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BANDO 2022
Scuola di Politica Internazionale
Cooperazione e Sviluppo
XXXI edizione
la più grande Federazione di Organismi di Volontariato Internazionale di ispirazione cristiana presente
in Italia dal 1972.
Nata quando la cooperazione non era un mestiere, ancora oggi forma professionisti su temi inerenti la
politica internazionale e la cooperazione allo sviluppo, con la finalità di creare nella società civile una
cultura della solidarietà internazionale come modalità di relazione tra i popoli ed obiettivo di politica
estera degli Stati.
In coerenza con l’identità di FOCSIV, la SPICeS ha nella Dottrina Sociale della Chiesa uno dei riferimenti
fondamentali per la trattazione delle materie oggetto di studio.
La SPICeS è la Scuola di specializzazione post-laurea della FOCSIV, attiva fin dal 1991, si avvale della
collaborazione di docenti universitari, di personale di Organizzazioni Internazionali, di operatori delle
ONG e di funzionari governativi con preparazione teorica ed esperienza sul campo, che meglio possono
introdurre i corsisti al complesso mondo della cooperazione allo sviluppo.
Si caratterizza, inoltre, per la partecipazione di studenti esteri dei Sud del mondo, 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.
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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

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 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 (moduli didattici già effettuati).
Il Bando completo del CAFU è disponibile su sito FOCSIV

DURATA, MODALITÀ E ORARI DELLE LEZIONI
Tutte le lezioni si terranno dal 25 gennaio al 28 aprile 2022 nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì, con
orario 15:00 - 19:00. Si svolgeranno con la formula Blended Learning in larga parte on line e in misura

3/5

minore tramite attività in presenza.
L’alternanza tra lezioni frontali e lezioni a distanza dipenderà dall’evolversi della situazione
epidemiologica ed ovviamente nel rispetto della normativa anti-Covid.
Le lezioni in aula si terranno presso l’Università Lateranense in piazza S. Giovanni in Laterano, 4 a Roma.
Per le lezioni on line è richiesta una buona connessione internet ed un Computer con audio e webcam.

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

180 ore - Didattica in Blended Learning con un massimo del 20% di assenze
100 ore - Project work sul ciclo del progetto
500 ore - Stage
100 ore – Studio individuale

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
•
•
•
•
•
•
•

Antropologia dello sviluppo
Attori della cooperazione: Organizzazioni internazionali, ONG…
La cooperazione dell’Unione Europea
Geopolitica della cooperazione
Prevenzione dei conflitti e gestione del post-conflitto
Emergenza e intervento umanitario
Migrazione e sviluppo
• Agenda 2030, SDGs

DIRITTO Internazionale e Diritti Umani
•
•
•
•
•

Tutela internazionale dei Diritti Umani
Diritto Internazionale Umanitario
Diritto Penale Internazionale
Diritto d’asilo e fenomeno rifugiati
Diritti delle minoranze e dei popoli indigeni

ECONOMIA della cooperazione internazionale
•
•
•
•

Globalizzazione e disuguaglianze
Le teorie del Commercio internazionale
Interdipendenza reale e catene globali del valore
Crescita, volatilità, povertà e vulnerabilità
• Climate change, food security and resilience
• Politiche agricole commerciali e sicurezza alimentare

PROGETTAZIONE
[RBM]
Results-Based
Management
Lavori di gruppo
Programmazione di
politiche e progettazione
di interventi

Logical
Framework

Monitoraggio e
valutazione
Principi, metodologie e
tecniche di valutazione

Beyond PCM
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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 - Tanzania
CeSPI, Centro Studi di Politica Internazionale - Kenya
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
CeSPI, Centro Studi di Politica Internazionale - Roma
CISV - Torino
COMI, Cooperazione per il Mondo in Via di Sviluppo – Roma
Educatori Senza Frontiere - Milano
Engim - 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 deve pervenire alla mail spices@focsiv.it entro il 30 dicembre 2021
Tutta la documentazione, allegata ad una mail, dovrà essere inviata in formato pdf:
a)
b)
c)
d)

Format scaricabile su: https://www.focsiv.it/formazione/alta-formazione/iscrizioni/
Curriculum Vitae
Foto tessera (anche in formato jpg o png)
fotocopia del Documento di identità valido e del Codice Fiscale
e) Certificato di laurea
f) ricevuta del versamento dell’acconto di € 300,00*
* l’acconto di 300 euro verrà rimborsato solo 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 in
ordine di arrivo fino al raggiungimento del tetto massimo.
4. Immatricolazione: a seguito della comunicazione il corsista dovrà procedere con l’immatricolazione
entro 10 giorni inviando la ricevuta dell'avvenuto pagamento della quota di iscrizione.
5. Quota di iscrizione: € 1.500,00
€ 300,00 al momento della domanda, € 1.200,00 all’immatricolazione.
6. Modalità di pagamento: i versamenti possono essere effettuati con una delle seguenti modalità:
• C/C bancario Banca Popolare Etica - IBAN: IT03V0501803200000015100100
• C/C postale n° 87781001
intestati a FOCSIV e specificando "Iscrizione SPICeS 2022 - 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

