Passaggio di conoscenze e competenze fra nord e sud del
Mediterraneo: GARR ospita tecnici da Tunisia, Algeria,
Marocco, Malta, Egitto e Siria per il secondo training
workshop di EUMEDCONNECT
Si terrà a Roma dal 4 all'8 di ottobre presso il Consorzio Interuniversitario CASPUR
il secondo training workshop di EUMEDCONNECT, progetto di cooperazione con i
paesi del Mediterraneo finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del
programma Eumedis.
4 ottobre 2004 - Il corso è volto alla formazione e all'aggiornamento di
professionisti del networking che lavorano nelle Reti della Ricerca dei Paesi
dell'Area Mediterranea e permette uno scambio di conoscenze non solo
tecnologiche fra persone e culture del nord e del sud del Mediterraneo.
EUMEDCONNECT, progetto di cooperazione finanziato dalla CE nell'ambito del
programma Eumedis, mira alla creazione di una infrastruttura di Rete per la Ricerca
e l’Istruzione nei Paesi del Mediterraneo e alla sua connessione alla rete
paneuropea GEANT. Si tratta quindi di un'iniziativa molto importante non soltanto
per il superamento del digital divide ma soprattutto per la promozione di un attivo
dialogo tra i ricercatori e gli studenti dell'area Mediterranea e quelli Europei.
In questo contesto, i workshop rappresentano un momento molto importante in
quanto permettono di trasmettere l'elevato expertise acquisito dai professionisti
delle NRENs europee a quelli delle reti recentemente collegate o in fase di
collegamento.
Quello organizzato dal Consortium GARR è il secondo di una serie di incontri - il
primo a svolgersi in Italia - e vedrà esperti provenienti dalle NRENs (Reti Nazionali
per la Ricerca e l'Istruzione) spagnola, greca ed italiana tenere corsi avanzati sulle
più recenti tecnologie di networking a beneficio di 20 professionisti provenienti da
Tunisia, Algeria, Marocco, Malta, Egitto e Siria.
Il Consortium GARR ha svolto fin dall'inizio un ruolo di primo piano all'interno del
progetto EUMEDCONNECT: recentemente tramite il PoP (Point of Presence) situato
presso l'Università di Catania sono state collegate a GEANT le NRENs tunisina e
marocchina ed è previsto a breve (entro fine 2004) il collegamento della NREN
egiziana.

EUMEDCONNECT è un progetto di cooperazione finanziato dall'Unione Europea nell'ambito del
Programma Eumedis (http://www.eumedis.net/en/eumedconnect/) e coordinato da DANTE, che vede
la partecipazione di numerose NREN dell'area mediterranea. Per maggiori informazioni:
http://www.dante.net/server/show/nav.008 > > DANTE (acronimo di "Delivery of Advanced Network
Tecnology to Europe) è un'organizzazione No-Profit creata da un gruppo di NREN tra cui lo stesso
GARR che si occupa della progettazione e della realizzazione di reti pan-europee per la ricerca e
l'istruzione. Per maggiori informazioni: http://www.dante.net/
Maggiori informazioni sul Consortium GARR: http://www.garr.it

