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Oggetto: VIS - Volontariato Internazionale per lo Sviluppo“La cooperazione internazionale 

e la pandemia” 

VIS - Volontariato Internazionale per lo Sviluppo è un’agenzia educativa che promuove e organizza 

attività di sensibilizzazione, educazione, formazione per lo sviluppo e la cittadinanza globale.È accreditato 

presso ECHO, la Direzione generale per gli aiuti umanitari e la protezione civile della Commissione 

Europea. 

VISpresenta il corso “La cooperazione internazionale e la pandemia”, introduttivo alla cooperazione 

internazionale. L'obiettivo è quello di analizzare e soffermarsi in maniera critica sulle tematiche 

prioritarie su cui si fonda il settore, e l’evoluzione, in termini geopolitici e di attività e interventi, che il 

settore della cooperazione sta avendo durante l'attuale pandemia. 

Il corso è composto di 4 unità di apprendimento: 

Unità 1: 01 dicembre 2020 

Un’introduzione alla cooperazione internazionale allo sviluppo (la cooperazione internazionale allo sviluppo 

oggi; storia e principi; l’Agenda 2030, gli attori della cooperazione) 

Unità 2: 04 dicembre 2020 

I principali approcci alla cooperazione internazionale allo sviluppo (approccio partecipativo, Human 

RightsBasedApproach, la Teoria del Cambiamento). L’efficacia per lo sviluppo. 

Unità 3: 08 dicembre 2020 

I settori di intervento della cooperazione (diritti umani e sviluppo, genere e sviluppo, migrazioni e sviluppo, 

educazione alla cittadinanza globale). 

Unità 4: 09 dicembre ore 3 PM  e 17 dicembre ore 2 PM  Due talk in diretta sulla piattaforma Zoom: 

1. La cooperazione e la pandemia: come cambiano gli scenari geopolitici, gli ambiti di intervento (Prof. 

Gianni Vaggi) 2. Esperienze dal campo (personale espatriato VIS). 

Il corso è gratuito. Avrà inizio il 01 dicembre 2020 e bisogna iscriversi entro il 30 novembre 2020. 

Sarà rilasciato un Certificato di partecipazione al corso “La cooperazione internazionale e la 

pandemia”. 

Per iscriversi al corso è necessario inviare una mail all'indirizzo corsionline@volint.it specificando      

nell'oggetto ISCRIZIONE CORSO COOPERAZIONE. 

Il Dirigente Scolastico 

Domenico Di Fatta   

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il documento cartaceo con 

firma autografa. 

 

 

Ai Docenti  

Loro Sedi 

  

 




