Corso di Laurea in Scienze per l’Investigazione e la Sicurezza
LABORATORIO
DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO
Docente: dott.ssa Laura Guercio
PROGRAMMA
Il Laboratorio si propone l’obiettivo di fornire le conoscenze necessarie per operare nel settore della
cooperazione internazionale attraverso le conoscenze sulle forme della Cooperazione internazionale e
sull’azione delle ong operanti nel settore, sulle metodologie e gli approcci applicati nei progetti internazionali
di sostegno, sulle tematiche e tecniche della progettazione.
Le basi prioritarie su cui si fonda la cooperazione internazionale sono infatti sostanzialmente due: la prima è
l’esigenza solidaristica di garantire la tutela della vita e della dignità umana; la seconda è quella di creare le
condizioni necessarie per la circolazione dei fattori e delle risorse dei popoli. Tenendo conto di tali obiettivi, il
Laboratorio si svolge secondo un approccio multidisciplinare che cura con pari attenzione tanto la parte
conoscitiva, di studio e analisi delle situazioni locali e dei programmi internazionali, quanto l’aspetto pratico
del project management e del reperimento delle risorse finanziarie. Il Laboratorio infatti intende analizzare e
soffermarsi in maniera critica sulle tematiche prioritarie del settore, ponendo le basi fondamentali per
acquisire conoscenze e strumenti operativi indispensabili per diventare operatori nel settore della
cooperazione internazionale
Il corso si rivolge a tutte le persone interessate ad acquisire conoscenze sui temi principali e sui nodi critici
della cooperazione internazionale; a chi desidera diventare attore della cooperazione internazionale, ma
anche a chi è già attivo nel settore, lavorando in ONG, associazioni o organizzazioni internazionali, e
desidera approfondire le tematiche della cooperazione.
I moduli formativi saranno tenuti in lingua italiana, anche non sono esclusi interventi di esperti in lingua
inglese.

OBIETTIVI FORMATIVI
-Sensibilizzazione alle tematiche della cooperazione per intraprendere un percorso formativo e
professionale in questo settore
-Capacità di interpretazione delle attuali linee di sviluppo dei programmi di cooperazione
internazionale e interregionale
-Conoscenza delle modalità di lavoro dei diversi attori coinvolti, delle ONG, dei governi nazionali e
locali, delle Nazioni Unite
-Conoscenza della evoluzione generale delle politiche di cooperazione internazionale e
cooperazione territoriale a livello comunitario e nel contesto italiano
-Conoscenza degli strumenti indispensabili per partecipare alla realizzazione di progetti per la
promozione della cooperazione e dei diritti umani fondamentali a diverse scale di azione: gestione
e valutazione dei progetti di cooperazione internazionale
PROGRAMMA
Il laboratorio si svilupperà in due moduli, teorico e pratico, ciascuno di 18 ore comprensivi di test
intermedio e esame finale
Primo modulo Attività Teorica (18 ore)
- L'evoluzione storica della cooperazione internazionale: a livello comunitario e italiano nel
secondo dopoguerra: obbiettivi, attori, risorse e approcci.
- Introduzione alle teorie dello sviluppo e del mutamento sociale: diversità di comunicazione ed
interazione tra il Nord ed il Sud del mondo propri delle dinamiche di sviluppo

- Tipologie e strumenti della cooperazione internazionale allo sviluppo
- Gli attori, le fonti, gli strumenti giuridici della cooperazione internazionale
- La cooperazione allo sviluppo dell'Unione Europea
- La cooperazione italiana: problemi e prospettive.- La Legge 125/2014 e il quadro attuale delle
iniziative nazionali per l'aiuto allo sviluppo.
- La cooperazione allo sviluppo e i diritti umani
- Genere e Sviluppo: la promozione del ruolo della donna nella cooperazione
- Sinergie tra cooperazione e imprese
-Il sistema di finanziamento degli interventi di cooperazione
- Introduzione alla progettazione dello sviluppo :
- Il Project Cycle Management e il quadro logico: gli strumenti per l’identificazione, la formulazione,
la realizzazione e la valutazione dei progetti europei
-La formulazione del budget di progetto
-Advocacy e campaigning: il ruolo della società civile nel policy making; rights based approach to
development; tecniche di advocacy e campaign, il ruolo dei media

Secondo Modulo : Attività Pratica (18 ore)
- Casi studio: esempi di buone pratiche nelle iniziative degli enti territoriali per l'aiuto allo sviluppo.
- Elaborazione di un progetto
METODO DIDATTICO
Lezioni frontali; esercitazioni pratiche di gruppo
Saranno fornite dispense e materiale di lavoro
Sono previsti interventi di relatori esterni esperti nella cooperazione.
Testi consigliati
“La cooperazione internazionale allo sviluppo”, F.Bonaglia e V. de Luca, Il Mulino
“Women’s rights in the constitutional reforms after the Arab Spring” , Laura Guercio, Cambridge
Schilars (solo parte generale)
ATTIVITA’ PRATICA
Verrà svolto un lavoro di gruppo che consisterà nello sviluppo di un piccolo progetto, dalla
ideazione alla realizzazione e ricerca fondi, simulando la gestione di un ufficio progetti di una ONG.
.
MODALITA’ DI VERIFICA E APPRENDIMENTO
Una prova scritta e una prova orale (con elaborazione e presentazione di un piccolo progetto di
cooperazione).
CALENDARIO DELLE LEZIONI

