
 

CORSO DI FORMAZIONE 
 

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E NAZIONALE 
 
Conoscere il mondo della Cooperazione in Italia e nel Mondo con l’approccio di una ONG italiana 
WeWorld, ONG impegnata a garantire i diritti delle donne e dei bambini più vulnerabili in Italia e nel Sud del Mondo, propone per 
dicembre 2015 un corso di formazione in Cooperazione internazionale e nazionale. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI 
Obiettivo del corso è far conoscere i principi e i valori della Cooperazione allo Sviluppo secondo l’approccio consolidato da 
WeWorld in anni di interventi sul campo, in Italia e all’estero. 
Durante il corso verranno forniti materiali di approfondimento e presentate esperienze realizzate e in fase di implementazione. 

METODOLOGIA 
Verrà utilizzato un sistema che prevede sessioni formative frontali e in alcune parti 
del corso sono previsti momenti di lavori di gruppo. 

FORMATORI 
Referente WeWorld Onlus 
Anna Di Lieto - Docente di Diritto della cooperazione internazionale allo sviluppo – 
Dipartimento Scienze Politiche – Federico II  
Gian Marco Pisa - Cooperante in aree di crisi e di conflitto 
 
A CHI SI RIVOLGE 
A volontari e a persone interessate ad apprendere le basi teorico del mondo della 
Cooperazione.  
 
DURATA 
Sono previsti 3 incontri pomeridiani che si terranno presso la sede del Dipartimento di Scienze Politiche 
dell’Università di Napoli – Federico II in Via Rodinò 22 a / Largo San Marcellino. 
 
Tutti gli incontri inizieranno alle ore 14.30 e termineranno alle ore 18.00 

CALENDARIO DEGLI INCONTRI 
 
09 dicembre: Presentazione e definizione degli obiettivi del corso, breve inquadramento del tema (definizione Coop. Int. e limiti entro cui 

ci si muoverà), La cassetta degli attrezzi: dall’idea progettuale alla gestione del progetto; Il Project Cycle Management (PCM) – 

Presentazione WeWorld. 

10 dicembre: La cooperazione internazionale allo sviluppo dagli anni ’60 alla nuova legge approvata nell’agosto 2014”. Dagli Obiettivi del 

Millennio ai Sustainable Development Goals: quali sfide pone in ambito educativo, a partire dal 2015, l’agenda di sviluppo globale? 

11 dicembre:  Il ruolo di cooperante: caratteristiche e percorsi di criticità; ambiti e sfide del lavoro di cooperazione in aree di crisi e di 
conflitto. 

  
E’ richiesto un contributo di 40  euro, da versare in unica soluzione con bonifico bancario (iban: IBAN IT92 F 02008 01600 000005181125, intestato a 
WeWorld Onlus presso Unicredit Banca; causale: corso formazione sulla cooperazione 2015), a copertura delle spese relative al materiale che verrà 
distribuito durante il corso e ai coffee break. Date le caratteristiche del corso di formazione , non potremo accogliere più di 20 iscrizioni. Verranno 
privilegiate le candidature in ordine di presentazione (iscrizione). 
A chi avrà frequentato almeno il 70% del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
Per l’iscrizione è necessario compilare il modulo di partecipazione al corso che verrà inviato successivamente al primo contatto con l’ufficio 
volontariato o con il referente territoriale per Napoli. 
Per informazioni e iscrizioni :  
- WeWorld– Ufficio volontariato 
Tel. 02.36.21.53.18 - Email volontari@weworld.it 
- Referente territoriale per Napoli 
Mob: +39 3275952682    - Email nazario.festeggato@weworld.it 
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