
 

 

 

 

“(…) immaginiamo l’Università Civica Europea come uno spazio per promuovere 
l’insegnamento, la ricerca, gli scambi culturali e le iniziative di ogni cittadino in 
modo innovativo e responsabile, dal Mar baltico al Mediterraneo,  che coinvolga 

tutto il mondo, tutti gli individui e tutte le loro istituzioni (…)” 

 

Mission Statement CIVIS approvato da otto università– gennaio 2019. 

 

COSA È CIVIS? PERCHE’ CREARE UNA GRANDE ALLEANZA? 

CIVIS è un’alleanza di otto università di otto paesi e regioni dell’Europa che conta quasi 400.000 studenti e 55.000 

dipendenti per un totale di sette lingue oltre l’inglese. 

� I nostri valori 

Preparare le future generazioni di europei, rafforzare la nostra identità civica attraverso la promozione 
dei valori europei e avvicinare i popoli europei 

Il meglio per molti 

Contribuire al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni unite su scala locale e 
globale 

� La nostra vision  

Un approccio basato sulle sfide e un’alleanza sostenuta dai risultati per sfruttare al meglio il triangolo 
della conoscenza (ricerca-istruzione-innovazione) e le partnership 

Rafforzare l’impatto dei risultati a livello locale e globale per contribuire al dinamismo sociale, culturale 
ed economico 

� La nostra strategia 

Mettere in comune e condividere i nostri punti di forza con l’alleanza 

Innovare per velocizzare lo sviluppo del multilinguismo a beneficio di studenti, dipendenti e cittadini  

Creare partnership con diversi stakeholder con gli stessi obiettivi a livello locale, coinvolgendo le rispettive 
regioni, fino a raggiungere il livello globale con un focus sulle regioni del Mediterraneo e dell’Africa.  



 

 

 

CHI TRARRA’ BENEFICIO DA CIVIS? 

In ultima analisi, essere un membro o partner di una delle otto università significherà far parte dell’alleanza CIVIS 

e trarre beneficio da un inedito sistema di cooperazione integrata a livello europeo. 

 

CIVIS PER GLI STUDENTI 

Lauree e formazione con un marcato aumento della 

mobilità europea 

� Ottimi programmi educativi, supportati dai 

risultati scientifici ottenuti dall’alleanza 

� Accesso a strumenti innovativi per apprendere 

e perfezionare le lingue straniere  

� Titoli congiunti e riconoscimento automatico 

dei titoli tra diverse università europee per 

plasmare nuove generazioni di cittadini europei  

� Sentirsi a proprio agio ovunque: la Carta dello 

studente europeo permetterà un accesso più 

semplice a servizi medici, alloggio, ecc. 

� Più opportunità per apprendistati e tirocini 

all’interno dell’alleanza 

� Accesso più semplice al mercato del lavoro 

europeo 

� Partecipazione alla governance CIVIS (…) 

 

CIVIS PER PROFESSORI E RICERCATORI 

� Accesso più semplice agli ambienti collaborativi 

europei (partnership, fondi, laboratori) 

� Opportunità di insegnamento e condivisione di 
pedagogie innovative in un contesto più ampio  

� Accesso migliore, qualitativamente e 

quantitativamente, alle infrastrutture di ricerca 

più innovative  

� Maggiori opportunità per disseminare i risultati 

scientifici  

� Maggiori opportunità per la ricerca 

multidisciplinare attraverso la rete delle otto 

università (…) 

 

CIVIS PER I CITTADINI 

� Apprendimento permanente in un contesto 

europeo 

� Partecipazione alla ricerca (cittadini e scienze 

civiche) 

� Apprendimento permanente delle lingue 

� Condivisione della “expertise” prodotta dalle 

conoscenze pratiche e professionali per progetti 

di ricerca e programmi formativi  

� “Open Labs” per partecipare e beneficiare dai 

programmi scientifici (…) 

 

CIVIS PER IL TERRITORIO 

� Sviluppo delle catene di valore tra regioni 

attraverso il patrimonio formativo, scientifico e 

tecnologico, anche in relazione ai punti di forza 

identificati in ogni regione 

� Conoscenze e competenze necessarie per lo 

sviluppo regionale 

� Migliore attrattività europea ed internazionale 

� Semplificazione dei trasferimenti tecnologici (…) 

 

CIVIS PER I DIPENDENTI 

Accesso a corsi di lingua, apprendimento 

permanente, mobilità, competenze digitali e 

digitalizzazione del lavoro, maggiori opportunità di 

lavoro a livello europeo 

 

CIVIS PER L’IMPRESA 

� Potenziamento dei trasferimenti tecnologici 

� Accesso alle competenze di alto livello 

dell’alleanza a livello europeo 

� Implementazione attraverso l’innovazione e 

l’accesso alla tecnologia, oltre al mercato 

europeo 

� Semplificazione della ricerca e sviluppo 

attraverso infrastrutture tecnologiche di ultima 

generazione 

� Possibilità di assumere laureati e tirocinanti in 

ogni campo, a livello europeo  

� Opportunità di apprendimento permanente per 

i propri dipendenti per migliorare la 

competitività 

� Finanziamento di cattedre universitarie in una 

rete di competenze (scientifiche e tecniche) a 

livello europeo 

 

CIVIS PER I PARTNER EXTRA-UE 

Università: accordi di cooperazione che permettono 

accesso ad università in tutta l’Europa (mobilità per 

studenti, dipendenti e ricercatori nella rete delle 8 

università). Collaborazione nella ricerca con team 

scientifici composti da accademici delle 8 università 

// Organizzazioni internazionali: partnership per 

raggiungere gli SDG // Nazioni: accordi di formazione 

e ricerca con un’alleanza di università situate in 8 

paesi europei 



 

 

 

IL NOSTRO IMPEGNO PER UN MONDO PIU’ SOSTENIBILE: FORMAZIONE, RICERCA ED 

INNOVAZIONE D’ECCELLENZA PER RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE 

I cinque HUBS CIVIS mirano a raggiungere gli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni unite attraverso la 

formazione, la ricerca e l’innovazione interdisciplinare. Attraverso la condivisione dei rispettivi punti di forza di 

ogni università, gli HUBS condurranno ricerca d’eccellenza i cui risultati verranno utilizzati per i programmi 

formativi dell’alleanza. 

Il potenziale e la capacità di ricerca e d’innovazione dell’alleanza saranno migliorate attraverso la condivisione 

delle migliori infrastrutture e delle più moderne tecnologie a beneficio di ogni individuo coinvolto nell’alleanza.  

 

I CINQUE HUBS CIVIS 

 

1. CITTA’, TERRITORIO, MOBILITA’ 

 

2. CLIMA, AMBIENTE, ENERGIA 

 

3. TRASFORMAZIONE DIGITALE  

E TECNOLOGICA 

 

4. SALUTE 

 

5. SOCIETA’, CULTURA, PATRIMONIO 

 

 

PARTNERSHIP UE-AFRICA E FOCUS SUL MEDITERRANEO: UN PASSO PER AVVICINARE DUE 

CONTINENTI VICINI E AFFRONTARE LE SFIDE GLOBALI 

È importante raggiungere gli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni unite assieme ai nostri vicini 

mediterranei ed africani, perché le sfide sono particolarmente significative nelle nostre aree e abbiamo un 

interesse comune a trovare soluzioni condivise.  

Rafforzeremo i legami con paesi e partner, pubblici e privati, nel bacino mediterraneo ed in Africa attraverso: 

� Cinque Hub speculari nel bacino mediterraneo ed in Africa per sviluppare formazione e ricerca incentrata sulle 

sfide tra le università dell’alleanza e le università in queste aree 

� Programmi di formazione e ricerca sostenuti da una partnership UE-Africa  

� Partnership per sviluppare le competenze digitali nel bacino mediterraneo (…) 

 

 



 

 

2019 – 2022  

FASE FORMATIVA 

2022 – 2025 

FASE DI COSTRUZIONE 

2025 – … 

c i t t a d i n a n z a  e u r o p e a  „ a u m e n t a t a  “   

Opportunità formative condivise ed accesso facilitato alla mobilità 

Incremento della ricerca interdisciplinare 

Maggiore innovazione, attrattività e lavoro 

     Più valori condivisi  

INNOVAZIONE E QUALITA’ AD OGNI LIVELLO: IL MEGLIO PER MOLTI E PER UN MONDO 

MIGLIORE 

CIVIS raggrupperà le migliori pratiche e svilupperà strumenti semplici che permettano alle persone di studiare e 

lavorare assieme a livello di alleanza a beneficio delle aree coinvolte: 

� Sviluppo di strumenti per la mobilità digitale e le competenze digitali 

� Raggiungere gli obiettivi fondamentali di Bologna per uno Spazio europeo dell'istruzione superiore 

(riconoscimento automatico dei titoli, assicurazione di qualità) 

� Formazione personalizzata attraverso opportunità europee (apprendimento basato su servizi, comunità e 

lavoro, pedagogia innovativa) sia fisiche, sia digitali 

� Strategia “Open Science” comune (accesso ai risultati della ricerca scientifica, ai dati e alla disseminazione dei 

risultati della ricerca verso tutta la società …) 

� Strumenti e competenze per personalizzare i programmi formativi ad un mondo in cambiamento per 

integrare le competenze che saranno richieste in futuro dal mercato del lavoro 

� Tecnologia digitale per una formazione d’eccellenza ad ogni età 

� Otto aree geografiche connesse a beneficio dei cittadini: approccio interregionale alla formazione, alla ricerca 

e all’innovazione per sfruttare i punti di forza complementari identificati nelle otto regioni 

 

 

COME REALIZZARE L’AMBIZIONE DI CIVIS? 

CIVIS sta cercando sostegno dall’Unione europea e dagli stati membri.  

Le nostre otto università stanno anche approntando una strategia per implementare significativamente I propri 

fondi attraverso:  

� Attività di fundraising  

� Partnership pubbliche e private ad ogni livello (locale, nazionale ed europeo) per sostenere un accesso diffuso 

La governance verrà implementata un passo alla volta per coinvolgere tutti gli stakeholder e raggiungere gli 

obiettivi e gli impegni dell’alleanza 

UN AMBIZIONE A LUNGO-TERMINE  

Le nostre università si impegnano ad ogni livello a realizzare il Progetto CIVIS al più presto! 

 

  

 

 

FASE DI CONSOLIDAMENTO 

 

 


