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Università San Buenaventura di Cartagena de Indias, Colombia: sesta
edizione del Master in Cooperazione allo Sviluppo.
Il giorno 8 settembre 2008 si è aperta, presso l’Università San Buenaventura di
Cartagena de Indias in Colombia, la Sesta edizione della Maestria en Cooperación
y Desarrollo (Master in Cooperazione allo Sviluppo) impartita dalla Escuela Latino
Americana de Cooperación y Desarrollo – ELACID. 30 i ragazzi partecipanti ,
provenienti da diversi paesi dell’America Latina.
Il master, nato nel 2003 per iniziativa del master in Cooperazione allo Sviluppo dello
IUSS di Pavia, è sostenuto finanziariamente dal Ministero degli Affari Esteri italiano
(MAE) e dalla Conferenza Episcopale Italiana.
All’inaugurazione erano presenti il rettore dell’Università San Buenaventura, Padre
Pablo Castello, il direttore del Master in Cooperazione di Pavia, prof. Gianni Vaggi,
anche in rappresentanza dello IUSS, il direttore del Master di Cartagena, dott. Jairo
Agudelo Taborda e il capo progetto della Ong COOPI, dott. Sebastian Vadalà che
coordina il finanziamento MAE.
L’iniziativa di Cartagena rappresenta oggi un modello cui si ispirano altre università in
America Latina; sotto la guida della CEPAL, l’organismo delle Nazioni Unite per
l’America Latina; si è infatti costituita una rete di università che hanno come obiettivo
lo scambio di esperienze, di ricerca e alta formazione nel settore della cooperazione
internazionale. Queste università rappresentano i seguenti Paesi: Brasile, Argentina,
Cile, Ecuador, Messico, Colombia.
Il master di Cartagena è la traduzione in realtà di un obiettivo che, come si legge nella
premessa all’Atto di collaborazione a suo tempo sottoscritto dalle parti interessate, è
quello di “favorire lo sviluppo del benessere e della pace nel mondo, nella
consapevolezza che la ricerca scientifica e tecnologica, così come l’educazione
superiore, sono lo scopo di comune interesse per le strategie di sviluppo dei paesi”.
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