
CALENDARIO DEL CORSO 
 

Data 
 
 

Descrizione attività 
(contenuti attività 
formativa) 

n° ore Docente: Nominativo (se 
individuato), tit. di studio e breve 
descrizione delle competenze 
teorico-tecniche nell’area 
tematica. 

Mercoledì 
2 luglio 2014 

  9.00 -10.00 

I diritti di cittadinanza 
e la tutela dei diritti 

fondamentali 

 
    1 

Prof. Ennio Triggiani 
 

Mercoledì 
2 luglio 2014 

  10.00-13.00 

Gratuità; modelli 
organizzativi;     3 

Presidente di Progetto Mondialità 
    

Mercoledì 
2 luglio 2014 

  14.00-18.00 
Concetto di sviluppo 

sostenibile 4 

Prof. Colajanni 
Professore ordinario di 

antropologia sociale presso 
l’Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza” Dipartimento di 

Scienze Umanistiche. 
Pluriennale esperienza in attività 

di consulenza e ricerca sul 
campo in antropologia e 

dinamiche dello sviluppo locale. 
Numero pubblicazioni nel settore, 

esperienza nell’ambito delle 
ONG. Pubblicazioni di saggi e 

volumi sulle tematiche 
dell’antropologia e dello sviluppo. 

 

Giovedì 
3 luglio 2014 

  15.00-17.00 

Interculturalità come 
educazione alla 

differenza 
2 

Prof. Pedro Francisco Miguel 
Già docente universitario presso 
l’Università degli Studi di Bari di 
sociologia delle migrazioni e 

sociologia delle relazioni 
interetniche. Pluriennale 

esperienza nell’ambito della 
docenza universitaria ed 

extrauniversitaria, attività di 
ricerca, convegni e pubblicazioni 

scientifiche. 
Giovedì 

3 luglio 2014 
  17.00-19.00 

Esperienze di 
volontariato e 
cooperazione 
internazionale:  
ISCOS Puglia 

2 

Dott. Enrico Ria 
 

Venerdì 
4 luglio 2014 

La sostenibilità nei 
progetti di 4 dott. Paolo Rossi 

Laureato in economia. Master in 



15.00-19.00 cooperazione allo 
sviluppo 

sviluppo umano e ambiente. 
Presidente di COL’OR ONG. 

Esperto di sostenibilità su tutti i 
livelli. Esperienza pluriennale nella 

gestione di progetti di 
cooperazione allo sviluppo, In 

studi di fattibilità, come 
rappresentante paese e capo 

progetto. 
 

Lunedì  
7 luglio 2014 
15.00-19.00 

La programmazione 
europea 2014-2020 4 

Dott.ssa M. Irene Paolino 
  

Martedì 
8 luglio 2014 
15.00-19.00 

Ciclo di progetto I:  
fasi e strumenti 2 

dott.ssa Danila Chiapperini 
Laurea in Filosofia indirizzo sociale 

Esperienza pluriennale come 
consulente progettista; in studi di 

fattibilità, coordinamento e 
gestione di progetti di 

cooperazione internazionale allo 
sviluppo. Esperienza come 

docente nell’ambito di progetti di 
formazione a finanziamento 

pubblico e privato, nazionali e 
internazionali 

Laboratorio 2 

Mercoledì 
9 luglio 2014 
15.00-19.00 

 

Ciclo di progetto II:  
fasi e strumenti 2 

Laboratorio 2 

Giovedì 
10 luglio 2014 
15.00-17.00 

La rendicontazione 2 

Giovedì 
10 luglio 2014 
17.00-19.00 

Comunicazione 
sociale: fund raising –

people raising e crowd 
funding 

2 

dott.ssa Nicla Roberto 
Laureata in “Economia delle 
imprese cooperative e delle 

organizzazioni non profit”. Master 
in “Fundraising per il nonprofit e gli 

enti pubblici”, “Management e 
Responsabilità Sociale 
d’Impresa”. Pluriennale 

esperienza nell’ambito del 
volontariato nel settore del fund 
raising. Fundraiser professionale. 

Esperienze di formazione in 
laboratori di fund raising. 

 


