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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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con Jairo Agudelo,
Direttore ELACID
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Stabilire un partenariato internazionale che metta
assieme soggetti pubblici e soggetti privati, ONG e
organismi internazionali, in una prospettiva multi
istituzionale e multidisciplinare, può apparire molto
ambizioso. È sembrato tuttavia essenziale, seppure
complesso, al fine di proporre un programma innovativo sia rispetto all’assetto istituzionale tradizionale
dell’alta formazione nel Paese, sia rispetto ai programmi accademici offerti fino a questo momento,
che propongono una separazione netta tra teoria e
pratica dello sviluppo.
Il partenariato, costituitosi nella primavera del 2011,
ha formato un gruppo di lavoro, che ha lavorato in
maniera partecipata al fine di mettere in piedi il curriculum e seguire tutti i passaggi istituzionali e organizzativi utili all’approvazione del Master da parte del Senato accademico della Kenyatta University e della
Università di Pavia. Le due Università hanno firmato
un Memorandum of Understanding e un Accordo finalizzato all’attuazione del programma di Master.
Il Master dura 18 mesi, è part-time e rivolto quindi anche a studenti lavoratori (cooperanti, funzionari governativi, personale delle nazioni unite e organizzazioni internazionali, dirigenti e operatori delle
organizzazioni locali, ecc.). ■
che ha come bacino d’utenza tutti i Paesi anglofoni dell’area, comincia nel 2013, è ospitato da un partner particolarmente importante come la Kenyatta University
di Nairobi, in Kenya.
Il Kenya è apparso come un Paese ideale in quanto economicamente in crescita, al centro di dinamiche politiche, economiche e sociali intense che coinvolgono tutti
i Paesi dell’area.
Il rafforzamento dell’alta formazione assume un ruolo
cruciale per favorire lo sviluppo umano e sostenibile del
Kenya. La presenza nel Paese di CISP e COOPI e dell’ordine dei Salesiani, oltre alle sedi di organismi internazionali inserisce il Master in un contesto di reale bisogno di alta formazione e professionalizzazione.
Oltre ai membri del CDN il partenariato vede la presenza della Kenyatta University, di UNDP - Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo, del Tangaza College.
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