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BANDO 2020

Scuola di Poliittica Internaziioonale
Cooperazziione e Svviiluppo
XXIX edizione
La SPICeS è la Scuola di speciaalizzazione post‐laureaa della FOC
CSIV, la più
ù grande Federazione
F
e di
Organismi di Volontarriato Internaazionale di ispirazione
i
cristiana prresente in Ittalia dal 197
72.
Nata quand
do la coopeerazione non
n era un meestiere, anccora oggi forrma professsionisti su temi inerentti la
politica internazionalee e la coopeerazione allo sviluppo, con la finaalità di creare nella soccietà civile una
u
cultura della solidarietà internazionale come modalità di relazione tra i popo
oli ed obietttivo di polittica
estera deglli Stati.
In coerenzaa con l’identità di FOCSSIV, la SPICeeS ha nella Dottrina So
ociale della C
Chiesa uno dei riferimeenti
fondamenttali per la trrattazione delle
d
materie oggetto di
d studio.
Attiva fin dal
d 1991, si avvale dellaa collaborazzione di doccenti univerrsitari, di peersonale di Organizzaziioni
Internazion
nali, di opeeratori delle ONG e di funzion
nari govern
nativi con preparazion
ne teorica ed
esperienza sul camp
po, che meglio
m
posssono introdurre i co
orsisti al ccomplesso mondo della
cooperazio
one allo svilu
uppo.
Si caratteriizza, inoltree, per la parrtecipazionee di studen
nti esteri deei Sud del m
mondo, insie
eme ai quali si
sperimentaa l’importan
nza del dialogo e del rispetto
r
della diversitàà per la costtruzione di quella sociietà
plurale chee è la sola in
n grado di gaarantire la pace.
p
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COMITATO SCIENTIFICO SPICeS
• Prof. Vincenzo BUONOMO ‐ Ordinario di Diritto Internazionale e di Organizzazione Internazionale
presso le Facoltà giuridiche della Pontificia Università Lateranense (Roma);
• Prof. Sergio MARCHISIO ‐ Ordinario di Diritto Internazionale presso la Facoltà di Scienze Politiche
dell’Università “Sapienza” di Roma
• Prof. Umberto TRIULZI ‐ Ordinario di Politica Economica presso la Facoltà di Scienze Politiche
dell’Università “Sapienza” di Roma
• Prof. Ugo VILLANI ‐ Ordinario di Diritto Internazionale presso la Facoltà di Scienze Politiche
dell’Università degli studi di Bari “Aldo Moro”

DESTINATARI
La SPICeS è rivolta ad un massimo di 20 studenti: laureandi e laureati che intendano intraprendere la
propria carriera in uno dei diversi ambiti della cooperazione; professionisti già attivi in questo settore
che intendano consolidare la propria formazione; professionisti con alle spalle un’esperienza lavorativa
in altri settori da mettere al servizio della cooperazione e delle organizzazioni internazionali; adulti che,
in relazione al proprio ruolo educativo, la scelgano in un percorso di formazione permanente.

PROFILI PROFESSIONALI
La SPICeS mira a formare operatori della cooperazione internazionale capaci di interagire con i diversi
attori che vi operano: istituzioni nazionali ed internazionali, organizzazioni internazionali, ONG ed
associazioni di volontariato.
In particolare, gli studenti diplomati potranno rispondere ai seguenti profili professionali:
• operatore della cooperazione internazionale: in Italia negli uffici di progettazione o amministrativi,
all’estero come operatore o coordinatore di progetto;
• esperto di lobbying e advocacy sulle cause strutturali della povertà e della disuguaglianza;
• trainer in educazione alla cittadinanza responsabile

REQUISITI
La SPICeS è rivolta a quanti in possesso di diploma di laurea (triennale, magistrale o vecchio
ordinamento). La possibilità di accedere al Corso a laureandi o a quanti in possesso del solo diploma di
maturità sarà valutata dal comitato caso per caso.
Allo scopo di ampliare le prospettive professionali, la SPICeS ha arricchito, già dal 2014, il suo percorso
didattico con il Corso di Alta Formazione Universitaria Nuovi orizzonti di cooperazione e diritto
internazionale.
La possibilità di frequentare il Master è aperta ai corsisti SPICeS a ridosso della frequenza al corso,
all’interno della stessa edizione, oppure nelle edizioni successive convalidando i crediti acquisiti nel
Corso SPICeS/i moduli didattici già effettuati nel percorso SPICeS.
Il Bando completo del CAFU è disponibile su sito FOCSIV
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ORARI E DURATA DEL CORSO
Tutte le lezioni si terranno dal 21 gennaio al 23 aprile 2020 nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì,
con orario 15:00 ‐ 19:00

PERCORSO FORMATIVO
Il corso della SPICeS ha una durata annuale con un impegno didattico di 880 ore complessive:
•
•
•
•

180 ore ‐ Didattica frontale suddivise in 4 moduli (con un massimo del 20% di assenze)
100 ore ‐ Project work sul ciclo del progetto
500 ore ‐ Stage
100 ore ‐ Elaborazione tesina conclusiva

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
•
•
•
•
•
•
•
•

Antropologia dello sviluppo
Dottrina sociale della Chiesa
Attori della cooperazione: Organizzazioni internazionali, ONG…
La cooperazione dell’UE: la programmazione 2014‐2020
Geopolitica della cooperazione
Prevenzione dei conflitti e gestione del post‐conflitto
Emergenza e intervento umanitario
Migrazione e sviluppo
• Beyond 2015, SDGs, oltre lo sviluppo

DIRITTO Internazionale e Diritti Umani
•
•
•
•
•
•

Diritto internazionale
Tutela internazionale dei Diritti Umani
Diritto internazionale umanitario
Diritto penale internazionale
Diritto d’asilo e fenomeno rifugiati
I diritti delle minoranze e dei popoli indigeni
• I nuovi orizzonti del Diritto internazionale

PCM
Project Cycle Management
Il lavoro di gruppo
Programmazione di
politiche e progettazione
di interventi

Logical
Framework

Monitoraggio e
valutazione
Principi, metodologie e
tecniche di valutazione

ECONOMIA della cooperazione internazionale
•
•
•
•
•
•

Globalizzazione e marginalizzazione
Squilibri internazionali, interdipendenza finanziaria e crisi
Le teorie del Commercio internazionale
Istituzioni e coordinamento economico multilaterale
Integrazione economica: il caso delle Economie emergenti
Crescita economica, povertà e vulnerabilità
• Politiche agricole commerciali e sicurezza alimentare

Beyond PCM
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SEDI
Le lezioni si svolgeranno presso l’Università Lateranense in piazza S. Giovanni in Laterano, 4 a Roma.
La Segreteria è presso FOCSIV – Via di San Francesco di Sales, 18 a Roma.

STAGE
La Scuola offre, a chi in regola con la frequenza, l’opportunità di effettuare un’esperienza formativa sul
campo in Italia o all’estero per periodi di 3/6 mesi presso Associazioni, Enti, ONG.
Pur contando su partenariati stabili, le convenzioni di stage variano di anno in anno. A titolo di esempio
negli ultimi due anni sono stati realizzati stage presso:
ESTERO

•
•
•
•
•
•
•
•

CAAAP, Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica ‐ Perú
CO.P.E., Cooperazione Paesi Emergenti ‐ Madagascar
CO.P.E., Cooperazione Paesi Emergenti ‐ Tanzania
CeSPI, Centro Studi di Politica Internazionale ‐ Kenya
Engim ‐ Colombia
FOCSIV ‐ Kurdistan
MUQUI, Red de Propuesta y Acción ‐ Perú
VIS ‐ Bolivia

ITALIA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ACCRI ‐ Trieste
Archivio Disarmo ‐ Roma
Caritas Italiana ‐ Roma
CCM, Comitato Collaborazione Medica ‐ Torino
Centro Astalli ‐ Roma
CeSPI, Centro Studi di Politica Internazionale ‐ Roma
COMI, Cooperazione per il Mondo in Via di Sviluppo ‐ Roma
FOCSIV ‐ Roma
IILA, Organizzazione Internazionale Italo‐Latino Americana ‐ Roma
INTERSOS ‐ Roma
VIDES ‐ Roma
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MODALITÀ di ISCRIZIONE
1. Il numero massimo di iscritti è fissato a 20. Le domande verranno accolte in ordine di arrivo; al
raggiungimento del tetto massimo sarà stilata una lista d'attesa.
2. La domanda di iscrizione format su: http://www.focsiv.it/spices‐3/corso/iscrizioni_spices/ deve
pervenire entro il 30 novembre 2019 alla segreteria presso FOCSIV con una delle seguenti modalità:
• e‐mail spices@focsiv.it
• posta FOCSIV ‐ SPICeS – via San Francesco di Sales, 18 ‐ 00165 Roma
allegando:
a)
b)
c)
d)
e)

Curriculum Vitae
Foto tessera (anche in formato digitale)
fotocopia del Documento di identità valido e del Codice Fiscale
certificato di laurea
ricevuta del versamento dell’acconto di € 300,00*
* l’acconto di 300 euro verrà rimborsato nel caso di non attivazione del corso o di mancata
accettazione della domanda

3. Graduatoria: l’accettazione della domanda sarà comunicata agli ammessi tramite posta elettronica
entro venerdì 10 dicembre 2019.
4. Immatricolazione: a seguito della comunicazione il corsista dovrà procedere con l’immatricolazione
entro 10 giorni (20 dicembre) inviando la ricevuta dell'avvenuto pagamento della quota di iscrizione
5. Quota di iscrizione: € 1.300,00
€ 300,00 al momento della domanda, € 1.000,00 all’immatricolazione.
6. Modalità di pagamento: i versamenti possono essere effettuati con una delle seguenti modalità:
• C/C bancario UBI Banca – IBAN: IT 07 C 03111 03231 000000036218
• C/C postale n° 87781001
intestati a FOCSIV e specificando "Iscrizione SPICeS 2020 ‐ Nome e Cognome”

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Segreteria SPICeS e CAFU c/o FOCSIV
FOCSIV ‐ via San Francesco di Sales, 18 ‐ 00165 ROMA

06.68 77 796

spices@focsiv.it

www.focsiv.it

