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PROGETTI

MICD

Master in International Cooperation and Development

KATHMANDU – Nepal
di Lucia Maria Russo, MICD Program Coordinator

Il

MICD - Master in International Cooperation
and Development, nasce dall’iniziativa congiunta di tre partner impegnati nell’educazione superiore, ovvero la Mid-Western University in Nepal, l’International School of Advanced Studies e l’Università
di Pavia in Italia.
La Mid-western University (MU) è una giovane università fondata dal governo nepalese nel 2010 con l’obiettivo di estendere
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VOLONTARIATO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO

l’educazione superiore a quelle aree del Paese fino al
momento trascurate, come la Regione medio-orientale
del Nepal. La scelta di quest’università quale partner locale del Master è stata dettata dall’obiettivo di rafforzare l’offerta accademica di questa giovane università (capacity building) e aiutarla in questo delicato processo
di fondazione, in linea con le priorità del governo nepalese, nell’ambito dell’educazione superiore. Il perseguimento di questo obiettivo è
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•

unmondopossibile

stato reso possibile grazie al cruciale supporto tecnico e
accademico offerto dall’università di Pavia, la quale
vanta una tradizione centenaria nell’educazione superiore ed esperienza decennale a livello europeo nel
campo della cooperazione allo sviluppo.
Il binomio tra l’apertura a nuove iniziative, tipica di
una giovane università quale la MU, e l’esperienza centenaria dell’Università di Pavia, è stato ulteriormente
arricchito grazie alla presenza della International School of Advanced Studies (ISAS), un istituto privato semi-accademico particolarmente attivo nel campo dei
progetti di sviluppo in Nepal. I tre partner hanno così
firmato nel 2012 un accordo di cooperazione accademica, di tipo pubblico privato, volto a promuovere diverse iniziative educative, tra cui soprattutto la fondazione del programma di master MICD.
Operativo da febbraio 2012, il MICD è un master biennale che unisce il sapere accademico con gli strumenti
pratici necessari per realizzare progetti di sviluppo sostenibili in Nepal, rispondenti ai bisogni e alle caratteristiche del contesto nepalese.
Questa particolare sinergia si riflette nella composizione
del personale accademico, formato sia da docenti universitari che da esperti nel campo della cooperazione allo sviluppo. Le lezioni vengono tenute secondo una modalità
part-time che permette agli studenti lavoratori di continuare i loro impegni. Gli studenti del master sono, infatti,
sia professionisti che già lavorano nel campo dello sviluppo e che frequentano il master al fine di migliorare la
propria conoscenza e abilità, sia anche giovani diplomati
che cercano l’opportunità di inserirsi nel campo dello sviluppo. Sebbene soprattutto rivolto a studenti nepalesi,
anche studenti internazionali sono presenti fin dalla prima
edizione del Master, grazie soprattutto all’utilizzo dell’inglese quale lingua d’insegnamento.
Il MICD rappresenta un’offerta accademica e professionale unica e rilevante nel panorama nepalese, soprattutto se considerato il presente contesto del Paese, caratterizzato dalla transizione politica e dove diverse
agenzie di sviluppo internazionali sono presenti per
promuovere progetti di sviluppo in diversi settori. Pertanto, sia la formazione di personale esperto nella gestione di progetti di sviluppo come anche la riqualificazione di figure già attive in questo campo è urgente e
necessaria.
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La realizzazione del MICD è stata resa possibile grazie
all’esperienza maturata dal CDN Network - Cooperation and Development Network.
Tale esperienza ha plasmato la formula del MICD in
termini di modalità e corsi d’insegnamento, crediti, sistema di valutazione e caratteristiche del personale docente, sebbene con i necessari adattamenti al contesto
locale. Pertanto, accanto ai pilastri classici del master,
quali economia, politica internazionale e studi sullo sviluppo, sono stati inseriti moduli che riflettono la particolare realtà del contesto regionale asiatico e le specificità di quello nepalese.
Infine, il fatto di essere partner di un più ampio network, rappresenta un elemento distintivo del MICD.
Nel breve e medio termine, il MICD intende valorizzare la sua membership nel CDN Network attraverso la
promozione della mobilità di docenti e studenti per attività di docenza, ricerca e tirocinio, oltre alla possibilità di avere lezioni congiunte con gli altri partner del
Network.
Per ulteriori informazioni circa il MICD Master Program
è possibile consultare il sito: www.micd.edu.np. ■
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