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28 Febbraio 2014
Teresa De Noia, Proloco Tramutola
Un piano provvisorio per la futura collaborazione tra Tramutola e HSU

Gentile Teresa ,
A nome di Hiroshima Shudo University (HSU ; 1-1 Otsuka-Higashi 1-Chome, Asaminami-Ku, Hiroshima 7313166 GIAPPONE), di cuore chiedo di accettare il delegato dal 12-14 marzo 2014 in modo che il delegato
osserverà la città e discutere con i principali attori che agiscono per le comunità in ed intorno a Tramutola.
Questo alla fine cerca di essere portato co-istituisce nuovo programma educativo di HSU denominato
"Programma Innovation Glocal", che è un corso intensivo di apprendimento opportunità hands-on per gli
studenti in HSU avuto luogo ogni anno a partire dall'estate 2016. I dati sperimentali attualmente è il seguente:
Glocal Corso Innovazione
• Obiettivo : La parola "Glocal" è un termine coniato unendo due parole "globale" e "locale", che significa". Pensare globalmente, agire localmente" Gli studenti hanno imparato attraverso questo corso si
prevede di acquisire una comprensione di tale prospettiva e il comportamento basale attraverso collaborazioni importanti con (e tra) le comunità locali in Giappone e all'estero. Ora HSU ritiene Tramutola la
sede candidato più appropriato all'estero perché ha qualità della capacità della comunità e ha mantenuto un buon rapporto con il Giappone sostenuto dalla rete accademica affidabile ponte tra il Giappone
e l'Italia.
• Orario di apertura : Estate 2016 ( e che si svolgono ogni anno ) ,
• Grado : Laurea in terza elementare e, soprattutto,
• Numero di partecipanti: 10 studenti , più una manciata di docenti,
• Bilancio : Finanziato dalla HSU attraverso il fondo competitiva denominata Centro di Programma comunitario (COC), dal Ministero della Pubblica Istruzione, Cultura, Sport , Scienza e Tecnologia (MEXT).
Sono più che felice se si accetta il delegato e hanno proficua discussione per ogni estremità. Non esitate a
contattarmi per ulteriori dettagli e/o chiarimenti .
Cordiali saluti,

Hiroshi Tamura
Managing Director, RE:PUBLIC INC.

