Scuola di Politica
Internazionale
Cooperazione e Sviluppo

La scuola di cooperazione
SPICeS è la storica Scuola di Politica
Internazionale Cooperazione e Sviluppo di
FOCSIV, Federazione Organismi Cristiani
Servizio Internazionale Volontario che
oggi, con i suoi 86 Soci, rappresenta
l’organizzazione di secondo livello più
ampia nel panorama della cooperazione
italiana.
La SPICeS nasce nel 1991 con un ciclo di
seminari e conferenze volti a colmare il
vuoto informativo sul tema del conflitto tra
Nord e Sud del mondo, per formare sulle
tematiche della cooperazione allo sviluppo
e della politica internazionale in un
contesto diverso da quello universitario,
con un punto di vista indipendente e
soprattutto forte dell’allora ventennale
esperienza dei Soci della Federazione nei
Sud del mondo.
Aderirono immediatamente al progetto
realtà di volontariato nazionale ed
internazionale, quali UCSEI (Ufficio
Centrale Studenti Esteri in Italia) e CARITAS
italiana, a queste si sono aggiunte, nel
corso degli anni, importanti collaborazioni.
Sono partner della SPICeS Fondazioni e
Agenzie di respiro internazionale, quali
l’Organizzazione Mondiale per le
Migrazioni – OIM, la Fondazione
Migrantes e la Fondazione Agostiniani nel
Mondo onlus; organizzazioni del terzo
settore che hanno contribuito a migliorare
e adattare l’offerta formativa all’attuale
mercato del lavoro come Anima per il
Sociale nei valori d’impresa, FAIRTRADE
Italia, HUMAN FOUONDATION Do&Think
Tank per l’innovazione sociale e ISCOS;
centri studi come il CeSPI.
Dal 2001, inoltre, la Scuola gode del
Patrocinio del Ministero Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale al quale si
aggiunge nel 2016 quello della AICSAgenzia Italiana per la Cooperazione allo
Sviluppo.
Dal 2011 i corsi della SPICeS sono ospitati
dalla Pontificia Università Lateranense che
da partner attivo del corso, è divenuta copromotore del Master in Nuovi Orizzonti
di Cooperazione e Diritto Internazionale,
inaugurato nel 2014.

Coerentemente con l’identità di FOCSIV, la
SPICeS trova nella Dottrina Sociale della
Chiesa uno dei suoi riferimenti
fondamentali, punto di partenza per lo
sviluppo di un approccio culturale, ancor
prima che professionale.
La SPICeS, sia nel Corso che nel Master,
propone un percorso integrato che coniuga
fondamenti teorici e un approccio
esperienziale: il programma comprende un
modulo sul Ciclo del Progetto che trova la
sua applicazione in un Project Work da
realizzarsi in gruppo; il corso viene
completato da un’esperienza di stage di tre
mesi in Italia o all’estero e dalla redazione
di una tesi conclusiva.
Tra i docenti vanta professori universitari,
personale di Organizzazioni
Internazionali, operatori delle ONG,
funzionari governativi ed esponenti del
mondo delle imprese che offrono agli
studenti punti di vista diversi e
complementari sui temi affrontati.
Il Corso di Alta Formazione Universitaria
“Nuovi Orizzonti di Cooperazione e Diritto
Internazionale”, in particolare, è stato
creato pensando alla cooperazione di
oggi, ma soprattutto a quella del futuro,
per formare professionisti capaci di
promuovere sinergie con i nuovi soggetti
coinvolti nella cooperazione
internazionale.
Con questo ambizioso obiettivo ha attratto
l’interesse di istituzioni e aziende che
hanno aderito al progetto, ospitando stage
e offrendo il proprio contributo al progetto
scientifico, tra questi il Ministero dello
Sviluppo Economico, attraverso il Punto di
Contatto Nazionale per la diffusione delle
“Linee Guida OCSE” sulla responsabilità
sociale delle imprese.
Infine, la SPICeS si caratterizza per la
partecipazione di studenti stranieri alle
lezioni, insieme ai quali si sperimenta
l’importanza del dialogo e del rispetto
della diversità, per la costruzione di quella
società plurale che è la sola in grado di
garantire la pace.

Corso di specializzazione SPICeS
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Il Corso di Specializzazione SPICeS,
Il Corso, focalizzato sulla cooperazione allo sviluppo, la politica, l’economia e il diritto
internazionale, giunge quest’anno alla sua XXIX edizione.

Destinatari
Il Corso è rivolto 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, scelgano di
frequentare il Corso in un percorso di formazione
permanente.

Percorso formativo
IIl Corso prevede 880 ore di impegno
complessivo, di cui 180 dedicate alla didattica
frontale e le restanti impiegate in project work
sul ciclo del progetto, stage, elaborazione e
discussione tesina conclusiva.
Le lezioni si articolano in quattro macro-aree:
• Cooperazione Internazionale
• Diritto Internazionale e Diritti umani
• Economia della cooperazione
• Project Cycle Management

Requisiti
IIl Corso è rivolto a laureati; l’accesso al Corso è
possibile anche a laureandi o diplomati, previo
colloquio.

Stage
La SPICeS offre, a chi in regola con la frequenza,
l’opportunità di effettuare un’esperienza sul
campo in Italia o all’estero per periodi di 3/6
mesi presso Associazioni, Enti, ONG.

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.

Durata orari e sede del Corso
Le lezioni si terranno da gennaio ad aprile
2020, nelle giornate di martedì, mercoledì e
giovedì, dalle 15:00 alle 19:00;
presso la Pontificia Università Lateranense in
piazza San Giovanni in Laterano, 4 - Roma.

Quota di iscrizione
Il contributo di partecipazione al Corso è pari a
€ 1.300.
Il Corso SPICeS coincide con i primi quattro moduli
del Corso di Alta Formazione Universitaria
“Nuovi Orizzonti di Cooperazione e Diritto
Internazionale”; agli studenti che, concluse le
lezioni, intendano conseguire il Diploma di Master,
nella medesima edizione o nelle successive,
saranno riconosciuti i crediti formativi relativi ai
moduli già frequentati.

Contatti
Segreteria del Corso c/o FOCSIV
Via San Francesco di Sales, 18 - 00165 Roma
Tel. 06.68 77 796 - spices@focsiv.it

www.focsiv.it

Corso di Alta Formazione Universitaria

Nuovi orizzonti di cooperazione
e diritto internazionale
VII edizione
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Corso di Alta Formazione Universitaria

Nuovi Orizzonti di Cooperazione
e Diritto Internazionale
Il CAFU è stato creato pensando alla cooperazione di oggi, ma soprattutto a quella del
futuro, per formare professionisti capaci di promuovere sinergie con i nuovi soggetti coinvolti
nella cooperazione internazionale e di proporre e gestire interventi efficaci, seguendo le
direttive delineate dalla Riforma della Cooperazione allo Sviluppo.

Destinatari
Il CAFU è orientato a formare neo-laureati
e professionisti interessati ad operare nei seguenti
ambiti:
• Organizzazioni Internazionali sul piano
universale o regionale;
• ONG che intendono collaborare con il mondo
delle aziende per sviluppare nuovi modelli di
scambio e per realizzare progetti di
sostenibilità sociale ed ambientale;
• aziende e cooperative che stanno investendo
sull’internazionalizzazione delle proprie attività
in modo responsabile, nel rispetto dei diritti
umani e delle specificità economiche, sociali e
culturali dei Paesi coinvolti.

Percorso formativo
Il CAFU ha una durata di 16 mesi
(gennaio 2020 - aprile 2021) con un impegno
didattico di 1500 ore complessive (didattica
frontale, project work sul ciclo del progetto, stage,
elaborazione e discussione tesi conclusiva).
Le lezioni si articolano in cinque moduli:
• Cooperazione Internazionale
• Diritto Internazionale e Diritti umani
• Economia della cooperazione
• Project Cycle Management
• Profit e non profit: responsabilità sociale
nell’internazionalizzazione d’impresa

Requisiti
Laurea triennale, magistrale o vecchio
ordinamento.

Profili professionali
• Operatore della cooperazione internazionale
(coordinatore di progetto; coordinatore Paese)
• Esperto di co-progettazione tra profit, non
profit ed istituzioni
• Legal Advisor in normative internazionali
inerenti l’ambito della cooperazione e dello
sviluppo
• Policy Advisor in nuove politiche di
cooperazione
• CSR Manager, esperto di responsabilità
sociale nell’internazionalizzazione delle
imprese sociali e for profit

Stage
Ai partecipanti sarà proposto di svolgere uno
stage in Italia o all’estero presso Associazioni,
Enti, ONG e da Aziende ed Imprese for profit che
stanno investendo in un’internazionalizzazione
responsabile delle loro attività nelle catene di
valore globale. La durata minima richiesta è di tre
mesi (500 ore), è garantita la copertura
assicurativa e, nella maggior parte delle
esperienze all’estero, l’alloggio.

Durata orari e sede del corso
Tutte le lezioni si terranno da gennaio
al giugno 2020, nelle giornate di martedì,
mercoledì e giovedì, dalle 15:00 alle 19:00;
presso la Pontificia Università Lateranense in
piazza San Giovanni in Laterano, 4 - Roma.

Quota di iscrizione
Il contributo di partecipazione al corso è € 2.500.

Contatti
Segreteria del Corso c/o FOCSIV
Via San Francesco di Sales, 18 - 00165 Roma
Tel. 06.68 77 796 - spices@focsiv.it
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Alumni
MARCO PALA – MASTER 2017
«Nato in Sardegna, ho studiato Teologia e grazie a questo ho potuto studiare in diverse università europee.
Mi sono specializzato in lingue bibliche e archeologia prima a Gerusalemme e poi a Roma dove sto
ultimando un dottorato sul rapporto tra la violenza umana e il volto di Dio. Ho conosciuto il mondo della
cooperazione internazionale collaborando per tanti anni con la ONG Piccoli Progetti Possibili in Ciad,
Camerun e Tanzania. Tramite questa esperienza ho avuto modo di conoscere la Focsiv e il Master in “Nuovi
orizzonti di cooperazione e diritto internazionale”. Con la FOCSIV ho fatto il tirocinio nel Kurdistan iracheno
con gli sfollati della Piana di Ninive e i cristiani di lingua aramaica». Al termine dello stage ho confermato la
collaborazione e da due anni coordino le attività di FOCSIV in Kurdistan.

ELISA BUZZI – SPICeS 2011 e Master 2016
Dopo la laurea triennale in Scienze politiche e la specialistica in Scienze dell’organizzazione del Governo a
Bologna, frequento la SPICeS nel 2011 grazie alla quale parto per uno stage con Fedepaz-Fundación
Ecuménica para el Desarrollo y la Paz, in Perù dove mi fermo ben oltre i 3 mesi previsti. Per 4 anni
collaboro in diversi progetti tra Bolivia e Perù Tornata in Italia completo la mia formazione con il Master in
“Nuovi orizzonti di cooperazione e diritto internazionale” a seguito del quale parto di nuovo per l’America
Latina, questa volta per l’Ecuador dove da più di un anno lavoro con FOCSIV come rappresentante Paese
gestendo progetti e volontari.
STEFANIA BUFFA – Master 2016
«Di origine genovese, ho conseguito la laurea triennale in Scienze Internazionali e Diplomatiche a Genova
e la laurea specialistica in Economia, Politica e Istituzioni Internazionali a Pavia. Mi sono trasferita a Roma
per poter frequentare il Master FOCSIV in “Nuovi orizzonti di cooperazione e diritto internazionale” che ho
concluso con una tesi sul tema della valutazione dell’impatto sociale nell’ambito della cooperazione
internazionale.Questo Master mi ha arricchito di nuove conoscenze e mi ha dato la possibilità di svolgere
uno stage di sei mesi presso Human Foundation. Grazie a questa esperienza oggi lavoro presso Human
Foundation nell’area formazione e capacity-building sviluppando corsi di formazione dedicati agli Enti del Terzo
Settore e accompagnando le organizzazioni in percorsi di crescita sostenibile.

Stage Estero

Stage Italia

CeSPI, Centro Studi Politica Internazionale - Kenya

ACCRI - Trieste

CO.P.E. - Madagascar, Tanzania, Guinea Bissau

Archivio Disarmo - Roma

Engim - Colombia

Caritas Italiana - Roma

FOCSIV - Kurdistan irakeno

Caritas Diocesana - Roma

GIES CANCHIS economía solidaria - Perú

CCM, Comitato Collaborazione Medica - Torino

MUQUI, Red de Propuesta y Acción - Perù

Centro Astalli - Roma

PANGEA - Colombia

CeSPI, Centro Studi Politica Internazionale - Roma

TECHO - Perú

COMI, Coop. per il Mondo in Via di Sviluppo - Roma

VIS - Bolivia

Earth Day Italia onlus - Roma
Educatori Senza Frontiere - Milano
FAIRTRADE Italia - Padova
FOCSIV - Roma
Human Foundation - Roma
IILA, Istituto Italo-Latino Americano - Roma
INTERSOS - Roma
Ministero Sviluppo Economico PCN - Roma
NeXt, Nuova economia X tutti - Roma
SIGMA NL srl - Milano, Roma, Genova
VIDES - Roma
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Contatti:
Segreteria SPICeS e Master c/o FOCSIV
via San Francesco di Sales, 18
00165 ROMA
06.68 77 796 - spices@focsiv.it

www.focsiv.it

