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MISSION

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 
Centro Universitario dell’Universidad de San Carlos de 

Guatemala in Petén.



CONTESTO
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 

avrà opportunità di accedere all’istruzione 

superiore. 
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UNIVERSIDAD DE SAN 
CARLOS DE GUATEMALA
UNICA UNIVERSITÀ PUBBLICA DEL PAESE

Conta 41 Unità Accademiche sparse nel territorio 
nazionale e ha il 42% del totale nazionale di 
immatricolati. 
 
L’area in cui si sviluppa il progetto è la regione del 

Petén particolarmente svantaggiata e 

caratterizzata da povertà culturale. Qui sorge il 
Centro Universitario de Petén dell'Universidad de 
San Carlos de Guatemala che conta mediamente 
3638 studenti.



 

CONTARE SU UNA RETE DI INTERSCAMBIO TRA 

ESPERTI E STUDENTI LATINOAMERICANI ED 

EUROPEI PERMETTE  DI MIGLIORARE LA QUALITÀ 

DELLA FORMAZIONE, INCENTIVARE LA CRESCITA 

CULTURALE E ARRICCHIRLA DI ESPERIENZE 

INTERCULTURALI.
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SEMINARI

Il progetto è rivolto a diversi corsi universitari presenti 
nell’offerta formativa del CUDEP:
        - Pedagogia e Scienze dell’Educazione;
        - Psicologia;
        - Scienze della comunicazione;
        - Scienze sociali.
 
ed opera in due forme diverse:
       - Seminari in videoconferenza nei mesi settembre- 
          novembre, gennaio-maggio;
      - Seminari in presenza nel centro universitario CUDEP 
         nei mesi luglio-agosto (formula full time)
 
 

Centro Universitario del Petén – CUDEP



AULA VIRTUALE

Per rendere possibile la creazione e sistematizzazione di 
una rete di interscambio tra esperti e studenti 
latinoamericani ed europei è necessario dotare il Centro 
Universitario del Petén di un’aula virtuale con accesso 

constante a internet.

 
 
 
In un contesto geograficamente isolato e svantaggiato 
come quello del Petén, un’aula virtuale rappresenta un 

punto di riferimento e uno stimolo per studenti e 

professori. 

webinar e seminari in presenza



OBIETTIVI
Comparte Universidad

Migliorare la qualità 
dell’educazione;
Sistematizzare uno scambio 
culturale tra Europa e America 
Latina;
Incentivare l’acquisizione di soft 
skill, senso di cittadinanza attiva e 
coscienza critica per uscire 
dall’isolamento culturale;        
Rendere il Centro Universitario 
del Petén un punto di riferimento 
per la formazione di qualità e 
l’innovazione nel contesto 
geografico in cui è inserito.



EUROPEI

Scuola di Alta Formazione 
Educare all'Incontro e alla 
Solidarietà - EIS,  Italia
Università Cattolica di 
Valencia, Spagna;
European Schoolnet, Belgio
Associazione Italiana 
Counceling integrato A.I.C.I.
Giovanni Biondi - Indire
Italo Fiorin - Università Lumsa 
di Roma, Italia

INTERNAZIONALI

Ministero dell’Istruzione del 
Guatemala, dipartimento del 
Petén;
Universidad de San Carlos de 
Guatemala, USAC, Guatemala 
– Centro Universitario de 
Petén, CUDEP;
Fondazione Pontificia Scholas 
Occurentes

PARTNER
COMPARTE UNIVERSIDAD



CONTACT INFO

 

www.comparte.it

info@comparte.it

Email address

Via Siria 24, 00179 Roma

Mailing address


