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CORSO PER VOLONTARI
DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE

PERCHÉ UN CORSO SULLA
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Giunto alla diciassettesima edizione, il corso per volontari
della cooperazione internazionale intende offrire
formazione teorica e competenze operative di alto livello sui
temi della cooperazione e della solidarietà internazionale.
Il corso è organizzato dall’Ufficio Progetti europei, relazioni
internazionali e coordinamento progetti complessi del
Comune di Modena, in collaborazione con Regione
Emilia- Romagna, Provincia di Modena, Fondazione di
Modena, Università di Modena e Reggio Emilia, Solidarietà
e Cooperazione - CIPSI, CSV Terre Estensi e Overseas.
Intervengono nel corso anche le associazioni che
partecipano al Tavolo della cooperazione e della solidarietà
internazionale coordinato dal Comune di Modena.
L’obiettivo del corso è duplice:
· da un lato, stimolare e valorizzare la presenza dei
giovani nel contesto della cooperazione e della solidarietà
internazionale;
· dall’altro, sostenere la crescita del tessuto associativo
modenese che opera attraverso progetti di sviluppo e di
solidarietà internazionale, agevolando la relazione tra i
partecipanti al corso e le realtà già esistenti sul territorio.
Nell’ambito del corso verranno promosse occasioni di
incontro tra i diversi soggetti coinvolti, al fine di approfondire
tematiche di comune interesse, condividereconoscenze,
competenze ed esperienze che, in sinergia tra loro,
possano costituire una base da cui far scaturire idee
innovative, favorendo un processo di rivitalizzazione
della cooperazione. La 17° edizione del corso prende il via
in un contesto di rientro alla normalità e di superamento
delle misure emergenziali legate alla diffusione della
pandemia di Covid-19. Pertanto, le lezioni si svolgeranno
prioritariamente in presenza. Si precisa peraltro fin da ora
che, qualora dovessero essere reintrodotte misure per far
fronte all’emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19,

le attività didattiche del corso e le altre attività integrative
potranno essere rimodulate e proposte ai partecipanti con
modalità online e a distanza.
Inoltre, le esperienze di volontariato, in Italia o all’estero,
potrebbero non avere luogo qualora non sussistano le
necessarie condizioni di sicurezza valutate dal Comune
di Modena in conformità alle indicazioni delle autorità
preposte.
Durata, sede e quota
di iscrizione al corso

Il corso inizierà a novembre 2022 e terminerà a ottobre 2023.
Le attività didattiche si svolgeranno a Modena, presso
la sede del Comune, e a Spilamberto, presso la sede
dell’associazione Overseas.
Le attività presso la sede dell’associazione Overseas
avranno luogo secondo gli specifici protocolli di sicurezza
dell’associazione, e nel rispetto delle normative vigenti.
È prevista una quota di partecipazione di euro 150 a
parziale copertura delle spese.
Organizzazione del corso

Il corso si articola in 10 week end didattici (dal sabato
mattina alla domenica pomeriggio) e una conferenza
di apertura. Durante i week end si alterneranno
lezioni frontali con docenti universitari ed esperti,
testimonianze di volontari e associazioni attive nel
campo della cooperazione internazionale, attività
laboratoriali, analisi di esperienze e buone prassi,
momenti di discussione e confronto.

Programma

La conferenza di apertura del corso avrà luogo venerdì
25 novembre 2022.
I temi trattati durante la 17° edizione saranno i seguenti:
Novembre 2022 • modulo 1
INTRODUZIONE ALLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Dicembre 2022 • modulo 2
ECONOMIA INTERNAZIONALE E SVILUPPO SOSTENIBILE
Gennaio 2023 • modulo 3
GLI SQUILIBRI DELL’ECONOMIA GLOBALE ATTRAVERSO
IL CIBO: PARADOSSI E PROSPETTIVE
OPEN DAY ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
Febbraio 2023 • modulo 4
IL PROJECT MANAGEMENT: DALLA PROGETTAZIONE ALLA
COMUNICAZIONE DEI PROGETTI DI COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE
Marzo 2023 • modulo 5
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E MIGRAZIONI
IL PROJECT MANAGEMENT – PRATICA DELLA PROGETTAZIONE
Aprile 2023 • modulo 6
LA QUESTIONE DI GENERE NELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE
LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DAI BISOGNI AI DIRITTI
Aprile 2023 • modulo 7
PREPARAZIONE AL VIAGGIO
LABORATORIO SUL VOLONTARIATO
Maggio 2023 • modulo 8
COMUNICARE IL SOCIALE
Giugno 2023 • modulo 9
LA GESTIONE DEI CONFILITTI NELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE
Ottobre 2023 • modulo 10
RESTITUZIONE E CONDIVISIONE DELLE ESPERIENZE

Esperienze di volontariato

Per favorire significativi momenti di confronto tra
diverse culture, il corso offre la possibilità di svolgere
un’esperienza di volontariato, sul territorio nazionale
o all’estero, con partenze in programma nel semestre
giugno-dicembre 2023. Al termine di tale esperienza
è previsto un percorso di rientro composto da incontri
individuali e di gruppo (in cui verranno valutate le esperienze svolte).
Da questi incontri potranno nascere nuove proposte di
intervento sul campo e disponibilità per la creazione di
gruppi di volontari, volti a sensibilizzare il territorio e
sostenere le iniziative degli organismi attivi nel campo
della cooperazione internazionale.
Accesso al corso,
attestato finale e crediti

Il corso prevede un numero massimo di 25 partecipanti, di
cui non più di 6 provenienti dai Dipartimenti dell’Università
di Modena e Reggio Emilia che hanno siglato la convenzione
con il Comune di Modena (Studi Linguistici e Culturali,
Economia Marco Biagi, Educazione e Scienze Umane).
Il percorso didattico prevede:
· il rilascio dell’attestato finale (contenente la menzione
dell’eventuale partecipazione all’ esperienza di volontariato);
· il riconoscimento dei crediti per gli studenti provenienti dai Dipartimenti universitari convenzionati.
Per l’assegnazione dell’attestato e il riconoscimento dei
crediti è obbligatoria la frequenza ad almeno l’80% delle
attività didattiche proposte.

Domanda di ammissione

L’avviso è aperto dal 			

9 settembre 2022
La domanda di ammissione (scaricabile dal
sito
www.comune.modena.it/europa)
redatta
esclusivamente in videoscrittura, e il curriculum
vitae, redatto esclusivamente in formato europeo,
dovranno pervenire
ENTRO LE ORE 12.00 DEL 14 OTTOBRE 2022
esclusivamente mediante invio all’indirizzo di posta elettronica
certificata progettoeuropa@cert.comune.modena.it.
Tale indirizzo PEC è da utilizzarsi per invii sia da casella di
posta elettronica ordinaria sia da casella di posta elettronica
certificata, fermo restando che l’invio da casella di posta
ordinaria non garantisce il mittente rispetto all’effettiva
ricezione da parte del destinatario.
Tutta la documentazione richiesta per la candidatura dovrà
essere allegata in formato.pdf, debitamente firmata ove
necessario.
IMPORTANTE
Non saranno tenute in considerazione, e comporteranno
quindi l’esclusione dalla selezione, le domande
pervenute oltre il termine prescritto oppure inviate
mediante altre modalità diverse da quella sopraindicata.
Non saranno accettate domande pervenute
compilate a mano.
Il termine è perentorio: farà fede esclusivamente la
data e ora di ricezione nella casella di posta elettronica
certificata.

Selezione

A insindacabile giudizio del Comitato Scientifico del corso,
la selezione avverrà tra le domande pervenute entro i
termini e sulla base dei criteri pubblicati sul sito
www.comune.modena.it/europa
La selezione si svolgerà tramite colloqui individuali in
presenza, ponendo particolare attenzione alle motivazioni
e alle eventuali esperienze pregresse.
I colloqui avranno luogo a partire dalla fine del mese di
ottobre. La data di convocazione al colloquio sarà
comunicata ai candidati tramite e-mail.
Gli studenti iscritti ai soli Dipartimenti convenzionati
potranno scegliere di partecipare come corsisti universitari
per il riconoscimento di crediti. In tal caso, il colloquio
di selezione sarà effettuato direttamente dai docenti
universitari di riferimento, con i quali sarà necessario
accordarsi preventivamente:
Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali
Dott. Claudio Baraldi claudio.baraldi@unimore.it
Dipartimento di Economia Marco Biagi
Dott.ssa Ulpiana Kocollari ulpiana.kocollari@unimore.it
Dipartimento di Educazione e Scienze Umane
Dott. Gianni La Bella gianni.labella@unimore.it
ULTERIORI INFORMAZIONI:
Comune di Modena - Ufficio Progetti europei, relazioni
internazionali e coordinamento progetti complessi
relazioni.internazionali@comune.modena.it
Tel. 059.2033779 - www.comune.modena.it/europa
Informativa
Il testo completo dell’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del
Regol. UE 2016/679 (RDGP - Regolamento Generale Protezione
Dati) è disponbile al sito: www.comune.modena.it/europa

