PROGETTO
UNIVERSITY CORRiDORS FOR R E F U G E E S , UNICORE 3.0 (ETiOPiA 2021-23)
PROTOCOLLO D'IMTESA
Tra:
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO, con sede legale in Palermo, Piazza Marina, 61, C.F.
80023730825, in persona de! proprio legale rappresentante e Magnifico Rettore, Prof. Fabrizio
Micari, domiciliato per la carica presso la predetta sede legale
Caritas Diocesana di Palermo, con sede legate in Piazza Santa Ctiiara, 10 C.F.80020330827 in
persona del legale rappresentante Don Sergio Ciresi
Centro Diaconale la noce - Istituto Valdese, con sede legale in via Giovanni Evangelista di B|asi,12
C.F.00331830828 in persona del legale rappresentante Dott.ssaAnna Maria Ponente, direttrice con
procura institorla alia gestione e alla firma repertorio n.82134 atti n.48667 del 13/02/2020
Centro Astalli Palermo, con sede legale in via Piersanti Mattarelia 38/42, C.F. 97226110829 in
persona del legale rappresentante Dott. Alfonso Giuseppe Cinquemani
PREMESSO
Ctìe il diritto allo studio è riconosciuto dalle parti come diritto universale e che 1 rifugiati sono
fortemente svantaggiatì nella loro effettiva possibilità di proseguire gli studi superiori;
Che UNiPA predispone un bando di seiezione per consentire a due studenti rifugiati in Etiopia di
proseguire gli studi universitari nell'ateneo e conseguire un titolo di laurea magistrale;
Che il presente protocollo è condizionato all'approvazione di un protocollo di intesa nazionale
tra Ì'UNHCR Italia - Agenzia ONU per i Rifugiati, soggetto promotore, la Caritas Italiana, Organismo
Pastorale delia G E I , la Diaconia Valdese, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Intemazionale (MAECI), il Centro Astalli - J R S Servizio dei Gesuiti per i Rifugiati in Italia, la Gandhi
Charity e le Università di Università dì Bari, di Bergamo, di Brescia, di Cagiiari, degli Studi " G .
d'Annunzio" Chieti - Pescara, della Calabria - Cosenza, di Ferrara, di Firenze, European University
Institute di Firenze, del Salente - Lecce, di Messina, Statale di Milano, dì Milano Bicocca, di Milano
Bocconi, di Modena e Reggio Emilia, di Paienno, di Padova, Luiss Guido Carii Roma, La Sapienza
di Roma, di Sassari, per stranieri di Siena, luav di Venezia, del Piemonte Orientale - Vercelli, di
Verona, di Viterbo.
Che nel protocollo di intesa nazionale sono definiti i rispettivi ruoli per le fasi pre-ingresso in Italia
(supporto per la richiesta dei visti di ingresso al MAECI, acquisizione di tutta la documentazione
necessaria per l'ingresso in Italia e sostegno delle spese di viaggio dall'Etiopia all'Italia, della logistica
interna e delle procedure amministrative pre-partenza);
Che i soggetti firmatari del presente protocolio si impegnano alia realizzazione di azioni e all'offerta
di servizi per favorire l'inserimento nel mondo universitario e nel contesto locale dei due studenti
selezionati con il bando dell'Università degli Studi dt Palermo.
CONCORDANO
Art. 1 Oggetto del Protocollo
Le parti si ifnpegnano a collaborare alta realizzazione del progetto dei Corridoi Universitari per
Studenti Rifugiati (UNIVERSITY CORRIDORS F O R R E F U G E E S , UNICORE 3.0 (ETIOPIA 202123) per realizzare azioni di sostegno ai due studenti rifugiati in Etiopia e che arriveranno in Italia
nell'estate 2021 per proseguire i propri studi accademici presso l'Università degli Studi Di Palermo.
Le parti firmatarie del presente protocollo, con la finalità di favorire il loro percorso di studio ed
inserimento nel contesto locale, si impegnano a:

a.
selezionare due studenti rifugiati in Etiopia, in possesso di un titolo di studio idoneo per
l'iscrizione alte lauree magistrali e ctie parteciperanno al bando emesso dall'Università degli Studi
Di Palermo. La selezione avverrà sulla base di criteri di merito specificati ne! bando.
b.
fornire assistenza nella fase di ammissione ai corsi di laurea magistrale, dare sostegno
durante tutto il loro percorso di studio presso l'Università degli Studi Di Palermo;
c.
promuovere l'integrazione nel contesto locale e nazionale.
ART. 2
Impegni delle partì
Coordinamento;
L'Università degli Studi Di Palermo, quale soggetti promotore del bando è li soggetto coordinatore.
Per i partecipanti al progetto sono previsti, nelle diverse fasi, i seguenti impegni:
Selezione e tutorato
L'Università degli Studi di Palermo si impegna a:
• predispone il bando e procedere alia selezione dei 2 beneficiari delle borse di studio.
• fornire supporto e tutorato durante tutto il percorso di studio dei due studenti selezionati.
• fornire supporto e assistenza, amministrativa, psicologica e legale, durante tutto il percorso
di studio dei due studenti selezionati.
« garantire l'accesso ai corsi di alfabetizzazione e perfezionamento della lingua italiana
organizzati dalla Scuola di lingua italiana per stranieri (ITASTRA). Fornirà agii studenti
assegnatari della borsa un personal computer.
Benefici erogati e attività di sostegno per l'Integrazione nella vita universitaria e nel contesto
locale
la Caritas Diocesana di Paienno e il Centro Diaconale - istituto Valdese nel periodo di riferimento, si
impegnano a:
• fornire gratuitamente un alloggio;
• fornire gratuitamente un telefono cellulare, una sim card e un contratto telefonico;
• fornire gratuitamente il materiale didattico (ed es. libri di testo, materiale di cancelleria, etc);
• fornire l'assistenza necessaria all'orientamento e all'inserimento sociale degli studenti
assegnatari della borsa di studio, attraverso due operatori dedicati;
• coinvolgere i beneficiari in tutte te attività laboratoriali e di socializzazione programmate;
• garantire l'accesso a tutti i servizi di orientamento per migranti, ricliiedenti e titolari di
protezione internazionale attivati.
la Caritas Diocesana di Palermo nel periodo di riferimento, si impegna altresì a:
• fornire gratuitamente una "meal card";
• fornire mensilmente un "pocket money";
• favorire l'orientamento e all'inserimento sociale degli studenti assegnatari della borsa di
studio, attraverso delle famiglie di supporto.
Il Centro Diaconale - istituto Valdese nel periodo di riferimento, si impegna altresì a:
• fornire gratuitamente un abbonamento ai sen/izi di trasporto pubblico;
• curale l'iscrizione degli studenti al sep/izio sanitario nazionale, impegnandosi anctie coprirne
i relativi costi;
• coprire ì costi per la prima richiesta e i successivi rinnovi del permesso di soggiorno;
Il Centro Astalli nel periodo di riferimento, si impegna:
^
• a fornire un budget, che non potrà superare l'importo di 1.000 €, per la copertura di ulteriori
spese impreviste e urgenti. La priorità della necessità sarà preventivamente discussa e
autorizzata da tutte le parti dei presente accordo;
• a fornire l'assistenza necessaria all'orientamento e all'inserimento sociale degli studenti
assegnatari della borsa di studio, attraverso un operatore dedicato;

.

al pagamento delia tassa regionale di € 156,00 prevista per l'immatricolazione degli studenti
assegnatari della borsa.
ART.3
Monitoraggio

Le parti si impegnano al monitoraggio del progetto, che ha natura sperimentale, per individuare le
maggiori criticità e individuare possibili correzioni.
ART. 4
Durata dell'accordo
11 presente accordo ha la durata di due anni accademici 2021/2022 e 2022/2023 e si intenderà
prorogato automaticamente di ulteriori 6 mesi in caso di proroga della borsa di studio,
il presente accordo si perfezionerà ed entrerà in vigore dalla data della sua sottoscrizione e alla
scadenza lo stesso potrà essere rinnovato, d'intesa fra le partì.
Modifiche ed integrazioni potranno essere apportate con l'assenso di entrambe le parti.
L'adesione all'accordo da parte di altri soggetti dovrà essere preventivamente concordata daile parti
e resa operativa mediante stipula di un atto aggiuntivo.
Art. 5
Trattamento dei dati personali
Le parti si impegnano a trattare i dati personali degli studenti unicamente per le finalità del presente
protocollo d'intesa, nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa italiana.
Art. 6
Firma e registrazione
1! presente protocolio è stipulato con scrittura privata, con apposizione di firma delie parti. Gli oneri
di bollo sono assolti in misura uguale delle parti.
li presente protocollo è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso al sensi della normativa
vigente, a cura e spesa della parte richiedente.
Letto, approvato e sottoscritto.
Per i'Università degli Studi di Palermo
Il Rettore
(prof. Fabrizio Micari)
Firmato digitalmente da: Fabrizio Micari
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