CORSO
“Metodologie di cooperazione internazionale e
gestione partecipata dei progetti”
DOCENTI: Massimo Zortea, Monica Ruffato, Federica Maino, Gerardo de Luzenberger,
Il corso, promosso dall’Università di Trento attraverso la Cattedra UNESCO, rientra nell’offerta
formativa della Laurea Magistrale in Ingegneria Ambientale, Orientamento "Gestione Integrata
dell’Ambiente nei Contesti di Cooperazione Internazionale”.

CONTENUTI: Il corso si sviluppa in due moduli.
Il primo ha lo scopo di fornire allo studente conoscenze basilari per avviarsi all’esercizio della
professione tecnica nella cooperazione allo sviluppo, mediante la guida alla comprensione critica delle
realtà globali, l’analisi di tematiche valoriali ed etiche, l’approfondimento di concetti di sviluppo umano
e sostenibile, e attraverso la presentazione delle attuali azioni, strumenti e metodologie proprie della
cooperazione internazionale.
Il secondo è a sua volta suddiviso lungo due direttrici complementari. La prima ha come punto di
osservazione il territorio, prodotto dalle relazioni nel tempo tra società e ambiente. Lo studio di alcuni
casi di conflitto ambientale, tratti perlopiù dall’ambito della cooperazione allo sviluppo, permette di
analizzare e mettere in discussione le relazioni di potere tra gli attori in gioco, e di studiarne gli effetti
diretti sull’organizzazione e l’innovazione territoriale. La seconda parte entra nel merito della gestione
di interventi di community planning offrendo una panoramica delle competenze di base necessarie alla
costruzione di percorsi partecipati (ascolto attivo, tecniche di creatività, tecniche di facilitazione).

La metodologia didattica privilegia un approccio attivo e alterna lezioni frontali, del docente o di
gruppo, a interpretazione di casi di studio, forum di discussione in aula, sperimentazione di tecniche di
facilitazione dei processi, partecipazione a simulazioni e giochi di ruolo.

LUOGO E DURATA: aula H1 della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Trento.
Il corso si svolgerà il lunedì a partire dal 17 settembre fino al 17 dicembre 2012 negli orari: 8.30 13.30; 14.30 - 17.30, per un totale di 80 ore.
La prima lezione del giorno 17 settembre 2012 avrà inizio alle ore 11.00
L’orario potrà subire delle modifiche che saranno concordate nella prima lezione.
Per chi lo desidera è possibile partecipare anche ad uno solo dei due moduli proposti.

DESTINATARI: studenti universitari di tutte le facoltà e figure professionali interessati alle tematiche
proposte. La partecipazione al corso è libera. A fine corso sarà consegnato un attestato di
partecipazione.

Per informazioni, domande relative al corso e alle modalità di partecipazione:
e-mail: elisabetta.delaiti@ing.unitn.it

via Mesiano, n°77 - 38123 Trento, Italia

