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CAPITOLO 2 
 
INFORMAZIONI GENERALI SULLE INIZIATIVE  
NEL CAMPO DELLA FORMAZIONE ALLO SVILUPPO 
 
 
 
2.1 CORSI DI FORMAZIONE 
 
2.1.1  CORSI PRESSO L'UNIVERSITA' DI PADOVA 
L'Università degli Studi di Padova ha istituito diversi corsi relativi alle tematiche della 
cooperazione internazionale. In particolare, è stato attivato un corso di laurea triennale (o 
di primo livello) e una serie di corsi post lauream (Master e Corsi di perfezionamento). Per 
questi ultimi possono essere richieste informazioni al: Servizio Formazione Post 
Lauream, Via Venezia 12/2 – 35131 Padova Tel: 049 8273131; Fax: 049 8276370; e-mail: 
lauream@unipd.it (specificando in oggetto “Corsi di Perfezionamento”). 
I bandi relativi ai Corsi di perfezionamento possono essere consultati sul seguente sito: 
http://www.unipd.it/studenti/Dopo_laurea/corsi_perfezionamento/corsiperf-corsiperf.htm;  
quelli riguardanti i Master su http://www.unipd.it/studenti/Dopo_laurea/master/master.htm. 

 
A.  CORSI DI COOPERAZIONE ORGANIZZATI DALLA FACOLTA’ DI AGRARIA    
La Facoltà di Agraria organizza o collabora ai seguenti Corsi di Cooperazione allo 
Sviluppo. 
 
CORSO DI LAUREA INTERFACOLTÀ IN COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 
Università di Padova – Progetto interfacoltà (Agraria, Lettere e Filosofia, Scienze della 
Formazione, Scienze Politiche). 
Durata: 3 anni. 
Partecipanti: numero programmato (63 per anno + 2 per cittadini non comunitari non 
residenti) 
Requisiti: diploma di scuola superiore 
Prova di ammissione: di norma a settembre di ogni anno. 
Obiettivi e Programma: il corso si propone di formare e/o riqualificare, in un’ottica 
multidisciplinare, figure professionali con competenze di base per la progettazione, la 
gestione, la valutazione e il coordinamento di iniziative e attività nel campo della 
cooperazione allo sviluppo; dopo una fase iniziale comune (5 semestri), sono previsti tre 
ambiti specifici d’azione: sviluppo rurale, cooperazione decentrata e cooperazione 
economica.  
Costo: in base alle categorie di reddito, secondo le norme generali dell’Università. 
Sbocchi professionali: organizzazioni internazionali e governative, ONG, Pubblica 
Amministrazione, Università. 
Per informazioni: Tel: 049 8274092; e-mail: tutor.coop@unipd.it; Sito Internet: 
http://www.unipd.it/ateneo/off_didattica/cds/2004/od_cds_2004-94.htm. 
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MASTER INTERNAZIONALE IN COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO NELLE AREE 
RURALI A.A. 2004/2005  
 
Il Master in Cooperazione allo Sviluppo nelle aree rurali promosso dalla Facoltà di Agraria 
dell’Università di Padova sin dall’a.a. 2001/2002, assumerà nella sua quarta edizione (a.a. 
2004/2005) la veste di master internazionale in collaborazione con l’Università Nazionale 
di Trujillo in Perù. Il titolo di Master sarà pertanto emesso congiuntamente dall’ateneo 
patavino e dall’Università di Trujillo, garantendo l’acquisizione di 60 Crediti Formativi 
Universitari (CFU). 
Le attività didattiche e formative (di cui alla scheda allegata) si svolgeranno in Perù (nel 
periodo aprile - giugno 2005); nel mese di luglio è prevista la realizzazione dello stage 
presso organizzazioni non governative locali ed enti della cooperazione decentrata 
peruviani od in collegamento con il FEPP (Fondo Ecuadoriano Populorum Progressio) in 
Ecuador. 
Nel mese di settembre è inoltre prevista la realizzazione di un breve stage in Italia, in cui 
attività formative saranno abbinate a visite di rilevanti attività operanti nel settore della 
cooperazione. Il periodo di stage in Italia si concluderà con la discussione della tesi 
(predisposta nel mese di agosto) e l’attribuzione ufficiale del titolo con cerimonia ufficiale al 
Palazzo del Bo’, sede storica dell’Università di Padova.  
Il master è aperto a 30 iscritti (di cui 25 laureati peruviani e 5 laureati italiani) e 3 uditori. La 
selezione avverrà per titoli (curriculum vitae + pubblicazioni + esperienze professionali + 
altri titoli che il candidato riterrà opportuni), e per gli studenti italiani vi sarà un servizio di 
assistenza che provvederà a raccogliere le domande ed inviarle all’organizzazione 
amministrativa peruviana.  
Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito : 
http://www.agraria.unipd.it/agraria/master/indiceCSMaster.htm  
o scrivendo un messaggio di posta elettronica a elena.pisani@unipd.it. 
 
B. CORSI SULLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ORGANIZZATI DA ALTRE 
FACOLTA’ 
Per i laureati in Agronomia, Veterinaria e Scienze forestali e Ambientali rivestono 
particolari interesse i seguenti corsi su materie relative alla Cooperazione allo Sviluppo. 
 
FACOLTA’ DI SCIENZE POLITICHE – CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN 
COOPERAZIONE E SVILUPPO INTERNAZIONALI 
Crediti formativi: 15 
Durata: 100 ore 
Partecipanti: 20/60 (min/max) 
Requisiti: tutte le Lauree del vecchio e nuovo ordinamento (comprese quelle triennali). 
Obiettivi e Programma: finalizzato ad approfondire le competenze professionali in una 
competenza multidisciplinare dei temi relativi alla progettualità per lo sviluppo nel quadro 
della cooperazione internazionale.  
Costo: 600,00 Euro. 
Struttura di afferenza del Master: Segreteria del Dipartimento di Studi internazionali Via del 
Santo 77, 35123 Padova. 
Per Informazioni: Segreteria del Dipartimento di Studi internazionali Via del Santo 77, 
35123 Padova. Tel: 049 8278354 - 8360; e-mail: corso.csi@dsi.unipd.it; Sito Internet: 
www.dsi.unipd.it. 



 28

N.B.: Sullo stesso tema è previsto un CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE. 
Informazioni disponibili nello stesso sito: www.dsi.unipd.it. 
 
INTERATENEO – MASTER IN PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITA’ DI 
COOPERAZIONE E FORMAZIONE PER L’EUROPA CENTRO-ORIENTALE E 
BALCANICA  
Livello: 1 
Crediti formativi: 60. 
Durata: da gennaio a luglio 
Partecipanti: 15/30 (min/max). 
Requisiti: tutte le Lauree del vecchio e nuovo ordinamento (comprese quelle triennali) 
Obiettivi e Programma: preparare professionisti nella cooperazione economica, scientifico-
tecnologica, educativa, culturale, umanitaria nel centro e nel sud-est Europa. E’ previsto 
un stage di 500 ore tra aprile e settembre. 
Costo: 4.000,00 Euro  
Sbocchi professionali: Enti Pubblici (nazionali ed internazionali) e privati (aziende e ONG) 
che gestiscono progetti di cooperazione o altro (ad es. import/export) 
Struttura di afferenza del Master: Campus Universitario di Portogruaro, Via Seminario 34/a 
– 30026 Portogruaro (VE) 
Per Informazioni: Campus di Portogruaro - Tel. + 39 0421 280140 Fax + 39 0421 285629; 
e-mail: master.pecob@unipd.it; 
Sito Internet: http://www.formazione.unipd.it/master/pecob/index.html 
 
 
C. ALTRI CORSI NON STRETTAMENTE ATTINENTI ALLA COOPERAZIONE ALLO 
SVILUPPO 
 
FACOLTA’ DI AGRARIA – MASTER IN AGRICOLTURA BIOLOGICA   
Informazioni: Presidenza della Facoltà di Agraria, Agripolis, V.le dell’Università, 16 – 
35020 Legnaro (PD); Tel: 049 8272534; Fax: 049 8272529; e-mail: 
presid.agraria@unipd.it ; sito Internet: http://genweb.scizoot.unipd.it/masterab/index.htm. 
Servizio di Tutorato: Tel. 049/8272538 Fax:049/8272529 e-mail: master.ab@unipd.it 
 
FACOLTA’ DI SCIENZE POLITICHE – MASTER IN INTEGRAZIONE EUROPEA  
Per Informazioni: Dipartimento di Studi Internazionali  - Via del Santo, 77 - 35123 - Padova 
Tel : 049 827 8354/ 8389 Fax : 049 827 8355 e-mail: Chiaretto@dsi.unipd.it - 
Gigliola.landucci@unipd.it - Danilo.ardia@unipd.it; Sito Internet: http://www.dsi.unipd.it. 
 
 
L’Università di Padova ha attivato altri corsi post lauream attinenti all’educazione allo 
sviluppo rivolti ai laureati in altre discipline o genericamente ai laureati in tutte le discipline 
(in questo secondo caso meno specialistici); si ricordano i seguenti. 
 
a) FACOLTA’ DI SCIENZE POLITICHE - CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN 
SVILUPPO UMANO E GESTIONE DEI SERVIZI SANITARI NEI PAESI CON RISORSE 
LIMITATE  
Il Corso ha una durata di 12 mesi, è rivolto ai laureati in tutte le discipline (con preferenza 
in laureati in Medicina e Chirurgia) e finalizzato a fornire un approccio analitico e pratico 
alle sfide e ai problemi riguardanti la politica, la pianificazione e la gestione dei serizi 
sanitari nei PVS. 
Per Informazioni: CUAMM - Medici con l'Africa, Via San Francesco, 126 - 35123 Padova 
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Dott.ssa Lucia Forte  Tel. 049/8751649  e-mail: l.forte@cuamm.org Sito Internet: 
www.cuamm.org. 
 
 
b) FACOLTA’ DI LETTERE - MASTER IN STUDI INTERCULTURALI  
Il Corso ha un durata annuale, è rivolto ai laureati in materie umanistiche ed è finalizzato 
alla formazione di operatori indirizzati allo studio e all’intervento culturale sul territorio e in 
contesto di contatto internazionale e di immigrazione. 
Per Informazioni: Presidenza della Facoltà di Lettere e Filosofia – Piazza Capitaniato 7 – 
35139 Padova; Tel: 049 8274860; e-mail: studi.interculturali@unipd.it; Sito Internet: 
www.lettere.unipd.it/mediazione . 
 
c) FACOLTA’ DI PSICOLOGIA - MASTER IN PSICOLOGIA DELL’EMERGENZA. 
MANAGEMENT PSICOLOGICO DEGLI EVENTI STRESSANTI E CATASTROFICI 
Il corso ha una durata di 72 ore articolate in 12 moduli, è rivolta ai laureati in Psicologia ed 
ai titolari di Laurea con iscrizione all’albo degli psicologi ed è finalizzato a fornire la 
formazione teorica, metodologica ed esperenziale per psicologi chiamati ad operare in 
situazioni di emergenza umanitaria in Italia e all’Estero. Per informazioni: 
http://www.psicologia.unipd.it/home/1.php 
 
d) INTERNAZIONALE – EUROPEAN MASTER’S DEGREE IN HUMAN RIGHTS AND 
DEMOCRATISATION  
(MASTER EUROPEO IN DIRITTI UMANI E DEMOCRATIZZAZIONE)         
Il Master si propone di formare professionisti nel campo della protezione dei diritti umani 
preparati ad inserirsi sia nel mondo accademico che in qualità di operatori sul 
campo/funzionari per le organizzazioni internazionali impegnate nel settore.  
Per informazioni: Monastery of San Nicolò Riviera San Nicolò 26 - I-30126 Venice - The 
Lido 
Tel +39 041.27.20.911 - Fax +39 041.27.20.914 Web site: www.eiuc.org e-mail: 
info@eiuc.org 
 
 
2.1.2  ALTRI CORSI UNIVERSITARI IN ITALIA 
Con l’anno accademico 2001-2002, in attuazione della recente riforma dei cicli, sono stati 
attivati – oltre al corso in Cooperazione allo sviluppo dell’Università di Padova ricordato in 
precedenza - diversi nuovi corsi di primo livello e specialistici sulle problematiche della 
cooperazione internazionale.  
Informazioni sui Corsi di laurea  sulle tematiche della cooperazione allo sviluppo sono 
disponibili sul Sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
(www.miur.it), in particolare sul sito  http://offertaformativa.miur.it/corsi/ è collocata una 
base dati relativa ai corsi di Laurea.  
 
Le proposte formative sono segnalate anche nella sezione “studiare cooperazione” del sito 
www.sviluppoepace.it creato dagli studenti del corso di scienze della Cooperazione per lo 
Sviluppo e la Pace, attivato all'Università Cattolica di Milano. 
 
Anche la rete che raccoglie diverse ONG in Italia e nel mondo www.unimondo.org 
contiene una ricca base dati divisa per materia di corsi di Laurea e Post Lauream attinenti 
alla Cooperazione internazionale ed ai PVS, così come il sito www.volint.it. 
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Vanno comunque segnalati i seguenti Corsi in materia di agronomia tropicale. 
 
CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN SCIENZE DELLO SVILUPPO DEI SISTEMI 
AGRARI TROPICALI 
Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Agraria, Via Cittadella, 7 - 50144 Firenze 
Tel. 055-2757219; Fax 055-352701 E-mail: agraria@unifi.it Sito Internet: 
http://www.agr.unifi.it 
 
 
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE AGRARIE TROPICALI E SUBTROPICALI 
Università degli Studi di Catania, Facoltà di Agraria (sede di Ragusa). 
Per informazioni: Facoltà di Agraria, Via Valdisavoia 5, 95100 Catania. 
Tel: 095 359769, Fax: 095 350761; e-mail: presidag@mbox.unict.it; Sito Internet: 
http://www.unict.it/web-ateneo/facolta.htm. 
 
 
MASTER  ON  GEOMATICS AND NATURAL RESOURCES EVALUATION  
Istituto Agronomico per l'Oltremare - IAO, Via A. Cocchi 4; 50131 Firenze. 
Per informazioni: IAO. Tel: 055 50611 oppure 0555061209; Fax: 055 5061333; e-mail: 
iao@iao.florence.it  e ongaro@iao.florence.it ; Sito Internet: www.iao.florence.it 
 
  
CORSO DI PERFEZIONAMENTO PER OPERATORE TECNICO DELLA 
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE e MASTER IN COOPERAZIONE E 
PROGETTAZIONE PER LO SVILUPPO 
Università degli Studi di Roma «La Sapienza», P.le A. Moro 5 - 00185 Roma - Centro 
Interuniversitario di Ricerca sui Paesi in via di Sviluppo (CIRPS), Via della Polveriera 37 - 
00184 Roma (in collaborazione con il MAE, la Commissione Europea, il CESPI e Limes). 
Per informazioni: 
-    Sede amministrativa: Tel: 06 4874839;   Fax: 06 4874838; 
- Servizi di formazione del CIRPS, P.za del Colosseo 9, 00184 Roma. Tel: 06 7726531;   

Fax: 06 772653215; e-mail: laura.delcampo@uniroma1.it , Sito Internet: www.cirps.it 
 
 
2.1.3 OPPORTUNITÀ DI STUDI SUPERIORI ALL’ESTERO 
 
Nel settore agricolo, forestale e veterinario operano diversi organismi internazionali; tra 
questi hanno una specifica caratterizzazione settoriale la FAO, il WFP, l’IFAD (già 
ricordati nella prima parte),  
 
l’United Nations Forum on Forests  
Two United Nations Plaza, DC2-12th Floor  
New York, NY 10017, USA.  
Tel: +1-212-963-3160/3401  
Fax: +1-917-367-3186  
E-mail: unff@un.org  Sito Internet:  www.un.org/esa/forests/ 
 
l’Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricoltura  
P.O. BOX 55-2200, San Isidro de Coronado  
San Jose, Costa Rica 
Tel.: (506)216 0222 
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Fax.: (506) 216 0233 
General E-mail: iicahq@iica.ac.cr  Sito Internet: http://iicanet.org/ 
 
l’International Tropical Timber Organization  
International Organizations Center, 5th Floor  
Pacifico-Yokohama 1-1-1, Minato-Mirai,  
Nishi-ku, Yokohama, 220-0012 Japan  
Tel: +81-45-223-1110 
Fax: +81-45-223-1111 
E-mail: itto@itto.or.jp  Sito Internet: www.itto.or.jp/Index.html 
 
Nel campo della ricerca pubblica vanno ricordati i diversi organismi che fanno capo al 
Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR) ricordato nella 
prima parte: 

• CIAT - Centro Internacional de Agricultura Tropical (Sito Internet: 
www.ciat.cgiar.org/ ); 

• CIFOR - Center for International Forestry Research (Sito Internet: 
www.cifor.cgiar.org/ ); 

• CIMMYT - Centro Internacional de Mejoramiento de Maiz y Trigo (Sito Internet:  
www.cimmyt.org/ ); 

• CIP - Centro Internacional de la Papa (Sito Internet: www.cipotato.org); 
• ICARDA - International Center for Agricultural Research in the  Dry Areas (Sito 

Internet: www.icarda.org/ ); 
• ICLARM-International Center for Living Aquatic Resources  Management (Sito 

Internet: www.iclarm.org/ ); 
• WAC – World Agroforestry Center – ex ICRAF (Sito Internet: 

www.worldagroforestry.org ); 
• ICRISAT - International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics (Sito 

Internet: www.icrisat.org/ ); 
• IFPRI - International Food Policy Research Institute (Sito Internet: www.ifpri.org/ ); 
• IITA - International Institute of Tropical Agriculture (Sito Internet: www.iita.org/ ); 
• ILRI - International Livestock Research Institute (Sito Internet: www.ilri.cgiar.org/ ); 
• IPGRI - International Plant Genetic Resources Institute (Sito Internet: 

www.ipgri.org/); 
• IRRI - International Rice Research Institute (Sito Internet: www.irri.org/ ) 
• ISNAR - International Service for National Agricultural Research (Sito Internet: 

www.isnar.org/ ); 
• IWMI - International Water Management Institute (Sito Internet: 

www.cgiar.org/iwmi/); 
• WARDA - West Africa Rice Development Association (Sito Internet: 

www.warda.cgiar.org/ ). 
 
I 16 istituti offrono borse di studio, possibilità di stage di formazione e organizzano attività 
formative. Nei Siti Internet degli istituti sono segnalate tali attività, oltre ai diversi partners 
privati e pubblici dei singoli organismi di ricerca. 
 
Per ciò che riguarda le organizzazioni non governative che operano nel settore primario 
nell’ambito di progetti di cooperazione, è impossibile fornire indicazioni specifiche, anche 
sommarie: il loro numero è particolarmente elevato e non esistono, a differenza che in 
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altre aree di intervento, organismi che, per dimensioni operative e diffusione territoriale, 
emergano sopra altri.   
 
A. Nel settore agricolo alcuni centri europei di riferimento per la formazione sono: 
 

• l’International Centre for Advanced Mediterranean Agronomic Studies 
(CIHEAM), una organizzazione intergovernativa fondata nel 1962 sotto gli auspici 
dell’OECD e del Consiglio d’Europa, che raccoglie 13 paesi del Mediterraneo in 
programmi di ricerca e in numerosi corsi brevi di formazione presso 4 sedi a 
Saragoza, Bari, Chania e Montpellier (Segretariato: 11 rue Newton, 75116 Parigi, 
FRANCIA. Tel: 0033 0153239100; Fax: 0033 0153239101; Sito Internet: 
www.iamz.ciheam.org/ciheam/homeen.htm);    

 
• Uno dei centri del CIHEAM ha anche una grande proiezione internazionale sui 

problemi dei PVS:  
l’Institut Agronomique Méditerranéen di Montpellier (3191 Route de Mende, 
34093 Montpellier Cedex 5, FRANCIA;  Tel:  33  0 4 67 04 60 00; Fax:  33 0 4 67 54 
25 27; Sito Internet: www.iamm.fr/); merita un riferimento il Corso di master 
organizzato dall’IAMM sulle tematiche dello sviluppo rurale nei paesi del Terzo 
mondo Web: www.iamm.fr/html/acti/ens/master/2004-2005/ms_devrural.html.  
Il Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le 
développement (CIRAD) ha sede principale sempre a Montpellier e diverse altre 
unità di ricerca in Francia e nei PVS francofoni (Sito Internet:  www.cirad.fr). La 
sede del CIRAD, come quella del CIHEAM a Montpellier sono inserite in un 
consorzio (Agropolis, Sito Internet: www.agro-montpellier.fr/ ) costituito da 21 centri 
di formazione superiore e di ricerca nel settore primario, con diverse attività 
collegate alle problematiche dei PVS e della cooperazione internazionale.  

• L’Università di Wageningen in Olanda (Sito Internet: www.wau.nl/welcome.html) 
organizza corsi di Master e programmi di dottorato con una marcata attenzione alle 
tematiche della cooperazione internazionale nel settore primario. Presso 
l’Università opera la Foundation for Postgraduate Continuing Education 
(PHLO), che include l’International Training Centre, creato nel 1972 per fornire 
numerose opportunità di formazione e stage nei PVS (Sito Internet:  
www.wau.nl/phlo/index.html ). 

• Il Centre for Arid Zone Studies (CAZS) della University of Wales, Bangor (Sito 
Internet: www.cazs.bangor.ac.uk/) organizza diversi Master e brevi corsi di 
formazione su tematiche agrarie e forestali delle zone aride dei PVS. 

• L’Istituto Agronomico per l'Oltremare dipendente dal MAE (Sede: via A. Cocchi 
4, 50131 Firenze. Tel: 055 50611; Fax: 055 5061333; Sito Internet:  
www.iao.florence.it/ ). 

 
Tra i centri extra-europei, merita un accenno il Centro Agronomico Tropical de 
Investigaciòn y Enseqñanza (CATIE) che rappresenta un centro di eccellenza 
internazionale per i problemi del settore primario in America Latina (7170  Turrialba, 
COSTA RICA.  Tel: 506 5566431; Fax: 506 5561533; Sito Internet:  www.catie.ac.cr/). 
 
Molto ricca di informazioni, non solo sulle istituzioni di ricerca e formazione, ma anche 
sulle istituzioni pubbliche e gli organismi non governativi del settore è la biblioteca 
virtuale agricola: cipm.ncsu.edu/agvl/index3.cfm.  
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Numerosi link con organizzazioni internazionali nel settore agricolo si possono trovare 
consultando i seguenti Siti Internet: 

• www.webdirectory.com/Science/Agriculture/  , 
• www.agriculture.com ,  
• www.cirad.fr/fr/web_savoir/index.php , 
• www.zadi.de (solo in tedesco) . 

 
 
B. Nel settore forestale esiste un network di riferimento per le istituzioni europee 
(universitarie e non) che si occupano di foreste tropicali: l’European Tropical Forest 
Research Network (Sito Internet: www.etfrn.org/etfrn/). A tale network si può fare 
riferimento anche per la raccolta di informazioni su corsi di formazione, borse di studio, 
attività di ricerca e stage all’estero.  
 
Alcuni tra i più noti centri di formazione su tematiche dei PVS, oltre alla già ricordata 
Università di Wageningen, al CAZS, al CATIE e alla rete del CIHEAM (in particolare la 
sede di Cathia in Grecia), sono: 
 

• l’Oxford forestry Institute (www.plants.ox.ac.uk/ofi/); all’Istituto è collegato il 
Tropical Forest Resource Group (http://www.tfrg.co.uk/); 

 
• l’European Forestry Institute (Torikatu 34, FIN-80100 Joensuu, Finlandia. Tel: 

00358 13252020; Fax: 00358 13124393; Sito Internet: www.efi.fi/) che organizza 
summer camps e offre borse di studio per giovani ricercatori, con un’attenzione 
particolare alle tematiche dei paesi in via di transizione. 

 
Ulteriori informazioni su università e altre sedi di ricerca e formazione possono essere 
trovate nel Sito Internet della International Union of Forest Research (iufro.boku.ac.at/). 
La IUFRO ha attivato uno Special Programme for Developing Countries 
(iufro.boku.ac.at/iufro/spdc/ ) all’interno del quale offre opportunità di borse di studio. 
 
Informazioni su altre strutture educative, oltre che sulle ONG, possono essere trovate 
consultando la biblioteca forestale virtuale (www.metla.fi/info/vlib/Forestry/). 
 
 
C. Nel settore veterinario esistono diversi Siti Internet che offrono un panorama delle 
organizzazioni, delle istituzioni di formazione e delle ONG. Alcuni siti utili per 
approfondire tali conoscenze sono: 
Vetscape: www.vetscape.co.uk/ , 
VetWeb: www.vetweb.co.uk , 
VetNet: www.vet.net/ . 
 
La biblioteca veterinaria virtuale offre numerose indicazioni su istituzioni e organismi 
non governativi operanti nel settore (netvet.wustl.edu/vetmed.htm). 
 
 
2.2 BORSE DI STUDIO 
 
Alcuni Stati Esteri ed Organizzazioni Internazionali offrono borse di studio che sono 
amministrate dal Ministero degli Affari Esteri (MAE); queste borse possono essere 
impiegate per seguire corsi presso Università o Istituti stranieri, per partecipare a corsi di 
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lingue presso Istituti specializzati o per realizzare ricerche presso centri culturali, archivi, 
biblioteche e laboratori. 
Tutte le informazioni sono reperibili sul sito: http://www.esteri.it/ita/4_28_67_81_93.asp. 
 
I requisiti richiesti ai candidati variano secondo gli Stati o gli enti offerenti, ma si possono 
individuare alcune componenti ricorrenti: 

• età inferiore ai 35 anni;  
• diploma di laurea o, più raramente, condizione di laureandi o studenti universitari; 
• ottimo curriculum studiorum; 
• conoscenza della lingua del Paese ospitante e capacità di realizzare il piano di 

studio stabilito tramite altra lingua specificata dai rispettivi Stati e Organizzazioni 
Internazionali. 

 
Possono essere presentate richieste per più borse di studio, attraverso l'inoltro di 
domande distinte. Le richieste vanno presentate al seguente indirizzo:  
Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per la Promozione e Cooperazione 
Culturale Ufficio VI, Piazzale della Farnesina, 00194 Roma  
(Solo per quei Paesi o Organizzazioni Internazionali offerenti che lo richiedono 
specificatamente, le domande dovranno essere indirizzate ad altri Uffici).  
Le richieste possono anche essere consegnate a mano presso l'Ufficio corrieri del 
Ministero degli Affari Esteri e devono essere accompagnate dai seguenti documenti: 

• scheda del candidato; 
• programma di studio proposto; 
• dichiarazione di accettazione dell'istituzione ospitante; 
• lettere di presentazione da parte di docenti universitari; 
• attestazione di conoscenza delle lingue straniere su carta intestata dell'Università 

firmata da un docente universitario della lingua su cui verranno svolti gli studi; 
• certificato di studi con i voti conseguiti nei singoli esami universitari (è possibile il 

ricorso all'autocertificazione); 
• curriculum vitae; 
• due foto tessera; 
• due etichette adesive con nome, cognome e indirizzo per facilitare la 

corrispondenza. 
 

I borsisti possono ottenere il rinvio del servizio militare fino al 29° anno di età. Coloro che 
vi rinunciano devono comunicarlo tempestivamente al MAE. I candidati devono 
confermare per iscritto l'accettazione alla Rappresentanza in Italia dello Stato ospitante 
(vedi il sito http://www.esteri.it/ita/2_11_197.asp) e per conoscenza al MAE; i borsisti 
all'inizio del soggiorno devono comunicare la propria presenza all'ambasciata/consolato 
italiano e/o all’Istituto Italiano di Cultura nel Paese. Al ritorno, i borsisti devono presentare 
al MAE-DGPCC Ufficio VI una breve relazione sull'esperienza compiuta, corredata dal 
certificato di utilizzo della borsa di studio rilasciata dalle autorità del Paese ospitante. 
 
I Paesi e Istituzioni che negli anni hanno offerto borse di studio attraverso il MAE sono: 
Argentina, Australia, Austria, Belgio, Bolivia, Brasile, Bulgaria, Canada & Quebec, Cina, 
Cipro, Collegio d’Europa, Colombia, Corea, Danimarca, Egitto, Federazione Russa, 
Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Giordania, Grecia, India, Indonesia, Iran, 
Irlanda, Islanda, Israele, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Messico, 
Mongolia, NATO, Norvegia, Paesi Bassi, Perù, Polonia, Portogallo, Regno Unito, 
Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Singapore, Siria, Slovenia, Spagna, 
Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, UEO, UNESCO, Ungheria. 
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Per comunicazioni e informazioni più dettagliate inviare messaggi all'e-mail del Ministero 
degli Affari Esteri - DGPCC - Ufficio VI settore borse di studio per l'estero: 
borse.estere@esteri.it  o contattare l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del MAE; Tel: 06 
36918899 (dalle ore 9.00 alle 16.30). Il Bollettino delle borse di studio è pubblicato sul sito 
del MAE: http://www.esteri.it/ita/4_28_67_81_93.asp 
Il bollettino è inoltre disponibile presso i seguenti istituti: 

• Università (Uffici Erasmus ed Uffici Relazioni Internazionali); 
• Accademie di Belle Arti e Conservatori di Musica; 
• Provveditorati agli Studi;  
• Amministrazioni Regionali e Provinciali (Assessorati alla Cultura e alla Pubblica 

Istruzione); 
• Uffici Informagiovani dei Comuni richiedenti; 
• Ambasciate e Consolati Italiani all'Estero; 
• Istituti Italiani di Cultura all'Estero. 

 
QUADRO 7 - LE BORSE DI STUDIO "ROBERT SCHUMAN"  
 
La Fondazione Robert Schuman offre borse di studio a studenti europei che frequentano, o hanno già 
ottenuto, un dottorato di ricerca e che sono impegnati nella ricerca all’interno di strutture universitari 
europee. 
I Paesi di accoglienza sono i paesi dell’Europa centrale e orientale (solo in via eccezionale, stati membri 
UE). La durata del soggiorno è variabile e il finanziamento massimo per un anno è di 6600 Euro. 
I membri del consiglio scientifico sono responsabili della selezione dei candidati secondo i seguenti criteri: 
- dimensione europea del progetto; 
- caratteristiche del candidato; 
- buona conoscenza del francese. 
La scadenza per la presenza della domanda (per l’anno 2005-2006) è il 30 giugno 2005. 
La domanda deve comprendere: 
- un Curriculum Vitae, 
- una lettera di motivazione, 
- una presentazione dettagliata del progetto di ricerca, 
- lettere di presentazione da parte di due professori, di cui uno deve essere il supervisore dello studente. 
Per in formazioni: Robert Schuman Foundation: www.robert-schuman.org/bourse.htm 
Service of the Fellowships – 29, boulevard Raspail F-75007 Paris – FRANCE 
Tel. 0033 1 53638600 - Fax:  0033 1 53638301 e-mail: info@robert-schuman.org 
 
Per le borse di studio e i tirocini presso il Parlamento Europeo, consultare il Sito Internet: 
www.europarl.eu.int/stages/default.htm opppure contattare l'Ufficio Tirocini del Parlamento Europeo, 
Bureaus des Stages - KAD  2  AOO7,  L 2929 Luxembourg;  Fax: 00352 430024882;  e-mail: 
stages@europarl.eu.int. 
 
Si possono pure contattare gli Uffici del parlamento Europeo in Italia: 
- Via IV novembre 149, 00187 Roma. Tel: 06 6995501; Fax: 06 69950200; Sito Internet: www.europarl.it ; e-
mail: eproma@europarl.eu.int.  
- Milano; Corso Magenta  59  20123. Tel: 02 4818645; Fax: 02 4814619; e-mail: epmilano@europarl.eu.int. 
 
 
2.3  CAMPI DI LAVORO 
Alcuni Enti ed ONG organizzano campi di lavoro ed esperienze di volontariato di gruppo 
nei PVS, in genere durante il periodo estivo, natalizio e pasquale. Generalmente le spese 
di viaggio sono a carico dei partecipanti, mentre l'alloggio e, a volte, il vitto sono gratuiti. In 
gran parte dei campi di lavoro è prevista la prestazione di attività di lavoro pratico-manuali 
volte alla realizzazione ed attuazione di microprogetti. 
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In molti casi, oltre a campi di lavoro le ONG organizzano viaggi particolari finalizzati ad 
approfondire la conoscenza della realtà locale dei PVS e della cooperazione attraverso la 
visita a progetti attuati dalle stesse organizzazioni. 
 
Un buon punto di partenza per la ricerca di organismi che offrono possibilità di campi di 
lavoro è: http://www.oneworld.net. Altre opportunità e informazioni sui campi di lavoro 
organizzati dalle ONG e da altre associazioni si possono acquisire anche sui seguenti siti: 

• www.volint.it 
• www.comune.milano.it/giovani/index.html 
• www.focsiv.it 
• www.sci-italia.org 
• www.yap.org/ 

 
 
 




