
 

 

Sottorette UNIMED per la mobilità e il dialogo interculturale 

L'obiettivo della sottorete UNIMED per la mobilità e il dialogo interculturale, lanciato 
nell'ambito del progetto DIRE-MED (www.diremedproject.eu), un progetto dell'Unione 
europea finanziato nell'ambito del programma Erasmus + Capacity Building, è rafforzare 
la cooperazione tra i membri sul tema della mobilità e degli scambi di persone al fine di 
promuovere e sviluppare il dialogo interculturale. DIRE-MED riunisce partner 
provenienti da Algeria, Spagna, Francia, Italia, Marocco e Tunisia, ma la sottorete ha una 
dimensione regionale ed è aperta a tutti i paesi membri dell'UNIMED. 

La sottorete incoraggerà lo sviluppo di iniziative, la condivisione di informazioni 
attraverso progetti e partenariati già in corso o in corso di definizione, tra università, 
centri di ricerca, ONG, organizzazioni della società civile e organizzazioni internazionali. 

Al fine di rispondere meglio alle sfide che la regione del Mediterraneo, in particolare 
i paesi del Mediterraneo meridionale, deve affrontare, tutte le parti interessate sono 
invitate a mobilitare e sfruttare al meglio le politiche attuate a tutti i livelli. 

La sottorete mira pertanto a rafforzare le relazioni euromediterranee al fine di creare 
e sostenere una generazione mediterranea promuovendo la mobilità transfrontaliera, 
transnazionale e interregionale per uno sviluppo locale e regionale sostenibile. 

Gli obiettivi specifici della sottorete sono: 

 

● Raccogliere e condividere informazioni con le principali parti interessate del settore, 
in tutta la regione del Mediterraneo, e contribuire alla creazione di una comunità 
universitaria interessata a cooperare nel contesto della mobilità e del dialogo 
interculturale; 

● Realizzare studi, analisi e ricerche sui temi della mobilità e del dialogo interculturale 
e incoraggiare lo sviluppo dell'innovazione; 

● Incoraggiare il dialogo per creare nuovi partenariati e sviluppare progetti comuni per 
diffondere opportunità di mobilità e dialogo interculturale; 

● Organizzare eventi internazionali (workshop, seminari e conferenze, webinar, scuole 
estive, attività di formazione degli studenti, ricercatori, dipartimenti di relazioni 
internazionali) per migliorare il flusso di conoscenza e incoraggiare la comprensione 
reciproca; 

● Promuovere lo scambio di studenti, professori e personale amministrativo attraverso 
le numerose opportunità offerte dalle istituzioni internazionali; 

● Condividere iniziative per rafforzare il dialogo e la cooperazione università / società, 
ad esempio con le organizzazioni e le imprese della società civile. In questo caso, sarà 
realizzato in collaborazione con la sottorete UNIMED per l'occupabilità; 



 

 

● migliorare il programma di mobilità sud-sud per incoraggiare il più possibile 
l'integrazione dei sistemi di istruzione superiore dei paesi partner; 

● Esplorare le opportunità di scambio virtuale come strumento per la mobilità fisica e 
incoraggiare il dialogo interculturale. 

 

Partecipare a questa sottorete implica impegnarsi attivamente nelle proprie attività e 
partecipare regolarmente ai propri eventi. La sottorete sarà coordinata da UNIMED con 
il supporto dei partner di DIRE-MED. 

Per partecipare a questa iniziativa e confermare l’iscrizione alla sottorete, vi ringraziamo 
di compilare il modulo allegato contenente informazioni sulle attuali attività in materia 
e inviarlo a: unimed@uni-med.net 

Grazie di Indicare inoltre la persona di contatto per le attività di questa sottorete nella 
propria università. 

Per questa fase, accetteremo manifestazioni di interesse fino al 20 dicembre 2019. 

 

Informazioni sul progetto DIRE-MED 

DIRE-MED è un progetto avviato nel 2016 con la partecipazione delle università di Algeri 
1 e 2 in Algeria, le università di Abdelmalek Essaadi di Tangeri e l'Istituto agricolo e 
veterinario Hassan II in Marocco, le università di Tunisi El Manar e Cartagine in Tunisia, 
l'Università di Catania in Italia, l'Università di Parigi 1 Pantheon Sorbona in Francia e 
EUSA in Spagna. INCOMA e la regione PACA sono anche partner di questo progetto 
coordinato da UNIMED. 

DIRE-MED cerca di stabilire un rapporto duraturo di fiducia reciproca, comprensione e 
conoscenza interculturale tra i paesi del Mediterraneo, promuovendo la mobilità e lo 
scambio di persone e, a lungo termine, un'importante integrazione economica e 
culturale della regione. 

 

DIRE-MED mira a: 

● Creare un quadro di cooperazione per facilitare lo scambio di studenti, personale 
accademico e non accademico di istituti di istruzione superiore nel bacino del 
Mediterraneo. Le azioni previste dal progetto rafforzeranno la competitività degli istituti 
di istruzione superiore e contribuiranno a rafforzare la cooperazione tra di loro (Sud-
Sud) e tra loro e l'Europa. 

● Articolare la cooperazione HEI-impresa attraverso la promozione del dialogo 
interculturale e il rafforzamento dello spirito e dell'imprenditoria internazionali nella 
regione al fine di stimolare il mercato del lavoro. 

● Rafforzare la capacità del personale degli uffici delle relazioni internazionali degli 
istituti di istruzione superiore nei paesi partner di costituire "uffici opportunità 
internazionali". Gli uffici delle opportunità internazionali fungeranno da hub di 



 

 

internazionalizzazione all'interno delle loro istituzioni e regioni, promuovendo 
opportunità e mobilità internazionali per l'istruzione e la formazione nella loro regione 
e promuovendo l'internazionalizzazione dalle loro università. 

● Influenza sulle politiche istituzionali e politiche per consolidare, migliorare e 
sviluppare nuovi programmi e iniziative. 

 

Sito web 

www.diremedproject.eu 


