La “Scuola d’Innovazione Sociale per la Pace e lo Sviluppo della Cooperazione Internazionale” nasce
dalla collaborazione tra Pax Christi Movimento Cattolico Internazionale per la Pace e la Pontificia
Università Lateranense con l’obiettivo di trasferire conoscenza e strumenti a quanti sono impegnati a
diversi livelli per la pace, la giustizia sociale, la cooperazione, l’innovazione sociale e la partecipazione.
Struttura della Scuola
Organizzata in cinque percorsi, la Scuola mette a disposizione una serie di competenze tecniche e
trasversali indispensabili ad affrontare la complessità del mondo: dai diritti umani alla democrazia
partecipativa, dall’economia al management, fino alla pedagogia.

 Percorso I

Diritti umani, pace e giustizia tra i popoli (40h)







Innovazione sociale e democrazia partecipativa (40h)
Persone, Pianeta, Pace, Partnership, Prosperità (40h)
Fundraising e Project Management (32h)
Pedagogia delle pratiche relazionali per la pace e la non violenza (20h)
Esperienza sul campo da 1 a 3 mesi (facoltativo)

Percorso II
Percorso III
Percorso IV
Percorso V
Percorso esperienziale

Destinatari
 Operatori di ONG, OSC, Enti
del Terzo Settore

 Laureati, laureandi, diplomati
 Insegnanti
 Operatori sociali, culturali,
religiosi e civili
 Dipendenti del settore
pubblico e privato
 Consulenti e professionisti
 Cultori dei temi trattati

Caratteristiche della Scuola
In tutti i percorsi i partecipanti avranno la possibilità di riflettere sulle proprie competenze tecniche e
trasversali, rafforzando la propria capacità di reagire in maniera adeguata ai contesti in cui si troveranno
ad operare.
L’attività didattica si svolgerà online, su piattaforma Zoom, e si svilupperà attraverso momenti formativi
teorico-laboratoriali e sperimentazioni pratiche.
I partecipanti potranno scegliere se iscriversi a tutti i percorsi oppure solo ad uno o più dei cinque previsti.
L’attestazione finale di «Operatore per la pace, la cooperazione e l’innovazione sociale sostenibile» sarà
rilasciata solo a coloro che avranno frequentato tutti i percorsi (avendone seguito almeno il 70% delle ore
previste).
Al termine del percorso sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Gli studenti universitari che avranno
frequentato almeno il 70% delle ore totali potranno ricevere 3 crediti formativi.
I partecipanti che volessero sperimentare sul campo le competenze acquisite potranno farlo partecipando
al “Percorso esperienziale” durante i mesi estivi (della durata massima di 200 ore, spese di trasferta a
carico del partecipante).
Per la partecipazione alla Scuola è previsto un contributo di €500,00 a copertura dei costi di realizzazione
(sono esenti gli studenti iscritti al corso di «Scienze della Pace» della Pontificia Università Lateranense).

Opportunità professionali post formazione

L’Operatore per la pace, la cooperazione e l’innovazione sociale
sostenibile formatosi nella Scuola potrà trovare collocazione presso
organizzazioni e istituzioni che promuovono la pace, la tutela dei diritti

umani, lo sviluppo sostenibile e la partecipazione democratica.
Grazie alla formazione interdisciplinare, i partecipanti potranno
spendere la conoscenza ricevuta sia nel settore privato del non-profit

che pubblico, a livello nazionale ed internazionale.

Per informazioni e iscrizioni

Segreteria nazionale
Pax Christi Italia APS
0552020375
scuoladipace@paxchristi.it
Programma della Scuola

www.paxchristi.it
www.pul.va
Coordinamento didattico
Giuliana La Spada

