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Obiettivi 

• Offrire ai partecipanti una panoramica degli attori coinvolti nei processi cooperazione 
internazionale allo sviluppo governativa e non, secondo una prospettiva storica e 
motivazionale.  

• Fornire nozioni pratiche di “Progettazione per obiettivi” applicando la metodologia del 
Project Cycle Management. Il corso prevede quindi una parte teorica e una di laboratorio. 

 
Destinatari • Operatori e aspiranti operatori di organizzazioni non-governative e di volontariato 

• Studenti universitari (corsi di laurea, laurea magistrale, dottorato, masters). 

Programm
a 

 
15 gennaio ore 15-19 
Modulo 1 –  Cenni storici ed evoluzione della Cooperazione allo Sviluppo, definizione di 
Cooperazione allo sviluppo e possibili evoluzioni.  
16 gennaio ore 9-13 
Modulo 2 - Goal Oriented Programme Planning: principi fondamentali di progettazione per obiettivi e 
gestione del Ciclo di Progetto (Parte 1) 
16 gennaio ore 15-19 
Modulo 3 - Goal Oriented Programme Planning: principi fondamentali di progettazione per 
obiettivi e gestione del Ciclo di Progetto (Parte 2) 
 
Speaker - Manuele Manente, Responsabile Ufficio progetti estero COPE 
 
 

Webgrafia 

Sintesi	  storica	  e	  fonti	  normative	  
1. http://www.utlamericas.org/2013/?page_id=185 
2. http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:pnSO6Svdab8J:www.ao-

siena.toscana.it/Coop_internazionale/formazione%25202009/19_maggio_2009/storia_cooperazione.pdf
+&cd=1&hl=it&ct=clnk&gl=it  

3. http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971;1222  
4. http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1979-02-09;38  
5. http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1987;49  

Cooperazione	  decentrata	  sistema	  Italia	  
6. http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/italiano/cooperazione/PrioritaCoopItaliana.html 
7. http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/italiano/DGCS/uffici/intro.html 
8. http://www.noprofit.org/cat/focsiv.htm  



Cooperazione	  e	  il	  ciclo	  di	  progetto	  
9. https://ec.europa.eu/europeaid/aid-delivery-methods-project-cycle-management-guidelines-vol-1_en  
10. https://prezi.com/nynylpa3ioay/cope-pcm/  

 

Iscrizione 

Inviare la richiesta di iscrizione al “Training course 2014/15” con un messaggio email a 
glopem@unict.it fornendo Nome e Cognome, corso di laurea (se studenti universitari) e/o 
titolo di laurea, altre informazioni rilevanti. [Si riceverà un messaggio di conferma] 
Data ultima di accettazione delle richieste di iscrizione 5 gennaio 2015. 

Attestazio
ni 

Gli iscritti, che abbiano regolarmente partecipato al programma, riceveranno certificazione di 
partecipazione (1 CFU). 

Altre 
informazi
oni 

Dr. Valentina Barbagallo (Project Manager) 095 7347264  urisp@unict.it  
Segreteria COPE: 095 317390 cope@cope.it 

 


