
 
 
 

 

 

II°  Modulo – Valutazione Economica e Finanziaria dei Progetti di 
Cooperazione Internazionale- 

 
luogo: facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

 

 
Tutor: Prof. Scandizzo 

 
Data 

Orario 
Argomento Docente - aula 

19.01.2007 
 

venerdì 
14.00-19.00 

Introduzione - le istituzioni internazionali I 
millennium development goals - Indicatori di 
povertà e benessere 

Serena Stefanini – Aula E 

20.01.2007 
 

Sabato 
09.00-13.00 

Dalla programmazione economica a quella per 
progetti Stefano Maiolo – Aula E 

26.01.2007 
 

venerdì 
14.00-19.00 

Ciclo del Progetto Studio di fattibilità PLS/Carmen Notaro – Aula Computer S4  

27.01.2007 
 

Sabato 
09.00-13.00 

Esercitazione Carmen Notaro – Aula Computer S4 

02.02.2007 
 

venerdì 
14.00-19.00 

Analisi costi benefici finanziaria Stefano Maiolo – Aula E  

03.02.2007 
 

Sabato 
09.00-13.00 

Esercitazione Carmen Notaro – Aula Computer S4 

09.02.2007 
 

venerdì 
14.00-19.00 

Esercitazione Dino Ferrarese – Aula Computer S4 

10.02.2007 
 

Sabato 
09.00-13.00 

Valutazione contingente Serena Stefanini – Aula E 

16.02.2007 
 

venerdì 
14.00-19.00 

Esercitazione  Margherita Miali – Aula Computer S4 

17.02.2007 
 

Sabato 
09.00-13.00 

Valutazione dei progetti con ACB estesa alle 
opzioni reali (con valutazione economica) PLS/Dino Ferrarese – Aula Computer S4 

23.02.2007 
 

venerdì 
14.00-19.00 

Esercitazione Dino Ferrarese – Aula Computer S4 

24.02.2007 
 

Sabato 
09.00-13.00 

Economia dello sviluppo - Finanza etica - 
Commercio equo e solidale  Prof. Becchetti – Aula Computer S4 



 
 

3° Modulo 
 

- L’IMMIGRAZIONE - 
 

presso la sede della  Parrocchia di San Giuseppe al Trionfale  -  Roma, via Bovio  nr. 44 
 

 
Tutor: Dr.ssa Francesca MASCELLINI BATTAGLIA 

 
Data 

Orario 
Argomento Note Docente  

 
06.03.2007 
18:00-20:00 

 
Il fenomeno dell’immigrazione 
in Italia e le comunità di 
immigrati nel nostro Paese 
 
 
 

Le comunità etniche e religiose di immigrati 
in Italia, esaminate nel loro evolversi 
attraverso il Dossier annuale statistico 
Caritas. L’immigrazione femminile. 
 
Immigrati e partecipazione. 
 
Il ruolo del mediatore culturale come agente 
attivo nell’integrazione culturale 

D.ssa Francesca  
Mascellini Battaglia 

 
13.03.2007 
18:00-20:00 

 
immigrazione clandestina: 
strumenti normativi nazionali 
ed internazionali   
 
 

Immigrazione clandestina: punto di 
situazione in Italia, ruolo della criminalità 
organizzata, strumenti e normative nazionali 
ed internazionali. 
 
L’approccio proattivo, orientato sulla 
vittima. 

Magg. Dr. Giuseppe 
Battaglia 

 
20.03.2007 
18:00-20:00 

Immigrazione e lavoro 
 
 
 

Il mercato del lavoro nella società 
multiculturale 

Dott. Oliviero Forti 
Responsabile ufficio 
immigrazione Caritas 
Italiana 

 
27.03.2007 
18:00-20:00 

Tratta degli esseri umani  
strumenti normativi nazionali 
ed internazionali   
 
 
 
 

Tratta e traffico degli esseri umani 
fenomeni di sfruttamento, ruolo della 
criminalità organizzata, strumenti e 
normative nazionali ed internazionali. 
 

Magg. Dr. Giuseppe 
Battaglia 

 
03.04.2007 
18:00-20:00 

 
Il fondamentalismo ed il 
dialogo interreligioso 
 
 

L’importanza del dialogo interreligioso e 
interculturale: evoluzione del rapporto tra le 
religioni. La Consulta per l’Islam e il ruolo 
del velo nelle religioni monoteistiche. 

D.ssa Francesca  
Mascellini Battaglia 

 
 
 

 



 
 

IV Modulo 
 

- I VOLTI DELLA SOLIDARIETA’ - 
 

presso la sede della  Parrocchia di San Giuseppe al Trionfale  -  Roma, via Bovio  nr. 44 
 

 
Tutor: Andrea ROSSI – Responsabile formazione dell’Associazione LumbeLumbe 

 
Data 

Orario 
Argomento Docente - Note  

 
 

17.04.2007 
18:00-20:00 

 
 

La solidarietà verso i disabili 

 
Andrea Governatori – Ass. Coltivatorre 
Centro Sociale “La Torre”. Coltivare la terra con il ritmo 
dei disabili, un esperimento che sta andando avanti da anni 
con successo e totale gratuità dei volontari.  
 

 
 

24.04.2007 
18:00-20:00 

 
 

La solidarietà verso i minori 

 
Marta Mariotti – Associazione LiberaMente 
Quale approccio è necessario per fare in modo che i 
minori crescano in modo sereno e con fiducia verso il 
prossimo e la società in generale. 
 

 
 

08.05.2007 
18:00-20:00 

 
 

La solidarietà come stile di vita della famiglia 

 
Alessandro e Agnese. 
Una famiglia che dedica gran parte del proprio tempo alla 
solidarietà con uno spirito di gioia e partecipazione totale 
ed in grado di disarmare chiunque li ascolta e prende 
consapevolezza del loro modo di vivere. Un impegno che 
ha il sapore della Santità. 
 

 
 

15.05.2007 
18:00-20:00 

 
 

La solidarietà verso gli emarginati di Roma 

 
Armando Andreoni  – Volontari per il Mondo ONLUS 
Un gruppo di persone travolte dalla gioia di aiutare gli 
emarginati che vivono nella Stazione Tiburtina a Roma. 
La loro esperienza ci insegna che la solidarietà può essere 
fatta da chiunque ed in ogni contesto, basta scegliere di 
farla. 
 

 
 

22.05.2007 
18:00-20:00 

 
 

La solidarietà verso gli immigrati, una delle 
attuali espressioni degli Scalabriniani 

 

 
Padre Gaetano Saracino – Congregazioni 
Scalabriniani.  
Dalla Lettera Pastorale al clero e popolo della città e 
diocesi di Piacenza, di Mons. Battista Scalabrini 
fondatore degli Scalabriniani (30.1.1876)… confortate 
colla vostra premura e diligenza i poveri, i pupilli, gli 
orfani, le vedove, gli infermi, i moribondi, si ché la carità 
e la paterna sollecitudine dei pastori splenda di luce 
sempre più viva….. 
  

 




