
 
    
 
 
 

Roma, 9 maggio 2019                                                                                                  
                                                                                                 Ai Soci APVE                                                                                                                                        
                                                                                                 Sezione di   ROMA 
 
Libros Despertados 

 
Cari amici, 
d’accordo con Sergio Magnani, Presidente della Sezione APVE di Roma, condivido con Voi le ultime 
notizie inviatemi da Andrea, il giovane amico della nostra Associazione, responsabile insieme ad Irene 
da Voi conosciuta in alcuni dei nostri incontri, del progetto in corso in Guatemala per “una educazione 
di qualità, equa ed inclusiva”. 
Il progetto seguito da Comparte Onlus: 

 
https://www.comparte.it/ 
 

inizialmente a Voi noto con il nome, “Libros Despertados”, si è aggiornato secondo necessità e richieste 
locali ed è attualmente rivolto a realizzare presso l’Universidad De San Carlos, unico Istituto 
Universitario pubblico del Guatemala, dei seminari a distanza tenuti da esperti di diverse tematiche per 
offrire agli studenti un contesto di formazione stimolante grazie a incontri con professionisti di culture 
diverse.  
 
Nel link    https://chuffed.org/project/comparte-Universitad    in forma riassuntiva viene indicata la 
finalità del progetto, il percorso e cosa è stato realizzato fino ad ora. 
Vi ricordo che il progetto fu presentato alla Sezione di Roma in data 1° dicembre 2018 nel magnifico 
incontro-evento organizzato presso il Villaggio Globale di Testaccio. 
 
Così come riportato nel nostro sito e in alcuni numeri di “Apve Notizie”, in tale ed in altre occasioni 
(vedi presentazione libro di poesie di Felice Di Nubila), molti Soci hanno voluto partecipare 
attivamente con il versamento di un loro contributo economico. 
 
La mia presente nota, non vuole solo tenervi informati, ma anche invitarvi a seguitare a sostenere il 
progetto stesso, secondo le indicazioni e le modalità riportate nel link di cui sopra (carta di credito). 
Vi informo che si può versare il proprio contributo anche attraverso bonifico bancario precisando la 
causale ”Donazione per il progetto Comparte Universidad”. 
 
IBAN: IT27J0501803200000016738783 
 
Nella sua lettera Andrea mi scrive che: 
 
“…………………la raccolta fondi ci permetterà di concludere le proiezioni di quest’anno e soprattutto 
iniziare a strutturare il lavoro per l’anno prossimo. Sabato 4 maggio si è tenuto il secondo seminario, 
il nostro personale in Guatemala ha ricevuto grandi complimenti per la qualità del corso e ci è stato 
chiesto di aumentare il numero di seminari per ogni facoltà. L’idea per l’anno prossimo è quella di 
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strutturare un piano di seminari  ad hoc per ogni facoltà, l’Università si è detta interessata a riconoscere 
questi seminari come parte dell’offerta formativa universitaria. 
Siamo molto contenti dei primi risultati ottenuti dai seminari e il meglio deve ancora avvenire, infatti 
nei prossimi mesi sono già programmati altri sette seminari. 
 
Abbiamo fatto delle indagini sulla soddisfazione degli studenti, qui alcuni risultati: 

• il 76,3% sostiene che i temi proposti sono stati molto interessanti; 
• il 98,7% ha valutato i seminari di forma positiva o molto positiva. 

………………” 
 

C’è anche un secondo ed ulteriore modo per sostenere il progetto e cioè presentare ed illustrare un tema 
di particolare interesse da parte dei Soci dell’Apve, attraverso una relazione di 20/30 minuti, svolta 
anche solo esclusivamente in lingua italiana, da registrare in un video.  
 
Comparte Onlus provvederà a sottoporre il tema all’approvazione della Universidad De San Carlos, la 
quale se lo riterrà utile, interessante, applicabile rispetto alla locale realtà, potrà inserire la relazione 
nel loro programma di studi. Successivamente verrà registrato il vostro intervento. 
 
Perché presento anche questa seconda possibilità? Perché abbiamo tra i nostri Soci tante belle menti 
con notevoli esperienze professionali e di vita che potrebbero impegnarsi in proposito e realizzare, 
interessanti relazioni per giovani universitari di un altro continente. 
 
Quindi …………..coraggio! Sarebbe proprio un utile servizio a testimonianza di una “anzianità attiva” 
che poi è uno degli obbiettivi della nostra Associazione. 
 
A disposizione per chiarimenti, approfondimenti e contatti. 

 
Grazie e cordiali saluti. 
 
Mario Rencricca 
 
 

Nota: vi segnalo che i seminari effettuati sono stati trasmessi in diretta streaming. 
 


