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COMUNICATO STAMPA
Si e’ conclusa oggi presso la base di Butmir in Sarajevo, sede del Comando
della missione dell’Unione Europea “ALTHEA”, la European University
Summer School organizzata dalla Universita’ la Sapienza di Roma, in
collaborazione con l’Associazione Europea di Studi Internazionali e
l’Università di Sarajevo e il contributo del Ministero della Difesa e
dell’Ambasciata d’Italia a Sarajevo.
L’iniziativa che ha visto dal 22 al 29 giugno 2009 a Sarajevo 13 neolaureati
accompagnati dal Prof. Massimo Caneva, Direttore della European Union
University Summer School e Presidente dell’AESI e il Gen. Roberto Martinelli,
Coordinatore dei rapporti dell”universita’ con il Ministero della Difesa, vivere a
diretto contatto e in maniera continuativa con il personale del contingente
nazionale in Bosnia e Erzegovina.
A riceverli il Generale di Divisione Stefano Castagnotto, attuale comandante
della missione militare “Althea” che opera in Bosnia e Erzegovina dal 2004 e
che vede impiegati militari provenienti dai Contingenti di 26 Paesi.
Tra le iniziative previste in loco vi sono stati seminari e workshop tematici,
incontri con le autorità locali, visite culturali in varie località del Paese e
incontri con le Università del posto tutte occasioni di approfondimento e di
ampliamento delle proprie conoscenze nei settori della cooperazione e delle
scienze internazionali.
Di particolare significato simbolico la sessione accademica del 23 giugno, che
si e’ svolta nei locali di Camp Butmir, dedicata alla rievocazione del primo
incontro dopo Dayton tra i rettori delle universita’ di Sarajevo e Belgrado che
si era tenuto nel 2001 nel comando del contingente italiano a Sarajevo a cui
hanno partecipato commossi il Prof. Boris Tihi gia’ Rettore dell’Universita’ di
Sarajevo e la Prof.ssa Marja Bogdanovic allora Rettore dell’Universita’ di
Belgrado.
Fra i requisiti per l’ iscrizione alla Summer School vi erano, oltre al possesso
di un diploma di laurea magistrale/specialistica, un rilevante interesse per la
cooperazione internazionale e in particolare per l'area balcanica, nonché una
ottima conoscenza della lingua inglese che e’ stata la lingua di lavoro durante
tutta l'esperienza in Bosnia-Erzegovina. Le tre aree didattiche principali della
Summer School sono state la Geopolitica, la Sicurezza e Peacekeeping, gli
Affari Umanitari, la Diplomazia e Cooperazione Universitaria alla pace.
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