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 Cenni sul Contesto Colombiano

 Cosa fa l’UPD

 Le proposte di tirocinio



 49 milioni di persone, 76% afro-colombiani

 Economia: +2,6% 2018 (+7,4% 2011), 10.8% disoccupazione

 Export: Petrolio, Carbone, Caffé, Oro

 Narcotraffico e Conflitto

 7.816.000 desplazados (IDP), 94% afro-colombiani

 +145.000 desplazados nel 2018 

 1,3 milioni di rifugiati venezuelani nel 2019

 15% della biodiversitá globale (2º paese al mondo)

Fonti: HRW, RUV-UARIV, ACNUR, Global Biodiversity Information Facility







 Apoggiare le azioni di sviluppo locale tramite la 
cooperazione internazionale e l’empowerment degli
attori
◦ Identificazione dei progetti ad alto impatto

◦ Partecipazione comunitaria e processo di analisi: strategie
condivise con comunitá e parti interessate

◦ Formulazione progetti e ricerca finanziamento attivitá

◦ Implementazione delle attivitá
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 Conoscenza pacchetto Office (Excel, Word, Power Point)

 Lingue: Spagnolo e Inglese

 Abilitá nella scrittura (report)

 + Conoscenza Social Media / Wordpress



 Attività di comunicazione e organizzazione degli 
eventi
◦ Progetto ERASMUS+ Capacity Building STOREM

◦ Azione Pilota: Rafforzare la cultura della pace e dell'arte 
attraverso la promozione dello sviluppo culturale, artistico 
e turistico nel quartiere di Villa del Carmen» (Santa Marta)

◦ Partnership con progetto “MI BARRIO DE ARTE” in 
collaborazione con la fondazione FUNDEHUMAC
https://www.fundehumac.org/

https://www.fundehumac.org/






 Presenza quotidiana nella sede del Museo (4/5 giorni alla 
settimana);

 Collaborazione nell’organizzazione delle attività del Museo 
(visite guidate, attività didattiche, laboratori); 

 Campagna pubblicitaria del Museo;  
 Collaborazione ed organizzazione attività artistiche con la 

popolazione del quartiere; 
 Report in italiano ed inglese sull’andamento del progetto;
Produzione di materiale video /fotografico/audio da integrare 
nei report 
 Partecipazione alle riunioni, incontri, conferenze nell’ambito 

dell’organizzazione del progetto “STOREM”.



 Turismo sostenibile nella Sierra Nevada di Santa Marta. 
Progetto in collaborazione con Universitá di Cagliari/CRENoS, 
Federación Nacional Cafeteros, Universidad Sergio Arboleda, 
Asociación Empresarios del Magdalena;
◦ Proposta per EUROPEAID / eventuali altri fondi (€1,5 M)

◦ Agriturismo con caficultores

◦ Implementazione Marchio territoriale (sostenibilitá ambientale)

◦ Azioni per contrastare i rischi del cambiamento climatico









 Lotta alla povertá estrema: sviluppo del settore peschiero e 
del commercio ittico nelle comunitá della Cienaga Grande, in 
collaborazione con Universidad del Magdalena, Asociación 
Empresarios del Magdalena, IMC.
◦ Proposta per EUROPEAID / Fondo EU-Colombia / eventuali altri fondi

(€1,5 M)

◦ Uova di muggine (gonadi) → Bottarga

◦ Ripristino ambientale

◦ Ripopolamento ittico











 Visita delle comunitá coinvolte per la realizzazione delle 
analisi richieste per la preparazione delle proposte 
progettuali. 
◦ Analisi degli stakeholders;

◦ Analisi dei problemi;

◦ Analisi degli obiettivi;

◦ Analisi delle strategie;

◦ Piano dei rischi connessi al progetto

◦ Elaborazione del Budget



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Contatti:
director@updcolombia.com
coordinador@updcolombia.com


