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I SOGGETTI  DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

• Le Organizzazioni Intergovernative 
associazioni tra Stati create per il perseguimento di interessi comuni

- Il sistema delle Nazioni Unite
- L'Unione Europea
- Altre organizzazioni intergovernative

• Lo Stato - il Ministero degli Affari Esteri

• Le Organizzazioni non governative e i volontari 
internazionali



Le Organizzazioni intergovernative
Il Sistema delle Nazioni Unite:

Organi sussidiari, fondi o programmi
• UNCTAD (United Nations Conference Trade and Development)
• UNDP (United Nations Development Programme)
• UNICEF (United Nations Children's Fund)
• UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees)
• UNCHS (United Nations Centre for Human Settlements)  - Habitat
• UNEP (United Nations Environment Programme)
• UNDCP (United Nations International Drug Control Program)
• UNIFEM (United Nations Devolopment Fund for Women)
• UNHCHR (United Nations High Commissioner Human Rights) 
• OHCHR (Office of the United Nations High Commissioner for Human 

Rights)
• UNAIDS (The Joint United Nations Programme on HIV/AIDS)
• UNPFA (United Nations Population Fund)
• UNIDO (United Nations Industrial Development Organization)



Il Sistema delle Nazioni Unite:
Organi sussidiari, fondi o programmi

• UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization)

• UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine 
Refugeees in Near

• WFP (World Food Programme)
• ICTY (United Nation Internation Criminal Tribunal for the Former 

Yugoslavia)
• ICTR (International Criminal Tribunal for Rwanda)



Il Sistema delle Nazioni Unite:
istituti specializzati

• FAO (Food and Agricultural Organization) 
• WHO (World Health Organization) 
• IMF (International Monetary Fund) 
• WB (World Bank)
• IFAD (International Fund for Agricultural 

Development) 
• ILO (International Labour Organization)
• WTO (World Trade Organization)



ALTRE ORGANIZZAZIONI INTERGOVERNATIVE:

• DAC (Development Assistence Committee)
• COE (Consiglio d'Europa)
• ICRC (International Committe of Red Cross)
• CGIAR (Consultative Group on International 

Agricultural Research)
• IOM (International Organization for Migration)
• OSCE L'OSCE (Organization for Security and 

Cooperation in Europe)



Opportunità di lavoro presso le OOII
Alle Organizzazioni Internazionali si accede tramite concorso.

Figure professionali previste:
• Personale impiegatizio (nel sistema ONU General Staff -G) di norma dove ha sede 

l’istituzione;
• Incarichi per cui è richiesta la laurea (nel sist. ONU da P1 e P5);
• Alta Dirigenza (nel sist. ONU da D1 a D2);

Stipendi da 27.000 per laureati (da P1) a 79.000 per i Dirigenti (D2) + indennità

Requisiti generalmente richiesti dagli avvisi:
• Età non superiore ad un certo limite;
• Esperienza (generalmente non sono richieste particolari esperienze per solo per il P1);
• Formazione;
• Conoscenza delle Lingue (in particolare Inglese e/o Francese)
• Capacità/attitudini (flessibilità, spirito d’iniziativa, equilibrio di giudizio, capacità

progettuali e relazionali, disponibilità a viaggiare, etc.)

E’ possibile registrare il proprio curriculum in una banca dati per consentire al 
Ministero di segnalare la possibilità di presentare una candidatura in caso di vacancy
(http://www.esteri.it/ooiiweb/).



Opportunità per i giovani

• Junior Professional Officers Program (JPO) o 
Associate Professional Officer o Associate Experts

• Internship Program (programmi di tirocinio non 
sempre remunerati).

• Young Professional Program (YPP).



Junior Professional Officers Program (JPO) o 
Associate Professional Officer o Associate 
Experts

Assunzione a tempo determinato (1 anno+1anno).
Requisiti: 
• lingua straniera
• Età: 30-33 anni;
• Laurea; titolo preferenziale: precedente esperienza nel settore 

della cooperazione;



Internship Program (programmi di tirocinio 
non sempre remunerati).

Durata: variabile (da alcune settimane ad alcuni mesi)
Requisiti: 
• lingua straniera
• laurea o partecipazione a corsi di laurea;
• spesso è richiesta una lettera di presentazione da parte di 

un'istituzione.



Young Professional Program (YPP).

Durata: generalmente un anno prorogabile;
requisiti: 
• conoscenza di una o più lingue straniere;
• laurea;
• in certi casi è richiesto il possesso di un titolo post-

universitario e di una precedente esperienza 
professionale.



L'UNIONE EUROPEA - opportunità Professionali  e  di Formazione

1. Assunzioni mediante concorsi

2. Assunzione temporanea di esperti (persone in possesso di laurea o diploma e 
3 anni di esperienza e due nel settore)

3. Tirocini (2 periodi di tirocinio all’anno della durata che va dai 3 ai 5 mesi) per
persone in possesso dei seguenti requisiti:
- laurea
- non aver già usufruito della possibilità di tirocini
- buona conoscenza di inglese o francese o tedesco e di una seconda lingua 
comunitaria

http://ec.europa.eu/stages/ (sito del Traineeship Office)

4. BORSE DI STUDIO (R. Shuman 2/3 mesi +1/3 mesi per studenti laureati).
Sito: www.europarl.europa.eu



Unione Europea e Cooperazione

ECHO (European Commission Humanitarian Office) – http://ec.europa.eu/echo
Ente dell’Unione Europea che si occupa di Assistenza Umanitaria e di interventi  
d’emergenza.
Come per gli altri settori della Commissione Europea, è possibile accedervi tramite 
concorso. È inoltre la possibilità di essere fare un’esperienza di stage e la possibilità
di essere assunti quali esperti (http://ec.europa.eu/echo/jobs/experts_en.htm)

Europeaid Cooperation Office - http://ec.europa.eu/europeaid/
E’ stato creato nel 2001, responsabile per l’applicazione degli strumenti di 
assistenza esterna della Commissione. Possono essere offerti posti di funzionario (a 
tempo  indeterminato), agente contrattuale, agente temporaneo, tirocinante e 
esperto nazionale distaccato

PROGRAMMA NOHA (Network On Humanitarian Assistance) European
Master Programme - www.noha.deusto.es
programma post-laurea di formazione per coloro che intendono operare nell’ambito 
degli  aiuti umanitari; ha durata di un anno ed è attuato nel quadro del  programma 
Socrates con il coinvolgimento di 7 università e con la collaborazione di due Direttorati
dell’Unione Europea(tra cui  l’ECHO).



Programma Jed (Giovani Esperti in Delegazioni)

Esperienza professionale  per un periodo di due anni per 10 – 12 italiani per ogni  
edizione (biennale) del Programma in una Delegazione della Commissione 
Europea con preferenze per quelle situate nei PVS. I JED sono equiparati al personale 
tecnico e amministrativo della Delegazione.

Sono richiesti i profili vari, sia generici (ad es. economista, giurista o internazionalista) 
che tecnici (ad es. ingegnere, agronomo o esperto dei diritti umani).

Requisiti:
- Non più di 30 anni
- Titolo di laurea almeno quadriennale
- Conoscenza perfetta di inglese e/o francese.

Le candidature vanno presentate a :
- Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’UE

Rue du Marteau, 9 – 1000 Bruxelles Tel.: +32 22200497/533  mail: pers.ue@rpue.it
Oppure
- Ufficio UNDESA

Corso Vittorio Emanuele II, 251 – 00186 Roma - Tel.: 06 68136320



Per saperne di più

• Per avere informazioni sulle possibilità professionali e di tirocinio presso le 
Organizzazioni Internazionali si consiglia di consultare il sito del Ministero 
degli Affari Esteri: 
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nelle_OO_II/

• Le medesime informazioni si possono trovare sul seguente sito della 
Rappresentanza permanente dell’Italia presso l’ONU e le altre Organizzazioni 
Internazionali
http://missions.itu.int/~italy/vacancies/

• È possibile chiedere l'inserimento in una banca dati per coloro che hanno 
diploma di laurea, 3-5 anni di esperienza professionale (di cui 2 a livello 
internazionale) e sono interessate a prestare servizio presso le
Organizzazioni Internazionali. Compilando un modulo elettronico sul sito:
www.esteri.it



Gli Stati - il Ministero degli Affari Esteri (MAE) - www.esteri.it

La DGCS (Direzione Generale per la Cooperazione  allo Sviluppo) 
sovraintende alla cooperazione 

Al Ministero si accede tramite concorso

Il ministero si avvale pure di agenti esperti (con molti  anni di esperienza) in quali 
sono selezionati in seguito  ad avvisi d’incarico.

È possibile essere inseriti in una banca dati esperti per  l'emergenza (B.D.E.E.) 
per coloro che hanno  5  anni di esperienza professionale e una buona 
conoscenza  dell'inglese/francese; la  precedente esperienza in un PVS è un titolo 
preferenziale, compilando un modulo elettronico presente sul sito: www.esteri.it
http://host8.esteri.it/bdee

Informazioni possono essere richieste all'Ufficio Relazioni con il Pubblico
del Ministero degli Esteri, Palazzo della Farnesina, Piazzale della Farnesina, 
1, ingresso lato Stadio Olimpico. Orari di apertura: 9.00 - 13.00 (al telefono 
dalle 9.00 alle 16.00), tutti i giorni salvo il sabato ed i giorni festivi. Tel: 06 
3691.8899;          Fax: 06 3236210;  



Tirocini
Programma di Tirocinii del MAE con alcune Università (tra cui l’Università
di Padova) in base ad una convenzione con la Fondazione CRUI (Conferenza dei 
Rettori delle Università Italiane); possono accedervi laureati (di lauree triennali) o 
laureandi (nel caso di laurea specialistica) con una buona conoscenza 
dell’inglese, buoni risultati universitari e entro certi limiti di età; il tirocinio si svolge per 
un periodo di tre mesi presso gli uffici dell’Amministrazione Centrale a Roma o presso 
le sedi all’estero.
Per informazioni:
• Istituto Diplomatico del Ministero Affari Esteri: E-mail: 

programma.tirocini@esteri.it
• Alla Fondazione CRUI : tirocini.mae@fondazionecrui.it
• Uffici competenti delle Università

Per inserire la propria candidatura:
• http://www.crui.it/tirocini/tirociniwa/



Informazioni sugli Stage a Padova

Informazioni su questo e altri stage all’estero si possono 
trovare
Sul sito dell’università di Padova: www.unipd.it/stage dove è
possibile inserire un curriculum vitae.

Per informazioni sugli stage in generale: Servizio Stage e 
Mondo del Lavoro dell’Università di Padova
Palazzo Stazione Riviera Tito Livio, 6
35100 Padova  Tel. 049 827 3075  E-mail: stage@unipd.it
fax: 049 827 3524



Programma UNV

• Il MAE sponsorizza il Programma UNV (United Nations Volunteers) che offre la 
possibilità di effettuare un’esperienza per le Nazioni Unite in diversi settori 
(cooperazione tecnica allo sviluppo, assistenza umanitaria e sociale, peace
building, tutela dei Diritti Umani e monitoraggio delle consultazioni elettorali); è
riconosciuta un’indennità che va dai 750 ai 1400 Euro al mese.

• Attualmente circa 2.000 volontari operano 140 paesi in collegamento con vari enti 
dell’ONU (ad es. UNDP, UNICEF, UNESCO, IFAD, OIM).

• Le candidature sono raccolte dal FOCSIV e dal COCIS.

• La sede di riferimento dell’ONU del programma United Nations Volunteers è:
Offshore Processing Centre PO BOX 5711, Nicosia, CYPRUS
Tel.: + 357 2 3676684 Fax : +357 2 475693
E-mail: enquiry@unv.org 



Fellowship e Internship
La DGCS finanzia il “Fellowship Programma” curato dalle Nazioni Unite
Durata: un anno articolate in 2 settimane di formazione presso lo Staff College del 
Sistema  delle Nazioni Unite (UNSCC) a Torino e 11 e mezzo di esperienza sul campo in 
un PVS;
requisiti: 
- Età inferiore ai 28 anni
- Ottima conoscenza di inglese 
- Laurea vecchio ordinamento, Laurea Specialistica o Laurea conseguita secondo il 

nuovo Ordinamento+ Master;

Per ulteriori informazioni si può scrivere all’indirizzo e-mail fellowshipinfo@undesa.it

Il MAE Italiano sponsorizza un programma di Internship (della durata di 12 mesi)
curato dall'UNV in collaborazione con l'Ufficio Nazioni Unite per le Risorse Umane; 
requisiti: 
• Età inferiore ai 26 anni
• Nazionalità Italiana
• Ottima conoscenza di inglese 
• Laurea vecchio ordinamento, laurea specialistica o laurea + Master.
Per informazioni si può scrivere a :
UNVinfo@undesa.it



Per i due Programmi precedenti (e per il JPO)  :
il formulario di candidatura poteva essere scaricato su 
www.esteri.it e www.undesa.it o 
o richiesto presso l’ufficio HRIC/UNDESA Human Resources for
International Cooperation – United Nation
Departement of Economic and Social Affairs (UN/DES) –
“Fellowship Programme” , Corso Vittorio Emanuele 251 – 00186 Roma



Le Organizzazioni Non Governative Volontariato 
Internazionale e Servizio Civile

Tre strutture di Coordinamento delle ONG

a) CIPSI - Coordinamento di Iniziative Popolari di Solidarietà
Internazionale
Sito Internet : www.cipsi.it

b) COCIS - Coordinamento delle ONG per la Cooperazione 
Internazionale allo Sviluppo
Sito Internet: www.cocis.it

c) FOCSIV - Federazione Organismi Cristiani di Servizio 
Internazionale Volontario
Sito Internet: www.focsiv.it
Informarvi (tutto sul volontariato):Tel 06 6876706



Requisiti generalmente richiesti dalle ONG

• motivazioni; 
• competenze professionali;
• conoscenza delle lingue
• mentre non sono previsti limiti di età sono richieste buone 

condizioni di salute ed un adeguato equilibrio psico-fisico
• è attribuita una certa importanza a precedenti esperienze 

professionali, viaggi (ad es. di turismo responsabile) e campi 
di lavoro nei PVS.



Forme di assunzione

- Volontari internazionali 

- Volontari senior (almeno 3 anni di servizio)

- Cooperanti (lunga esperienza e rilevanti competenze 
professionali)

Contratti a tempo determinato con retribuzioni fissate da tabelle 
del MAE (cui non sempre si conformano le ONG).



Percorso di volontariato nel PVS:

• individuazione di una ONG
• colloquio per una verifica psico-attitudinale;
• corso di formazione (aspetti tecnico-gestionali, lingue)
• selezione
• esperienza operativa di due o più anni



Normativa

• La legge (legge 49/87 e legge 230/98) è la Legge che disciplina la 
Cooperazione; prevedeva la possibilità di svolgere presso una ONG il 
servizio civile sostitutivo del servizio militare per un periodo di due anni. 
Tale previsione non ha più trovato applicazione in seguito all’abolizione 
dell’obbligo del servizio militare. 

• La legge 64 del 06.03.2001 "istituzione del servizio civile nazionale" prevede 
infine un servizio civile aperto a uomini e donne (dai 18 ai 28 anni) e 
retribuito (anche all'estero) per il periodo di un anno presso enti pubblici e 
associazioni private come le ONG (legge n. 64 del 06.03.2001). Per 
informazioni: urp@serviziocivile.it sito: www.serviciocivile.it
Call center: Tel. 848 800715  dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19,30



Siti importanti:

• www.unimondo.org 

• www.volint.it 

• www.solidea.org 

• www.ongitaliane.it/ong/master/index.asp

la lista delle ONG riconosciute è presente sul sito del Ministero degli 
Esteri: www.esteri.it , in particolare sul sito
http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/italiano/Partner/ONG/ONG.asp



Strumento fondamentale: guida ONG del SOCI (www.comune.milano.it); la versione 
cartacea può esser richiesta ad un prezzo modesto (7 Euro) all’ufficio Cooperazione e 
Solidarietà Internazionale del Comune di Milano in Via Silvio Pellico 6, tel. 02/884.63636; è
uscita la guida del 2007/2008



SECONDA PARTE

• CORSI DI FORMAZIONE
– Corsi presso l'Università di Padova
– Corsi presso altre Università
– Corsi non universitari

• BORSE DI STUDIO

• CAMPI DI LAVORO



Corsi di Studio
CORSI PRESSO L'UNIVERSITA' DI PADOVA

Lauree Triennali
-Laurea triennale interfacoltà di Cooperazione allo Sviluppo (Agraria, Lettere e   
Filosofia, Scienze della formazione, Scienze politiche)
-Scienze politiche, Relazioni internazionali, Diritti umani
-Scienze politiche, Studi internazionali ed europei

Lauree Magistrali:
-Istituzioni e Politiche dei diritti umani e della pace

Corsi di Perfezionamento:
- Cooperazione e Sviluppo Internazionali  

Master:
- Cooperazione Veterinaria Internazionale
- Progettazione e gestione delle attività di Cooperazione e       

Formazione per l’Europa Centro-Orientale e Balcanica



Padova – per informazioni

Per i corsi Post Laurea questi ultimi possono essere richieste 
informazioni al 
• Servizio Formazione Post Lauream- Master, Via U. Bassi 1 

– 35131 Padova Tel: 049 8276373; Fax: 049 8276386; e-mail: 
lauream@unipd.it; 

• I Bandi relativi ai Corsi e Master possono essere consultati sul
seguente Sito Internet: http://www.unipd.it/area/area-43.htm

• Più in generale, informazioni sull’Università di Padova si 
trovano sul sito www.unipd.it



Corsi presso altre UNIVERSITA’

International Training Programme for Conflict Management - ITPCM e Master Of 
Arts in Human Right and Conflict Management
Organizzati dalla Scuola Superiore di Sant’Anna e volti a fornire una preparazione nel 
campo delle operazioni di mantenimento della pace e di monitoraggio del rispetto 
dei Diritti Umani o elettorale, dei progetti ed interventi di emergenza o legati a i diritti 
umani.
E’ prevista una fase didattica più uno stage.
www.sssup.it

Master in Peace Keeping and Securities Studies
Organizzato dall’Università degli Studi Roma 3 si propone di formare personale e civile 
nell’ambito di operazioni di mantenimento della pace
http://host.uniroma3.it/master/peacekeeping/



Corsi presso altre UNIVERSITA’

• Corso di perfezionamento in Medicina tropicale e salute internazionale
organizzato dall'Istituto di malattie infettive e tropicali dell'Università di Brescia in 
collaborazione con Medici con l’Africa Cuamm, Fondazione don Calabria per la 
Medicina tropicale di Negrar, Fondazione Ivo de Carneri Onlus di Milano, IRCCS 
Burlo Garofolo di Trieste, Medici senza frontiere Italia e Medicus mundi Italia. 

• Per informazioni
Istituto di Malattie Infettive e Tropicali
Piazza Spedali Civili, 1 - 25123 Brescia
n. tel. 030 3996628    Fax 030 303061
e-mail: corso.medtrop@bsnet.it

http://www.infettivibrescia.it/tropmed/index.htm



Corsi presso altre UNIVERSITA’

Master's Degree on Geomatics and Natural Resources Evaluation
Organizzato dall’Istituto Agronomico per l’Oltremare di Firenze in collaborazione con 
l’Università di Firenze
Si prefigge di formare una figura professionale che, sfruttando le moderne tecnologie 
messe a disposizione dalla Geomatica, operi nel campo della Valutazione delle Risorse 
Naturali dei Paesi in Via di Sviluppo.

http://www.iao.florence.it/training/geomatics/default.php

Scienze e Tecnologie Agrarie Tropicali  e Subtropicali (Laurea Triennale) e Scienze 
dello Sviluppo dei Sistemi Agrari Tropicali
Organizzati dalla Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Firenze 

http://www.agr.unifi.it/



Borse di Studio
A) Borse 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 lingue presso Istituti specializzati o per realizzare 
ricerche presso centri culturali, archivi, biblioteche e laboratori.
I requisiti generalmente sono i seguenti:
• età inferiore ai limiti eventualmente previsti dai bandi; 
• diploma di laurea o, più raramente, condizione di laureandi o studenti universitari;
• ottimo curriculum studiorum;
• conoscenza della lingua del Paese ospitante (se richiesti)

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 ed all’Ambasciata che offre la borsa di 
studio.
E’ possibile la compilazione della richiesta on-line
Informazioni possono essere richieste a questo indirizzo e-mail:
dgpc6@esteri.it



Borse di Studio

B) Il Collegio d'Europa (www.coleurop.be) di Bruges offre borse di studio a 
laureati e laureandi in possesso di un'ottima conoscenza di inglese e 
francese; tali borse hanno una durata annuale 
• studi giuridici;
• studi economici europei 
• studi politico-amministrativi europei 
• studi europei in sviluppo delle risorse umane 

C) Le borse di studio dell'UNESCO sono generalmente di breve durata 
(da 6 mesi fino ad un massimo di un anno – corrispondente a  9 mesi) per coloro che 
aspirano ad esercitare una professione in un settore di attività dell'UNESCO 
(Educazione, Scienze sociali ed Umane, Cultura,Comunicazione, Informazione ed 
Informatica, Scienze esatte e naturali).
Le domande vanno indirizzate alla 
Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO 
Piazza Firenze 27 – 00187 Roma 
Tel  06 687313    Fax: 003906 6873684 



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. 

Informazioni su:
• www.volint.it
• www.focsiv.it
• www.cocis.it
• www.yap.it/campi



Esperienze presso le Associazioni di studenti
Le Associazioni Internazionali degli studenti offrono la possibilità di 
realizzare alcune esperienze nel campo della cooperazione:

–Exchange Programs -EPS: tirocinio all’estero in realtà come Istituti di ricerca, ONG, 
Istituti nazionali ed internazionali, etc.

–Village Concept Projects (VCP’S) sono progetti di sviluppo intersettoriale realizzati in 
villaggi rurali in diverse aree del mondo e in particolare nei PVS; prevedono la 
partecipazione di studenti di diversi settori e della popolazione locale.

Associazioni  di Studenti:
IFMSA (International Federation of Medical Students’ Associations) www.ifmsa.org
IAAS (International Agricultural Association of Students)  www.iaasworld.org/
ELSA (European Law Students Associations) www.elsaitalia.it/
AIESEC (Association Internationale de Etudiants en Sciences Economiques) 
www.aiesec.org



Informazioni sulle opportunità di lavoro sul sito di 
Agronomi e Forestali Senza Frontiere:

MANUALE ON LINE (2004)

“POSSIBILITA’ DI FORMAZIONE E LAVORO PER I GIOVANI 
AGRONOMI,FORESTALI E VETERINARI NELLE ATTIVITA’ DI 
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE “

http://www.agronomisenzafrontiere.it/manuale.htm


