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PROGETTI

MICAD

Master in Cooperazione Internazionale e Sviluppo

BETLEMME – Territori Palestinesi
di Gigi Bisceglia, Volontario VIS nei Territori Palestinesi

N

el Settembre 2005, il VIS, l’Università di Betlemme e l’Università di Pavia hanno dato vita al
primo Master Palestinese - MICAD totalmente dedicato ai temi della Cooperazione Internazionale allo Sviluppo. Il
Master è un programma multidisciplinare part time (spalmato su due anni
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VOLONTARIATO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO

accademici) volto a formare i manager del non profit e
in particolare coloro che vogliono lavorare per Organizzazioni Internazionali e non Governative. Formazione accademica e competenze tecniche sono, infatti, i pilastri
per realizzare progetti di sviluppo efficaci nei Territori Palestinesi e in tut-
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•

unmondopossibile

to il Medio Oriente. Il MICAD ha compiuto sette
anni lo scorso settembre, gode di ottima salute, ma
ha voglia di crescere e anche di scoprire nuove opportunità.
Trenta studenti in questo periodo stanno scrivendo la
loro tesi di Master e termineranno il loro percorso il
prossimo giugno.
Altri trenta, invece, stanno frequentando i corsi del loro primo anno e sono sempre più coinvolti e partecipi.
Sono curiosi, hanno voglia di imparare al punto che
riescono a barcamenarsi tra lavoro, studio e impegni familiari. Sono tutti consapevoli della sfida che li attende una volta terminati gli studi; amano la loro Palestina e vogliono contribuire a migliorare le condizioni di
vita di tutti. Vogliono fare cooperazione, vogliono gestire progetti.
Noi siamo qui per supportarli, pronti ad ascoltare i loro
suggerimenti e le loro osservazioni. Ecco perché stiamo
già pensando alla nuova edizione del MICAD e stiamo
ultimando alcuni cambiamenti nel programma, in modo da renderlo più efficace e completo. Tra un paio di
mesi pubblicheremo il nuovo bando e
ci adopereremo per parlare di persona
con il maggior numero di candidati attraverso incontri che organizzeremo
qui in Università. Vogliamo che cono-
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scano gli ex studenti, che si facciano raccontare le loro esperienze e che scelgano il MICAD perché lo considerano utile per il loro percorso di crescita professionale e di vita.
Non dimenticano di certo le difficoltà che devono affrontare qui in Palestina, ma continuano a essere motivati. Noi sentiamo l’affetto e il supporto di tutti gli amici del Cooperation and Development Network! Siamo orgogliosi di fare parte del Consorzio e siamo
sicuri che insieme lavoreremo per creare il
maggior numero di opportunità per tutti i
nostri studenti che potranno viaggiare e fare esperienza in Università straniere. ■
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www.micad.betlehem.edu

