
 

 

Corso di laurea in Scienze sociali per la globalizzazione  

Università degli Studi di Milano 

A.A. 2019-2020 

 

Genere e Cooperazione internazionale 
 

Responsabile: Dott.ssa Elisa Rapetti 
 

Periodo di iscrizione: dalle ore 10.00 del 27 aprile alle ore 18.00 del 30 aprile 2020 

 

Periodo di svolgimento: 8 maggio- 6 giugno 2020 

 

Luogo: didattica a distanza tramite piattaforma TEAMS 

 

Totale ore: 20 ore 

 

Numero di partecipanti: 25 massimo 

 

Obiettivo: Il genere è un concetto trasversale imprescindibile per studiare i processi di 

cooperazione internazionale e per coloro che vogliono lavorare in tale ambito. Tenere in 

considerazione le relazioni tra uomini e donne è un elemento richiesto in tutti gli ambiti di 

progettazione e dalla maggior parte dei finanziatori e permette di comprendere meglio le 

dinamiche che caratterizzano i diversi processi sociali. In quest’ottica il laboratorio intende fornire 

le informazioni e le nozioni di base per comprendere le implicazioni della dimensione di genere 

nella cooperazione internazionale, sia in termini teorici che operativi. Saranno presentati alcuni 

strumenti di base per l’integrazione della dimensione di genere nell’analisi dei contesti e 

nell’individuazione delle aree e azioni per l’elaborazione di un progetto. 

 

Programma: Il laboratorio si sviluppa nell’arco di 4 moduli in cui si alterneranno webinar, video 

lezioni, letture e visione di materiale online. Nei primi 2 moduli  (n.1 e n.2) verranno fornite le 

informazioni basilari relative ai concetti di genere, di sviluppo e della cooperazione internazionale 

(attori e processi). Seguirà un modulo (n.3) attraverso cui saranno approfonditi alcuni testi 

fondamentali che guidano la progettazione nella cooperazione internazionale, a partire dalla 

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, all’Agenda 2030 (Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile - 

SDGs).  

Nell’ultimo modulo (n.4) verranno presentati alcuni strumenti di analisi e progettazione in chiave 

di genere usati nell’ambito della cooperazione internazionale. Le studentesse e gli studenti 

verranno invitati a cimentarsi con tali strumenti in modo da poterli applicare direttamente. Infine 

verranno condivisi alcuni materiali e segnalati alcuni siti web dedicati alla cooperazione 

internazionale come possibile ambito lavorativo, per capire quali sono i ruoli e le competenze 

richieste, e i percorsi di inserimento. 

 

 



Argomenti trattati 

L’organizzazione del laboratorio terrà conto del numero di/delle partecipanti, delle loro 

conoscenze pregresse sui temi proposti e dell’interesse e dell’interazione che essi/e mostreranno 

durante i primi incontri. 

 

MODULO 1.  

Che cos’è il genere? Identità, ruoli, stereotipi e discriminazioni  

MODULO 2.  

Cooperazione Internazionale, sviluppo e integrazione della dimensione di genere. 

La dimensione di genere nei programmi di cooperazione allo sviluppo 

MODULO 3.  

Diritti Umani: uno sguardo di genere (femminista e postcoloniale)  

Con la partecipazione della Dott.ssa Silvia Mocchi 

MODULO 4.  

Analisi delle principali dichiarazioni delle Organizzazioni Internazionali (CEDAW, Pechino 1995, 

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile SDGs,  etc.) 

Strumenti di analisi e di identificazione dei problemi in ottica di genere 

 

Modalità di valutazione:  

Ai fini dell’acquisizione dei 3 cfu previsti è richiesta:  

- la partecipazione ad almeno3 webinar in modalità sincronica 

 - svolgimento delle letture e esercizi richiesti  

- la partecipazione alle discussioni sul forum  

- elaborazione di una breve relazione finale (3 -5 pagine) 

 

Calendario degli incontri:  

Modulo 1 

• Venerdì 8 maggio 16.30 - 18.30 -  webinar  

• Sabato 9 maggio 09.00 - 12.00 

Modulo 2 

• Venerdì 15 maggio dalle 16.30 alle 18.30 -  webinar 

• Sabato 16 maggio 09.00 - 12.00 

Modulo 3 

• Venerdì 29 maggio dalle 16.30 alle 18.30 -  webina 

• Sabato 30 maggio 09.00 - 12.00 

Modulo 4 

• Venerdì 5 giugno dalle 16.30 alle 18.30 -  webinar 

• Sabato 6 giugno 09.00 - 12.00 

 

Modalità di partecipazione:  

Per iscriversi utilizzare il link inviato nella mail di segnalazione del laboratorio, indicando nome, 

cognome, numero di matricola, anno di corso (I, II, III).  

La mail di conferma di iscrizione al corso verrà inviata agli studenti alcuni giorni prima l'inizio dello stesso. Il 

numero dei partecipanti è di max 25 studenti. I partecipanti ammessi al laboratorio saranno individuati 

seguendo l'ordine di arrivo delle richieste, a partire dal giorno di inizio delle iscrizioni indicato fino ad 

esaurimento del numero di posti disponibili. Verranno riservati 10 posti per gli studenti del 3 anno. 

Le richieste inviate al di fuori delle date indicate non verranno prese in considerazione.  

Gli studenti iscritti al laboratorio che decidono di non frequentarlo devono tempestivamente informare il 



tutor del Corso di laurea all’indirizzo orbis@unimi.it.  

Facendo seguito alla delibera del Collegio didattico del 13 giugno 2018, gli studenti che per due volte si 

iscrivono a un laboratorio senza frequentarlo non potranno iscriversi a ulteriori laboratori per un 

trimestre. 

Si ricorda che le procedure per il caricamento dei crediti in carriera richiedono circa 4 mesi dal momento in 

il docente responsabile del laboratorio consegna le valutazioni al responsabile stage/ulteriori attività 

formative (Prof.ssa Simona Guglielmi – stage.glo@unimi.it). Il caricamento dei crediti verrà svolto d’ufficio, 

senza necessità che lo studente porti il modulo compilato al responsabile stage/ulteriori attività formative. 

 


