Online Library La Cooperazione Internazionale Allo Sviluppo

La Cooperazione Internazionale Allo Sviluppo
Questo libro offre elementi per rispondere a diverse domande sulla cooperazione internazionale
allo sviluppo, tracciando un percorso fondato sull’analisi critica dei diversi contesti
politici, economici e sociali della storia recente; così come dei principali paradigmi e degli
attori che li hanno espressi e caratterizzati. La ricerca delinea inoltre la congiuntura in cui
si trova la cooperazione internazionale e i suoi possibili scenari futuri dopo l’approvazione
dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. In questo contesto, l’autore mette in evidenza
processi come il nuovo protagonismo dei paesi emergenti, la transizione verso un sistema
internazionale sempre più multipolare e la crescente importanza della cooperazione per
affrontare alcune questioni di governance globale. José Antonio Ocampo Professore della Columbia
University Presidente del Comitato per le politiche di sviluppo delle Nazioni Unite
la cooperazione internazionale ; documento di base ; con il contributo del Ministero degli
Affari Esteri, Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo
Associazione Trentini nel mondo, Provincia autonoma di Trento, sinergie nella cooperazione
internazionale allo sviluppo
Insegnare i temi dello sviluppo
riflessioni sulla cooperazione internazionale allo sviluppo
La cooperazione internazionale allo sviluppo a seguito degli eventi recenti
atti del 4o convegno, Assisi, 27-31 Agosto 1983

[Italiano]: Il Consortium Muna (Mediterranean and Middle East University Network Agreement) è stato fondato nel 2015 e
rinnovato nel 2021, quando 30 Università provenienti da tutti i Paesi dell'area mediterranea e alcune altre dal Medio
Oriente hanno firmato l'Accordo Quadro. Come scritto nell'Accordo Quadro, anche in questo spazio Muna della
Conferenza CUCS, proponiamo tre diversi temi principali: MARE NOSTRUM (il nostro Mare, il Mediterraneo), PERSONA
(l'Uomo) e ORBIS (la Terra), per riassumere le proposte di Cooperazione tra le Università di Muna Network. La prima
sessione è dedicata al campo di ORBIS per condividere la sostenibilità, attraverso la biodiversità come elemento chiave
per lo sviluppo del suolo in diversi aspetti come la gestione sostenibile dell'agricoltura, della fauna e della flora, con
impatto nel campo della veterinaria. Tuttavia, un focus è anche legato all'inclusione e all'integrazione nelle città sostenibili
in questo periodo di pandemia e flussi migratori rispetto al problema dei cambiamenti climatici nell'area mediterranea. La
seconda sessione è incentrata su PERSONA, per condividere le esperienze nell'immunodeficienza primaria innata con i
contributi di diverse Università di diverse aree del Mediterraneo, esaminando approcci di prevenzione e cura, anche
attraverso la proposta di uno studio comparativo. Vengono discusse le differenze culturali in questo periodo di pandemia
e la situazione dei diritti umani nel bacino mediterraneo. L'ultimo punto è MARE NOSTRUM, incentrato sullo sfruttamento
delle risorse mediterranee proposto dalle Cooperazione Internazionale tra Muna Partners. Oltre allo sfruttamento,
vengono ulteriormente sviluppati i temi del miglioramento della qualità dell'acqua, della salvaguardia del settore ittico e
dell'obbligatoria migliore organizzazione delle aree portuali. In conclusione, una tavola rotonda discute le opportunità
della Cooperazione, soprattutto per capire quali proposte possono essere seguite nella Cooperazione Universitaria e
magari per definire progetti futuri./[English]: The Muna Consortium (Mediterranean and Middle East University Network
Agreement) was founded in 2015 and renewed in 2021, when 30 Uni¬versities coming from all Countries of
Mediterranean area and some others from Middle East signed the Fra¬mework Agreement. As written in the Framework
Agreement, also in this Muna space in the CUCS Conference, we propo¬se three different main themes: MARE
NOSTRUM (our Sea, the Mediterranean), PERSONA (Man) and ORBIS (the Earth), to summarize the proposals of
Co¬operation between Muna Network Universities. The first session is dedicated to the field of ORBIS to share the
sustainability, through the biodiversity as a key ele¬ment for the development of soil in different aspects as agricolture,
fauna and flora sustainable management, with impact in the field of veterinary. Neverthless, a focus is also related to the
inclusion and integration in the sustainable cities during this time of pandemia and migration flows with regard to the
problem of clima changes in the Mediterranean area. The second session is focused on PERSONA, to share the
experiences in the primary immunodefi¬ciency inborn with the contributions of different Uni¬versities of different
mediterranean area, examinating approaches of prevention and treatment, also thorough the proposal of a comparative
study. Culture differencies in this pandemia period and the situation of human rights in the medi¬terranean basin are
discussed. The last item is MARE NOSTRUM, foused on exploitation of the Mediterannean resources proposed by
International Cooperations among Muna Partners. Besides the exploitation, the the¬mes of improving the quality of
water, the safe¬guarding of ittic sector and the mandatory better organization of port areas are further developed. In
conclusion, a round table discusses the oppor¬tunities of the Cooperation, especially to understand which proposals can
be followed in the Universities Cooperation and maybe to establish future projects.
riflessioni di un gruppo di esperti sul presente e futuro possibile dell'aiuto allo sviluppo : Università di Padova, Palazzo del
Bò, 19-20 dic. 1991
LE OGN DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ALLO SVILUPPO NEL CONTESTO DEL NONPROFIT IN ITALIA
un'analisi sulle associazioni operanti in Trentino
le vie del dialogo e l'aiuto allo sviluppo
The contributions of the MUNA network to CUCS Naples 2022. Proceedings of MUNA sessions: CUCS_Coordinamento
Universitario per la Cooperazione allo Sviluppo, Naples 21st-23rd April 2022
La società civile nella cooperazione internazionale allo sviluppo. Approcci teorici e forme d'azione
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