PROGETTO MONDIALITÀ

Organismo di volontariato internazionale di Puglia
IMPEGNATO NELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DAL 1980
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Il corso di formazione “Solidarietà e cooperazione”, promosso da Progetto Mondialità in partenariato con
CISS e Kenda, è un percorso formativo di 32 ore rivolto a 25 destinatari; nella fattispecie il corso è rivolto
sia a nuovi operatori di volontariato internazionale e territoriale che desiderano approfondire le tematiche
della solidarietà internazionale sia a operatori già impegnati nel settore della cooperazione internazionale
sui territori di appartenenza.

Obiettivi
• Favorire la diffusione di una maggiore consapevolezza del ruolo del volontariato, dell’aiuto alla sviluppo
sia a livello internazionale che territoriale;
• Fornire gli strumenti concreti per operare nell’ambito della cooperazione allo sviluppo;
• Contribuire alla maturazione in ciascun corsista di una coscienza critica sulle tematiche dello sviluppo
e del sottosviluppo;
• Favorire lo scambio tra diverse esperienze mettendo in rete quelle territoriali attraverso la partnership
messa in campo con i principali attori di cooperazione internazionale sul territorio, quali CISS e Kenda;
• Ricercare nuovi volontari;
• Supportare e potenziare le attività di Progetto Mondialità;
• Stimolare ciascun partecipante al corso a diffondere una cultura della pace e della solidarietà
internazionale e a mettere in atto iniziative concrete rivolte al territorio nell’ottica della rete;

Comune di Bari

Il corso è promosso e riconosciuto dal CSV San Nicola ed è patrocinato dal Comune di Bari.
Al termine della frequenza di almeno il 70% delle ore di corso i partecipanti otterranno l’attestato di
partecipazione.
Per info e iscrizioni: Bari, Piazza Garibaldi, 67 · Tel. 080 5212811
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Calendario corso
Data
		
		

Descrizione attività

n° ore Docente

(contenuti attività
formativa)

Data
		
		

Descrizione attività

n° ore Docente

(contenuti attività
formativa)

Mercoledì
9 ott. 2013
15.30-17.30

Modelli organizzativi;

2

Progetto Mondialità
Presidente Giuseppe Tau

Mercoledì
16 ott. 2013
15.30-17.30

Ciclo di progetto I:
fasi e strumenti

Mercoledì
9 ott. 2013
17.30-19.30

Interculturalità come
educazione alla
differenza

2

dott.ssa Francesca Scionti
Ricercatrice universitaria
di antropologia sociale
Dipartimento di Studi
umanistici dell’Università
di Foggia.

Mercoledì
16 ott. 2013
17.30-19.30

Laboratorio		
2

Giovedì
17 ott. 2013
15.30-17.30

Ciclo di progetto II:
fasi e strumenti

2

Giovedì
17 ott. 2013
17.30-19.30

Laboratorio

2

Venerdì
18 ott. 2013
15.30-16.30

Teoria e Laboratorio

1

Venerdì
18 ott. 2013
16.30-19.30

Esperienze di
volontariato
internazionale: CISS
e Kenda

3

Mercoledì
30 ott. 2013
15.30-19.30

Comunicazione
sociale: fund
raising –people raising

4

dott.ssa Nicla Roberto
Consulente fundraiser.

Giovedì
31 ott. 2013
15.30-19.30

Laboratorio

4

dott.ssa Fabiana La Capria
Consulente fundraiser.

Giovedì
10 ott. 2013
15.30-18.30

Evoluzione del
concetto di sviluppo
e del volontariato
internazionale

3

Giovedì
10 ott. 2013
18.30-19.30

Gratuità;

1

Venerdì
11 ott. 2013
15.30-17.30

Approccio, attori e
strumenti della cooperazione

2

Venerdì
11 ott. 2013
17.30-19.30

Bilancio sociale

2

Prof. Franco Chiarello
Docente di sociologia
dell’Università degli Studi di
Bari, Dipartimento di Scienze
Storiche e Sociali.
Esperto CSV

Prof. Franco Chiarello
Docente di sociologia
dell’Università degli Studi di
Bari, Dipartimento di Scienze
Storiche e Sociali.
dott. Vito Antonio Loiacono
Dottore commercialista,
revisore contabile, iscritto
all’Albo dei revisori contabili,
esperto in materia di no profit.

2

dott.ssa Amalia Aveni
Consulente progettista.

dott. Brando Amantonico
(CISS)
dott. Marco Ranieri (Kenda)

Tutor e coordinamento: dott.ssa Danila Chiapperini, dott.ssa Flavia Milone

Per info e iscrizioni: Bari, Piazza Garibaldi, 67 · Tel. 080 5212811
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