Programma del corso formativo “Cooperazione internazionale allo
sviluppo”
Tipologie di corso formativo:
Pacchetto completo (full time): il corso della durata di 90 ore è rivolto a coloro che vogliano acquisire tutte
le conoscenze e competenze di base e specialistiche relative al settore della cooperazione internazionale.
Moduli tematici: il corso è rivolto a professionisti e a coloro che siano interessati a frequentare singoli moduli.
Si vuole dare la possibilità di optare tra i seguenti gruppi di moduli da frequentare a scelta tra:

TITOLO MODULO

DOCENTE

ORE

La cooperazione internazionale

Marco Baldassari (Fondazione Collegio Europeo di
Parma)

5

Geopolitica e integrazione euromediterranea

Raimondo Schiavone (Camera di cooperazione italoaraba)

5

Silverio Ianniello (Università degli Studi di Gorizia)
Il contesto istituzionale

Marco Baldassari (Fondazione Collegio Europeo di
Parma)

5

Le principali fonti di
finanziamento

Andrea Pignatti (Ineuropa srl)

5

Project management

Barbara Grazzini (Ineuropa srl)

10

Elaborazione idea progetto

Graziano Lorenzon (Informest)

30

Andrea Pignatti (Ineuropa srl)
Barbara Grazzini (Ineuropa srl)
Costruzione del partenariato

Laura Casta (Primaidea srl)

3

Management e coordinamento
di un progetto

Laura Casta (Primaidea srl)

10

Comunicazione e sostenibilità

Rosangela De Simone (Fondazione Collegio Europeo di
Parma)

2

Pietro Disi (Primaidea srl)
Il budget

Fabrizio Floris (ADG ENI CBC MED)

15

Programma di dettaglio
Moduli didattici
1)
LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
Il modulo intende analizzare il contesto internazionale, le politiche e le strategie di cooperazione allo sviluppo
partendo dall’analisi delle principali iniziative, strumenti e paradigmi sulla cooperazione.
In dettaglio:
 La cooperazione allo sviluppo: cenni storici, I principali paradigmi delle politiche di cooperazione allo
 sviluppo
 Il contesto internazionale, le politiche e le strategie di cooperazione allo sviluppo,
 I diritti umani e la cooperazione
 La cooperazione nell’Unione Europea
 Il Sistema Italia: la cooperazione italiana allo sviluppo
 Internazionalizzazione e reti
2)
GEOPOLITICA E INTEGRAZIONE EURO-MEDITERRANEA
Con la programmazione europea 2017/2020 prenderà avvio la nuova fase della Politica di Vicinato, è pertanto
necessario avere una visione complessiva dell’evoluzione storica della politica mediterranea portata avanti
dall’UE a partire dalla metà degli anni ’90.
Il modulo verterà sui seguenti temi:
 Storia dell’integrazione euro mediterranea
 Il Processo di Barcellona: obiettivi e strumenti L’Unione per il Mediterraneo
3)
IL CONTESTO ISTITUZIONALE
Il modulo fornisce una conoscenza sul funzionamento dell’Unione Europea, i principi generali
dell’ordinamento comunitario e l’evoluzione storica del processo di integrazione.
Il modulo verterà sui seguenti temi:
•
Bilancio dell'UE
•
I settori di intervento delle politiche europee
•
Fonti informative e banche dati
•
La strategia Europa 2020 e il periodo di programmazione 2014-2020
•
Politica di coesione e Fondi strutturali
•
Programmi a gestione centralizzata
4)
LE PRINCIPALI FONTI DI FINANZIAMENTO
Il modulo fornisce una conoscenza sui principali programmi dell'UE, con particolare riferimento alle call for
proposal, tender, fonti informative, processo di programmazione, modalità di pubblicazione e partecipazione
agli strumenti di finanziamento, come ad es.
•
•
•
•
•
•
•
•

Europa creativa
Diritti uguaglianza e cittadinanza
Fondo asilo, migrazione e integrazione
Fondo per la sicurezza interna
Meccanismo per collegare l’Europa
Dogana 2020
Fiscalis 2020
Programma Horizon 2020

Saranno inoltre oggetto di trattazione i Finanziamenti indiretti e strumenti di finanza agevolata

5)
PROJECT MANAGEMENT
Il modulo verterà sull’approfondimento dei contenuti relativi ai principali strumenti e fondamenti di
progettazione: Il Ciclo di Gestione del Progetto (Project Cycle Management): strumenti, metodi e fondamenti,
L’approccio del Quadro Logico e il Metodo GOPP e altre metodologie di facilitazione.
6) ELABORAZIONE IDEA PROGETTO
Il modulo mira a trasferire tecniche e strumenti utili per l’ideazione ed elaborazione di un’idea progetto a
partire da un programma e relativa call for proposal individuata.
Il punto di partenza sarà l’elaborazione e definizione del Quadro Logico nella sua fase di analisi, pianificazione
ed individuazione della strategia gestionale e organizzativa, con particolare attenzione al ruolo determinante
della composizione del gruppo di lavoro, definendo in base alle competenze ruoli e responsabilità.
7) COSTRUZIONE DEL PARTENARIATO
Il modulo fornisce le conoscenze e gli strumenti necessari per la definizione della Partnership in tutte le fasi
della sua costruzione: dall'individuazione e ricerca partner, costituzione e gestione del partenariato, alla
distribuzione dei compiti, fino alla definizione dell’Accordo di Partenariato.
8) MANAGEMENT E COORDINAMENTO DI UN PROGETTO.
Il modulo è finalizzato al trasferimento di competenze legate al Management e coordinamento di un
progetto. In dettaglio verranno analizzate le variabili da considerare, le strategie da attuare.
Si approfondiranno inoltre i seguenti temi: la pianificazione dei tempi (cronoprogramma) e delle attività,
l'organigramma del gruppo di progetto, gli strumenti utili per la gestione e il coordinamento.

9) COMUNICAZIONE E SOSTENIBILITA’
Il modulo affronta il tema della comunicazione in riferimento ai progetti di cooperazione, con particolare
attenzione a:
•
Il piano di comunicazione: analisi di mercato, strategia, tattiche
•
Marketing e strumenti di promozione,
•
Il monitoraggio della comunicazione, le PR e il coinvolgimento degli attori

10) IL BUDGET
Il modulo si concentrerà sullo sviluppo ed elaborazione dell’aspetto finanziario di un progetto: il budget.
Il Budget deve riflettere in modo preciso e coerente: le attività del Progetto, la sua struttura organizzativa e
di coordinamento e le risorse (umane, materiali) necessarie nel tempo per il raggiungimento degli obiettivi e
dei risultati stabiliti. Saranno pertanto individuati e diffusi metodi e tecniche atte alla definizione di un budget
coerente e congruo con attività e fasi progettuali da cui dovrà evincersi una chiara distribuzione di risorse tra
partner, corrispondente all’attribuzione di responsabilità sulla base di pacchetti di lavoro (WP:
Coordinamento-Gestione Amministrativa, Valutazione, Comunicazione/Disseminazione, Capitalizzazione dei
Risultati), adeguatamente calcolata sulla base degli anni di durata del progetto.

Docenti:
Andrea Pignatti: Amministratore di InEuropa srL e Progettista senior di interventi di natura transnazionale.
Barbara Grazzini: Vicepresidente di InEuropa Srl e referente nazionale della rete Global Action Plan
International
Marco Baldassari: Docente e Direttore Scientifico della Fondazione Collegio Europeo di Parma
Rosangela De Simone: Responsabile Area Coordinamento, Comunicazione e Relazioni esterne con
Istituzioni europee e internazionali presso la Fondazione Collegio Europeo di Parma
Silverio Ianniello: Docente presso l’Università degli Studi di Gorizia
Graziano Lorenzon: Consulente senior presso il Centro Servizi e Documentazione per la Cooperazione
Economica Internazionale - Informest
Laura Casta: Consulente senior presso Primaidea srl, esperta in progettazione europea a valere su
programmi a gestione diretta e di cooperazione esterna.
Raimondo Schiavone: Amministratore unico di Primadea e Project Manager esperto in progetti di sviluppo
locale e di strumenti finanziari nazionali, regionali e comunitari.
Pietro Disi: Consulente senior esperto di strategie e strumenti di comunicazione pubblica, progettazione di
percorsi partecipativi per lo sviluppo locale e coinvolgimento strutturato dei portatori di interesse.
Fabrizio Floris: Consulente senior esperto in gestione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione di
progetti cofinanziati da fondi strutturali.

