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PROGETTI

Master CD

MASTER

in Cooperazione allo Sviluppo
di PAVIA
di Maura Viezzoli, Head of Higher Education and Liaison with Private Donors CISP

N

asce ormai sedici anni fa grazie alla collaborazione tra mondo accademico IUSS e Università di Pavia - da un lato e le tre ONG CISP, COOPI e VIS. L’assoluta novità di questo master è proprio il partenariato multi istituzionale che lo contraddistingue e che valorizza, oltre ad un’offerta
accademica di elevata qualità, anche l’esperienza professionale di organizzazioni che operano attivamente nel settore della Cooperazione allo Sviluppo.
Si ricorda inoltre che da ben quindici anni il
Master gode del supporto finanziario della Direzione Generale per la Cooperazione e lo Sviluppo del Ministero Affari Esteri.
La didattica si tiene esclusivamente in inglese
dal 2011, cosa che ha permesso di accogliere
un numero di studenti internazionali che ha
raggiunto quota 50 per cento a partire dal 2004.
Il carattere internazionale, infatti, oltre a quello multidisciplinare è il tratto che maggiormente distingue questo master.
L’internazionalizzazione si riscontra
sia nella composizione degli allievi, che nel corpo docente; tra il 25
e il 30 per cento dei docenti proviene infatti da istituzioni accademiche o organizzazioni estere.
La multidisciplinarietà che contraddistingue la formazione in aula ha

come obiettivo formare professionisti che abbiano una solida preparazione accademica negli ambiti economico, storico e sociale, unitamente a una preparazione qualificata nel campo della progettazione allo sviluppo.
La sedicesima edizione del Master CD è iniziata ad ottobre 2012 e si concluderà nel gennaio
2014.
Attualmente è aperto il bando di partecipazione per il prossimo anno accademico (diciassettesima edizione) che avrà inizio ad ottobre 2013.
Dal 2003, sullo spunto dell’esperienza pavese,
si sono poste le basi per la creazione di una vera e propria Rete, il Cooperation and Development Network - CDN di cui fanno parte le sedi istituite nel 2003 a Cartagena de Indias in
Colombia e nel 2005 a Betlemme.
A questa lista ascriviamo anche i nuovi Master a Kathmandu, inaugurato lo scorso 8 febbraio 2013,
e Nairobi, il cui bando sarà aperto a
brevissimo. Il CDN è pertanto un
notevole risultato cui si è potuto
giungere proprio grazie al partenariato istituzionale ONG-Accademia
e grazie all’impegno, in particolare,
delle tre ONG CISP COOPI e VIS
che in ciascuno dei Master indicati
hanno messo in campo notevoli risorse umane e finanziarie. ■
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