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Il corso ha l’obiettivo di offrire una panoramica del mondo della cooperazione internazionale 
allo sviluppo sostenibile, con particolare riferimento alle opportunità di lavoro nel settore.  
La verifica prevede lo svolgimento di un lavoro individuale e di gruppo assegnato durante le 
lezioni. Nel corso della prima lezione si formeranno quattro gruppi di 4/5 persone e 
successivamente saranno assegnati dei Termini di riferimento (ToR) come compito da 
svolgere. Sono previste delle revisioni intermedie in cui ciascun gruppo presenterà i risultati 
ottenuti, ricevendo spiegazioni e suggerimenti. La discussione finale prevede per ogni gruppo 
una presentazione in Powerpoint (o altro software di presentazione) nel corso dell’ultima 
lezione.  
 

Prima parte: La cooperazione allo sviluppo (3 giornate) 

Presentazione del CeSPI e del portale Mondopoli 

Presentazione del modulo e della verifica 

Globalizzazione e dintorni. Discipline, teorie e concetti 

Letteratura e dati di riferimento. 

 

Obiettivi, tendenze e risultati della cooperazione allo sviluppo  

Visioni a confronto 

Strategie attuali e sfide future  

La lettura dei dati 

 

Gli strumenti della cooperazione allo sviluppo  

Coerenza, coordinamento e complementarità̀ nel contesto attuale  

Le basi dati e i grafici per le evidenze empiriche 

Laboratorio 1 di esercitazione sui dati disponibili 

 

Seconda parte: Lavorare nella cooperazione allo sviluppo (1 giornata) 

Il sistema Nazioni Unite  

L'Unione Europea  

Le Istituzioni Finanziarie Internazionali  

L’Agenzia per la cooperazione allo sviluppo (AICS)  

Le ONG 
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La finanza privata 

Analisi di siti web e dati e prospettive per la ricerca di opportunità di lavoro 

Laboratorio 2 di esercitazione sui dati disponibili 

 

Terza parte: La comunicazione nella cooperazione allo sviluppo ( 1 giornata) 

L’importanza della comunicazione nella cooperazione 

Mass-media e social nella cooperazione allo sviluppo 

Intercultura, formazione, informazione, educazione allo sviluppo  

Possibilità di lavoro nel settore 

 

Quarta parte:  Introduzione alla progettazione   

Dal Ciclo del Progetto (Project Cycle Management) alla Progettazione orientata ai risultati (Results-
Based Management)  

Modalità di selezione dei progetti: le gare (call for tender) e gli inviti alla presentazione di proposte (call 
for proposal)  

Laboratorio 3 di progettazione 

 

Quinta parte: Le opportunità di lavoro  

 

Verifica finale  

 
 
Referenti: Rosangela Cossidente e Marco Zupi   
 training@cespi.it 
 


