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Cooperazione e sostenibilità. Nuove opportunità di sviluppo per le aree 
rurali del Mediterraneo 

 
 
DOCENTE RESPONSABILE DEL SEMINARIO 
Elena Viganò 
 
OBIETTIVI FORMATIVI e CONTENUTI / PROGRAMMI 
Il Convegno ha l’obiettivo di affrontare il tema dello sviluppo socio-economico e della tutela ambientale in 
alcuni contesti territoriali del Mediterraneo, con particolare riferimento al caso tunisino. Nel quadro delle 
relazioni economiche, politico-istituzionali e culturali tra Unione Europea e Paesi Terzi, verrà discusso il ruolo 
della Cooperazione internazionale nel perseguire gli obiettivi di Agenda 2030 (tra cui lo sradicamento della 
povertà e della fame, la riduzione della disuguaglianza, la lotta al cambiamento climatico).  
Nel corso del Convegno, sarà presentato il progetto “Start up Tunisie”, finanziato dall’Agenzia Italiana di 
Cooperazione allo Sviluppo, proposto dal Comune di Fano (ente capofila) e da una ampia rete di soggetti, tra 
cui l’ONG CEFA e l’Ateneo di Urbino, finalizzato alla creazione di relazioni di scambio (commerciale e non 
solo) tra imprese agricole biologiche marchigiane e della Regione Kroumerie-Mogods, situata nel Nord Ovest 
del Paese nord africano. 
 
DESTINATARI 
Studenti della Scuola di Economia o di altre Scuole del DESP e dell’Ateneo. 
 
DOCENTI E INSEGNAMENTI COINVOLTI 
Giovanni Marin (DESP-UniUrb) Economia dell’ambiente e del territorio 
Anna Maria Medici (DISCUI-UniUrb) Governo e stati dei Paesi afro-asiatici 
Elisabetta Righini (DiGIUR-UniUrb) Diritto commerciale 
Elena Viganò (DESP-UniUrb) Economia del sistema agroalimentare 
 
N° ORE LEZIONE FRONTALE: 7 
N° ORE STUDIO INDIVIDUALE: 19 
N° CFU:            1 
 
DATE e LUOGO DI SVOLGIMENTO 
24 ottobre 2019 (ore 14.00-19.00), Convegno 
Comune di Fano, Sala della Concordia 
 
Novembre 2019 (in data da concordarsi con gli studenti), Consegna e discussione degli elaborati 
Sedi dell’Ateneo di Fano e di Urbino. 
 
DATA PROVA FINALE 
21 novembre 2019. 
 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE 
Realizzazione di una tesina di approfondimento su uno degli aspetti presentati durante il Convegno, sul tema 
della cooperazione allo sviluppo nelle aree rurali del Mediterraneo. 


