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CHI SIAMO
WHO WE ARE

Il Centro per la Formazione
alla Solidarietà Internazionale
(CFSI) è un’organizzazione dedicata
a migliorare la conoscenza e le
capacità dei soggetti impegnati
nella cooperazione internazionale
o interessati a diverso titolo alle
tematiche internazionali, come
insegnanti, giornalisti, studenti, oltre
che operatori e volontari di ONG e
associazioni. Con corsi, seminari
e ricerche il Centro si propone di
essere un laboratorio permanente
di sviluppo della coscienza critica:
le attività formative, strutturate in
percorsi di diversa durata, si alternano
ad incontri sul territorio, rassegne
cinematografiche, pubblicazioni di
testi e ricerche

The Training Centre for
International Cooperation (TCIC)
is an organisation committed
to improving the knowledge
and skills of those involved in
international development or
interested in international issues,
such as teachers, journalists,
students, as well as practitioners
and volunteers of NGOs and
associations. With courses,
seminars and research, the
Centre aims to be a permanent
laboratory for the development
of critical consciousness: training
activities, structured in courses of
different duration, are organised
alongside public meetings, film
festivals and publications
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LA FORMAZIONE TRAINING

Formare alla solidarietà internazionale
rappresenta una sfida assunta da
un’intera comunità che riconosce
il valore dell’esperienza, della
conoscenza e dello scambio come una
delle condizioni chiave per favorire
coesione, inclusione ed equità sociale.
La formazione offerta dal CFSI, di
alta qualità, è fondata sul creare
conoscenza a partire dalle esperienze
e sulla condivisione di pratiche e
saperi, ponendo al centro i partecipanti
in modo attivo. L’offerta formativa è
strutturata in cinque linee di lavoro, con
contenuti e destinatari diversi.

Training on international development is a challenge taken on by
a whole community that recognizes the value of experience,
knowledge and exchange as one
of the key conditions for fostering
cohesion, inclusion and social
equity.
TCIC offers high quality training
focused on actively engaging participants, creating knowledge from
experiences and sharing practices.
The training is structured in five
areas with different content and
target groups.

ATTIVITà E SERVIZI
ACTIVITIES AND SERVICES

Corsi di formazione
Seminari
Laboratori
Convegni
Scuole estive
Rassegne cinematografiche
Mostre fotografiche, musica
e altre forme d’arte
Attività editoriale
Ricerca
Progettazione condivisa
Partecipazione a bandi
Accoglienza delle associazioni
Biblioteca e sale di lettura
Networking

Training courses
Seminars
Workshops
Conference
Summer Schools
Film screenings
Photo exhibitions, music
and different art forms
Publications
Research
Shared planning
Applications to calls and tenders
Making classrooms available to associations
Library and reading rooms
Networking

DOVE SIAMO
WHERE WE ARE

Il CFSI è un’associazione costituita nel
2008 da Provincia autonoma di Trento,
Federazione Trentina della Cooperazione,
Fondazione Opera Campana dei Caduti, Università degli Studi di Trento; con la
partecipazione del Centro OCSE LEED di
Trento, del Forum Trentino per la Pace e i
Diritti Umani e delle associazioni trentine
impegnate nella solidarietà internazionale.
Il CFSI ha sede a Trento, capoluogo di
una provincia autonoma nel cuore delle
Alpi, punto di incontro tra mondo italiano
e mondo tedesco, tra Europa centrale e
Mediterraneo. Le aule e gli uffici del CFSI
si trovano in uno storico palazzo del centro
città, luogo di apprendimento, incontro e
ricerca.

TCIC is an association founded in 2008
by the Autonomous Province of Trento,
the Trentino Federation of Cooperatives,
the Peace Bell Foundation of Rovereto
and the University of Trento, with the
participation of the OECD LEED Trento
Centre, the Trentino Forum for Peace
and Human Rights and international
development associations from Trentino.
TCIC is based in Trento, the capital city of
an autonomous province in the heart of
the Alps, a meeting point between the
Italian and the German world, between
Central Europe and the Mediterranean.
TCIC’s classrooms and offices are located
in a historic building in the city centre, a
place of learning, meeting and research.

