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Torino, 16 giugno 2008 

 
 
Oggetto: IV Edizione del Master in “Gestione Integrata del Saneamento” promosso 
da HYDROAID in collaborazione con il Ministerio das Cidades-Governo Federale 
del Brasile. 
 
 
Egregi Signori, 
 
Abbiamo il piacere di inviare alle Istituzioni da Voi rappresentate il bando di 
partecipazione alla IV Edizione del Master in “Gestione Integrata del Saneamento”, 
previsto nel periodo dal 15 settembre al 5 dicembre 2008.  
 
Dal 2005, il Ministerio das Cidades del Governo Federale del Brasile ed HYDROAID 
– Scuola Internazionale dell’Acqua per lo Sviluppo di Torino, attraverso un 
Programma di Cooperazione Tecnica Interistituzionale in Saneamento Ambiental, 
realizzano un percorso formativo a carattere tecnico-gestionale, destinato a 
funzionari e tecnici delle pubbliche amministrazioni, impegnati a vario titolo nel 
settore del Sanemento Ambiental.  
 
Il Corso, che dal 2007 è divenuto Master, è finalizzato alla costruzione ed allo 
sviluppo di una visione integrata e sostenibile della gestione delle risorse idriche e 
dei rifiuti in ambito urbano, favorendo la comprensione delle metodologie e dei 
processi di gestione dei sevizi pubblici ambientali. 
 
Il Master nel 2008 si realizzerà in Brasile, presso l’ Università Federale di Brasilia, DF 
(UnB), con uguali obiettivi, modello e struttura didattica, descritti in dettaglio nel 
bando di partecipazione in allegato alla presente. La durata è di 24 settimane, 12 
delle quali in presenza e le successive 12 destinate alla preparazione e presentazione 
di una monografia o elaborato finale. 
 
Il Master offre 30 borse , interamente a carico della Cooperazione. I Paesi 
destinatari, oltre al Brasile, sono gli altri Paesi dell’America Latina ed i Paesi Africani 



 

 

di lingua portoghese. La lingua ufficiale del Master è il portoghese (per le docenze è 
prevista una traduzione dall’italiano al portoghese). 
 
Consapevoli dell’importanza di un vostro supporto alla divulgazione dell’iniziativa 
ed alla promozione della stessa presso le istituzioni competenti, ci auguriamo vorrete 
accogliere positivamente questo invito e restiamo a disposizione per ogni eventuale 
precisazione. 
 
Distinti saluti, 
 
Rossella Monti, PhD 

 
Direttore  
HYDROAID 
 
 


