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CORSO DI
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La proposta culturale del Corso di formazione intende richiamare i fondamenti della pedagogia
della cooperazione internazionale al fine di promuovere una comunità capace di sostenere l’identità
personale e sociale nei diversi contesti.
L’articolazione del programma del corso favorisce una riflessività generativa a partire dalla quale
ogni

individuo,

partendo

dal

proprio

vissuto

personale,

sociale,

culturale,

esprime

un’interconnessione con gli ecosistemi, alla luce dei molteplici mutamenti in atto.
Si tratta di passare da un approccio alla cooperazione internazionale centrato sui bisogni, il cui
obiettivo è quello di ridurre le carenze attraverso il trasferimento di risorse, a un approccio centrato
sui diritti che aumenta le capacità e le libertà delle persone.
Il tema della cooperazione internazionale sarà approfondito attraverso contributi disciplinari diversi:
antropologico, medico, economico, etico, giuridico, ingegneristico, politico, pedagogico.
1.
-

OBIETTIVI
Comprendere il contesto e le diverse forme della cooperazione internazionale realizzate dagli
Organismi Internazionali e dalle Organismi Non Governativi (ONG).

-

Effettuare un’analisi critica del grado di riconoscimento e di attuazione dei diritti dell’uomo in
contesti regionali, nazionali, e internazionali.

-

Conoscere le strategie e le politiche di cooperazione internazionale al fine di riflettere sul
paradigma pedagogico attuato per la promozione e lo sviluppo integrale delle persone.

-

Acquisire competenze e strumenti utili alla realizzazione di attività di cooperazione
internazionale.

2.

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO

Il corso si svolge tra Ottobre 2020 e Gennaio 2021. È articolato in n.40 ore tra lezioni online
(tramite piattaforma ZOOM) e laboratori in presenza, secondo il programma di seguito indicato. Al
termine del corso, una giornata è dedicata alla valutazione dell’elaborato finale attraverso un
colloquio, effettuato da apposita commissione.
I laboratori si svolgeranno presso la sede della Fondazione “G. Tovini” in via T. Ferrando 1,Brescia.
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3.

PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE
•

LEZIONI ONLINE

GIORNO

Venerdì
2 Ottobre
2020

ORARIO

ARGOMENTO

9.00
10.00

Presentazione della Summer School

10.00
13.00

I diritti dell’uomo come grammatica dello
sviluppo
Migrazioni e cooperazione internazionale
La cooperazione allo sviluppo nel
diritto internazionale

Venerdì
16 Ottobre
2020

Venerdì
30 Ottobre
2020

9.00
11.00

Cooperazione allo sviluppo e tutela
delle culture locali
11.00
13.00

Sviluppo economico e
diseguaglianze

9.00
11.00

Identità, alterità, cultura
Per una pedagogia
della cooperazione internazionale

11.00
12.00
12.00
13.00

Venerdì
13 Novembre
2020

La cooperazione allo sviluppo nel
diritto italiano
Cooperazione allo sviluppo e accesso
alle risorse naturali

Globalizzazione ed
ecologia integrale
Dialogo interreligioso e cooperazione
internazionale

9.00
10.30

Medicina ed elementi di salute globale

10.30
12.00

Salute materno infantile nei paesi a risorse
limitate

12.00
13.00

Elementi di antropologia culturale

DOCENTI

Direttori del corso
Prof.ssa Stefania Gandolfi
Fondazione “V. Chizzolini”
Dott.ssa Rita Locatelli
Cattedra
Unesco
UCSC - Brescia
Prof. Francesco Bestagno
Università Cattolica del
Sacro Cuore
Dott.
Matteo
Manfredi
Università Cattolica del
Sacro Cuore
Dott.ssa Marcella Ferri
Università degli Studi di
Bergamo
Prof. Enrico Minelli
Università degli
Studi di Brescia
Prof. Domenico Simeone
Cattedra Unesco UCSC Brescia
Prof. Pierluigi Malavasi,
Prof.ssa Patrizia Galeri,
Università Cattolica del
Sacro Cuore
Don Roberto Lombardi
Università Cattolica del
Sacro Cuore
Prof. Francesco Castelli
Cattedra Unesco Università
degli Studi di Brescia
Dott.
Silvio
Caligaris
Università degli Studi di
Brescia
Dott.ssa
Anna
Casella
Università
Cattolica del
Sacro Cuore
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Tecnologie appropriate per la gestione
dell'acqua potabile e dei rifiuti

Venerdì
27 Novembre
2020

9.00
13.00

Gestione dell'energia
nei paesi a risorse limitate
Ruolo delle infrastrutture e
dei sistemi di trasporto
Tecniche costruttive
sostenibili

•

Prof.ssa Sabrina Sorlini
Università degli Studi di
Brescia
Prof. Lucio Zavanella
Prof. Simone Zanoni
Università degli Studi di
Brescia
Prof.
Giulio
Maternini
Università degli Studi di
Brescia
Prof. Marco Preti
Università degli Studi
di Brescia

LABORATORI IN PRESENZA

Venerdì
8 Gennaio
2021

Venerdì
15 Gennaio
2021

14-18

14.00
18.00

Criteri per l’elaborazione dei
progetti Analisi di un caso
concreto

Analisi di un caso concreto
Laboratorio per aree tematiche

Venerdì
22 Gennaio
2021

14.00
18.00

Laboratorio per aree tematiche

Venerdì
29 Gennaio
2021

14-18

Laboratorio per aree tematiche

Dott. Massimo Chiappa
Medicus Mundi Italia
Dott. Antonio Bonetti
Fondazione Giuseppe Tovini
Dott. Antonio Bonetti
Fondazione Giuseppe Tovini
Dott.ssa Dalila Raccagni
Dott. Antonio Molinari
Università Cattolica del Sacro
Cuore
Dott. Giovanni Vinti
Università degli Studi di Brescia
Dott. Antonio Bonetti
Fondazione Giuseppe Tovini
Dott.ssa Dalila Raccagni
Dott. Antonio Molinari
Università Cattolica del Sacro
Cuore
Dott. Giovanni Vinti
Università degli studi di Brescia
Dott. Antonio Bonetti
Fondazione Giuseppe Tovini
Dott.ssa Dalila Raccagni
Dott. Antonio Molinari
Università Cattolica del Sacro
Cuore
Dott. Giovanni Vinti
Università degli Studi di Brescia
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4.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione è aperta ad un massimo di 30 studenti universitari e ai laureati provenienti da
tutte le Università. In caso di superamento del limite di partecipanti sarà data priorità a studenti e
laureati dell’Università degli Studi di Brescia e dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.
Al Corso di Formazione sono ammessi alle lezioni online, in qualità di uditori, persone interessate
ad approfondire le tematiche della cooperazione internazionale, previa comunicazione alla
segreteria dei propri dati e indirizzo mail valido.
È possibile iscriversi compilando un modulo scaricabile dai siti della Fondazione “G. Tovini”
(www.fondazionetovini.it) e della Fondazione Museke (www.fondazionemuseke.org) che dovrà
essere firmato e inviato alla Fondazione “G. Tovini” tramite posta all’indirizzo postale via T.
Ferrando 1, Brescia o all’indirizzo mail cooperazione@fondazionetovini.it entro il giorno 25
Settembre 2020.
L’eventuale riconoscimento dei crediti universitari avverrà in rapporto ai criteri stabiliti dalle diverse
Università e a seguito di colloquio effettuato da apposita commissione alla fine del corso.
A coloro che avranno sostenuto positivamente il colloquio finale sarà rilasciato un attestato di
partecipazione.
5.

TEMPI DI ATTUAZIONE

Il Corso di Formazione prenderà avvio Venerdì 2 Ottobre 2020 e si concluderà venerdì 29
gennaio 2021. È previsto un colloquio finale per coloro che avranno frequentato almeno il 75%
del corso (30 ore).
6.

ASPETTI ECONOMICI

Il Corso di Formazione è finanziato dalla Fondazione “G. Tovini” e dalla Fondazione
Museke. La partecipazione è gratuita.
7.

STAGE

Al termine del Corso di Formazione, nel 2021, si organizzerà uno stage per un gruppo di 10\15
partecipanti studenti in un Paese a risorse limitate. Lo stage prevedrà il soggiorno di circa 3 settimane
co-finanziato dalla Fondazione “G. Tovini” e dalla Fondazione Museke.
Le modalità di selezione e la quota di partecipazione saranno comunicate in seguito.
Per partecipare allo stage è necessario aver frequentato con successo la il Corso di “Formazione alla
Cooperazione Internazionale”.
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8.

SEGRETERIE SCIENTIFICA ED ORGANIZZATIVA

La Segreteria scientifica:
Dott. Antonio Bonetti, Fondazione Giuseppe Tovini.
Dott. Antonio Molinari, Università Cattolica del Sacro Cuore.
La segreteria organizzativa:
Sig.ra Cristiana Ardigò, Fondazione Giuseppe Tovini.
Sig.ra Sandra Foletti, Fondazione Museke
Dott.ssa Chiara Telò, Fondazione Museke

FONDAZIONE “GIUSEPPE TOVINI”

in collaborazione con
Cattedre UNESCO
Università degli Studi di Bergamo e Brescia, Università Cattolica del Sacro Cuore
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SCHEDA ANAGRAFICA
(Si prega di compilare in stampatello)
COGNOME E NOME................................................................................................................ .......... .......
NATA/O A .............................................................................(..........................) IL................... .......... ...
RESIDENTE A..................................(.........) VIA.................................………………………………… N ….. …..
CAP............………....

Tel. ...........…......................………...... Cell ............................. .....................................

E-mail…………………………………………………………………………………………………………………...
CODICE FISCALE ...............................................................

STUDI COMPIUTI
Diploma/Laurea in ................................………………… conseguito nell’anno ………………………
presso ............................................................................………………………………………………………..

STUDI IN CORSO
Facoltà di............................... ................................. Anno di corso…………………………………………...
Altri studi / corsi di formazione / specializzazione: ................................. ......................................... ..........

.................................................................................................................................. ......... ........... .........
.................................................................................................................................. ......... ........... .........
La scheda di iscrizione dovrà essere inviata alla Fondazione “G. Tovini” per posta all’indirizzo Via Tomaso Ferrando n. 1 – 25127 Brescia, oppure
via e-mail all’indirizzo

cooperazione@fondazionetovini.it entro il 25 settembre 2020. Le iscrizioni verranno accettate ad insindacabile

giudizio di una Commissione appositamente costituita.
Alla fine del corso, per coloro che richiederanno il riconoscimento dei Crediti Formativi Universitari, sarà obbligatorio il superamento di un esame
effettuato da un’apposita Commissione.

Brescia, li……………………….

…………………………………………
(firma)
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Oggetto: Informativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del
(UE) 679/2016.

Regolamento

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 679/2016, La informiamo che i dati personali
da Lei forniti saranno trattati, nel rispetto della normativa sopra richiamata e
conformemente agli obblighi di riservatezza, dalla Fondazione “Giuseppe Tovini” in qualità
di Titolare del Trattamento.
Desideriamo in particolare informarLa di quanto segue:
Finalità del trattamento
a) La Fondazione “Giuseppe Tovini” raccoglie e tratta dati personali degli interessati per la
programmazione e lo svolgimento dell’iniziativa “Corso di Formazione alla Cooperazione
Internazionale”.
In particolare i dati sono trattati:
- Per valutare l’ammissione al progetto di formazione;
- Per gestire gli adempimenti di natura amministrativa e contabile connessi al
progetto stesso.
Le basi giuridiche dei trattamenti indicati consistono nell’esecuzione del contratto (art. 6, comma
1, lett. b) del Regolamento) e nell’adempimento di obblighi di legge (lett. c) dell’art. citato).
I dati personali dell’Interessato saranno trattati da personale autorizzato al trattamento ai sensi
dell’articolo 29 del Regolamento UE 679/2016.
Il trattamento dei Dati per dette finalità avrà luogo con modalità informatiche e manuali nel
rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge.
Categorie di destinatari dei dati personali
Il conseguimento delle suddette finalità potrà avvenire anche per mezzo di trasmissione e
comunicazione di dati a terzi, con ciò intendendo tali terzi autorizzati al correlato
trattamento dei dati stessi, quali:

-

componenti della Commissione preposta ad esaminare la richiesta.

I dati non saranno in alcun modo diffusi.
Periodo di Conservazione
I Dati saranno conservati in modo completo per tutto il periodo necessario all’espletamento
delle finalità indicate; l’eventuale ulteriore conservazione di Dati o parte dei Dati potrà essere
disposta per far valere o difendere i propri diritti in ogni eventuale sede ed in particolare nelle
sedi giudiziarie.
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Trasferimento dei dati personali in un Paese Terzo
I Dati non saranno trasferiti in Paesi extra UE.
Diritti dell’Interessato
Relativamente ai Suoi dati personali la informiamo che può esercitare i diritti previsti dagli
articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 679/2016, qui di seguito riportati:
1. Accesso alle seguenti informazioni:
a. finalità del trattamento,
b. categorie di dati personali in questione,
c. destinatari o categorie di destinatari a cui tali dati personali sono stati o
saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o
organizzazioni internazionali,
d. esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la
rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento dei
dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
2. Rettifica, con ciò intendendo:
a. correzione dei dati personali inesatti che lo riguardano senza giustificato
ritardo,
b. integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione
integrativa;
3. cancellazione dei dati che la riguardano senza ingiustificato ritardo, se:
a. i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti
o altrimenti trattati,
b. è formulata una revoca del consenso e non sussiste altro fondamento giuridico
per il trattamento,
c. lei si oppone al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente
per procedere al trattamento,
d. i dati personali sono stati trattati illecitamente,
e. i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale,
f. i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della
società dell'informazione;
4. limitazione del trattamento:
a. qualora contesti l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al
titolare del trattamento di verificare l’esattezza di tali dati personali
b. quando il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei
dati personali e chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo,
c. quando i dati personali sono necessari all’interessato per l’accertamento,
l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché il titolare non ne
abbia più bisogno ai fini del trattamento,
d. qualora lei si opponga al trattamento in virtù del diritto di opposizione;
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5. Ricevere notifica in caso di avvenuta rettifica o cancellazione dei dati personali o
limitazione del trattamento;
6. Portabilità dei dati, ovvero diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che la riguardano e ha il
diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento, qualora:
a. il trattamento si basi sul consenso espresso dell’interessato per una o più
specifiche finalità o avvenga in ragione di un contratto siglato con l’interessato
e
b. il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati;
7. Opposizione in qualunque momento, per motivi connessi alla sua situazione
particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano.
Lei ha altresì il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali
qualora ritenesse che i diritti qui indicati non le siano stati riconosciuti.
Per esercitare i diritti suesposti può rivolgersi al Titolare del Trattamento, scrivendo a Fondazione
“Giuseppe Tovini” con sede in Via Ferrando 1, Brescia oppure all’indirizzo mail
cooperazione@fondazionetovini.it
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze
Il conferimento di Dati al Centro è obbligatorio per i soli Dati per cui è previsto un obbligo
normativo (ovvero stabilito da leggi, regolamenti, provvedimenti di Pubbliche Autorità, ecc.) o
necessario per l’esecuzione del contratto. Il mancato conferimento di questi dati personali
impedisce l’erogazione dei servizi di cui alla finalità a).
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CONSENSO IMMAGINI
MAGGIORENNI: INFORMATIVA E
CONSENSO

Oggetto: INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO UE 679/2016
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 (General Data Protection Regulation), la
Fondazione “Giuseppe Tovini” con sede in via Ferrando 1, Brescia (BS) in qualità di Titolare del
trattamento, desidera informarla circa l’utilizzo dei Suoi dati personali e sensibili, ivi comprese le
immagini.
In osservanza dunque delle prescrizioni previste dal predetto Regolamento La informiamo di
quanto segue:
Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, al fine
di preservare la riservatezza del dato e garantire tutti i diritti dell’interessato.
I Suoi dati, ivi inclusi l’immagine fotografica e/o videoripresa, raccolti in occasione di eventi di
sensibilizzazione promossi dalla Fondazione , verranno trattati dal Titolare – per mezzo del
proprio personale appositamente incaricato – con mezzi elettronici ed informatici ad accesso
riservato, secondo correttezza e nel rispetto delle dignità della persona.
I Suoi dati saranno trattati solo su espresso consenso da Lei liberamente prestato.
La informiamo altresì che i dati personali oggetto di trattamento potranno essere comunicati a terzi
soggetti, con ciò intendendo tali terzi autorizzati al correlato trattamento dei dati stessi, nel caso in
cui ciò sia necessario per l’espletamento delle predette finalità.
I dati non saranno in alcun modo diffusi salvo Suo espresso consenso.
A titolo esemplificativo, la Sua immagine potrà essere diffusa mediante pubblicazione sul sito
internet istituzionale, sulla pagina ufficiale di Facebook oppure durante gli eventi promossi dalla
Fondazione .
Il conferimento di Dati non è obbligatorio tuttavia il mancato conferimento degli stessi ci impedirà
di perseguire le finalità indicate.
Qualora decida di conferirci i Suoi dati, la informiamo che gli stessi saranno conservati
esclusivamente per il tempo necessario a garantire il corretto perseguimento delle finalità indicate.
La informiamo inoltre che Lei ha il diritto di esercitare in qualunque momento nei confronti del
Titolare tutti i diritti previsti dall’articolo 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679, di seguito
riportato interamente:
1. Accesso alle seguenti informazioni:
a. finalità del trattamento,
b. categorie di dati personali in questione,
c. destinatari o categorie di destinatari a cui tali dati personali sono stati o
saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o
organizzazioni internazionali,
d. esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la
rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento dei
dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
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2. Rettifica, con ciò intendendo:
a. correzione dei dati personali inesatti che lo riguardano senza giustificato
ritardo,
b. integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione
integrativa;
3. cancellazione dei dati che la riguardano senza ingiustificato ritardo, se:
a. i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti
o altrimenti trattati,
b. è formulata una revoca del consenso e non sussiste altro fondamento giuridico
per il trattamento,
c. lei si oppone al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente
per procedere al trattamento,
d. i dati personali sono stati trattati illecitamente,
e. i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale,
f. i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della
società dell'informazione;
4. limitazione del trattamento:
a. qualora contesti l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al
titolare del trattamento di verificare l’esattezza di tali dati personali
b. quando il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei
dati personali e chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo,
c. quando i dati personali sono necessari all’interessato per l’accertamento,
l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché il titolare non ne
abbia più bisogno ai fini del trattamento,
d. qualora lei si opponga al trattamento in virtù del diritto di opposizione;
5. Ricevere notifica in caso di avvenuta rettifica o cancellazione dei dati personali o
limitazione del trattamento;
6. Portabilità dei dati, ovvero diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che la riguardano e ha il
diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento, qualora:
a. il trattamento si basi sul consenso espresso dell’interessato per una o più
specifiche finalità o avvenga in ragione di un contratto siglato con l’interessato
e
b. il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati;
7. Opposizione in qualunque momento, per motivi connessi alla sua situazione
particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano.
Lei ha altresì il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali qualora ritenesse che i diritti qui indicati non le siano stati riconosciuti.
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Per esercitare i diritti suesposti può rivolgersi al Titolare del trattamento, scrivendo a
Fondazione “Giuseppe Tovini” con sede in Via Ferrando 1, Brescia.

CONSENSO ALL’UTILIZZO DELLE IMMAGINI
Io sottoscritto/a _______________________________________, nato/a a _________________ il
________________, residente a ____________________________________, via _____________
______________________________________,

letta l’Informativa resa dalla Fondazione Giuseppe Tovini , ai sensi degli articoli 10 del Codice
Civile, dell’articolo 96 della legge 633/1941 sulla protezione del diritto d’autore e successive
modifiche e dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2016/679
do il consenso

nego il consenso

all’utilizzo a titolo gratuito, delle proprie immagini e/o dei video per le finalità e con le modalità
di cui all’Informativa. In particolare autorizzo espressamente la pubblicazione e diffusione delle
immagini (a titolo esemplificativo: pubblicazione sul sito internet istituzionale, sulla pagina
ufficiale di Facebook e durante gli eventi promossi dalla Fondazione stessa).
Fatto salvo ogni uso improprio delle immagini o dei video che leda la dignità personale del
sottoscritto interessato, dichiaro di non avere nulla a che pretendere ad alcun titolo presente e
futuro in riferimento a quanto oggetto della presente autorizzazione.
Luogo e Data __________________________
Firma_________________________________

