
Programma Corso di Cooperazione Internazionale e 
Progettazione 

5 giornate 
 
 

Lunedì: La Cooperazione Internazionale 
Orario 9h45 - 17h30 

 
Docente: Arturo Parolini Presidente della ONG ed esperto di cooperazione e docente per 
diversi organismi internazionali 
 

• Cenni di storia della cooperazione internazionale 

• Gli attori della cooperazione 

• Evoluzione del concetto di sviluppo e di progettazione 

• L’Italia ed i finanziamenti alla cooperazione; la Cooperazione Decentrata 

• L’Europa e le linee di bilancio per i Paesi in Via di Sviluppo 

• L’Educazione allo Sviluppo 

• La conoscenza dei contesti culturali come condizione indispensabile alla 

• base delle ipotesi di trasformazione della realtà 

• Dinamiche sociali, religiose, culturali, ambientali; cenni sui principali errori 

• dei progetti senza adeguato approccio antropologico 

• Esercitazioni 
 
 

Martedì: La progettazione per obiettivi. Come nasce un progetto 
Orario 9h45 - 17h30 

 
Docenti: Andrea Stroppiana: esperto in cooperazione, docente per diversi organismi 
internazionali e docente in vari master di secondo livello in Italia. 
 

• Introduzione al corso e alla progettazione comunitaria 

• Analisi del contesto (la matrice degli stakeholders) 

• Analisi dei problemi (il clustering ragionato) 

• Analisi degli obiettivi 

• Esercitazioni in plenaria 
 
 

Mercoledì: La progettazione per obiettivi. Il Quadro logico 
Orario 9h45 - 17h30 

 
Docenti: Andrea Stroppiana: esperto in cooperazione, docente per differenti organismi 
internazionali e docente in diversi master di secondo livello. 
 

• Analisi delle strategie (la matrice di scelta) 

• La logica di intervento 

• Progettare le attività (cause scouting e definizione priorità con budget limitato) 

• Esercitazioni in plenaria 
 
 



Giovedì: Gli Indicatori ed i Rischi 
Orario 9h45 - 17h30 

 
Docenti: Andrea Stroppiana: esperto in cooperazione, docente per diversi organismi 
internazionali e docente in vari master di secondo livello in Italia. 
 

• Gli indicatori e le fonti di verifica 

• Esercitazione in plenaria ed in piccoli gruppi 

• Le ipotesi e l’analisi del rischio 

• Esercitazione in plenaria ed in piccoli gruppi 

• Monitoraggio e autovalutazione principi generali 
 
 

Venerdì: Il Budget di un progetto europeo 
Orario 9h45 - 17h30 

 
Docente: Aura Reina Sofia: esperta di cooperazione internazionale, amministrazione e 
rendicontazione progetti di sviluppo 

• Il Diagramma di Gantt; 

• Il Diagramma delle risorse fisiche, umane e finanziarie 

• La redazione di un budget per attività 

• La redazione di un budget per capitoli di spesa 

• Studio formulari di budget di diverse linee finanziarie della UE. 

• Il bilanciamento del budget 

• Esercitazione in plenaria ed in piccoli gruppi 
 


