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Organizzatori

Il Centro per la Formazione alla Solidarietà Internazionale è un’associazione costituita nel maggio del 2008 dalla 

Provincia Autonoma di Trento, dalla Federazione Trentina della Cooperazione, dalla Fondazione Opera Campana 

dei Caduti di Rovereto e dall’Università degli Studi di Trento. Nasce come soggetto di riferimento a livello locale ed 

internazionale per la formazione e la ricerca alla solidarietà internazionale. Partecipano e supportano il Centro OCSE-

LEED Trento, il Forum Trentino per la Pace e i Diritti Umani, le associazioni trentine di solidarietà internazionale.
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L’Associazione Rondine Cittadella della Pace onlus svolge dal 1997 un ruolo attivo nella promozione della cultura 

del dialogo e della pace tramite l’esperienza concreta dello Studentato Internazionale. Nel borgo medievale di 

Rondine, in Provincia di Arezzo, convivono dai 25 ai 30 giovani di culture diverse o provenienti da aree di conflitto 

(Balcani, Federazione Russa e Caucaso del Sud, Medio Oriente, Africa, subcontinente indiano) che sperimentano una 

vita di convivenza, di formazione e di studio universitario in corsi di laurea o master e attraverso la partecipazione 

attiva alle iniziative e ai progetti realizzati dall’Associazione. 

Organizzatori
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Progetto

  UNA NUOVA CLASSE DIRIGENTE PER LA SPONDA SUD DEL MEDITERRANEO

Le insurrezioni della cosiddetta “Primavera araba” del 2011 (che ha interessato principalmente Tunisia, Egitto, Yemen, Siria, 

Qatar, Marocco, Libia, Giordania, Bahrein ), hanno riportato all’attenzione internazionale la realtà politica e socio-economica 

del mondo arabo, sottolineando come la disoccupazione dei giovani, le difficili condizioni economiche, la violazione dei 

diritti umani e l’assenza di democrazia avessero raggiunto dimensioni preoccupanti.

Questi movimenti, seppure così diversi l’uno dall’altro, hanno chiesto - all’unisono - un cambio radicale dei sistemi politici e 

la fine delle autocrazie, esprimendo il desiderio di instaurare delle democrazie che garantissero ad ogni individuo le libertà 

individuali, il rispetto dei suoi diritti e la possibilità di essere cittadino attivo nei processi decisionali legati alla “res publica”. 

Il Progetto “Una nuova classe dirigente per la Sponda Sud del Mediterraneo”, trae origine dalla riflessione sugli avvenimenti 

della “Primavera Araba”: puntando sui giovani come attori del cambiamento, intende contribuire al costituirsi di nuove 

società più democratiche e in grado di costruire nuove relazioni orientate alla fiducia e alla reciproca conoscenza con altri 

Paesi del mondo, in particolare del Mediterraneo.

Si tratta di un percorso formativo sperimentale di 6 mesi, rivolto a giovani provenienti da Tunisia, Libia ed Egitto. Nella prima 

fase, da luglio a settembre 2012, i partecipanti hanno preso parte al progetto interculturale e interreligioso di Rondine, con 

un percorso individuale incentrato sulla gestione dei conflitti e la leadership, e contemporaneamente ad un corso intensivo 

di lingua e cultura italiana.

La seconda fase si svolge a Trento, tra ottobre e dicembre 2012: i partecipanti seguiranno un percorso di formazione presso 

il Centro per la Formazione alla Solidarietà Internazionale, dove avranno la possibilità di migliorare e ampliare le loro 

conoscenze relative alla progettazione, alla cooperazione internazionale e ai temi della governance e dello sviluppo locale. 
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Percorso formativo

  PERCORSO FORMATIVO

“Sponda sud. Nuovi attori di cambiamento per il dialogo e la cooperazione tra i paesi del Mediterraneo” è un percorso di 

formazione di circa 280 ore in due mesi, 9 giovani provenienti da Egitto e Tunisia, oltre che a 4 giovani dalla Sardegna.

Si pone l’obiettivo di contribuire ai processi di democratizzazione in corso in Egitto e Tunisia, sostenendo la crescita 

e la formazione di giovani leader, quali attori di cambiamento in iniziative di sviluppo nei loro territori e di dialogo e 

cooperazione con altri Paesi del Mediterraneo.

Utilizzando come quadro di riferimento l’approccio basato sui diritti umani e sull’eguaglianza di genere, si intende 

conoscere, approfondire e re-interpretare gli strumenti teorici e metodologici legati alla cooperazione internazionale, 

per adattarli alle diverse realtà locali, in un’apertura al confronto con visioni e letture diverse. Si propone in questo modo 

di sviluppare un apprendimento, che, analizzando le ineguaglianze che ostacolano uno sviluppo equo e sostenibile delle 

società, possa orientare le future iniziative di cooperazione verso la riduzione delle discriminazioni sociali, economiche 

e politiche.

Durante le attività formative i momenti di apprendimento frontale saranno alternati a discussioni, approfondimenti 

tematici, esercitazioni e lavori di gruppo, favorendo un coinvolgimento attivo dei partecipanti. In questo modo 

l’esperienza di ogni partecipante viene condivisa con gli altri e diventa componente fondamentale del processo di 

apprendimento.

Approfondendo i diversi aspetti della cooperazione internazionale e dello sviluppo locale, si giungerà all’incontro diretto 

con alcuni testimoni ed esempi di buone pratiche del territorio trentino e non solo.
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 TEMI

Il percorso è strutturato per moduli contenutistici, alternando strumenti metodologici ad approfondimenti 

tematici, input teorici a esercizi pratici, momenti d’aula a uscite sul territorio.

I MODULO - QUADRO GENERALE DI RIFERIMENTO 

• presentazione della proposta formativa 

• analisi geopolitica e lettura del territorio dei Paesi del Nord Africa e del Mediterraneo

• decentramento, decentralizzazione e sviluppo locale in Egitto e Tunisia: lo sguardo dei partecipanti 

• decentramento, decentralizzazione e sviluppo locale: il caso della Provincia autonoma di Trento e le politiche di 

integrazione e coesione 

• introduzione all’approccio dei diritti umani, dell’eguaglianza ed equità di genere

II MODULO - CICLO DI PROGETTO 

Corso sul Project Cycle Management, strumento fondamentale per la progettazione allo sviluppo e i progetti di 

cooperazione internazionale

III MODULO - GOvERNANCE

• “Good governance”: concetti, definizioni e indicatori

• democrazia partecipativa e cittadinanza attiva; responsabilità dello stato e dei “detentori di obbligazioni” 

(definizione, concetti e strumenti)

• trasparenza, responsabilità e partecipazione nella spesa pubblica

• strategie e tecniche di lobbying

Iv MODULO - LO SvILUPPO LOCALE 

• introduzione allo sviluppo locale: il Trentino come caso studio

• sviluppo locale e politiche ambientali 

• sviluppo locale e politiche di partecipazione

• cooperazione, innovazione e territorio

• il turismo come strumento di sviluppo locale

v MODULO - SCRITTURA DI PROGETTI 

Corso sulla stesura di proposte progettuali in particolare per l’accesso ai fondi europei

Temi

 I MODULO - QUADRO GENERALE DI RIFERIMENTO
8-19 OTTObRE 2012

Lunedì 8 ottobre Accoglienza e registrazione dei partecipanti

Saluti istituzionali
Lorenzo Dellai, Presidente Provincia autonoma di Trento
Franco vaccari, Presidente Associazione Rondine Cittadella della Pace
Carlo Basani, Presidente Centro Formazione alla Solidarietà Internazionale
 
Presentazione dei partecipanti
verifica di aspettative e conoscenze pregresse

PRESENTAzIONE DEL PERCORSO FORMATIVO: ObIETTIVI E PROGRAMMA
Jenny Capuano, Direttrice Centro Formazione alla Solidarietà Internazionale

Martedì 9 ottobre STRUMENTI DI LETTURA DEL CONTESTO: 
Analisi geopolitica del Mediterraneo
Stefano Maria Torelli, dottorando in Storia delle Relazioni Internazionali, 
Università La Sapienza, Roma
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Mercoledì 10 ottobre STRUMENTI DI LETTURA DEL CONTESTO:
Geografia politica delle rappresentazioni territoriali
Massimo De Marchi, Geografo, Docente di Metodi di valutazione ambientale, 
Università di Padova
Eugenio Pappalardo, dottorando in Geografia umana e fisica, Università di 
Padova

Giovedì 11 ottobre  STRUMENTI DI LETTURA DEL CONTESTO:
PROCESSI DI DECENTRALIzzAzIONE IN LIbIA, EGITTO E TUNISIA
Presentazione e confronto a cura dei partecipanti 

Venerdì 12 ottobre  INCONTRI CON IL TERRITORIO
Incontri con i soggetti pubblici e privati che si occupano di servizi 
all’immigrazione, alla convivenza e alla promozione del dialogo interculturale

PARTECIPAzIONE AL RELIGION TODAy FILM FESTIVAL - Teatro S. Marco
Proiezioni e dibattiti sul tema del dialogo inter-religioso

Lunedì 15 
e martedì 16 ottobre

 ORIENTAMENTI METODOLOGICI NELLA COOPERAzIONE INTERNAzIONALE:
Genere e sviluppo - fondamenti teorici e loro applicazione al contesto 
mediterraneo 
Elena Zambelli, dottoranda in Studi di Genere, School of Oriental and African 
Studies, Londra, UK

Mercoledì 17 
e giovedì 18 ottobre

 ORIENTAMENTI METODOLOGICI NELLA COOPERAzIONE INTERNAzIONALE:
L’approccio basato sui diritti umani nei processi di sviluppo
Gabriella Patriziano, dottoranda in Scienze dell’Educazione, Università Pontificia 
Salesiana, Roma 

Giovedì 18 ottobre  Ore 18.00 - Sala Depero – Provincia autonoma di Trento
“ISLAM E SECOLARISMO NEL NUOVO MONDO ARAbO DEMOCRATICO”
Rachid Ghannouchi, fondatore del partito Ennahda – Tunisia
Introduce e coordina Lia Giovanazzi Beltrami – assessore alla Solidarietà 
internazionale e alla convivenza

Ore 21.00 - Sala Filarmonica di Trento
OFFICINA DEI RAGAzzI: TESSERE LEGAMI IN MEDIO ORIENTE
Spettacolo di musica e teatro – Teatro Bakimbaum e Orchestra Fuori Tempo di 
Trento

Venerdì 19 ottobre  INCONTRI CON IL TERRITORIO
Incontri con le Istituzioni e le Associazioni che si occupano di Solidarietà 
Internazionale e promozione della pace

 II MODULO - PROjECT CyCLE MANAGEMENT
22-31 OTTObRE 2012
Modulo in lingua inglese a cura di Fondazione punto.sud, Milano

Lunedì 22 ottobre ThE NON-PROjECT
• Donors structures and funding modalities
• PCM and LogFrame approach

Martedì 23 ottobre PhASES OF ACTION DEVELOPMENT
• Situation analysis
• The concept of “standard”
• The quality DAC criteria in practices
• Result based in practice

Mercoledì 24 ottobre PRObLEM ANALySIS
Stakeholders analysis with a gender approach
Elena Zambelli, dottoranda in Studi di Genere, London School of Oriental and 
African Studies 

Programma 
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Programma 

Giovedì 25 ottobre  DEVELOPMENT OF LOGFRAME
Result based Indicators

Lunedì 29 ottobre  DEVELOPMENT OF wORkPLAN
Risk analysis

Martedì 30 ottobre  ELIGIbILITy, ECONOMy AND EFFICIENCy
• Procurement
• Project monitoring
• Dealing with changes
• Reporting

Mercoledì 31 ottobre  CLOSING AN ACTION
Basics of evaluation
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Programma 

 III MODULO - GOVERNANCE
5-9 NOVEMbRE 2012

Lunedì 5 novembre GOOD GOVERNANCE:
Introduzione, concetti, definizioni
Lorenzo Nava, Direttore Relazioni Esterne e Fundraising, European Scout 
Movement, Bruxelles

Martedì 6 novembre CITTADINANzA ATTIVA E DEMOCRAzIA PARTECIPATIVA
Lorenzo Nava, Direttore Relazioni Esterne e Fundraising, European Scout 
Movement, Bruxelles

Mercoledì 7 novembre PROCESSI E TECNIChE DI LObbyING: IL RUOLO DEI CITTADINI 
Marco Boaria, coordinatore dell’Unità di Risorse e Sviluppo, Association of Local 
Democracy Agencies, vicenza

Giovedì 8 novembre  ACCOUNTAbILITy - DEFINIzIONI, CONCETTI, INDICATORI
a cura di tsm - Trentino School of Management, Trento

SPESA PUbbLICA, TRASPARENzA E RAPPORTI CON I CITTADINI
a cura di tsm - Trentino School of Management, Trento

Venerdì 9 novembre  ACCOUNTAbILITy E SPESA PUbbLICA - ANALISI DI UN CASO STUDIO
a cura di tsm - Trentino School of Management, Trento
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 IV MODULO – SVILUPPO LOCALE
12-23 NOVEMbRE 2012

Lunedì 12 novembre IL SISTEMA COOPERATIVO IN TRENTINO
Paolo Tonelli, Assistente alla Presidenza, Federazione Trentina della 
Cooperazione, Trento

Martedì 13 novembre INTRODUzIONE ALLO SVILUPPO LOCALE
Alessandra Proto, analista politica, Centro OCSE LEED per lo Sviluppo Locale, 
Trento

TRENTINO COME CASO-STUDIO:
la strategia di sviluppo locale trentina ieri e oggi
Paolo Nicoletti, dirigente della Provincia autonoma di Trento, Dipartimento 
Agricoltura, Turismo, Commercio e Promozione
Paolo Spagni, dirigente della Provincia autonoma di Trento, Dipartimento 
Industria e Artigianato
Alessandra Proto, analista politica, Centro OCSE LEED per lo Sviluppo Locale, 
Trento

Mercoledì 14 novembre POLITIChE AMbIENTALI, GOVERNANCE E SVILUPPO LOCALE 
Massimo De Marchi, Geografo, Docente di Metodi di valutazione ambientale, 
Università di Padova

Giovedì 15 novembre  SVILUPPO LOCALE E POLITIChE DI PARTECIPAzIONE
Esperienze a confronto: i casi di Capannori (LU) e Marrakesh 

Venerdì 16 novembre  INCONTRI CON IL TERRITORIO
visite sul campo: esperienze di cooperative sul territorio trentino tra agricoltura e 
ICT

Lunedì 19 novembre  COOPERATION, INNOVATION AND SOCIAL ENTERPRISES (in lingua inglese)
Emma Clarence, analista politica, Centro OCSE LEED per lo Sviluppo Locale, 
Trento

Martedì 20 novembre  INCONTRI CON IL TERRITORIO
visite sul campo: il green-tech nello sviluppo locale trentino. Habitech e Progetto 
Manifattura, Rovereto

Programma 

Mercoledì 21 novembre  INCONTRI CON IL TERRITORIO
visita sul campo: il turismo come occasione e strumento di sviluppo della 
comunità 

Giovedì 22 novembre  TURISMO E SVILUPPO LOCALE
Paolo Grigolli, direttore della Scuola in Management del Turismo, tsm - Trentino 
School of Management, Trento

Venerdì 23 novembre  SVILUPPO LOCALE: RICOSTRUIRE LA MAPPA
Alessandra Proto, analista politica, Centro OCSE LEED per lo Sviluppo Locale, 
Trento
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 V MODULO – SCRITTURA PROGETTI
26-30 NOVEMbRE 2012
Modulo in lingua inglese a cura di Fondazione punto.sud, Milano

Lunedì 26 novembre DIRECT NEGOTIATION AND CALL FOR PROPOSALS
• The European Commission system
• Guidelines and application forms
• How to plan the work

Martedì 27 novembre APPLICATION FORM STRUCTURE
From key concept to standard project document

Mercoledì 28 novembre DRAFTING OF MAIN SECTIONS
• Background
• Situation Analysis
• Action logic

Giovedì 29 novembre  DRAFTING OF MAIN SECTIONS
• Methodology
• Monitoring and Evaluation
• Sustainability

Venerdì 30 novembre  DRAFTING ThE bUDGET
• Conclusion
• Evaluation

Programma 

 VI MODULO – VALUTAzIONI E ChIUSURA
3-7 DICEMbRE 2012

Presentazione dei progetti individuali/di gruppo dei partecipanti

valutazione finale

Evento finale di restituzione



 Marco boaria 

Lavora come coordinatore dell’Unità di Risorse e Sviluppo per l’Association of Local 

Democracy Agencies, organizzazione non governativa internazionale basata a Strasburgo 

e fondata nel 1999 per iniziativa del Congresso delle Autorità Locali e Regionali del 

Consiglio d’Europa. Ha 12 anni di esperienza nella cooperazione internazionale e in 

particolare sulle questioni giovanili e di cittadinanza attiva. Dal 2007 si è specializzato 

in democrazia locale, cittadinanza attiva e metodologie partecipative cooperando con 

autorità locali e organizzazioni della società civile nell’Europa allargata.

 Emma Clarence 

È analista politica presso il Centro OCSE LEED per lo Sviluppo Locale a Trento dal 

2007, dove si occupa di innovazione sociale, inclusione ed economia sociale. Di origine 

australiana, ha lavorato come consulente nell’area delle politiche pubbliche e come 

docente per diverse università inglesi, tra cui l’Università di Aberdeen, Scozia. 

 Massimo De Marchi

Esperto in politiche territoriali e ambientali, processi partecipativi e gestione di conflitti 

ambientali, sviluppo locale e turismo sostenibile. Dottore di Ricerca in Uomo e Ambiente, 

è docente di Metodi di valutazione ambientale presso l’Università di Padova dove ha 

insegnato Geografia sociale, Geografia dell’ambiente e del paesaggio, Geografia umana, 

Laboratorio di geografia sociale. Ha svolto attività professionale e di ricerca in Italia e più 

in generale in Europa, Africa, America Latina e Nord America.

 Paolo Grigolli

Direttore della Scuola di Management del Turismo di tsm-Trentino School of Management, 

progetta e coordina attività di formazione e di ricerca-intervento in Italia e all’estero. È 

vice-presidente di AIPMT (Associazione Italiana Professionisti e Manager del Turismo) e ha 

realizzato progetti di turismo responsabile e di destination marketing oltre che in Italia, in 

Uzbekistan, Cile, Repubblica dell’Altaj, Caucaso e in diversi paesi dell’Europa centro-orientale.

Docenti



 Lorenzo Nava

Direttore Relazioni Esterne e Fundraising per l’European Scout Movement. Ha lavorato come 

giornalista specializzandosi in reportage su zone di confl itto e post-confl itto. Nel 2002 fonda 

a Roma l’Associazione Culturale Il Monastero, facilitando la nascita di realtà associative a 

livello locale, e una rete regionale di società civile che opera per l’inclusione e la partecipazione 

attiva dei giovani. Nel 2004 fonda la Rete di Scambi Internazionali East West East e in seguito 

la rete internazionale di operatori nel campo delle politiche giovanili youthNET. 

 Salvatore Eugenio Pappalardo

Dottorando di ricerca in Geografi a umana e fi sica dell’Università di Padova. Ha svolto 

attività didattica di geografi a applicata, cartografi a critica e sviluppo locale. Si occupa 

di confl itti ambientali legati alla produzione petrolifera in contesto amazzonico, analisi 

delle dinamiche socio-ambientali tramite sistemi G.I.S., servizi ecosistemici e gestione 

sostenibile delle risorse naturali.

 Gabriella Patriziano

Laureata in Scienze dell’Educazione presso l’Università di Bologna, ha conseguito un diploma 

di Master in diritti umani e cooperazione allo sviluppo presso l’Università di Roma 3 e un 

diploma di specializzazione del Centro Internazionale per l’Insegnamento dei Diritti Umani 

presso l’Istituto Internazionale dei Diritti Umani René Cassin di Strasburgo. Attualmente è 

dottoranda all’Università Pontifi cia Salesiana di Roma. Lavora nel campo dei diritti umani, della 

cooperazione allo sviluppo e della formazione come freelance. Tra le ultime pubblicazioni un 

manuale di formazione sull’approccio basato sui diritti umani nella cooperazione allo sviluppo.

 Alessandra Proto

Analista politica presso il Centro OCSE LEED per lo Sviluppo Locale a Trento, dal 2004. 

Laureata in Economia dell’Amministrazione Pubblica e delle Organizzazioni Internazionali 

presso l’Università Bocconi di Milano, si occupa di attività di ricerca in relazione allo 

sviluppo di impresa, innovazione, sviluppo locale e turismo. 

Docenti



 Paolo Tonelli 

È stato operaio nel settore alimentare e metalmeccanico e consigliere provinciale per 

tre legislature. A partire dal 1993 è impegnato con il “Consorzio Lavoro Ambiente” 

inizialmente come responsabile dell’area dei servizi e successivamente come direttore. 

Dal 2004 è Assistente alla Presidenza della Federazione Trentina delle Cooperative. 

 Stefano Maria Torelli

Dottorando di Ricerca in Storia delle Relazioni Internazionali presso l’Università di 

Roma “La Sapienza”. Collabora con la cattedra di Storia e Istituzioni dei Paesi Islamici 

all’università Statale di Milano e si occupa di storia e geopolitica del Medio Oriente e Islam 

politico. Collabora con vari istituti di ricerca e riviste tra cui Limes, Equilibri.net e “Sette” 

del Corriere della Sera. 

 Elena zambelli

Laureata in Scienze Politiche all’Università di Bologna nel 2002, ha poi conseguito un Master 

in Genere e Sviluppo presso l’Institute of Development Studies, Università del Sussex. Da dieci 

anni lavora in progetti di cooperazione internazionale per la promozione dell’eguaglianza di 

genere, principalmente in Medio Oriente. Attualmente è dottoranda di ricerca presso la School 

of Oriental and African Studies a Londra.

 Fondazione punto.sud

La Fondazione punto.sud si propone come “gruppo di ricerca e supporto” alle attività 

progettuali nel settore della cooperazione per lo sviluppo, degli aiuti umanitari e nell’area del 

cosiddetto co-sviluppo. L’attività si muove su due assi interdipendenti: gestione di progetti 

ed erogazione di servizi. Offre servizi formativi rivolti a tutti i soggetti di cooperazione 

soprattutto su temi procedurali e di progettazione più classica.

 tsm – Trentino School of Management

tsm-Trentino School of Management è una Scuola costituita dalla Provincia Autonoma di Trento, 

dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trento e dall’Università degli 

Studi di Trento. Si occupa di formazione del personale della pubblica amministrazione e propone 

percorsi di master, tra l’altro, in Diritto e Management delle Amministrazioni Pubbliche.

 Provincia autonoma di Trento 

Dirigenti e servizi dell’amministrazione provinciale sono coinvolti per i temi di rispettiva competenza. 

Docenti



 LISTA DEI PARTECIPANTI

Egitto

• Radwa Arnous

• Amira Eshak Alfey

• Maha Sherefay

• Hany Soliman

Tunisia

• Nesrine Ben Slimen

• Raja Ftiti

• Mohamed Wael Khammassi

• Imen Moncer

• Souad Yaacoubi

Italia

• Antonella Brisi

• Barbara Idili

• Riccardo Mulas

• Giovanni Sechi
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Gruppo di lavoro

 GRUPPO DI LAVORO

Lo staff di progettazione e conduzione è composto da:

Michela Bortoli, Centro per la Formazione alla 
Solidarietà Internazionale 

Giorgia Depaoli, Centro per la Formazione alla 
Solidarietà Internazionale

Staff d’aula

Akaki Cochia, tutoraggio e supporto logistico, 
Associazione Rondine Cittadella per la Pace 

Anna Moro, tutoraggio, Associazione Rondine 
Cittadella della Pace

 CONTATTI

CFSI – Centro per la Formazione alla Solidarietà 
Internazionale

vicolo San Marco 1

38122 Trento

0461 263636

info@tcic.eu

michela.bortoli@tcic.eu

www.tcic.eu
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