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CAS in Cooperazione e sviluppo



Modulo I - Elementi di base della cooperazione e sviluppo

Codice Titolo Contenuto Data Durata

CS1.1 Relazioni interculturali, rappresentazioni  
e immaginario sviluppo e cooperazione 

Motivazioni personali, aspettative, rappresentazione e immaginario della cooperazione allo sviluppo e della relazione 
d’aiuto; complessità delle relazioni interpersonali e interculturali (dimensioni di genere, etniche, generazionali e sociali) in 
contesti altri.

8 e 9 settembre 2017 16 ore

CS1.2 Geografia e storia della cooperazione Genesi ed evoluzione del concetto di cooperazione allo sviluppo, Storia e  introduzione dei principali attori della cooperazione; 
Crescita e sviluppo (evoluzione  del concetto di sviluppo); evoluzione concetto di “Sud” (terzo mondo, centro-periferia PVS, BRICs, 
contesti fragili…).

15 settembre 2017 8 ore

CS1.3 Gli attori della cooperazione Agenzie ONU, Agenzie Internazionali, Istituzioni economiche, OCSE, settore privato (fondazioni, assicurazioni,…), ONG. 
Cooperazione internazionale della Svizzera 2017-2020

22 settembre 2017 8 ore

CS1.4 Economia e politica della cooperazione Evoluzione dei PVS e l’eterogeneità crescente (paesi emergenti, paesi a reddito medio, paesi a basso reddito, paesi fragili); 
sfide e risultati nella lotta alla povertà; flussi di investimento diretto e commercio estero e aiuto pubblico allo sviluppo.

6 ottobre 2017 8 ore

CS1.5 Orientamenti e architettura della 
cooperazione internazionale

cooperazione multilaterale/bilaterale/privata (attori e approcci, critiche) ; cooperazione e aiuto umanitario; ruolo del settore 
privato;

13 ottobre 2017 8 ore

CS1.6 Cooperazione internazionale svizzera cooperazione svizzera (DSC, SECO);  obiettivi di sviluppo sostenibili, agenda post-2015; Agenda 2030 20 ottobre 2017 8 ore

CS1.7 Cambiamenti e orientamenti della 
cooperazione internazionale

Critiche alla cooperazione, cambiamenti sul piano internazioanle, strategie e sfide attuali, cooperazione globale, SDG e 
Agenda 2030, nuove forme di partenariato, …

10 novembre 2017 8 ore

CS1.8 Relazioni fra politica di aiuto allo sviluppo 
ed altre politiche che hanno impatto sui 
paesi in sviluppo ed emergenti.

Durante il corso verrà trattato il tema della relazione fra le politiche di aiuto allo sviluppo ed altre politiche che hanno un 
impatto sui paesi in via di sviluppo ed emergenti, ponendo l’accento sulla coerenza o sulla Mancanza di coerenza fra la 
prime ed alcune politiche specifiche basandosi su casi concreti legati alla Svizzera.

17 novembre 2017 8 ore

CS1.9 Approccio partecipativo e partenariato Approccio progetto/programma; approccio partecipativo; partenariato; empowerment e governance; 24 novembre 2017 8 ore

Totale 80 ore



Modulo II – Gestione progetti e strumenti operativi

Codice Titolo Contenuto Data Durata

CS2.1 Gestione progetti e strumenti operativi analisi degli attori, albero dei problemi, Targeting, ZOPP, Dossier e quadro logico, Budget, Monitoraggio e valutazione 
TUTTE LE FASI SULLO STESSO ESEMPIO PRATICO. 1) fase identificazione e analisi contesto 2) formulazione progetto 3) 
gestione economica e budget 4) monitoraggio e valutazione

12/13/19/26 gennaio 
2018

32 ore

CS2.2 Gestione progetti e strumenti operativi: 
studi di caso

lavori pratici studenti/esercitazioni? 27 gennaio 2018 8 ore

CS2.3 Mondo delle ONG in Svizzera introduzione: cosa è associazione/fondazione, (aspetti giuridici) Presentazione FOSIT. Due esempi pratici lavoro ONG in 
Svizzera

2/3 febbraio 2018 12 ore

CS2.4 Fundraising: elementi di base per la 
raccolta fondi

3 febbraio 2018 4 ore

Totale 56 ore

Modulo III – Modulo tematico

Codice Titolo Contenuto Data Durata

CS3.1 Stereotipi e contenuti razzisti nelle 
pratiche e nella comunicazione

Definizioni, liste di controllo poer evitare il razzismo; connessioni razzismo, sessismo ed esotismo. 23 febbraio 2018 8 ore

CS3.2 Elementi di governance Good governance, rafforzamento istituzionale, misure anti-corruzione 2 marzo 2013 8 ore

CS3.3 Genere  e giustizia sociale Genere  e giustizia sociale nei progetti di cooperazione e sviluppo 9 marzo 2018 4 ore

CS3.4 Microimprenditorialità e sostenibilità Microimprenditorialità e sostenibilità 9 marzo 2018 4 ore

CS3.5 Salute pubblica megatrend epidemiologici, salute pubblica, 16 marzo 2018 8 ore

CS3.6 Migrazione e sviluppo Approcci teorici Migration studies; flussi migratori internazionali; genesi del binomio migrazioni e sviluppo; dal root causes 
approach al migration hump; politiche UE migration and mobility: processi e piani d'azione; rimesse; programma globlae 
della DSC: migrazioni e sviluppo; sfide attuali.

23 marzo 2018 8 ore

CS3.7 Microfinanza e responsabilità sociale delle 
imprese

Filantropia (assistenzialismo o cooperazione?) CSR Ticino vs CSR globale (attività filiali multinazionali nei PVS o emergenti) 13 aprile 2018 8 ore

CS3.8 Tecnologia e ingegneria nei progetti di 
cooperazione

Tecnologia e ingegneria nei progetti di cooperazione 20 aprile 2018 8 ore

CS3.9 Sicurzza alimentare e cambiamenti 
climatici

Sicurezza, sovranità alimentare, cambiamento climatico 27 aprile 2018 8 ore

Totale 64 ore

Il calendario può subire variazioni.


