Progetto triennale di cooperazione SUD-SUD
« Educazione e lavoro sociale in Tanzania e in Cambogia »
2017-2019
Premessa
Il progetto si propone di favorire il processo di sviluppo nel settore educativo in Tanzania
e Cambogia attraverso un intreccio di capacità, risorse e competenze.
Partners :
• Cattedra Unesco Unibg
• Università degli studi di Brescia
• Associazione V. Chizzolini, cooperazione internazionale, Onlus
• Fondaz ione G. Tovini
• Università Cattolica di Iringa (Tanzania)
• Istituto S. Paul di Takeo (Cambogia)
• Royal University di Phnom Penh (Cambogia)
Supporto scientifico :
- Università Cattolica di Brescia
-

Supporto scientifico e politico : Centro Sud, Organismo intergovernativo dei
paesi in sviluppo, Ginevra

Obiettivi :
1. Sperimentazione di un progetto di cooperazione internazionale Sud-Sud gestito in
partenariato fra strutture accademiche e della società civile del Sud e del Nord
2. Approfondire il rapporto fra educazione e lavoro a partire dalla cultura dei singoli
paesi, dai piani formativi delle rispettive università e dalle attività dell’educazione
non formale legate alle attività imprenditoriali e produttive.
Attività
1. Definizione degli utenti del progetto :
a. 3 studenti di Iringa e un docente della facoltà di Scienze dell’educazione
b. 4 studenti e due docenti dell’Università di Takeo
c. studenti delle Università di Bergamo e Brescia e rappresentanti della società
civile di Bergamo e Brescia
2. Stages previsti : uno stage all’anno della durata di un mese. Il primo anno a Iringa,
il secondo anno in Cambogia e il terzo anno a Bergamo e Brescia

a. Tanzania e Cambogia : stages di formativi presso le rispettive università e le
realtà sociali, imprenditoriali e produttive presenti in loco. Ad ogni stage
parteciperanno sia studenti tanzaniani che cambogiani.
b. Elaborazione del piano educativo degli stage previsti (a Iringa) da parte delle
singole università specificando ciò che è previsto nei piani formativi
dell’Università e ciò che si vuol ottenere dal progetto
c. Stage a Bergamo e a Brescia presso le Università e le strutture formative
della società civile per:
i. Rielaborare l’esperienza formativa realizzata nei due paesi ;
ii. Conoscere le realtà italiane che si occupano del rapporto fra
educazione e lavoro a partire dai piani formativi delle Università,
dalle proposte degli istituti professionali e da quelle provenienti
direttamente dal mondo del lavoro (sindacati, cooperative, artigianato
e industria)
d. Potenziamento biblioteche delle due Università.

