
 
 
 
  

  

 

 

 

 

TIROCINI  
IN COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO  

 

Progetto WATER SCARCITY E WATER COOPERATION NEL BACINO DEL MEDITERRANEO: 
percorsi universitari e scolari di educazione allo sviluppo per una nuova cultura 

dell’acqua a partire dall’International Year of Water Cooperation 2013 

 
Il 29 maggio 2014, l’ICU – Istituto per la Cooperazione Universitaria Onlus ha presentato agli 
studenti del Politecnico di Bari il programma di tirocini del Progetto WSWC. 
 
Il seminario ha permesso di approfondire la conoscenza degli studenti sulla gestione della 
risorsa idrica nel Mediterraneo e di presentare i progetti che l’ICU segue in Giordania, Libano 
e Tunisia nei quali gli studenti potranno essere coinvolti attraverso un programma di tirocini 
con durata variabile da uno a due mesi. Per lo svolgimento dei tirocini verrà garantito agli 
studenti un rimborso spese: 
 

in Italia (sede ICU): 500,00€ mensili 
in Giordania, Libano o Tunisia: 1000,00€ mensili + volo a/r 
 

Tutti gli studenti interessati a partecipare possono inviare a progettowswc@icu.it entro il 15 
giugno 2014: 
 

- CV studente 
- lettera motivazione 
- proposta di tirocinio  
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi ai Proff. Leonardo Damiani (leonardo.damiani@poliba.it) 
Umberto Fratino (u.fratino@poliba.it) e Vito Iacobellis (v.iacobellis@poliba.it) oppure 
scrivere a ICU (progettowswc@icu.it). 
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• 1 pagina max in EN o FR

• Progetto di riferimento in cui si voglia svolgere il tirocinio tra quelli che l’ICU
svolge in Giordania, Libano e Tunisia (ACCBAT, ENSIAP, WSWC consultabili sul
sito www.icu.it)

• Obiettivo: si suggerisce agli studenti di identificare un proprio obiettivo
specifico da realizzare nell’ambito del progetto prescelto durante il tirocinio

• Attività: proposte di attività che lo studente vorrebbe realizzare nell’ambito del
progetto prescelto per conseguire l’obiettivo precedentemente identificato

• Altri soggetti coinvolti: indicare se lo studente ha contatti con un docente o un
partner che possa eventualmente supportarlo nella realizzazione del tirocinio
(i.e. ricerca tesi o progetti di ricerca già avviati con un ente specifico)

http://www.icu.it/


Proposte di attività
• Follow up delle analisi di laboratorio (suoli e acque): raccolta campioni, interpretazione

delle analisi, suggerimenti per preparare piani di concimazione ad hoc per ogni farmer,
comparazione della qualità delle acque di irrigazione usate nel passato rispetto alle
acque reflue trattate, osservazione e rilevamento dell’eventuale effetto delle acque
reflue trattate sui suoli;

• Follow up della parte idraulica: collaborazione nel design, dimensionamento degli
impianti di irrigazione, assistenza durante la messa in campo, redazione di istruzioni per
la corretta gestione dell’impianto;

• Assistenza tecnica sul campo agli agricoltori: raccolta dati dai quaderni di campagna,
collaborazione nell’assistenza alla gestione agronomica e antiparassitaria, rilevazione dei
problemi di ogni agricoltore e proposte di soluzione;

• Aiuto nella preparazione dei training per gli agricoltori riguardanti tutti i settori (Best
Agricultural Practices);

• Aiuto nella preparazione dei training allo staff del Ministero dell’Agricoltura

(entrambe le attività di training includono una fase di need assesment dettagliato)


