COMUNICATO STAMPA

Istruzione senza Confini:
Sanità - Immigrazione - Cooperazione internazionale
A conferma del recente protocollo di collaborazione, l'Associazione dei
Medici di Origine Straniera in Italia (AMSI), la Comunità del Mondo
Arabo (Co-mai), il Movimento internazionale "Uniti per Unire" e
l'Università Telematica Internazionale UNINETTUNO, presentano il
progetto congiunto "Istruzione senza Confini: Sanità - Immigrazione Cooperazione internazionale", con la partecipazione del Ministero degli
Affari Esteri, dell'Ambasciata della Lega Araba in Italia e dell’On. Sandro
Gozi, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega
agli Affari Europei.
Nella medesima occasione di confronto e di dialogo aperto saranno
inaugurati per la prima volta in Italia gli sportelli telematici per gli
immigrati, distribuiti nelle diverse sedi UNINETTUNO sul territorio
nazionale, per consentire la loro formazione e il loro inserimento nel
mercato del lavoro.
"Uniamo le forze e le diverse professionalità per costruire ponti di dialogo
tra le due sponde del Mediterraneo. Avanti con proposte concrete per
affrontare l'emergenza immigrazione" (Foad Aodi). "Riconosciamo agli
immigrati la loro dignità, apriamo loro le porte dell'istruzione e della
conoscenza" (Maria Amata Garito).
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Università Telematica Internazionale UNINETTUNO
L’Università Telematica Internazionale UNINETTUNO nasce dal modello didattico del NETTUNO Network
per l'Università Ovunque, un Consorzio di 43 Università italiane e straniere, con cui, dal 1992, migliaia di
studenti si sono laureati a distanza tramite televisione e Internet. Molte di queste Università oggi mettono
a disposizione di UNINETTUNO strutture fisiche come laboratori per la ricerca e per la didattica, biblioteche,
sale computer e aule per far sostenere gli esami faccia a faccia agli studenti. UNINETTUNO nasce anche dal
successo internazionale del progetto MedNet'U (Mediterranean Network of Universities), finanziato dalla
Commissione Europea nell'ambito del programma Eumedis, per la creazione di una Università
Euromediterranea a distanza. Con Med Net'U si è creato un network di 31 Università di 11 paesi dell'area
euro-mediterranea (Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia e
Turchia). Lo sviluppo di Med Net'U da progetto a sistema è stato sostenuto dai Governi dei Paesi partner.
Il 29 gennaio 2006, infatti, nella Conferenza di "Catania 3” per la realizzazione di uno "Spazio
Euromediterraneo dell'Istruzione, Alta Formazione e Ricerca", 14 Ministri dell'Istruzione Superiore, di
diversi Paesi del Mediterraneo, hanno sottoscritto una dichiarazione congiunta prefiggendosi l'obiettivo di
potenziare il sistema di apprendimento a distanza nei Paesi del Mediterraneo, sviluppando con l'Università
Telematica Internazionale UNINETTUNO i risultati ottenuti con il progetto Med Net'U.
Il punto di forza e di sviluppo di UNINETTUNO è sicuramente costituito dal fatto di essere riuscita ad
inserirsi e svilupparsi rapidamente a livello internazionale stipulando accordi con i paesi dell’Europa, degli
Stati Uniti, dell’America Latina, Cina, Russia, Georgia e Iraq. Accordi molto importanti sono stati stipulati
con i paesi del Mediterraneo, in particolare con l'Egitto, il Marocco, la Siria, la Tunisia.
Oggi UNINETTUNO è un ateneo internazionale con oltre 15.000 studenti da 140 paesi del mondo, un
modello didattico frutto di 20 anni di ricerca da parte del Rettore Prof. Maria Amata Garito e del suo team
che ha portato alla realizzazione di una piattaforma di e-learning unica al mondo dove si studia e si insegna
in 5 lingue (arabo, inglese, francese, italiano e greco). Professori ed autori dei contenuti sono selezionati tra
i migliori a livello nazionale ed internazionale e dalle università del mondo arabo. Grazie ai suoi numerosi
progetti internazionali di ricerca e di cooperazione con i Paesi del Mediterraneo contribuisce in maniera
attiva allo sviluppo locale attraverso la democratizzazione dell’accesso al sapere, all’educazione
universitaria, professionale e di base utilizzando la rete satellitare, le nuove tecnologie della comunicazione
ed il canale tematico digitale via satellite UninettunoUniversity.TV, visibile in chiaro sul canale 812 di SKY e
sul canale 701 della piattaforma Tivusat, tramite il satellite Hot Bird in tutta Europa e Nord Africa e in
streaming live sul portale dell’università www.uninettunouniversity.net.

Uniti x Unire
Movimento Internazionale transculturale interprofessionale
Movimento internazionale, trasversale ed interprofessionale, nato da più di 12 anni per promuovere
politiche di integrazione a favore del dialogo tra i popoli e della vera cooperazione internazionale.
Uniti per Unire include al suo interno musulmani, ebrei, cattolici e laici, oltre ai rappresentanti delle
principali Associazioni Straniere, uniti nella difesa del valore del rispetto reciproco. Tra le principali attività,
più di 416 Conferenze riguardo Sanità, Immigrazione, Dialogo inter-religioso e Cooperazione Internazionale.
Tra gli obiettivi raggiunti, l’integrazione dei professionisti della Sanità stranieri in Italia, l’attivazione di
programmi di supporto agli immigrati, scambi culturali tra le due Sponde del Mediterraneo, la circoncisione
dei bambini realizzata negli ospedali italiani, missioni e aiuti umanitari a Baka e Tira (Palestina). Tra le
priorità di Uniti per Unire, la promozione del dialogo inter-religioso in Italia e all’estero, la costruzione di
ponti di dialogo mediante la Sanità ed il lavoro congiunto dei Professionisti della Salute, la diffusione della
telemedicina e l’inaugurazione degli sportelli per gli immigrati in partnership con l’Università Telematica
Internazionale UNINETTUNO. (http://unitiperunire.org)

