
LA COOPERAZIONE 
NEL MEDITERRANEO

Summer School

Quando: da domenica 7 settembre alle  ore 18,00 a sabato 13 settembre alle ore 12,00 | dove: 
Santa Caterina dello Ionio (CZ) - Aeroporto più vicino: Lamezia Terme | Soggiorno: in locali  
messi a disposizione dal Comune | iScrizioni: preiscrizioni entro 31 luglio su www.cospe.org   
ammiSSione:  fino ad un massimo di 24 allievi (il corso si svolgerà con un minimo di 12 iscritti) 
Quota di ammiSSione: €670 che comprende tessera Amico COSPE, corso, visite e spostamenti 
interni, soggiorno.

informazioni generali e logiStica: formazione@cospe-fi.it - 055 473556

Sette giorni di studio e analisi dei temi
principali della cooperazione internazionale, 
della progettazione non profit e 
dell’accoglienza ai migranti. Applicazione 
pratica delle conoscenze acquisite e visite a 
progetti di accoglienza e sviluppo regionale. 
Docenti esperti provenienti dalla scuola 
coSPe (accreditata presso la Regione 
Toscana), dall’università per stranieri 
di reggio calabria, da associazioni locali 
di accoglienza profughi. 

A fine corso sarà conferito un attestato 
di partecipazione rilasciato da COSPE e 
dall’Università per Stranieri Dante Alighieri.

fai un’esperienza di cooperazione internazionale,  
impara a pianificare e gestire progetti, 

conosci le realtà di accoglienza ai profughi.

Programma
 Analisi e studio dei temi della 

cooperazione, in particolare in 
riferimento ai fenomeni migratori 
e allo sviluppo regionale 

 Attività di laboratorio sulla 
progettazione e sulla gestione 
operativa e finanziaria dei progetti

 Coinvolgimento dei partecipanti nei 
progetti di accoglienza in corso nei comuni 
di Santa Caterina dello Ionio e Riace da 
parte di associazionismo e Enti Locali.

un’eSPerienza formativa a 360 gradi:

dal 7 al 13 

settembre

iscrizioni entro

 il 31 luglio

E N T E  D I  F O R M A Z I O N E  A C C R E D I TAT O
PRESSO LA REGIONE TOSCANA F10110

formazione
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Dante Alighieri

comune di Santa 
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www.cospe.org


