COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO
20 gennaio 2011
Una firma storica per la formazione superiore in cooperazione allo sviluppo:
accordo quadro di partenariato tra Università degli Studi di Pavia, IUSS e
Consorzio Formazione Superiore in Cooperazione e sviluppo delle ONG CISP,
COOPI e VIS.

Martedì 25 gennaio 2011 presso l’Università degli Studi di Pavia avrà luogo la firma di
un accordo quadro di partenariato per consolidare la collaborazione fra Università degli Studi di Pavia, IUSS e Consorzio Formazione Superiore in Cooperazione e sviluppo
nei tre ambiti della didattica, della ricerca scientifica e dello sviluppo umano e sostenibile.
Alla stipula interverranno Angiolino Stella, Rettore dell’Ateneo pavese, Roberto
Schmid, Direttore dello IUSS, Paolo Dieci, Direttore del CISP - Comitato Internazionale
per lo Sviluppo dei popoli, Claudio Ceravolo, Vice presidente di COOPI - Cooperazione
Internazionale, e Massimo Zortea, Presidente del VIS - Volontariato Internazionale per
lo Sviluppo.
Si tratta della più recente tappa di un lungo percorso che negli anni ha visto crescere
sempre più intensamente la collaborazione fra le tre Organizzazioni non Governative,
che svolgono programmi di volontariato civile con i Paesi in via di sviluppo, Università
e IUSS. Il frutto più tangibile di tale cooperazione è il Master universitario in Cooperazione allo Sviluppo, diretto dal Prof. Gianni Vaggi, e giunto alla 15^ edizione,
un’iniziativa collaudata a Pavia di cui i fondatori possono andare giustamente orgogliosi e che da sempre valorizza le competenze complementari delle ONG e del mondo accademico per formare risorse umane che trovano impiego in varie istituzioni, sia governative che non governative, in Italia ed all'estero.
Mercoledì 26 gennaio alle ore 15.00 presso il Collegio Santa Caterina da Siena, sede
didattica del corso di Master, si terrà la Cerimonia di conferimento di diploma ai corsisti della 13^ Edizione del Master. Sarà presente il Dottor Massimo Caneva, Coordinatore della Cooperazione Universitaria presso il Ministero degli Affari Esteri italiano. Saranno festeggiati 35 studenti, metà dei quali provenienti dall’estero, che hanno completato con successo il loro percorso post-laurea.
Grazie all’accordo quadro, i partner promuoveranno ulteriori forme congiunte di collaborazione nell’ambito della formazione e ricerca nel settore delle scienze sociali, economiche, politiche e nell’ambito di progetti di sviluppo umano e sostenibile.
Il partenariato funzionerà ora tramite un apposito Tavolo di coordinamento, con un
ruolo strategico nella gestione amministrativa e promozionale dei progetti congiunti
già in corso e di quelli che scaturiranno dall’intesa appena siglata.

