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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 APS 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

Il piano di studi, strutturato in cinque percorsi di formazione specialistica, per un totale di 72 ore di lezione
erogate in modalità webinar su piattaforma dedicata, mette a disposizione una serie di competenze tecniche
e trasversali indispensabili ad affrontare la complessità del mondo: dai diritti umani all'ambiente,
dall’economia al management, fino alla pedagogia ed alla politica.

 Percorso I Pace e sviluppo economico (10h)

 Percorso II Pace e impatto climatico (10h)

 Percorso III Pedagogia delle pratiche relazionali per la pace e la nonviolenza (20h)

 Percorso IV Fundraising eTeoria del Cambiamento (18h)

 PercorsoV La buona politica per la pace (10h)
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La Scuola si rivolge a:

Operatori di ONG, OSC, 
Enti del Terzo Settore

 Laureati, laureandi, 
diplomati

 Docenti e formatori 

Operatori sociali, 
culturali, religiosi e civili

 Dipendenti del settore 
pubblico e privato

Consulenti e 
professionisti

Cultori dei temi trattati
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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.

Al termine del percorso sarà rilasciato un attestato di partecipazione (solo a coloro che avranno frequentato tutti i
percorsi e con presenza pari almeno al 70% delle ore previste).

Gli studenti universitari che avranno frequentato almeno il 70% delle ore totali potranno ricevere 3 crediti
formativi.

Per la partecipazione alla Scuola è previsto un contributo di €100,00 a percorso a copertura dei costi di realizzazione
(sono esenti gli studenti iscritti al corso di «Scienze della Pace» della Pontificia Università Lateranense). Chi fosse
interessato a seguire anche solo uno o più dei webinar previsti potrà farlo con un contributo di €25,00 ad incontro.

È possibile iscriversi anche ad attività formativa avviata, i percorsi conclusi potranno essere fruiti attraverso
videoregistrazione con un contributo di €75,00 ciascuno.
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L’Operatore di pace trova collocazione
professionale 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.

L’ operatore di pace può inserirsi in Congregazioni religiose, Conferenze Episcopali, movimenti e gruppi di
ispirazione cristiana e di promozione del dialogo ecumenico e interreligioso.
L’operatore di pace può operare per lo sviluppo del Terzo settore, occuparsi di politiche e programmi di
Peacekeeping, Peace-building e Peace-enforcement.
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Per informazioni 
e iscrizioni

www.pul.va

0552020375 - 3668727247

scuoladipace@paxchristi.it

www.paxchristi.it

Immagini Freepik

http://www.pul.va/
mailto:scuoladipace@paxchristi.it
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