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OFFERTA DIDATTICA 

• inizio del corso: 26 maggio 2022 

• scadenza iscrizioni: 24 maggio 2022 (sconto per iscrizioni early booking entro il 13 maggio) 

• Introduzione al corso e alla classe “Mi presento” - Zoom: 26 maggio ore 14 

• 5 unità di apprendimento asincrone: materiali didattici disponibili offline guidati da file audio/video, 

esercitazioni individuali, verifica finale  

• 2 appuntamenti in diretta su Zoom  

o Etiopia: un’esperienza sul campo - Zoom: 14 giugno ore 18 

o Restituzione lavori e valutazione del corso - Zoom: 14 luglio ore 18 

• Conclusione del corso: luglio 2022 

• Titolo rilasciato: diploma di specializzazione in Rifugiati e la cooperazione internazionale 

 

COORDINATORE E TUTOR 

 

Gianpaolo Gullotta, Cooperante VIS, specializzato in diritto dei rifugiati e studi migratori 

Nato a Roma nel 1982, consegue la laurea specialistica in Scienze Politiche – Cooperazione 

allo sviluppo nel 2010 ed a partire dal 2011 inizia a lavorare come cooperante tra Africa ed 

America Latina. Nel 2015 contribuisce a sviluppare la campagna VIS Stoptratta, contro il 

traffico di esseri umani e la migrazione forzata in Africa Occidentale, coordinando tale 

campagna principalmente in Ghana, dove trascorre sei anni come Rappresentate Paese VIS. 

Nel 2019 viene selezionato dall’Università di Londra per il Master of Arts in Refugee 

Protection and Forced Migratiion Studies, e lo consegue con una tesi sull’autosufficienza dei 

rifugiati in Ghana nel marzo del 2022. Dal 2021 coordina l’ufficio di pianificazione e sviluppo 

dei Salesiani di Don Bosco nella regione dei grandi laghi dell’Africa Orientale. Infine, è 

assistente editore per il sito Researching Internal Displacement. 
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INTERVENTO DI STUDIO DI CASO 

Manuel Morini, nato a Pisa nel 1991, consegue la laurea specialistica in Storia 

Contemporanea. Svolge la sua prima esperienza in Etiopia nel 2016 come volontario SCU nel 

Sud dell'Etiopia. Conseguito il Master in Cooperazione e Sviluppo, durante il biennio 2018-

2020 collabora con VIS come Project Officer contribuendo alla realizzazione di progetti volti 

a promuovere l'integrazione di rifugiati eritrei nel Tigray, Etiopia. Nel 2021 collabora come 

PM con VIS, coordinando un progetto volto alla mitigazione degli effetti negativi del COVID 

19 in Italia. Dal 2022, prende parte alla Field Coordination Unit di OCHA Etiopia. 

 

PRESENTAZIONE 

Capire chi è realmente un rifugiato e comprendere quali progetti d’emergenza e quali azioni di advocacy sono 

le più appropriate per un’effettiva protezione dei loro diritti, richiede una profonda ed attenta conoscenza 

del diritto dei rifugiati, delle politiche e teorie sulla protezione di questi beneficiari particolari e di come si 

gestisce un progetto d’emergenza.  

Il corso online “I rifugiati e la cooperazione internazionale: strumenti per una progettazione d’emergenza”, 

è stato concepito per fornire le conoscenze legali per la protezione di questi soggetti, offrendo una capacità 

di analisi critica delle principali teorie, politiche e pratiche che gestiscono questo fenomeno emergenziale, 

attraverso un approccio multidisciplinare, che spazia dalla giurisprudenza alla sociologia. L’intento, 

attraverso il laboratorio didattico, è quello di elaborare un vero e proprio progetto di protezione, in cui la 

sfida principale è l’utilizzo di un approccio olistico che comprenda attività di accoglienza, resilienza ed 

advocacy volte ad una concreta soluzione duratura della loro situazione. 

 

DESTINATARI 

Il corso è rivolto a chi lavora con i rifugiati ed intende, da una parte, comprenderne più affondo i diritti e le 

normative internazionali esistenti, e, dall’altra, sperimentare l’azione di garantire il godimento dei loro diritti 

attraverso interventi sul campo progettati in un’ottica multidisciplinare. Nello specifico, cooperanti, project 

managers, operatori legali, operatori dell’accoglienza, educatori. 

Il corso si rivolge, tuttavia, anche a persone non ancora inserite nel mondo del lavoro, alla ricerca di una 

qualificazione nel campo del diritto dei rifugiati e dell’emergenza. 

 

PROGRAMMA 

Il corso inizierà con un primo incontro in diretta “Mi Presento” che si terrà giovedì 26 maggio ore 14 sulla 

piattaforma Zoom. Lo scopo di questo appuntamento è quello di conoscersi reciprocamente, condividere 

motivazioni e aspettative del percorso formativo appena iniziato, incontrare la tutor che racconterà per 
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grandi linee la struttura e la metodologia del corso stesso. L’incontro verrà registrato per coloro che non 

potranno partecipare.  

Il programma si articola in 5 unità di apprendimento asincrone così distribuite: 

• Unità 1, 27 maggio – 2 giugno  

I diritti dei rifugiati 

Come si colloca il diritto dei rifugiati nel quadro del diritto internazionale e dei diritti umani, Il principio 

di Non-refoulement, Il principio di Non-refoulement nei diritti umani, Chi è veramente un rifugiato, 

Clausola di esclusione e cessazione. 

• Unità 2, 3-9 giugno 

La protezione umanitaria 

Come e da chi è composto il sistema umanitario, Il diritto umanitario e la Convezione di Ginevra, Le 

possibili differenti risposte umanitarie: the egg framework, Gli standard umanitari, Cluster approach, 

Integrare la protezione nell’azioni di assistenza, pianificare e monitorare la protezione. 

• Unità 3, 10 – 16 giugno  

Gli spazi degli interventi di emergenza sul campo 

 

Il campo profughi, l’insediamento rurale, il contesto urbano, nozioni di biopolitica attraverso le opere 

di Agamben (Homo Sacer) e Foucault (The birth of Biopolitics), la fluidità dei rifugiati nelle zone urbane 

secondo Landau. 

Etiopia: lo studio di caso in diretta su Zoom il 14 giugno ore 18 sul tema “La Protezione Internazionale: 

cosa sta cambiando?” con Manuel Morini 

• Unità 4, 17 - 23 giugno 

Promuovere l’autosufficienza del rifugiato 

Ascoltare il rifugiato, Le tre soluzioni durature, I progetti tra emergenza e sviluppo, L’autosufficienza 

dei rifugiati rivolta ad una delle soluzioni durature, la visione di Fridtjof Nansen 

• Unità 5, 24 - 30 giugno 

Garantire la responsabilità dei duty-bearers 

Gli strumenti: denuncia, persuasione, advocacy, negoziazione 

• Distribuzione Verifica Finale, 1 luglio 

• Restituzione e valutazione del corso, Zoom 14 Luglio ore 18 
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METODOLOGIA 

Per frequentare il corso è necessario collegarsi alla piattaforma e-learning Scuola di Alta Formazione 

www.formazione.volint.it. Una volta effettuata l’iscrizione al corso, si riceverà una e-mail contenente le 

credenziali di accesso alla piattaforma e una mini-guida per l’uso della stessa. La piattaforma offre 

funzionalità simili a quelle di un’aula virtuale, basandosi sull’apprendimento collaborativo e sulla costruzione 

di una conoscenza condivisa. La metodologia di apprendimento a distanza utilizza strumenti asincroni 

interamente online (come forum e materiali multimediali), in grado di produrre un livello di interattività 

paragonabile a un corso erogato in presenza.  

Il corso si sviluppa in cinque unità di apprendimento che hanno inizio a partire dal venerdì di ogni settimana 

del corso. A partire dalla mezzanotte di venerdì, gli studenti troveranno disponibili in aula virtuale i materiali 

didattici (files, audio o video) corrispondenti alla lezione della settimana, guidati da file audio/video della 

tutor. I materiali didattici potranno essere scaricati dalla piattaforma e consultati offline. Eventuali video-

approfondimenti legati a tematiche specifiche saranno invece erogati in versione registrata. Inoltre, per 

alcune unità di apprendimento e in base alle esigenze della classe, potranno essere organizzati dei webinar, 

con date e orari che verranno comunicati ad inizio corso, in modo da favorirne l’interattività.  

Per seguire il corso non è necessario collegarsi alla piattaforma ad un orario definito: i materiali didattici e 

le proposte di attività saranno inseriti in piattaforma dalla tutor il venerdì e rimarranno disponibili per gli 

studenti senza scadenza. Gli utenti avranno accesso alla piattaforma fino ad un mese dalla fine del corso.  

Gli studenti sono tenuti a prendere parte ad un forum di discussione virtuale. La partecipazione al forum è 

essenziale per lo svolgimento e il pieno raggiungimento degli obbiettivi del corso. Gli studenti potranno 

confrontarsi, discutere e dialogare sul tema della lezione, al fine di apprendere attraverso un approccio 

collaborativo e partecipativo. La tutor seguirà attivamente tutti gli studenti, indirizzando il loro lavoro e 

rispondendo ai loro quesiti.  

Agli studenti è inoltre richiesto, ogni settimana, lo svolgimento di un’esercitazione sul tema della lezione, 

che consiste generalmente in un caso da risolvere. L’esercitazione verrà valutata dalla tutor, e il voto inciderà 

sul voto complessivo del corso.  

La stima orientativa dell’impegno richiesto dal corso è di circa dieci ore settimanali, generalmente suddivise 

tra lettura e studio del materiale didattico, lettura dei contributi della tutor e navigazione sulla piattaforma. 

A ciò va aggiunto il tempo dedicato al forum, e l’impegno richiesto durante la consegna delle esercitazioni 

settimanali e delle verifiche. È lasciata a discrezione dello studente la possibilità di approfondire 

ulteriormente le lezioni, attraverso testi aggiuntivi forniti dalla tutor.  

 

VALUTAZIONE 

Gli studenti verranno valutati sulla base della partecipazione attiva durante il corso - ovvero dell’intervento 

e contributo all’interno del forum di discussione - e delle esercitazioni settimanali (70% della valutazione 

finale). Inoltre, è prevista una verifica finale, necessaria al superamento del corso (30% della valutazione 

finale). La valutazione complessiva verrà espressa in centesimi.  

Per superare il corso e ricevere l’attestato, sarà necessario raggiungere 65/100 punti.  

http://www.formazione.volint.it/
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TITOLO FINALE 
 

Al termine del corso viene rilasciato a ogni partecipante un diploma di specializzazione in “I rifugiati e la 

cooperazione internazionale" che attesta la proficua partecipazione al corso e il superamento con successo 

delle prove richieste. 

 

CHI PROPONE I CORSI 

La Scuola di Alta Formazione del VIS, con esperienza di più di vent’anni in corsi di formazione con tecniche 

digitali, ha la finalità di diffondere una cultura della cooperazione e della solidarietà verso il Sud del mondo 

e di fornire competenza professionale a chi si occupa di tematiche internazionali. 

 

La Scuola si appoggia alla lunga esperienza del VIS in materia di cooperazione allo sviluppo e si avvale di 

docenti altamente qualificati, provenienti dal mondo universitario e con rilevanti esperienze di cooperazione 

internazionale. 

 

La Scuola di Alta Formazione mira a: 

a) diffondere una professionalità nell'ambito della cooperazione e dell'educazione allo sviluppo sia tra 

giovani studenti in cerca di una specializzazione in questo settore sia tra professionisti alla ricerca di 

aggiornamenti tematici o di nuove opportunità professionali; 

b) fornire uno strumento per cogliere al meglio i risvolti di tipo economico - antropologico – politico e 

progettuali legati agli interventi di cooperazione nei paesi del sud del mondo. 

 

CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE 

Il contributo di iscrizione è di 210 euro per studenti iscritti entro la scadenza del 25 maggio 2022. 

Per coloro che si iscriveranno (e salderanno il contributo) entro il 13 maggio 2022 è prevista una quota di 

iscrizione ridotta pari a 190 euro.  

Coloro che hanno già frequentato in precedenza uno dei corsi a pagamento dell’offerta formativa del VIS 

hanno diritto ad una riduzione del 20% sulla quota intera: per ricevere il coupon di sconto inviare una mail 

all’indirizzo corsionline@volint.it 

 

MODALITA' DI ISCRIZIONE 

Il pagamento della quota di iscrizione avviene direttamente online, tramite il seguente LINK 

mailto:corsionline@volint.it
https://formazione.volint.it/course/i-rifugiati-e-la-cooperazione-internazionale-maggio-2022/
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Le iscrizioni verranno accolte fino al giorno specificato e comunque fino ad esaurimento dei posti disponibili 

(per ogni corso di diploma è previsto un numero indicativo di 30 partecipanti).  

Successivamente all'acquisto del corso si riceverà una mail di conferma con le credenziali di accesso alla 

piattaforma e-learning. 

Per ulteriori informazioni o per acquisti tramite bonifico scrivere a corsionline@volint.it o contattare la 

Segreteria Didattica / Coordinamento Didattico – tel. 06 51.629.1. 

 

 

 

 

 

  


