
 

 PROGETTO MONDIALITÀ 
Organismo di volontariato internazionale di Puglia  
Sede legale ed operativa:  P.zza Garibaldi, 67  - 70122 BARI   
Tel. (0039) 080 5212811  Fax. (0039) 080 5752453  promond@tin.it   www.promond.it  

                     
In partenariato con 

                                              

“Cooperazione per l’autosviluppo” 
 10a  edizione 

Bari  
Febbraio – Giugno 2014 

 
Identità ed obiettivi 
Si tratta di un percorso di approfondimento su tematiche della cooperazione allo sviluppo, realizzato nell’ambito della SPICeS 
(Scuola di Politica Internazionale Cooperazione e Sviluppo) di Roma, promossa e realizzata da Volontari nel mondo FOCSIV.  
Il corso “Cooperazione per l’autosviluppo” ha l’obiettivo di favorire la diffusione di una maggiore consapevolezza del ruolo 
dell’aiuto allo sviluppo, l’apprendimento di strumenti e di conoscenze per poter agire con professionalità nel settore della 
cooperazione. 
Giunto alla X edizione, esso si avvale della collaborazione di docenti universitari, ricercatori ed esperti del settore della 
cooperazione allo sviluppo, nonché dell’esperienza maturata durante le edizioni precedenti. 
L’edizione si è arricchita quest’anno di due moduli specifici dedicati rispettivamente alla comunicazione e al fund raising e alla 
progettazione e rendicontazione europea. 
 
Destinatari 
Il corso si rivolge a chi è professionalmente impegnato nel mondo dell’Associazionismo, delle Istituzioni, della Scuola, delle ONG ed 
a chi, pur lavorando in altri settori, voglia approfondire tematiche legate alla solidarietà internazionale ed alla cooperazione allo 
sviluppo.  
La partecipazione consente di acquisire crediti formativi universitari come attività formative a scelta dello studente o come attività 
utili per l’inserimento nel mondo del lavoro per i corsi di laurea di I e II livello. 
 
Luogo: c/o Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” – Dipartimento di Scienze Politiche, Piazza Cesare Battisti, 1 - BARI. 
 
Percorso formativo 
Le lezioni si terranno a partire da febbraio fino a giugno 2014, nei giorni di giovedì e venerdì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 
19.00.  
140 ore di lezione suddivise in 7 moduli di approfondimento: 

• Antropologia 
• Politica e diritto internazionale 
• Economia della cooperazione 
• Medicina e cooperazione 
• Agraria e tecnologie per la cooperazione 
• Comunicazione e fund raising 
• Project Cycle Management 
 

Elaborato finale 
Al termine del percorso i partecipanti presenteranno un elaborato individuale di approfondimento su uno degli argomenti 
affrontati durante le lezioni.  
Ciascun partecipante riceverà un attestato finale se in regola con la frequenza (non più di 42 ore di assenza = 30%) e con la 
consegna dell’elaborato finale. 
 
Scadenza iscrizioni: 20 gennaio 2014. 
Costo: € 420,00 
Stage: a conclusione del corso ai partecipanti sarà offerta l’opportunità di effettuare uno stage presso la ONG Progetto Mondialità. 
 
Per maggiori info e iscrizioni rivolgersi a: 
Danila Chiapperini 
Coordinamento corso SPICeS BARI 
Progetto Mondialità 
Piazza Garibaldi, 67 - 70122 BARI 
Tel. 080 5212811  
Cell. 347 1799226 
www.promond.it    promond@tin.it 
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“Cooperazione per l’autosviluppo” 

10a  edizione 
Bari  

Febbraio – Giugno 2014 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
 
 
Per iscriversi al corso “Cooperazione per l’autosviluppo” 2014 occorre inviare il modulo d’iscrizione (Allegato A) compilato, firmato 
e scansionato per e-mail oppure consegnarlo a mano direttamente nella sede di Progetto Mondialità, insieme alla ricevuta 
dell'avvenuto versamento della quota di pre-iscrizione pari a € 70,00. 
 
La quota di partecipazione (comprensiva della quota di pre-iscrizione, materiale didattico, pubblicazioni, dispense etc.) è di € 
420,00. 
 
Il versamento della quota di pre-iscrizione potrà essere effettuato su C/C postale n° 15424708 intestato a Progetto Mondialità – 
Organismo di Volontariato internazionale di Puglia, Piazza Garibaldi, 67 BARI specificando nella causale "Iscrizione corso 
Cooperazione per l’autosviluppo 2014” ed il proprio “Nome e Cognome” o potrà essere effettuato direttamente presso la 
segreteria organizzativa.  
 
La restante quota potrà essere versata mensilmente con 5 tranche da € 70,00 entro e non oltre la fine del corso. 
 
Il corso “Cooperazione per l’autosviluppo” verrà attivato solo se sarà raggiunto il numero minimo di 20 iscrizioni. In caso contrario, 
verrà restituita la quota di pre-iscrizione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 PROGETTO MONDIALITÀ 
Organismo di volontariato internazionale di Puglia  
Sede legale ed operativa:  P.zza Garibaldi, 67  - 70122 BARI   
Tel. (0039) 080 5212811  Fax. (0039) 080 5752453  promond@tin.it   www.promond.it  

                     
In partenariato con 

                                              

“Allegato A” 

Modulo di iscrizione  
 

“Cooperazione per l’autosviluppo” 
 10a  edizione 

 
Bari  

Febbraio – Giugno 2014 
 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________nato/a____________________ 

il_________________ C.F.___________________________ residente a _________________________Prov. _______CAP_____ 

Via/Piazza____________________________________________________n. ____ telefono cellulare1: _______________________ 

e-mail (obbligatoria): ________________________________________________________________________________________ 

titolo di studio _____________________________________________________________________________________________ 

chiede di inoltrare domanda di iscrizione al corso “Cooperazione per l’autosviluppo” che si terrà a Bari presso l’Università degli 

Studi di Bari “Aldo Moro” – Dipartimento di Scienze Politiche in Piazza Cesare Battisti, 1. 

Dichiara 
 
di essere a conoscenza delle condizioni necessarie per il conseguimento dell’attestato finale: 

- tetto massimo di assenze 42 ore = 30% delle ore di lezione; 

- consegna dell'elaborato finale di approfondimento. 

Con la presente domanda il/la sottoscritto/a s’impegna, inoltre, a versare la quota di partecipazione di € 420,00. 

 

Luogo e data                                                                                                                                                  Firma 

                                                                                                                                                ______________________________ 

 

Perché credi che frequentare questo corso possa essere utile per il tuo percorso formativo e/o 

professionale?______________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________ 

                                                           
1 Ai sensi del ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si autorizza al trattamento dei dati personali esclusivamente per le esigenze di 
selezione e per comunicazioni relative alla partecipazione al corso. L’inserimento del telefono cellulare permetterà alla 
segreteria di avvisare a mezzo telefonata o sms dell’invio di eventuali e-mail. 


