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Padova, 24 gennaio 2014 

 

A PADOVA LA IV EDIZIONE DEL CORSO DI STUDI LATINOAMERICANI E DEI CARAIBI 

LA VERA PORTA D’ACCESSO ALL’AMERICA LATINA 

Prorogate le iscrizioni al 14 febbraio 2014 

 
Nei suoi quattro anni di vita, il Corso di aggiornamento professionale in Studi 

Latinoamericani e dei Caraibi, diretto dalla professoressa Antonella Cancellier, è diventato un 

punto di riferimento in Italia per gli studiosi e per chi opera o intende operare in vari modi con 

l’America Latina, un’America Latina che si sta riconfigurando nel contesto della sua specificità e 

nella globalizzazione. Oggi il corso professionale in Studi Latinoamericani e dei Caraibi 

dell’Ateneo patavino, unico nel suo genere in Italia, è capace di fornire adeguati strumenti 

operativi alle imprese e terzo settore per superare le difficoltà che ostacolano l’intensificazione 

degli scambi e della cooperazione, dare  chiavi di comprensione per la cooperazione istituzionale tra 

amministrazioni pubbliche italiane e latinoamericane, aprire canali di interscambio  per l’avvio di 

attività microimprenditoriali e conoscenza dei finanziamenti comunitari (europrogettazione) 

destinati specificamente alla cooperazione tra Europa e America Latina. 

Il crescente interesse per la proposta didattica dell’Università di Padova è testimoniato non 

solo dalla rete, il corso appare primi cinque posti come risultato di ricerca nei principali motori 

internet, ma anche dall’inserimento dell’attività come iniziativa preparatoria alla VI Conferenza 

Italia-America Latina appena conclusa a Roma sotto l’egida del Ministero degli Affari Esteri.  

Al Corso, che riesce a fornire un articolato insiemi di saperi e pratiche sulla complessità 

latinoamericana e dei Caraibi, partecipano in qualità di docenti e testimoni dei processi 

economici, sociali e politici della regione ospiti illustri come Vera Vigevani, storica guida delle 

Madri di Plaza de Mayo, Enrico Calamai, Console italiano in Argentina negli anni Settanta, il 

giornalista Horacio Verbitsky che intervistò Scilingo, l’ufficiale della marina militare argentina che 

confessò la propria partecipazione ad almeno due voli della morte, numerosi membri dei corpi 

diplomatici latinoamericani, tra cui ricordiamo il sociologo e Ambasciatore argentino in Italia 

Torcuato di Tella, oltre a intellettuali, artisti e studiosi a università, centri di ricerca e 

organizzazioni pubbliche e private latinoamericane e caraibiche 
Coloro che già negli anni scorsi hanno frequentato il Corso possono continuare ad avere 

libero accesso, secondo i loro interessi, alle lezioni delle edizioni successive in una sorta di 

aggiornamento permanente, rinnovando la loro esperienza formativa. 

Il corso è diretto a laureati, diplomati e studenti universitari. 

 

La scadenza del bando è fissata per venerdì 14 febbraio 2014. 

 

Scheda del Corso: http://www.unipd.it/node/4630 

 

Modalità d’iscrizione: http://www.unipd.it/corsi/aggiornamento-e-formazione-professionale/corsi-

di-aggiornamento-professionale 

 

Coordinatore per l’attività didattica - Giulio Mattiazzi: giulio.mattiazzi@unipd.it 
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