35mondo013_Layout 1 11/03/13 14.16 Pagina 21

unmondopossibile

35-2013

E L A C ID

Escuela Latinoamericana de Cooperación y Desarrollo

CARTAGENA – Colombia
di Lorenzo Bianchi Carnevale, Responsabile Ufficio Ricerca e Progettazione COOPI

un centro di ricerca e formazione superiore della Universidad de San Buenaventura di
Cartagena in Colombia, in collaborazione con l’Università di Pavia,
l’Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia e le ONG COOPI, CISP e VIS.
L’ELACID nasce nel 2003 come un

È

progetto di cooperazione finanziato dal
Ministero degli Affari Esteri italiano
ed eseguito in partenariato dalle ONG
COOPI, CISP e VIS, e negli anni ha
ottenuto anche il sostegno finanziario
Italiana.
della Conferenza Episcopale Italiana
L’obiettivo dell’ELACID è contribuire al rafforzamento della Cooperazione Internazionale allo Svi-
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www.elacid.usbcartagena.edu.co
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PROGETTI
Escuela Latinoamericana de Cooperación y Desarrollo

CARTAGENA – Colombia
luppo in America Latina e nel Caribe,
attraverso la formazione di quadri locali
che sviluppino attività di ricerca
ri
in questo settore, che diano impulso a tavoli di
lavoro interistituzionale con le organizzazioni che promuovono lo sviluppo nella
Regione, che lavorino nell’ambito di
programmi di cooperazione internazionale.
Gli strumenti principali sviluppati e utilizzati in questi
anni per raggiungere questo obiettivo sono: la formazione di livello superiore sulla Cooperazione Internazionale allo Sviluppo realizzata attraverso la Maestría en Cooperación Internacional para el Desarrollo e la Especializaciòn en Cooperación Internacional para el Desarrollo,
che inizieranno le prossime lezioni a marzo 2013; la ricerca sviluppata dal Grupo de Investigación de la Escuela Latinoamericana de Cooperación y Desarrollo (GIELACID); la creazione di un archivio documentale di riferimento per la formazione e la ricerca attraverso l’istituzione del Centro de Documentación Paolo Giorgi. Più
recente è la nascita del Centro de Servicios para el Desarrollo y la Cooperación en América Latina y El Caribe - Centro SEDA, che offre servizi di formazione, corsi
professionali, assistenza tecnica e di ricerca nell’ambito
della cooperazione internazionale e dello sviluppo. Per
svolgere le attività di cui sopra, il Centro SEDA ha costituito un roster che si avvale anche
di insegnanti, ricercatori e diplomati
dell’ELACID. ■

MECHOD

Master in Economics
Cooperation and Human
Development

NAIROBI
Kenya
di Maura Viezzoli

D

al 2010 il CDN, rappresentato dal CISP Sviluppo
dei popoli, ha operato per mettere in piedi in
Africa un’altro programma di Master.
Il Master in Economia Cooperazione e Sviluppo Umano,
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Gianni Vaggi
con Jairo Agudelo,
Direttore ELACID

