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Nuove fonti energetiche e sviluppo sostenibile: i temi della Summer School internazionale con
numerosi studenti stranieri
Si è conclusa in questi giorni la prima Summer School Internazionale promossa dall’Università Kore di Enna
e dal Consorzio Universitario della Provincia di Palermo sull’argomento “Linee di costa e relazioni con
l’interno”. Fondamentale per la sua realizzazione è stato anche il supporto del CLIK, il Centro Linguistico di
Ateneo, che ha messo a disposizione due dei suoi migliori studenti per il delicato compito di traduzione
mediazione culturale e linguistica. Questa prima edizione si è svolta a Petralia Soprana nei locali di Palazzo
Pottino, sede del Consorzio Universitario della Provincia di Palermo.
Di grande attualità i temi che sono stati sviluppati come quello del riequilibrio territoriale, delle connessioni
urbane e extraurbane e delle risorse locali. Si è parlato anche di mobilità sostenibile e i trasporti alternativi,
di riqualificazione urbana nelle città del Mediterraneo, di ciclo dei rifiuti e delle acque, e delle nuove fonti
energetiche.
Alla Summer School 2010 hanno preso parte studenti provenienti dall’Università Kore, dalla British
University of Egypt e dall'Universitat Rovira i Virgili di Terragona; per un totale di 35 partecipanti e di oltre
20 docenti ed esperti provenienti da vari paesi mediterranei, compreso Israele.
Pienamente centrato l’obiettivo della Summer School, cioè quello creare dei presupposti per un reale
scambio fra studiosi ed esperti delle diverse istituzioni delle regioni partner, e al contempo permettere agli
studenti di instaurare tra loro un confronto scientifico, ma anche comunicativo, linguistico e culturale.
La International Summer School ha non solo favorito il confronto fra università mediterranee, attraverso la
presenza congiunta di docenti e di studenti, ma ha anche permesso la crescita di una forma di responsabilità
sociale nelle nuove generazioni, attraverso la valorizzazione e la promozione delle tematiche dello sviluppo
sostenibile.
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