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FIRMATO UN PROTOCOLLO D'INTESA TRA PROVINCIA AUTONOMA DI
TRENTO E ATENEO TRENTINO

Opportunità di riprendere gli studi universitari per i richiedenti protezione internazionale

Firmato l'11 luglio 2016 il protocollo d'intesa tra Provincia autonoma di Trento e Ateneo trentino.

A sottoscriverlo sono stati il rettore Paolo Collini per l'Università e l'assessora all'università e

ricerca, politiche giovanili, pari opportunità, cooperazione allo sviluppo Sara Ferrari insieme

all'assessore alla salute e alle politiche sociali Luca Zeni per la Provincia.

 

L'obiettivo immediato è dare l'opportunità di riprendere gli studi universitari a coloro che sono fuggiti dal proprio

Paese a causa della guerra o della violazione dei diritti umani. Con il protocollo s'intende anche confermare il volto

solidale del Trentino e la sua capacità di accogliere chi arriva da altri Paesi. Altro aspetto messo in evidenza: il

progetto vuole favorire l'inclusione valorizzando il merito e le capacità di rifugiati e richiedenti asilo, titolo di

studio, esperienza e aspirazioni.

 

Approfondisci.

 

Fonte: Cinformi

 

(15 luglio 2016)
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