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Campus. 

INTERNO

Il complesso sistema migratorio del Nord Africa 
è in continua evoluzione da svariati decenni. Si 
registra un’intensificazione dei flussi migratori 
che hanno origine dall’Africa subsahariana e 
transitano attraverso il Nord Africa per giungere 
in Europa. Rispetto a questo fenomeno vi è un 
crescente interesse da parte dell’UE attraverso 
vari programmi di cooperazione internazionale 
con i paesi del continente africano, tra cui il 
“Regional Development and Protection 
Programme for North Africa” (RDPP NA) che 
mira a proteggere i migranti ed i rifugiati e a 
promuovere lo sviluppo socio-economico di 
alcuni Paesi dell’Africa settentrionale che sono 
aree di origine, di transito e di destinazione dei 
flussi. L’Italia ha assunto la leadership del Con-
sorzio dei 14 Stati membri dell’UE che hanno 
aderito alla realizzazione dell’RDPP NA, gestito 
dal Ministero dell’Interno italiano e finanziato per 
il 2015 dalla Commissione UE – DG HOME con 
le risorse del Fondo europeo Asilo, Migrazione e 
Integrazione. Nell’ambito di tale Programma, il 
Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà 
Civili e l’Immigrazione, ha promosso delle azioni 
dirette ad affrontare le cause delle migrazioni. A 
tal fine, sostiene dei progetti che prevedono 
collaborazioni internazionali e/o cooperazione 
ed assistenza ai Paesi terzi in materia di immigra-
zione ed asilo, allargando il raggio d’azione 
anche verso alcuni Paesi di origine dei flussi 
migratori che investono il Nord Africa.

Il progetto INSO                                
Nell’ambito del suddetto Programma, l’Istituto 
di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo 
Sviluppo del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
(IRISS-CNR) ha ottenuto un finanziamento per 
la realizzazione del progetto “Innovazione nella 
società: percorsi formativi e valorizzazione del 
capitale umano in Sudan” (INSO).

Partner:
• Centro Servizi di Ateneo per l’Apprendimento 
Permanente (CAP) dell’Università degli Studi di 
Bari;
• Comboni College of Science and Technology 
di Khartoum;
• Ministero dell’Educazione Superiore e della 
Ricerca Scientifica della Repubblica del Sudan.
Al progetto INSO è stato concesso il Patrocinio 
dell’Ambasciata d’Italia a Khartoum (Sudan) e 
dell’Ambasciata della Repubblica del Sudan a 
Roma.

Articolazione del progetto
Il percorso formativo, è articolato in:
• Workshop rivolti a studenti provenienti dalle 
Università pubbliche e private sudanesi, iscritti ai 
corsi di “Computer Science” ed “Information 
Technology”, su temi connessi ai bisogni dei 
settori amministrativi e/o imprenditoriali locali. 
Essi si svolgeranno sia direttamente a Khartoum 
che a distanza, mediante una piattaforma e-lear-
ning;
• Moduli formativi condotti presso l’IRISS-CNR 
ed il CAP rivolti a professori universitari, responsa-
bili dell’attività di orientamento professionale ed 
incaricati d’instaurare i rapporti con le aziende 
locali ed ai funzionari del Ministero dell’Educazi-
one Superiore e della Ricerca Scientifica operanti 
in questo ambito. Tali moduli amplieranno gli 
orizzonti dell'orientamento professionale per dare 
luogo alla formazione di una rete di Dipartimenti di 
Orientamento Professionale-Pedagogico;
• Stage presso uffici governativi pubblici e azien-
de locali.

Il Progetto promuove lo sviluppo socio-econo-
mico del Sudan, aerea di origine, di transito e di 
destinazione dei flussi migratori, potenziando 
l’acquisizione di competenze, sostenendo la 
crescita professionale dell’individuo e la sua 
integrazione nel mercato del lavoro.
Il programma di formazione previsto, grazie 
soprattutto alla collaborazione con le istituzioni 
locali, costituirà il principale strumento per il 
trasferimento delle competenze e la creazione di 
reti territoriali ed extraterritoriali.
Il percorso formativo è rivolto a circa 150 parte-
cipanti tra studenti delle università sudanesi, 
professori universitari e funzionari del Ministero 
dell’Educazione Superiore e della Ricerca 
Scientifica del Sudan.  La durata del progetto è 
di 21 mesi.

Gli obiettivi specifici del progetto
• Rafforzare il know how degli studenti iscritti ai 
programmi universitari di “Computer Science” 
ed “Information Technology”, per contribuire a 
dare una risposta agli attuali bisogni della 
società sudanese e favorire l’inserimento lavora-
tivo;
• Affiancare i professori universitari nell’ambito 
della loro azione di orientamento professionale 
ed i funzionari del Ministero dell’Educazione 
Superiore e della Ricerca Scientifica del Sudan al 
fine di creare stabili relazioni tra le università ed i 
contesti amministrativi ed imprenditoriali locali;
• Promuovere esperienze pratiche nel Paese 
mirate all’inserimento lavorativo degli studenti, 
attraverso il sostegno delle autorità accademi-
che e ministeriali.
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