CCI - Centro per la Cooperazione Internazionale

PROGETTARE

GESTIRE

PARTECIPARE

Il Centro per la Cooperazione Internazionale, già Centro per la Formazione alla Solidarietà
Internazionale, è un associazione costituita nel maggio 2008 da Provincia Autonoma di Trento,
Federazione Trentina della Cooperazione, Fondazione Opera Campana dei Caduti e Università degli
Studi di Trento, con la partecipazione di Centro OCSE LEED Trento, Forum Trentino per la Pace e i
Diritti Umani e associazioni trentine di solidarietà internazionale.

Progetti

E i giovani?

Chi sono gli altri?

Metodi

Come li coinvolgo?

A lungo termine
Gestire la Complessità

Leggere la complessità e l’interdipendenza del nostro tempo, sviluppare professionalità e
competenze critiche in un contesto di cittadinanza globale.
Formazione, analisi e informazione indagano i temi della cooperazione internazionale,
dell’integrazione europea, della promozione e dello sviluppo umano, della pace e dei diritti
umani nell’ambito dell’Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile, adottata dalle Nazioni Unite.

Imprese

A chi chiedo?

Migranti

INCONTRARE

Chi fa per me?

LEGGERE

Trento, 15 dicembre
Trento,2017
7-8 e-21-22
27 gennaio
febbraio
2018
2014

Noi, voi... e gli altri
CCI ICC

Vicolo San Marco, 1

T. +39 0461 093000

info@tcic.eu

38122 Trento - Italy

F. +39 0461 093001

www.tcic.eu
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Cooperare con altri soggetti
nei progetti di cooperazione internazionale

Proposta formativa

La rappresentazione della società negli ultimi cinque anni è cambiata in conseguenza
di fattori diversi: da un lato, la situazione economica e i conflitti a noi vicini, dall’altro una
forte diffusione delle nuove tecnologie dell’informazione, dai social network alle applicazioni
di servizi etc. Tutto questo influisce sulle scelte di diversi soggetti e produce degi effetti sui
contesti di cooperazione internazionale.
Agire in più soggetti per moltiplicare gli effetti positivi di un contesto globalizzato dove scambi
economici, sviluppo sociale e valori giovanili possono trovare spazio in un unico progetto, con
il beneficio di un impatto maggiore come indicato dagli obiettivi dell’Agenda 2030 a cui fanno
riferimento le politiche internazionali, nazionali e provinciali.
La proposta formativa introduce alle nuove richieste da parte degli enti finanziatori, a partire
da un inquadramento generale, per comprenderne il contesto: individua le motivazioni che
portano a coinvolgere la società civile, le imprese, le organizzazioni pubbliche e private, le
istituzioni, i centri di ricerca etc…, creare una cornice di riferimento in cui tracciare ipotesi di
collaborazione per i prossimi progetti di cooperazione.
Obiettivi
• Orientare alla programmazione di collaborazioni con altri soggetti
• Aumentare le conoscenze sui metodi per coinvolgere differenti tipologie di soggetti
Destinatari
Membri dei direttivo e coordinamenti di associazioni di cooperazione internazionale.
Metodologia
Si alterneranno momenti di docenza frontale, lavori di gruppo, spazi per il confronto e il dibattito e formazione esperienziale.

Programma

Info

Venerdì 15 dicembre 2017, ore 14.30 - 17.30 | Sabato 16 dicembre 2017, ore 9.00 - 17.00
Pensare internazionale per operare locale
Il contesto internazionale visto attraverso gli obiettivi dell’Agenda 2030 e in relazione agli
orientamenti locali e alle associazioni. Quali sono le sfide dei prossimi anni? Che significato
assume oggi essere un’associazione di cooperazione internazionale? L’accompagnamento
del formatore permetterà di riflettere sulle prospettive a venire.
Venerdì12 gennaio 2018, ore 14.30 - 17.30 | Sabato 13 gennaio 2018, ore 9.00 - 17.00
Come includere altri soggetti nel progetto di cooperazione internazionale
Come inquadrare le pratiche già esistenti di collaborazione con altri soggetti, aumentandone
la visibilità. In particolare, come si possono coinvolgere le imprese? Il formatore illustrerà
le varie tipologie di partenariato e in laboratorio si individueranno quelle più utili per i
partecipanti.
Venerdì 26 gennaio 2018, ore 14.30 - 17.30 | Sabato 27 gennaio 2018, ore 9.00 - 17.00
Il coinvolgimento di altri soggetti nel progetto di cooperazione internazionale
Come formalizzare la partecipazione attiva di altri soggetti e quali sono i contenuti di un
accordo di partenariato. Il formatore fornisce strumenti e metodi per una chiara descrizione
di come poter strutturare un progetto con più soggetti.
Laboratori di approfondimento tematico
Martedì 19 dicembre 2017, ore 18.00 - 20.00
Di cosa hai bisogno?
A partire dalla semplice domanda “di cosa hai bisogno?” rivolta al partner locale, il laboratorio
guida all’identificazione delle richieste che generano un progetto di cooperazione e come
questo aderisce al progetto associativo.
Mercoledì 17 gennaio 2018, ore 18.00 - 20.00
Di che futuro sei?
Dalla percezione che agganciare i giovani sia necessario per le attività associative, si
affronta la tematica identificando motivazioni e obiettivi che portano ad una convergenza
tra i bisogni dei giovani e quelli dell’associazione. In conclusione saranno identificate
opzioni e modalità per il coinvolgimento dei giovani nelle associazioni

ISCRIZIONI
Il corso è aperto a un massimo di 15 partecipanti. La domanda di adesione online all’indirizzo
www.tcic.eu è da inviare entro il 7 dicembre 2017.
COSTI
È prevista una quota di iscrizione pari a 50,00 euro per associazione da versare entro l’8
dicembre 2017.
SEDE
Centro per la Cooperazione Internazionale, Vicolo San Marco 1, Trento
GRUPPO DI LAVORO E D’AULA
Corrado Gentilini, formatore esperto in processi progettuali ed euro-progettazione.
Consulente nella realizzazione di studi e valutazioni di fattibilità soprattutto in America Latina,
con particolare attenzione alla salute. Attualmente con sede a Bruxelles, fa parte del gruppo
di esperti di punto.sud per la formazione e gli studi di monitoraggio e valutazione.
Sandra Endrizzi, coordinatrice del corso, Area Formazione del Centro per la Cooperazione
Internazionale. Ha progettato e implementato la formazione e lo sviluppo di organizzazioni di
commercio equo in Asia ed ha lavorato come consulente in tematiche di valutazione e studi
di impatto per conto dell’agenzia di cooperazione internazionale svedese. Volontaria e attiva
nel mondo associativo trentino.
CONTATTI
Sandra Endrizzi - sandra.endrizzi@tcic.eu - Tel. 0461 093032

