
FORMAZIONE 2009 
Provincia di Macerata - LumbeLumbe Onlus   

Corso di Orientamento alla Cooperazione Internazionale 
 

 Durata lezioni corso: 6 mesi  Durata esperienza nei Paesi in Via di Sviluppo: 20 giorni 
Tot incontri: 11 (in media circa 2 incontri al mese) 
Giorno dell’incontro: sabato  
Orario incontro: 09,00/10,00 – 13,00 : 14,00 – 17,00/18,00 (totale 6/8  ore) 
Luogo: città di Tolentino, luogo messo a disposizione dalla Provincia 
N. partecipanti:  20 (+ 4 uditori) 
Età partecipanti: oltre il 18° anno di età  
Titolo di studio: Diploma di Laurea 
Altri requisiti richiesti: con priorità per i residenti in Provincia di Macerata (esclusi coloro che hanno usufruito 
della borsa di studio di analogo corso edizione 2008) 
Data limite pubblicazione del bando  I settimana di febbraio 
Data limite per iscrizioni al corso   IV settimana di febbraio 
Data limite per candidatura all’esperienza estiva  I settimana aprile 
Responsabile locale: a cura dell’ente locale promotore 
Responsabile LumbeLumbe: a cura dell’Associazione LumbeLumbe -  Alessandro Mosconi 

Inaugurazione  Giorno:  28 febbraio 2009 TEMPI
 Parte teorica generale: acquisire le conoscenze di base che hanno determinato gli attuali rapporti 

tra Nord e Sud del mondo 32 ore 
Sabato 
28 Febbraio 

Il diritto alla salute, diffusione delle malattie come AIDS, salute, sfide sanitarie  
relatore Mons.  Jean Marie Pendawatu esperto in politiche sanitarie nei PVS 

6 ore

Sabato  
14 Marzo 

Il mercato globale, debito, economia, risorse, nuovi schiavi, lavoro minorile
relatore prof. Marco Costantino Economista 

6 ore

Sabato 
28 Marzo 

Sicurezza alimentare, carenza di cibo e acqua, cambiamenti climatici, ambiente e povertà  
relatore dot. Luca Alinovi  Funzionario Senior FAO 

6 ore

Giovedì 
2 Aprile 

L’agricoltura nel mondo - VISITA ALLA FAO 
relatore: dot.  Luca Alinovi (Funzionario Senior FAO) (4 ore) 
Il problema delle mine antiuomo - VISITA CENTRO SMINAMENTO dell’Esercito  
relatore: Ufficiale del Centro di Sminamento dell’Esercito Italiano (2 ore)  
Geopolitica e missioni di pace   
relatore prof. Maria Luisa Maniscalco Docente di “Geopolitica” Università Roma Tre (2 ore ) 

8 ore

Sabato 
18 Aprile 

Cosmopolitismo, le culture e la globalizzazione, Quale modello di sviluppo? Religioni e civiltà: 
conflitto o dialogo 
relatore prof. Antonino Colajanni ordinario di antropologia Univesrità La Sapienza di Roma 

6 ore

 Parte relazionale motivazionale 14 ore
Sabato 
9 Maggio 

L’incontro con l’altro, stereotipi e pregiudizi 
relatore: dot.sa Maria Cristina Ranuzzi esperta in intercultura 

7 ore

Sabato 
23 Maggio 

il volontario internazionale, motivazioni, esperienze, difficoltà e risorse
relatore: dot. Silvio Tessari funzionario Caritas 

7 ore

 Preparazione esperienza nei PVS 46 ore
Sabato 
6 Giugno 

Cultura, storia, situazione del Paese in cui si andrà a fare l’esperienza, caratteristiche comunità 
ospitante, quale approccio 
relatore: Angela Petenzi cultura dell’Angola (4 ore) 
           Maurizio di Schino giornalista, monitoraggio/interviste-cultura Africa SubSahariana (4 ore) 

8 ore

Ven-Sab 
12-13 Giugno 

Sicurezza, norme di comportamento, organizzazione delle attività di gruppo   
VISITA CENTRO ONU DI BRINDISI 
relatore: Nicola di Foggia (8 ore),  Alessandro Carboni (6 ore)  Funzionari WFP (Agenzia ONU) 

14 ore

Ven-Sab-Dom. 
25 26 27 Giugno 
 

incontro di convivenza e formazione 
argomenti e relatori  psicologia della convivenza in situazioni di disagio Maria Cristina Ranuzzi 

esperta in intercultura, tecniche di animazione (16 ore) 
problemi pratici dell’esperienza in zona disagiata Angela Petenzi, progettista (8 
ore),   

24 ore

Sabato  11 luglio XI incontro Esame per assegnazione borse di studio 8
 TOTALE ORE comprese 8 ore per esame 100
 Esperienza nei PVS  
Agosto Esperienza di 20 giorni in uno dei Paesi in via di Sviluppo (Agosto/Settembre compatibilmente con 

le disponibilità dei voli) 
 Lavoro conclusivo al ritorno dall’esperienza nei PVS o dopo la conclusione del corso 
Settembre  
Ottobre  

Lavoro “pratico” dopo esperienza estiva/o a fine corso (per chi non parte).
Tutti i corsisti devono “produrre” i seguenti lavori ed attvità, individualmente o in gruppo: 

- Una tesina su un argomento tra quelli trattati 
- La realizzazione di un evento di sensibilizzazione sui temi trattati (concerto, conferenza, mostra, ecc.) 

per la popolazione  
- Una “pubblicazione” di scritti, foto, ricerche, ecc da mettere a disposizione dei futuri corsisti 
- Una proposta di progetto da realizzare nella zona in cui si e’  svolta l’esperienza estiva.  
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