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INFORMAZIONI 
PRATICHE 

SEDE DELLE LEZIONI:  

Camera di Commercio: 
Avenue Henri Jaspar 113, 1060 
Bruxelles 

GIORNI DI LEZIONE:  

da lunedì a venerdì 

ORARI:  

 9.30-13.00 e 14.00-17.30 

SCADENZA ISCRIZIONI:  

22 MAGGIO 2019 

E-MAIL:  

sviluppo@masterdesk.eu 

TEL.: 0032 2 230 27 30 

 

 

La Summer School in Cooperazione allo Sviluppo intende offrire a giovani 

laureati o laureandi l’opportunità di apprendere a livello teorico e tecnico tutti gli 

aspetti della politica europea di cooperazione allo sviluppo internazionale e dei 

relativi programmi di finanziamento europei. Il corso si rivolge a chi desidera 

diventare attore della cooperazione internazionale, ma anche a chi, già attivo nel 

settore ad esempio in ONG, associazioni o organizzazioni internazionali, 

desiderasse approfondire il tema dei finanziamenti europei, come reperirli e 

come poi gestirli. 

Due le basi prioritarie su cui si fonda la cooperazione allo sviluppo: la prima è 

l’esigenza solidaristica di garantire a tutti gli abitanti del pianeta la tutela della vita 

e della dignità umana; la seconda vede nella cooperazione il metodo per creare 

le condizioni che permettano la circolazione dei fattori produttivi e l’accesso alle 

risorse economiche e naturali di tutti i popoli. 

Tenendo conto di tali obiettivi, nella concezione del programma della Summer 

School è stato adottato un approccio multidisciplinare che cura con pari 

attenzione tanto la parte conoscitiva, di studio e analisi delle situazioni locali di 

alcuni Paesi e dei  programmi della Commissione, quanto l’aspetto pratico del 

project management e del reperimento delle risorse finanziarie.  

PARTECIPANTI 
 

Per poter presentare domanda di iscrizione ed essere ammessi alla Summer School i candidati devono aver 

conseguito una laurea di primo livello o una laurea conseguita secondo l’ordinamento antecedente al DM 509/99, 

oppure un titolo di studio equivalente e validamente riconosciuto dallo Stato d’appartenenza. Potranno essere 

ammessi con riserva i candidati che, ancora laureandi, abbiano sostenuto tutti o gran parte degli esami del proprio 

corso di laurea. È inoltre richiesta un’ottima conoscenza della lingua italiana e inglese.  

CAMERA DI COMMERCIO BELGO-ITALIANA 

La Camera di Commercio Belgo-Italiana da diversi anni scrive e gestisce progetti europei. Nel campo della 

cooperazione internazionale gestisce alcuni contratti di assistenza tecnica in Giordania, Israele e Palestina e 

collabora con alcuni enti dell’America Latina.   

BORSE DI STUDIO 

Al termine della Summer School verranno assegnate due borse di studio per tirocini di 3 mesi in Argentina e a 

Bruxelles, presso enti che si occupano di europrogettazione e advocacy. 
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PROGRAMMA 

Il corso alternerà alle classiche lezioni frontali, dedicate alla parte più teorica del corso, delle vere e proprie esercitazioni, 

simulazioni e iniziative pratiche dove lo studente in prima persona potrà toccare con mano non solo la realtà di Bruxelles, 

ma potrà entrare nel vivo di veri e propri progetti europei di cooperazione già realizzati o attualmente in corso. È anche 

per questo che tutte le lezioni del corso (70 ore a tempo pieno) si terranno a Bruxelles, capitale europea, sede delle 

Istituzioni e di centinaia tra società, organizzazioni, lobby e associazioni impegnate nel campo della cooperazione allo 

sviluppo internazionale.  

PRIMA SETTIMANA  

Lunedì 8 luglio 

 Conferenza presso il Parlamento europeo: Istituzioni europee e 

Commissione parlamentare DEVE  

 Pranzo di benvenuto 

 Dalla cooperazione internazionale alla cooperazione decentrata per 

lo sviluppo: analisi dell’evoluzione storico-economica 

Martedì 9 luglio 

 Il Project Cycle Management e il quadro logico: gli strumenti per 

l’identificazione, la formulazione, la realizzazione e la valutazione 

dei progetti europei 

 Esercitazione su un caso pratico in gruppi. Redazione guidata di un 

progetto co-finanziato dalla Commissione europea 

 1a Fase dei lavori di gruppo: analisi del contesto e costruzione 

dell’albero dei problemi 

Mercoledì 10 luglio 
2a Fase dei lavori di gruppo: individuazione e valutazione degli 

stakeholders; elaborazione e costruzione dell’albero degli obiettivi 

Giovedì 11 luglio 
3a Fase dei lavori di gruppo: definizione della strategia di intervento più 

appropriata per il “caso studio”; pianificazione strategica di un progetto 

di cooperazione; costruzione del quadro logico 

Venerdì 12 luglio 

 La valutazione dei progetti nel settore della cooperazione allo 

sviluppo: tappe, criteri, finalità 

 4a Fase dei lavori di gruppo. Valutazione guidata dei progetti: 

presentazione dei progetti elaborati dai gruppi e analisi critica dei 

punti di forza e di quelli migliorabili di ogni idea progettuale (SWOT) 

 

 

 

 

SECONDA SETTIMANA   

Lunedì 15 luglio 

 Il budget dell’Unione europea: il quadro finanziario europeo; le 

caratteristiche dei fondi europei; programmi di cooperazione estera 

 Job link module: corretta stesura del CV e della lettera di 

accompagnamento; lavorare nella cooperazione;  presentazione 

delle destinazioni per lo stage all’estero 

 Colloqui di selezione per l'attribuzione di 2 borse di studio per stage 

Martedì 16 luglio 

 Gli appalti banditi dalle Istituzioni europee nel settore della 

cooperazione allo sviluppo 

 Advocacy e campaigning: il ruolo della società civile nel policy 

making; rights based approach to development; tecniche di 

advocacy e campaign, il ruolo dei media 

 Conferenza presso la Commissione europea: l’Unione Europea 

nella cooperazione internazionale allo sviluppo: focus su ACP 

(Africa, Carabbean and Pacific Group of States) 

Mercoledì 17 luglio 

 I progetti europei di cooperazione: il valore aggiunto dei progetti 

europei (cofinanziamento, partenariato e sostenibilità); gestione 

finanziaria ed eligibilità dei costi 

 Esercitazione 1 a parte - Dal quadro logico alla proposta di 

progetto/finanziamento: analisi di un bando e del formulario;  i 

pacchetto di lavoro (WP) e il workplan 

Giovedì 18 luglio 

 Esercitazione 2 a parte – Il formulario, il calendario delle attività 

(GANNT chart) e il budget del progetto  

 Presentazione e correzione dei lavori di gruppo 

Venerdì 19 luglio 
Incontri con società di consulenza, organismi e associazioni attive nel 

campo della cooperazione internazionale 
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COME CANDIDARSI 

Entro il 22 maggio 2019 i candidati dovranno compilare la domanda di iscrizione disponibile su 

http://masterdesk.eu/modulo-di-iscrizione-summer-school-in-cooperazione-allo-sviluppo/ , allegando: 

1. curriculum vitae e lettera motivazionale in lingua italiana; 

2. autocertificazione e/o attestati o diplomi che certifichino un’ottima conoscenza della lingua inglese e dell’italiano per i 

non madrelingua; 

3. autocertificazione e/o attestati o diplomi che certifichino un’ottima conoscenza della lingua spagnola (solo per gli 

studenti che intendono concorrere alla borsa di studio per il Sudamerica); 

4. fotocopia di un documento d’identità in corso di validità; 

5. una fototessera. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLOGGIO CONVENZIONATO 

 

 

 

 

MODALITÀ DI SELEZIONE 

Verranno esaminate per l’ammissione al corso soltanto le 

domande d’iscrizione inviate nei tempi e nelle modalità 

indicate. La graduatoria per l’ammissione al corso sarà 

personalmente elaborata dai responsabili del corso della 

Camera di Commercio sulla base della documentazione 

inviata dai candidati. I candidati il cui punteggio supera i 75 

punti saranno automaticamente ammessi al corso ed 

informati via e-mail entro 15 giorni dalla ricezione della 

candidatura. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

La quota di partecipazione alla Summer School è di 950 

euro e comprende, oltre all’iscrizione al corso, tutto il 

materiale didattico necessario agli studenti, una guida ai 

programmi di finanziamento europei e alla metodologia di 

lavoro Project Cycle Management, l’attestato di 

partecipazione, il pranzo di benvenuto, e quello di chiusura 

del corso. Inoltre, la Camera di Commercio offre agli 

studenti la possibilità di prenotare un alloggio per tutto il 

periodo del corso, con il supplemento di 520 euro.  

 

      CRITERI DI VALUTAZIONE 

Criteri di valutazione Punteggio 

Motivazione 30 

Livello di istruzione* 13 

Voto di laurea (o media degli esami) 10 

Tesi attinente al corso 2 

Corsi post-laurea 6 

Erasmus e altri corsi 4 

Esperienze lavorative 10 

Stage all’estero 6 

Stage in Italia 4 

Esperienze di volontariato 4 

Conoscenza della lingua inglese 6 

Conoscenza di altre lingue 5 

Totale 100 

I punteggi del “Livello di istruzione” saranno assegnati come indicato qui di seguito: 

- laurea magistrale in economia, scienze politiche o giurisprudenza: 13 punti; 

- laurea magistrale in lingue, materie umanistiche o scientifiche: 12 punti; 

- studente laureando (laurea magistrale): 10 punti; 

- laurea triennale in economia, scienze politiche o giurisprudenza: 8 punti; 

- laurea triennale in lingue, materie umanistiche o scientifiche: 7 punti. 

- Studente laureando (laurea triennale): 5 punti 
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    ALLOGGI 
 

La Camera di Commercio offre ai partecipanti del corso l’opportunità 

di alloggiare presso l’hotel Citadines Toison d’Or in Avenue de la 

Toison d’Or, 61-63 – 1060 Bruxelles, con il supplemento di 520 euro, 

fino a esaurimento dei posti disponibili. Gli appartamenti messi a 

disposizione degli studenti, vicini alla sede della Camera di 

Commercio e a due passi dalla rinomata Avenue Louise nonché dalla 

Grand Place e dalla Place Royal, sono degli “Studio Deluxe Twin”, 

ovvero dei mini appartamenti da 25 m2 forniti di cucina attrezzata e 

una camera da letto con letti singoli, toilette e sala da bagno. 

Nel prezzo sono incluse le spese generiche dell’appartamento 

(acqua, elettricità, riscaldamento); la pulizia settimanale degli 

appartamenti (incluso il cambio delle lenzuola e degli asciugamani); 

la televisione e il servizio sveglia; ferro da stiro e asse da stiro; 

assistenza tecnica e servizio di reception/portineria 24h/24h. 

Gli appartamenti sono per due persone, da condividere con uno degli 

altri partecipanti del corso, dal 7 al 20 luglio, per un totale di 13 notti.  

Le modalità di prenotazione dell’alloggio verranno indicate ai 

partecipanti nella lettera di accettazione.  

 

ALTRE SOLUZIONI DI ALLOGGIO 

 
I partecipanti interessati a trovare soluzioni di alloggio più economiche possono consultare la lista degli ostelli indicata 

di seguito. Si segnala che molti ostelli registrano il tutto esaurito nel periodo estivo e che è necessario prenotare con 

largo anticipo.  

 Sleep Well Youth Hostel: http://www.sleepwell.be/  

 Hostel 2go4: http://www.2go4.be/  

 Meininger Hostel: http://www.meininger-hotels.com/  

 CHAB Van Gogh: http://www.chab.be/  

 Hoste Bruegel: http://www.jeugdherbergen.be/en/youth-hostels/city-hostels/brussel-bruegel  

 

 

  

 

 

http://www.sleepwell.be/
http://www.2go4.be/
http://www.meininger-hotels.com/
http://www.chab.be/
http://www.jeugdherbergen.be/en/youth-hostels/city-hostels/brussel-bruegel
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BORSE DI STUDIO PER STAGE 

 

Durante ogni edizione della Summer School in cooperazione allo sviluppo vengono assegnate due borse di studio di 

1.200 euro ciascuna per permettere a due studenti di vivere un'esperienza nell'ambito della cooperazione della durata 

di tre mesi. La selezione del vincitore della borsa di studio avviene durante le due settimane di corso attraverso la 

valutazione del curriculum, delle conoscenze linguistiche, delle esperienze e della motivazione emerse dal colloquio 

individuale. 

ROSARIO - ARGENTINA

 

Lo stage in Argentina si svolgerà presso la Cámara de Comercio  
Italiana de Rosario. La Camera, nata nel XIX secolo, è stata 

rifondata il 27 agosto 1985. Interagisce con 79 Camere di 

Commercio italiane presenti in 54 Paesi ed è membro di 

ASSOCAMERESTERO (Associazione delle Camere di 

Commercio Italiane all’Estero).  

Il core business delle attività camerali consiste nella fornitura 

di servizi di assistenza e consulenza tailor made, finalizzati 

ad assistere a 360 gradi i processi di sviluppo delle PMI, italiane 

ed argentine, per favorire la concreta conclusione d’affari. 

La Camera si compone di diversi sportelli, tra cui quello Europa, il 

quale organizza corsi di europrogettazione e gestisce progetti 

europei. Offre, inoltre, un continuo aggiornamento sui progetti 

dell’Unione europea con focus sull’America Latina, con riferimento 

agli interessi particolari di ciascun operatore interessato.  

Lo studente selezionato per Rosario si occuperà di attività quali il 

monitoraggio di bandi interessanti per la Camera, il supporto 

nell'organizzazione, la stesura e la gestione di progetti europei, 

l’aggiornamento del database per cercare potenziali partner 

commerciali, la scrittura di bollettini, newsletter e materiale 

informativo e attività riguardanti il progetto Erasmus+ ES4Y. 

Parteciperà inoltre ai corsi di formazione, svolgendo il ruolo di tutor 

sia durante le parti di insegnamento frontale che nelle 

esercitazioni pratiche. 

 

BRUXELLES – BELGIO 

 

La borsa di studio per lo stage a Bruxelles permetterà allo 

studente selezionato di svolgere un tirocinio presso Particip GmbH 

- Your Partner in Change. Fondata nel 1989, Particip è una 

società di consulenza indipendente, riconosciuta a livello 

internazionale, con sede centrale a Freiburg, in Germania, e due 

ulteriori sedi a Bruxelles e a Belgrado.  

Sin dalla sua fondazione, Particip ha implementato con successo 

oltre 1800 progetti in più di 150 paesi in Europa, Asia, Africa e 

America Latina. Lavora anche per organizzazioni internazionali, 

come la Banca Mondiale, il Consiglio d’Europa e EuropeAid. 

Questo le ha garantito una rete di contatti in tutto il mondo su cui 

può fare affidamento.  

Come società multiculturale, i suoi servizi coprono un'ampia 

varietà di settori e temi e comprendono monitoraggio e 

valutazione, project management, assistenza tecnica e 

consulenza stratagica, ricerche, indagini e analisi, corsi di 

formazione. Lo scopo primario della società è di raggiungere uno 

sviluppo sostenibile. 

Lo studente selezionato per Particip si troverà a lavorare in un 

contesto internazionalmente attivo, che gli permetterà di 

confrontarsi con una realtà multiculturale e multilingue. Si 

occuperà di attività quali supporto nella redazione e gestione dei 

progetti europei, raccolta di documenti e informazioni utili per la 

società, analisi e studio di dati, attività riguardanti i progetti già 

implementati dalla società. 

 

 


