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FONDAZIONE GIUSEPPE TOVINI
FONDAZIONE MUSEKE
ASSOCIAZIONE V. CHIZZOLINI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
in collaborazione con
Cattedre Unesco delle Università degli Studi di Bergamo e di Brescia

United Nations
Educational, Scientificand
Cultural Organization

UNESCO Chair on
Human Rights and
Ethics of international
Cooperation

University of
Bergamo

propongono il

CORSO DI FORMAZIONE ALLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE
Direttori del Corso: Prof.ssa Anna Casella, Prof. Francesco Castelli,
Prof. Giuseppe Mari, Prof. Giulio Maternini
La prospettiva culturale del corso si radica nella pedagogia della cooperazione internazionale
che unifica risorse, energie e competenze e favorisce l'incontro e la fecondazione tra ”l'uomo delle
radici”, l’uomo antropologico che esprime i vissuti dell'identità personale e sociale, e ”l'uomo delle
antenne”, che entra in comunicazione con gli altri per costruire insieme una cooperazione fra le
diversità.
La prospettiva è quella di passare da un approccio basato sui bisogni, il cui obiettivo è quello di
ridurre le mancanze attraverso dei trasferimenti, a un approccio basato sui diritti, che aumenta le
capacità e le libertà delle persone.
Il tema della cooperazione internazionale verrà proposto e approfondito tenendo conto di approcci
disciplinari diversi: culturale, pedagogico, economico, politico, giuridico, medico, tecnologico,
ingegneristico.
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1. Obiettivi
a) consentire l’acquisizione di conoscenze e competenze per lo svolgimento concreto di
attività di cooperazione internazionale.
b) effettuare un’analisi critica del grado di riconoscimento e di effettività dei diritti dell’uomo
in contesti nazionali, regionali e internazionali.
c) conoscere le strategie dell’appoggio istituzionale che è nello stesso tempo una
pedagogia del soggetto e una pedagogia delle istituzioni e coniuga i principi della
sussidiarietà e della solidarietà.
d) esaminare le diverse forme di cooperazione internazionale realizzate dagli Organismi
internazionali, dai Governi e dalla società civile con particolare riferimento al ruolo delle
ONG.

2. Programma del corso
1) Venerdì 23 settembre 2016
Presentazione del programma da parte dei Direttori del Corso e dei rappresentanti
delle Fondazioni Giuseppe Tovini e Museke di Brescia, dell’Associazione Vittorino
Chizzolini di Bergamo e delle Cattedre Unesco di Brescia e Bergamo
“Le sfide politico-giuridiche nella comunità internazionale”
Prof. Francesco Bestagno, Università Cattolica del Sacro Cuore sede di Milano
2) Venerdì 30 settembre 2016
“Sovranità e cooperazione internazionale”
Prof.ssa Stefania Gandolfi, Cattedra Unesco, Bergamo
“Migrazioni e cooperazione internazionale”
Prof. Felice Rizzi, Cattedra Unesco, Bergamo
3) Venerdì 7 ottobre 2016
“Cooperazione internazionale e diritti dell’uomo”
Dott. Matteo Manfredi, Università Cattolica del Sacro Cuore sede di Milano
“I diritti culturali”
Dott.ssa Marcella Ferri, Cattedra Unesco, Bergamo
4) Venerdì 14 ottobre 2016
“Dinamiche antropologiche nei progetti di cooperazione allo sviluppo”
Prof.ssa Anna Casella, Università Cattolica di Brescia
“Le ONG e il no-profit”
Prof. Giulio Maternini, Università di Brescia
5) Venerdì 21 ottobre 2016
“Microcredito e cooperazione internazionale”
Dott. Paolo Bricchetti, Director at MicroVentures Finance Group S.A.
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6) Venerdì 28 ottobre 2016
“Dialogo ecumenico e interreligioso”
Prof. don Angelo Maffeis, Università Cattolica di Brescia
Prof. don Roberto Lombardi, Università Cattolica di Brescia
7) Venerdì 4 novembre 2016
“Salute globale e prospettive future”
Prof. Francesco Castelli, Cattedra Unesco, Brescia
8) Venerdì 11 novembre 2016
“Tecnologia, sfida dell’acqua potabile e gestione dei rifiuti nei paesi a risorse
limitate”
Prof. Carlo Collivignarelli e prof.ssa Sabrina Sorlini, Università di Brescia
9) Venerdì 18 novembre 2016
“Le disuguaglianze in sanità”
Prof. Francesco Castelli, Cattedra Unesco, Brescia
10) Venerdì 25 novembre 2016
“Il ruolo dell’Unesco nella cooperazione internazionale”
Dott. ssa Rita Locatelli, Cattedra Unesco, Bergamo
“La presenza cinese in Africa: il ruolo dell’Unesco”
Dott. Antonio Bonetti, Cattedra Unesco, Bergamo
11) Venerdì 2 dicembre 2016
“I 17 obiettivi di sviluppo sostenibile”
Prof.ssa Stefania Gandolfi Cattedra Unesco, Bergamo
“La pedagogia della cooperazione internazionale”
Prof. Felice Rizzi, Cattedra Unesco, Bergamo
12) Venerdì 9 dicembre 2016
“Identità, alterità, cultura”
Prof. Giuseppe Mari, Università Cattolica del Sacro Cuore sede di Milano

3. Organizzazione del Corso
Il corso si compone di n° 48 ore di lezioni frontali, che si articoleranno in n° 12 incontri
di n° 4 ore ciascuno.
Le lezioni inizieranno venerdì 23 settembre 2016 e si terranno generalmente al venerdì
dalle ore 14 alle ore 18, presso la sede della Fondazione “Giuseppe Tovini” in via
Ferrando n° 1 a Brescia.
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4. Modalità di partecipazione
La partecipazione è aperta a tutti gli studenti universitari iscritti all’Università degli
Studi di Brescia, all’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Brescia, e
all’Università degli Studi di Bergamo. I laureati presso le Università sopraccitate
posso partecipare al corso fino al raggiungimento dei posti disponibili, dando priorità
agli studenti.
E’ possibile iscriversi con apposito modulo scaricabile dai siti della Fondazione
“Giuseppe Tovini” (www.fondazionetovini.it) e della Fondazione Museke
(www.fondazionemuseke.org), che dovrà essere compilato, firmato e inviato alla
Fondazione “Giuseppe Tovini” per posta ( Brescia, via Ferrando n° 1) o via mail
(cooperazione@fondazionetovini.it), entro il giorno 15 settembre 2016.
Le lezioni del corso sono gratuite e aperte a chiunque voglia approfondire le
tematiche relative alla cooperazione internazionale
L’eventuale riconoscimento di crediti universitari avverrà in rapporto ai criteri
stabiliti dai singoli Consigli di corso di studi che hanno aderito all’iniziativa e dopo il
superamento di un colloquio effettuato da una apposita commissione.

5. Tempi di attuazione del corso

Il corso inizia il 23 settembre 2016 e si conclude il 9 dicembre 2016.
6. Aspetti economici
Le Fondazioni Giuseppe Tovini e Museke garantiranno la copertura di tutti gli
eventuali costi a carico delle sedi universitarie per lo svolgimento dell’iniziativa.
Il corso è gratuito.

7. Stage
Dopo la fine del corso, nel 2017, si organizzerà uno stage, per un gruppo limitato di
studenti, in un paese africano o dell’America Latina, di circa 3 settimane, le cui
modalità verranno successivamente comunicate, cofinanziato delle Fondazioni
Giuseppe Tovini e Museke. Per partecipare allo stage è necessario aver frequentato
con successo il Corso di formazione alla Cooperazione Internazionale.
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