
La quota di iscrizione al Corso (comprensiva delle spese di 
registrazione, del materiale didattico e del pranzo nei giorni di 
effettivo svolgimento delle lezioni presso la mensa della Scuola) è 
fissata in 350,00 Euro.  
La Scuola Superiore Sant’Anna mette a disposizione dei 
partecipanti l’uso di aule multimediali. Inoltre, l’ITPCM offrirà 
ai partecipanti, che ne faranno richiesta, assistenza 
nella ricerca e prenotazione degli alloggi  
convenzionati.

Corpo DoCente e Direttore Del Corso

MetoDologia
La metodologia di apprendimento utilizzata all’interno del percorso 
formativo mira a favorire il passaggio dal sapere al saper fare 
attraverso l’alternarsi di lezioni frontali tradizionali, con simulazioni, 
team work ed esercitazioni.

luogo, perioDo e orario Di svolgiMento

Divisione Alta Formazione 
Scuola Superiore Sant’Anna, 
Pisa, Via Cardinale Maffi, 27 
dal 15 al 18 maggio 2008.

Altre Info

Il corpo docente è costituito da esperti  in 
comunicazione nello specifico settore della 
cooperazione internazionale. 
La responsabilità scientifica e organizzativa del 
Corso è affidata al Prof. Andrea de Guttry,  
ordinario di Diritto Internazionale presso la 
Scuola Superiore Sant’Anna.

Data di svolgimento                                               15-18 maggio ‘08
Ore di Formazione                                                   24
Numero massimo di partecipanti                          25
Quota d’iscrizione                                                    350,00 euro
Scadenza domande                                              15 aprile ‘08
Versamento quota d’iscrizione                             28 aprile ‘08

in breve

Quota D’isCrizione e servizi offerti

Giovedì 15 maggio 
Venerdì 16 maggio
Sabato 17 maggio 
Domenica 18 maggio

14:30 - 18:30
09:00 - 18:00
09:00 - 18:00
09:00 - 13:00

Il Corso
DesCrizione Del Corso
L’obiettivo del Corso è quello di accrescere la capacità degli operatori della cooperazione internazionale allo sviluppo di comunicare/
divulgare le attività promosse e diffondere i risultati raggiunti nel settore.  Per gli attori istituzionali così come per il mondo del no profit 
impegnati nel campo della cooperazione, della solidarietà internazionale e della pace la divulgazione delle attività promosse, la 
diffusione dei risultati raggiunti e la connessa attività di sensibilizzazione nei confronti  di specifici target e della società civile in genere,  
sono divenuti oggi dì fondamentale importanza. Una buona comunicazione è infatti strategica non solo per rendicontare, ma per 
progettare insieme il futuro e allargare la base delle risorse, sia umane che economiche in vista dell’azione politica.

Comunicare la Cooperazione 
e la Solidarietà Internazionale

prograMMa Del Corso
Coniugando aspetti teorici e pratici il Corso si propone di:

analizzare l’importanza 
ed il ruolo della 

comunicazione nelle 
attività di cooperazione 

internazionale

offrire una panoramica 
sui principali mezzi di 
comunicazione e sul 

loro utilizzo

presentare le 
metodologie di 

comunicazione utili per 
raggiungere 

target specifici

analizzare gli elementi 
e le modalità di 
costruzione di 

una campagna di 
sensibilizzazione 

presentare buone 
pratiche e casi studio 

nel settore  della 
comunicazione in 

ambito internazionale

profilo Dei parteCipanti
Il Corso si rivolge a coloro che, a titolo personale o per esigenze professionali, sono impegnati nel settore della cooperazione e solidarietà 
internazionale e che sono interessati ad incrementare la loro capacità di comunicare le attività promosse e i risultati raggiunti nel settore. 
Il numero massimo di partecipanti è stabilito in 25.
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c o m u n i c a r e
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for Conflict Management

COMUNICARE LA COOPERAZIONE 
E LA SOLIDARIETÀ  INTERNAZIONALE

CORSO DI ALTA FORMAZIONE
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15 - 18 maggio 2008
STRUMENTI OPERATIVI E BUONE PRATICHE

santAnna

http://www.sssup.it/context.jsp?ID_LINK=1136&area=46


Il giardino della Scuola

Procedure di iscrizione

CertifiCati

proCeDure Di parteCipazione

I selezionati dovranno confermare, a pena 
di decadenza, la propria partecipazione 
entro lunedì 28 aprile 2008. Entro la stessa 
data saranno tenuti a versare l’intera quota 
d’iscrizione, al netto dei costi del trasferimento 
bancario. 

proCeDure Di aMMissione e selezione

I candidati sono tenuti a registrare la propria domanda di partecipazione 
esclusivamente on-line al seguente indirizzo: 
http://www.sssup.it/comunicarecooperazione/domande/
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre il giorno martedì 15 aprile 
2008. I moduli di domanda privi delle informazioni richieste non saranno 
presi in esame dalla commissione di selezione.
Il ritardo nell’arrivo della domanda secondo le modalità sopra 
indicate, qualunque ne sia il motivo, comporta l’esclusione della 
stessa.
La selezione sarà basata sulle informazioni che i candidati 
devono inserire nel modulo on-line di candidatura e sarà 
fatta da una commissione costituita ad hoc.
La Commissione selezionerà i candidati sulla 
base dei parametri di cui al bando 
(www.itpcm.sssup.it/comunicare/
bando).

Alla fine del Corso sarà rilasciato un attestato di 
partecipazione a coloro che avranno frequentato 
almeno  l’80% delle lezioni. 

Al termine della selezione la Commissione 
giudicatrice redigerà un’apposita graduatoria 
di merito che verrà pubblicata sul sito web della 
Scuola entro lunedì 21 aprile 2008.

Contatti

International Training Programme for 
Conflict Management
Informazioni e moduli di domanda per l’iscrizione al corso sono 
disponibili alla home page dell’ITPCM: con il 

patrocinio di:

Il sito fornisce tutte le informazioni sui corsi, procedure per l’iscrizione, 
progetti e ricerche in cui il centro è coinvolto.

www.itpcm.sssup.it

Per ulteriori informazioni:
Divisione Alta Formazione
International Training Programme 
for Conflict Management
Scuola Superiore Sant’Anna
via Cardinale Maffi, 27 - 56127 PISA
tel:+39-050-882 673
fax: +39-050-882 665
e-mail: i.dalcanto@sssup.it

La Scuola Superiore Sant’Anna e 
l’ITPCM si impegnano fermamente 
a perseguire una politica di non 
discriminazione nei confronti di ogni 
individuo in ragione del sesso, età, 
razza, colore, religione, nazionalità, 
orientamento sessuale o qualsiasi 
altra condizione. 

L’International Training Programme for 
Conflict Management è un programma di 
formazione post-universitaria della Scuola 
Superiore Sant’Anna. Istituito nel 1995, 
ha come  obiettivo  principale quello di 
rispondere alle esigenze formative del 
personale nazionale e internazionale 
impegnato in missioni internazionali e nelle 
attività di cooperazione.

ITPCM - Divisione Alta Formazione

La Scuola Superiore Sant’Anna è un’università pubblica e un centro di 
eccellenza che promuove la formazione e la ricerca a livello universitario 
e post-universitario nei settori delle Scienze Sociali e Applicate.

SCUOLA SUPERIORE SANT’ANNA 
DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO

Chi siamo

“Fornire formazione avanzata, ricerca e 
assistenza tecnica per migliorare l’efficacia 
degli interventi di cooperazione allo sviluppo 
e gestione dei conflitti”.

La nostra missione

http://www.sssup.it/comunicarecooperazione/domande/
http://www.sssup.it/context.jsp?ID_LINK=1136&area=46
http://www.sssup.it/context.jsp?ID_LINK=1136&area=46
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