Relazione triennio 2018-2020

Il progetto
Comparte Universidad è un progetto di interscambio
universitario tra Europa e America Latina che consiste
nella realizzazione di seminari gratuiti in
videoconferenza e in presenza tenuti da esperti di
diverse tematiche, al fine di migliorare la qualità della
formazione in contesti caratterizzati da isolamento
culturale e geografico.
L’area di riferimento è il Guatemala, in particolare il
periferico Centro Universitario dell’Universidad de San
Carlos de Guatemala in Petén.

Contesto

GUATEMALA, REGIONE DEL PETÉN
Il Guatemala è tra i paesi dell’America Latina con i più elevati livelli di
disuguaglianza sociale: l’indice generale di povertà si attesta intorno al 60% con
un tasso di povertà estrema del 35.93%.
L'80% della popolazione non è diplomata e non ha opportunità di accedere
all’istruzione superiore.

Isolamento culturale ed educativo del centro CUDEP
Scarsa qualità educativa
Senso di abbandono da parte di studenti e docenti
Poca confidenza degli studenti circa l’importanza dei propri
studi
Ambiente poco stimolante
Scarsa attrattività della carriera universitaria tra i giovani
residenti in Petén
Personale docente non adeguatamente preparato
Grosse carenze strutturali e strumentali del CUDEP

CONTESTO
EDUCATIVO

Ampliare l'offerta formativa del Centro
Universitario del Petén

Obiettivi

Lavorare sulla qualità educativa
(formazione professionale)
Offrire expertise e competenze per
arricchire i curricola
Ridurre l'isolamento culturale e geografico
del polo universitario del Petén
Favorire lo sviluppo delle competenze di
cittadinanza attiva e di pensiero critico
Sistematizzare uno scambio culturale tra
Europa e America Latina
Creare una rete di università ed enti locali
per potenziare la circolazione delle idee e
le possibilità di collaborazione
Rendere il polo universitario CUDEP un
centro innovativo e dinamico per la
formazione di qualità e l’innovazione
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Nei suoi primi tre anni di attività il progetto si è rivolto ai
corsi universitari presenti nell’offerta formativa del CUDEP:

Attività

Pedagogia
Psicologia
Scienze della comunicazione
Scienze sociali
Formazione docenti

I seminari sono stati svolti in due modalità:
Seminari in videoconferenza
Seminari in presenza nel centro universitario CUDEP

Durante la pandemia di COVID-19 Comparte Onlus ha lavorato
a stretto contatto con il Centro Universitario del Petén per
assicurare continuità didattica di qualità. Sono state realizzate:
1. Formazioni dedicate al corpo docente: un ciclo di 4 seminari

COVID-19

sulla didattica a distanza e sulle strategia e-learning offline
2. Formazioni dedicate agli studenti: oltre 22 ore di
su

temi

relativi

alle

Scienze

dell'Educazione e Politiche

900 studenti coinvolti
49 docenti formati
7 professionisti internazionali coinvolti

Sociali,

seminari

Pedagogiche,

Format e-learning
Nel corso del triennio 2018/20 il team di Comparte
Universidad ha sviluppato, insieme ai diversi
stakeholder del progetto, un modello e-learning
attraverso il quale realizzare i seminari a distanza.

Il format e-learning presta particolare attenzione alla partecipazione e
all’interazione.
L’intento è infatti quello di creare, grazie alla tecnologia, non un modello
di erogazione ma di interazione, prevedendo anche momenti di confronto
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online
e di valutazione condivisa sul progetto stesso.

Impatto del
progetto

L'impatto del progetto Comparte Universidad si evidenzia sul
doppio binario di supporto diretto alla:
formazione di studenti
formazione di docenti
Il progetto ha permesso di rispondere al bisogno di docenti
e studenti universitari di uscire dall’isolamento culturale e
formarsi in un contesto stimolante, improntato alla
cittadinanza globale e all’interculturalità.

Il confronto diretto con gli esperti di tutto il mondo che
hanno aderito a Comparte Universidad ha dimostrato essere
un motore di sviluppo di interesse alla formazione per gli
studenti.

Risultati 2018\20
I numeri:

I feedback:

1100 studenti coinvolti
2\3 di partecipazione femminile
59 ore di alta formazione
1 aula virtuale donata al CUDEP
49 docenti locali coinvolti
+5 corsi di studio coinvolti

L'impatto

90% gradimento tra i partecipanti
richieste di allargamento del progetto
crescita dell'interesse formatico degli studenti

Sviluppo di cooperazione internazionale
condivisione di idee e competenze
riduzione isolamento geografico del CUDEP

SDGs

Considerando i risultati ottenuti da Comparte Universidad nel
quadro più ampio dell'impegno delle Nazioni Unite verso il
raggiungimento di obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs),
emerge che il progetto gioca un ruolo attivo nel perseguimento
di diversi obiettivi.
Education Quality.
Targets: 4.3, 4.4, 4.5,
4.6, 4.7, 4.a, 4.c

Gender Equality.
Targets: 5.1, 5.5

Sustainable Cities
and Communities.
Targets: 11.4, 11.a

Responsible
Consumption
and Production.
Target 12.8

Decent work and
Economic Growth.

Climate Action.
Target: 13.3

Targets: 8.2, 8.3, 8.6

Reduced Inequalities.

Partnership for the Goals.

Target: 10.2

Targets: 17.6, 17.9, 17.13
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Info Contact
Mailing address
Via G. G. Porro, 8, 00197,
Roma, Italia
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