APERTE LE ISCRIZIONI ALLA DECIMA EDIZIONE DEL MASTER AGRINOVIA FINANZIATO
DALL'AICS
ROMA\ aise\ - Proseguono le attività del progetto “Agrinovia 3.0: Apprendere ad innovare in partenariato per combattere la
povertà e l’insicurezza alimentare nelle aree rurali”, realizzato dall’Università degli Studi di Roma Tre, in partenariato con
l’Università Joseph Ki Zerbo di Ouagadougou.Agrinovia è un programma di formazione universitaria e professionale, finanziato
dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), il cui obiettivo è costruire nuove professionalità e competenze a
sostegno dello sviluppo e dell’innovazione rurale in Burkina Faso e in Africa Occidentale, contribuendo a migliorare l’impatto
delle azioni di sviluppo sostenibile e partecipato, in linea con l’Agenda 2030.Nel 2010, grazie al sostegno della Cooperazione
Italiana e al coinvolgimento di Roma Tre, nasce il Master di II livello “Agrinovia, apprendere ad innovare in partenariato”: un
percorso pluridisciplinare della durata di dodici mesi (tre mesi intensivi in aula, quattro mesi di ricerca sul campo, più la
redazione di una tesi), che integra competenze tecniche e socioeconomiche per un approccio integrato allo sviluppo rurale,
proponendo moduli di formazione su tematiche come la sicurezza alimentare, la gestione dei partenariati, l’economia dello
sviluppo, l’agroecologia, la ricerca azione, la valutazione d’impatto dei progetti e l’empowerment femminile.Nelle nove edizioni
del Master (2010 – 2019), sono stati formati circa 200 studenti provenienti da Burkina Faso, Benin, Togo, Repubblica
Democratica del Congo, Niger, Chad, RCA, Camerun, Madagascar, Italia, Belgio, Svizzera, molti dei quali oggi lavorano con
successo per agenzie governative, organizzazioni internazionali ed ong.Sino al 15 luglio è possibile candidarsi alla decima
edizione 2020/2021 del Master Agrinovia tramite questo linke partecipare ad una formazione internazionale, sia teorica sia
pratica, che permette di costruire le competenze tecniche e socio-economiche necessarie per lavorare, con un approccio
innovativo, efficace e sostenibile, in progetti, programmi e istituzioni nazionali e internazionali impegnati nel campo dello
sviluppo sostenibile.Oltre al Master II, l’offerta formativa Agrinovia comprende dei corsi di alta formazione intensiva (una o due
settimane), altamente professionalizzanti e destinati al personale di progetti, su tematiche come l’empowerment di genere per
lo sviluppo rurale, l’analisi della sicurezza alimentare, la valutazione d’impatto di progetti di sviluppo. La prossima formazione
intensiva, dal titolo “Genre et Développement Rural: concepts, outils, actions”, prevista per Marzo 2020 a Niamey ma rinviata a
causa del ben note problematiche sanitarie, si svolgerà, sempre in Niger, il prossimo autunno.L’Università Roma Tre, grazie al
supporto finanziario dell’AICS, sostiene Agrinovia dal 2010. Il suo contributo è di apportare una comprovata esperienza
didattica su tematiche come l’analisi socioeconomica delle situazioni di povertà rurale, la promozione dello sviluppo umano e
della sicurezza alimentare e di accompagnare Agrinovia negli aspetti manageriali ed organizzativi. (aise)

