerca e 

scambi studenti. 

-  Ha avviato da 2011 un tavolo di lavoro e collaborazione con docenti delle 

facoltà di Medicina e di Ingegneria delle Università di Bologna (Italia), 

Ferrara(Italia), Buea(Camerun), Dschang (Camerun), Minnesota (U.S.A) e 

laureati delle università della Regione per la progettazione di un modello di 

centro sanitario moderno in zona rurale grazie al sostegno della Coop Estense  

e AVODEPCAM. 

- Organizza frequentemente incontri culturali di studenti della Regione e visite 

presso aziende per affrontare insieme alle aziende la complessa problematica 

dell’assunzione dei laureati internazionali.  
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CONTESTO 
L’importanza della presenza degli studenti internazionali non è una nuova tematica in 

Italia, anche se non mancano politiche apprezzabili sul piano generale o su singoli 

aspetti e determinati territori. Ma neppure sarebbe fondato pensare che la questione 

sia stata approfondita in tutti i suoi aspetti. Nel passato questo deficit di attività poteva 

essere ritenuto meno importante, ma lo stesso non si può dire oggi, in un mondo 

globalizzato sempre più interdipendente e interconnesso in cui la “circolazione dei 

cervelli” è la via più intelligente per preparare un futuro più soddisfacente.  

Europa e Africa hanno bisogno l'uno dall'altro. Devono lavorare insieme per affrontare 

le sfide comuni - cambiamenti climatici, lo sviluppo sostenibile, le problematiche 

energetiche, sicurezza e migrazione. Un approccio strategico per questi temi è 

attraverso l'istruzione. La natura globale di queste sfide e la crescente domanda di 

formazione in un ambiente sempre più competitivo rendono la cooperazione 

internazionale essenziale per entrambi i sistemi e gli istituti di formazione superiore. 

La cooperazione internazionale universitaria è fondamentale anche per gli stati e le 

regioni; data l'importanza strategica dell’istruzione superiore per lo sviluppo 

sostenibile a lungo termine, nessuna regione del mondo non dovrebbe essere esclusa. 

Secondo il rapporto dell'European Migration Network Italia negli atenei italiani appena 

1 studente su 26 è straniero, oltre la metà extra Ue,  il 3.8% del totale. Nel 2012 i giovani 

stranieri che hanno scelto la Gran Bretagna per studiare sono stati il 21,6%, il 10.6% è 

andato a studiare in Germania. La media nell'Unione europea è dell'8.6%. L'Italia fatica 

ancora ad attirare studenti dall'estero.   

Il rafforzamento della cooperazione tra le università africane ed europee può essere 

considerato come un mezzo per sostenere le attività di sviluppo e rafforzamento delle 

capacità, oltre che per migliorare il successo scolastico e accademico. E’ proprio in 

questo contesto che si inserisce il programma COOPERA, per lo sviluppo strategico 

della cooperazione inter-atenei, la collaborazione scientifica fra Emilia-Romagna ed 

Africa. Il progetto, ha come obiettivo il nutrire il dinamismo delle Università per 

l'attuazione e sviluppo delle attività internazionali, attrarre studenti internazionali da 

tutte le parte, istituire nuove collaborazioni, e consolidare le esistenti con istituzioni 

africane nell’ambito della politica d’internazionalizzazione del sistema formativo e 

dello sviluppo delle collaborazioni dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio 

Superiore Er-Go in Africa. 
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IL PROGETTO 
La crescente globalizzazione socio-economica ha portato il tema 

dell’internazionalizzazione nei settori della ricerca scientifica e del lavoro al centro 

delle politiche regionali e nazionali. Nonostante, infatti, il tema sia già stato 

ampiamente affrontato, la crescente capacità di mobilizzazione delle persone e dei beni 

nel commercio come nella società della conoscenza ha rafforzato la necessità di 

intraprendere e consolidare solide alleanze con altri paesi, trasformando da singolare 

a interdipendente il contesto della vita dei singoli e delle comunità. Proprio per questo, 

l'evoluzione e il futuro della Regione sono ora più che mai legati a quelli di altre società, 

in un insieme di interazioni trans-regionali, trans-nazionali e di interdipendenza 

multiforme. L’affrontare molte situazioni correnti richiedono interventi al di là dei 

confini geografici, politici e culturali di ciascuna Regione e Stato. Tuttavia, le società di 

oggi, nonostante le tante motivazioni e i numerosi fattori che spingerebbero a essere 

più vicini gli uni agli altri, costituiscono, paradossalmente, un insieme non armonico, 

diviso da grandi disparità di reddito, salute, istruzione. 

La CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane) definisce 

l’internazionalizzazione delle università come un “processo di inserimento, 

integrazione, e immedesimazione della dimensione internazionale nelle attività 

accademiche di didattica e ricerca.” In questo contesto di globalizzazione e 

interdipendenza, le Università possono fornire alla società un contributo speciale e 

insostituibile nell'esercizio delle loro funzioni, soprattutto nella misura in cui sapranno 

dar forma ad una nuova dimensione alle loro funzioni di ricerca, formazione e servizi.  

In questa situazione, la Regione Emilia-Romagna ha intrapreso svariate attività 

d’internazionalizzazione nell’ambito della formazione dei laureati e della ricerca 

scientifica. In particolare, tramite l’Assessorato al coordinamento delle politiche europee 

allo sviluppo, scuola, formazione professionale, università, ricerca e lavoro, la Regione 

intende sviluppare una politica globale d’internazionalizzazione del proprio sistema 

formativo, al fine di offrire ai propri studenti una formazione adeguata per inserirsi 

agilmente in contesti internazionali e per garantire che le sue attività di ricerca e 

servizio alla comunità siano di risposta  alle esigenze di oggi e di domani, senza 

tralasciare gli imperativi impegni legati alla solidarietà internazionale. 

Al fine di consentire agli studenti la possibilità di fruire di esperienze formative e 

lavorative, finalizzate alla crescita professionale ed individuale, la Regione Emilia 

Romagna, tramite l’Azienda  per il Diritto agli Studi Superiori, Er-go, sostiene studenti 

che partecipano a diversi programmi di mobilità; studenti e neolaureati internazionali 

inseriti in programmi di mobilità internazionale e di ricerca, ricercatori e professori 

provenienti da altre Università o istituti di ricerca italiani o esteri. Inoltre, nel 

complesso delle funzioni svolte da Er-Go, che offre servizi e concede contributi agli 



CoopErA 5 

studenti e neolaureati delle Università e degli  Istituti dell'alta formazione artistica e 

musicale, s’inserisce parte della realizzazione della regionalizzazione dei servizi e 

l’istituzione di collaborazione fra Atenei per agevolare la mobilità e lo scambio 

culturale fra studenti italiani e internazionali. 

Il compito della Regione Emilia-Romagna in questa sfida globale non si limita 

solamente alla formazione e la creazione d’intese e progetti congiunti con nazioni ed 

enti in Africa, ma anche di consentire agli studenti che hanno usufruito della 

formazione in Regione, arricchendo la Regione stessa con la loro presenza, di tornare 

alla loro patria, portando con se’ il bagaglio di conoscenza ed esperienza acquisita. 

Queste persone incarnano, in questo modo, gli ambasciatori della cultura della Regione 

Emilia-Romagna all’estero. Oltre alla possibilità di essere un modo per rimanere in 

contatto diretto con istituzioni e  persone con cui hanno condiviso la propria 

esperienza durante il loro percorso formativo, il presente programma che catalizza 

questa collaborazione interculturale è anche uno strumento di accompagnamento 

nell’inserimento degli studenti presso aziende all’estero e nel paese d’origine: questo 

diventa allora una chiave di volta strategica per sorreggere una robusta trama di 

relazioni internazionali, che possano spingere le imprese Regione Emilia-Romagna ad 

ampliare il proprio bacino di potenziali clienti e collaboratori. Lo sportello Verso il 

lavoro di ER.GO può rappresentare un adeguato contenitore delle iniziative di 

internazionalizzazione della formazione, anche professionale, della Regione Emilia-

Romagna.  

L’organizzazione UNISP, per il raggiungimento delle finalità del progetto, mette a 

disposizione le sue competenze, la sua esperienza nell’ambito della cooperazione e la 

sua ricca Platform internazionale. In questo programma attraverso cui si sviluppano 

nello stesso tempo gli scopi dell'organizzazione, gli scambi internazionali oltre a offrire 

un contributo concreto nelle società in cui realizzano, offriranno ai giovani nuove 

opportunità e la possibilità di arricchire i propri percorsi formativi con un’esperienza 

all'estero presso università ed enti collaboratori. 

DELEGAZIONE 
La squadra di lavoro sarà composta da un numero minimo di persone per garantire la 

copertura delle caratteristiche sociali e tecniche richieste nell’affrontare la missione e 

raggiungere gli obiettivi proposti. Requisiti necessari saranno la conoscenza degli 

aspetti culturali, scientifici e l’esperienza nel settore della ricerca universitaria. 
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CRONOPROGRAMMA 

PRIMA FASE: PREPARAZIONE DELLA MISSIONE (DA NOVEMBRE 2015) 

Attività previste:  

Sedute di lavoro presso ambasciate, sedi di rappresentanze diplomatiche di paesi 

africani in Italia. 

o Repubblica del Gabon. 

o Repubblica del Camerun. 

o Repubblica del Ciad. 

 Richiesta dei visti. 

 Finalizzazione del programma della missione I in Africa. 

SECONDA FASE: MISSIONE IN AFRICA  

Attività previste durante la missione (circa due settimane): 

 Studio di soluzioni, in collaborazione con le ambasciate italiane, per lo 

snellimento e la velocizzazione delle pratiche burocratiche relative alla richiesta 

di visti di ingresso in Italia per motivi di studi e per studenti coinvolti nei 

programmi di mobilità internazionale con atenei della Regione. 

 Incontrare docenti e ricercatori per presentare le opportunità; catalizzare 

l’interesse nell’impegnarsi in un programma di collaborazione scientifica con 

un ateneo della Regione. 

 Esplorazione di nuove possibilità di sostegno alla cooperazione da parte della 

Regione nell’internazionalizzazione del proprio sistema formativo 

comunicando la disponibilità a proporre un programma nazionale di 

Formazione Professionale da sperimentare presso un centro Formazione 

Professionale del paese. 
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 Realizzazione d’incontri d’informazioni con il bacino di studenti delle scuole 

superiori desiderosi di proseguire gli studi in una delle Università della Regione 

Emilia-Romagna. 

 Realizzazione d’incontri con alumni delle Università della Regione Emilia-

Romagna e valutazione del livello d’inserimento nel tessuto socio-economico 

del paese d’origine al termine degli studi. 

 Prendere contatto con aziende ed enti per collaborazioni nell’ambito delle 

attività dello sportello Regionale “Er-Go Verso il lavoro” per la promozione di 

tirocini esteri e offerta di lavoro. 

 Partecipazione a incontri con ambasciatori e responsabili delle 

rappresentazioni diplomatiche d’Italia in: 

o Repubblica del Camerun; 

o Repubblica del Ciad; 

o Repubblica del Gabon; 

 Partecipazione ad incontri con Ministri delle Università e Formazione 

Professionale e altri autorità rilevante nell’ambito del progetto 

 Incontri con autorità e rettori delle università:  

o Université de Maroua (Camerun). 

o Université de Dschang (Camerun). 

o Université Omar Bongo de Libreville (Gabon). 

o Université de N’Djamena (Ciad). 

o Université di Moundou (Ciad). 

o Institut Superieur du Diocese de Bafoussam. 

 Predisporre un dispositivo consulenziale a distanza di ER.GO e modalità di 

informazione efficaci riguardo la domanda di borsa di studio e le pre-iscrizioni 

al sistema universitario in Regione Emilia-Romagna. 

 

TERZA FASE: RESOCONTO DETTAGLIATO (INTORNO A GENNAIO-FEBBRAIO, COMPATIBILMENTE 

CON I TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLE FASI 1 E 2)  

 Realizzazione di un report della missione. 

 Incontro con studenti e docenti interessati all’iniziativa. 

  



CoopErA 8 

PREVENTIVO DI SPESA 

Tipologia  Prezzo Unità  Totale 

Trasporto    

 Bologna-Roma A/R 112 896 
 Bologna -Yaoundé A/R 1300 2600 

 Yaoundé - Libreville A/R* 1400 2800 

 Yaoundé - Maroua A/R 900 1800 
 Yaoundé- N'Djamena A/R* 1400 2800 

 Trasporti interni 800 1600 

     * via Addis-Abeba o Kenya  
Tasse   

 Tasse aereoportuali 20 540 

Visti   

 Gabon, Ciad, Camerun 180 1080 

Alloggio  

 Albergo giornaliero 90 2520 
Vitto    

 Pasti giornalieri 40 1120 

Totali   17.756 

 

 

Alloggio, 2.520,00 
€

Vitto, 
1.120,00 €

Bologna-Roma 
A/R, 896,00 €

Bologna -
Yaounde A/R, 

2.600,00 €

Yaounde-
Libreville A/R, 

2 800,00 €

Yaounde-Maroua 
A/R, 1.800,00 €

Yaounde-
N'Djamena 

A/R, 2 
800,00 €

Trasporti interni, 
1.600,00 €

Altra, 
11.296,00 €


