Corso di formazione

Cooperazione decentrata:
sviluppo locale e approccio di genere
(Grosseto - 5, 6, 12 e 13 dicembre 2008)
Venerdì 5 dicembre
ore 14:30 / 16:30
Marcello Buiatti (Univ.degli Studi di Firenze)
La dimensione dell’altro
ore 16:30 / 18:30
Marco Zupi (CESPI)
Contesti geopolitici di riferimento per l’attività degli
operatori
__________________
Sabato 6 dicembre
ore 9-11
Marco Giovannoni
Come lavorare nel mondo della cooperazione. Primi
passi e sbocchi professionali

Con il patrocinio di

ore 11-13
Francesco Petrelli (UCODEP)
Il contesto internazionale: teorie dello sviluppo e nuove
forme di cooperazione. Sviluppo locale, ruolo del
capitale sociale
ore 14:30 / 16:30
Andrea Cioncolini (UCODEP)
Normativa italiana e regionale.
Cenni di normativa europea e internazionale

Comune di Grosseto

ore 16:30 / 18:30
Roberto Barbieri (UCODEP)
Introduzione al ciclo del progetto

Venerdì 12 dicembre
ore 14:30 / 18:30
Bianca Pomeranzi
Applicazione dell’approccio di genere al ciclo del
progetto.
Origini, excursus storico, obiettivi, metodologia.
__________________
Sabato 13 dicembre
ore 9-13
Andrea Cioncolini
Attori e soggetti della cooperazione internazionale,
ruolo degli enti locali, partenariato. Caso studio
ore 14:30 / 16:30
Marco Giovannoni
I progetti di emergenza e i progetti di sviluppo.
Studio di due casi: Angola e Capo Verde
Adolfo Turbanti (ISGREC)
“Fotografia” del territorio grossetano
Cristina Mazzolai (Provincia di Grosseto)
Soggetti della cooperazione nel territorio grossetano
ore 16:30 / 18:30
Carmen Klinger
Esempi pratici di cooperazione. L’approccio di genere
nel lavoro per la promozione e la pratica dei diritti
dei bambini

Le lezioni si terranno nella sede dell’ISGREC. Il corso sarà attivato con un minimo di 15 corsisti. Sarà rilasciato un attestato di
frequenza. La partecipazione prevede una quota di iscrizione di 60 euro, somma che sarà interamente restituita nel caso di non
attivazione del corso. La scheda di iscrizione (con l’indicazione di nome, cognome, indirizzo di residenza, città, tel e cell.,
indirizzo di posta elettronica) è scaricabile dal sito www.isgrec.it e inviata via fax al numero 0564 415219 o per posta
all’indirizzo ISGREC, via De’Barberi, 61 – 58100 Grosseto. Alla scheda di iscrizione devono essere allegati la copia di un
documento d’identità e la ricevuta di avvenuto pagamento della quota di iscrizione. Il pagamento della quota di iscrizione può
essere effettuato o con versamento sul c/c postale n. 11066586 intestato a Istituto storico grossetano della Resistenza e dell’età
contemporanea (ISGREC), o con pagamento in contanti presso gli uffici dell’ISGREC, via De’ Barberi, 61 (GR).

Segreteria organizzativa:
Centro Documentazione Donna della Provincia di Grosseto c/o ISGREC
Via De’ Barberi, 61 - 58100 Grosseto
Tel e fax 0564 415219
www.isgrec.it - segreteria@isgrec.it - cddonna.gr@tiscali.it

