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SCUOLA DI AGGIORNAMENTO E ALTA FORMAZIONE 

“Giuseppe Arcaroli ” 

 

Enti promotori 

La Scuola di aggiornamento di alta formazione “Giuseppe Arcaroli”, istituita dall’A.N.V.C.G. - 

Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra Ente Morale (D.C.P.S. 19 gennaio 1947) e 

dall’ANRP  - Associazione Nazionale Reduci dalla Prigionia, dall’Internamento, dalla Guerra di 

Liberazione e loro familiari  (Ente Morale D.P.R. 30 maggio 1949), è rivolta in particolare alla 

trattazione dei temi relativi ai diritti umani e ai conflitti, al fine di esaminare le conseguenze di 

questi ultimi nei confronti degli stessi belligeranti, dei prigionieri o feriti e della popolazione 

civile, nonché a considerare che  la  violazione dei diritti umani, sempre di più, accende la 

responsabilità penale dei singoli di fronte alla Comunità internazionale in quanto tale. 

Il tratto distintivo della Scuola è la multidisciplinarietà, caratteristica che permette di 

approfondire la tematica dei diritti umani nelle sue varie sfaccettature e, inoltre, di  promuovere 

l'insieme delle attività formative in linea con le attuali dinamiche, volte ad assicurare un pieno 

rispetto dei diritti e dei bisogni delle vittime dei conflitti armati, a ridurre mali superflui e 

sofferenze inutili, nonché a facilitare il processo di riconciliazione e pace. 

 

.  

 

ANNO ACCADEMICO 2014-2015 

(Corso di alta formazione) 

Peacekeeping, conflitti internazionali e vittime civili di guerra 

 

Descrizione del progetto 

Obiettivi formativi specifici 

Il Corso di alta formazione in Peacekeeping, conflitti internazionali e vittime civili di guerra,  realizzato 

d’intesa con il Corso di laurea magistrale in Scienze Sociali Applicate della Sapienza Università di Roma. è 

rivolto a giovani in possesso di laurea (triennale, magistrale o vecchio ordinamento), a studenti iscritti alle 
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lauree magistrali, di tutte le discipline, a docenti di scuole secondarie di primo o secondo grado, a dirigenti 

degli enti promotori e di enti e istituzioni  non-governative impegnati nell’area delle relazioni internazionali, 

che vogliano acquisire una competenza specifica sui conflitti e la tutela dei diritti umani, in particolare nei 

confronti dei belligeranti, dei prigionieri o feriti, della popolazione civile. La violazione dei diritti umani, 

sempre di più, accende la responsabilità penale dei singoli di fronte alla Comunità internazionale. 

  

Lezioni frontali e workshop 

Il corpo docente è costituito da professori universitari, da qualificati esperti nazionali e internazionali 
nell’area dell’analisi geopolitica, geoeconomica, delle relazioni internazionali e delle tematiche legate alla 
tutela dei diritti umani e dei conflitti, da professionisti delle più note testate italiane.  

L’alta professionalità del corpo docente consentirà ai corsisti  di acquisire conoscenze e competenze per 
affinare l’analisi dei vari ambiti disciplinari. Primo tra tutti, un approfondimento sulle più recenti evoluzioni 
nel sistema delle relazioni internazionali e sull’ampia problematica della costruzione della pace e della 
sicurezza anche attraverso l'uso delle nuove tecnologie e dei social network, strumenti di rete e di relazioni 
umane sempre più spesso fonte primaria di informazioni e per questo utili nell'azione di peacekeeping, in 
contrapposizione alla cyberwar e al terrorismo internazionale che hanno fatto del web un ambiente 
particolarmente esposto alla diffusione di  messaggi di minaccia alla sicurezza e alla democrazia.  

Il corso, in particolare, aiuterà i partecipanti: a orientarsi in un processo di programmazione strategica 
territoriale che includa l’analisi delle opportunità offerte dai collegamenti con altri paesi; a conoscere le 
possibilità offerte dalla comunicazione istituzionale, con gli strumenti più avanzati forniti dall’utilizzo dei 
sistemi informatici per l’analisi delle fonti aperte e dell’analisi documentale.  

Alle lezioni in aula saranno abbinati workshop e moduli finalizzati all’acquisizione di abilità 
operative. Saranno tenute anche lezioni sulla comunicazione “della crisi” e il lavoro sul campo al fine di 
offrire una panoramica sulle missioni all’estero e sul ruolo dell’inviato. 

Settore occupazionale al quale si riferiscono gli obiettivi formativi  

L’assenza di un’offerta formativa e l’inflazione dei profili ordinari delle professioni specificamente 
indirizzate a esaminare le conseguenze dei conflitti, in particolare nei confronti dei belligeranti, dei 
prigionieri o feriti e della popolazione civile, rendono il Corso interessante sia per i laureati triennali o 
magistrali, sia per i laureandi magistrali in cerca di specializzazioni meno affollate, sia per gli operatori del 
settore in cerca di una qualificazione formativa di alto livello. 

Con il Corso di laurea magistrale in Scienze Sociali Applicate della Sapienza Università di Roma è in atto una 
Convenzione avente per oggetto sia l’offerta di tirocini agli studenti e ai laureati del Corso, sia la 
divulgazione di studi e ricerche nel campo delle discipline trattate nei seminari specialistici. 

 

Sede, articolazione e durata  

Sede 

 
La sede dell’attività didattica e amministrativa è presso l’ANRP, Via Labicana 15-15/A - 00184 ROMA.  
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Articolazione 

  
Gli insegnamenti, le esercitazioni e i workshop,  offrono una preparazione interdisciplinare, completa e 
approfondita, sono articolati in moduli, atti a garantire una formazione teorica e pratica tale da dare una 
visione completa, con lo scopo di fornire un valore aggiunto agli strumenti di analisi degli scenari di 
sicurezza internazionale.  
Per tutti i frequentatori, in regola con le presenze (non meno dei 4/5 delle attività) è previsto il rilascio,  
dagli enti promotori,  dell'attestato di frequenza e profitto. 

Orari e durata del Corso 

 

Le lezioni, articolate complessivamente su 120 ore  (90 ore per lezioni frontali, 30 ore per esercitazioni e 
workshop)  pari a 3 crediti formativi  e si terranno dal 9  aprile 2015 - martedì e giovedì  dalle ore 16.30 alle 
19.30, (più  4 seminari per l’intera giornata da stabilire) - e verteranno sui seguenti temi: 

 

DOCENTE INSEGNAMENTO ORE 
 Geopolitica geoeconomia e relazioni internazionali  

Luciano Zani Storia e relazioni internazionali 5 

Alberto Cisterna Sistemi criminali 1 (mafia, criminalità organizzata e traffico esseri umani) 5 

Aldo Pigoli Sistemi criminali 2 (terrorismo internazionale, crisi umanitarie e flussi  migratori) 5 

Aldo Pigoli Scenari geopolitici del XXI secolo 5 

Nicola Colacino  Diritto internazionale  umanitario e i conflitti armati 10 

Fabrizio Battistelli  Peacekeeping e sicurezza internazionale: caratteristiche e tendenze 5 

Nino Orto Peacekeeping conflitti internazionali e rifugiati 5 

Giuseppe Ricotta Sociologia dei conflitti e dei processi di pace 5 

Maria Grazia Galantino Peacekeeping e studi di opinione pubblica 5 

Lorenzo Rinelli Conflitti e migrazioni internazionali dal Corno d’Africa al Mediterraneo 5 

Eugenio Campo La diplomazia italiana davanti ai conflitti internazionali 5 

Vincenzo Grienti La diplomazia vaticana davanti ai conflitti internazionali 5 

 Comunicazione della crisi in zone di guerra  

Rosaria Talarico Comunicazione della crisi in zona di guerra e Cooperazione civile e militare 10 

Leonida Reitano Analisi delle fonti aperte online e sicurezza informatica 15 

----- Esercitazioni e workshop 30 

 TOTALE ORE 120 

 

 

Requisiti di ammissione, iscrizioni, borse di studio e project work 
 

Requisiti di ammissione 

 
Il Corso è rivolto a quanti in possesso di diploma di laurea (triennale, magistrale o vecchio ordinamento) e a 
studenti iscritti ai Corsi di laurea magistrale di tutte le discipline. Possono altresì accedere: docenti di scuole 
secondarie di primo o secondo grado,  dirigenti degli enti promotori e di enti e istituzioni  non-governative 
impegnati nell’area delle relazioni internazionali, in possesso di titoli riconosciuti idonei dalla Direzione del 
Corso ai fini dell’ammissione e del profitto.  
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Per essere ammessi al Corso i candidati dovranno certificare: il titolo di laurea o di studio con l'indicazione 
del voto o del giudizio conseguito; una sufficiente conoscenza della lingua inglese e, se stranieri, della lingua 
italiana; ogni altro titolo ritenuto utile dal candidato. 

Modalità di iscrizione 

 Il numero minimo di iscritti per l’attivazione della Corso è fissato a 14 e il numero massimo a 30. Le 
domande verranno accolte in ordine di arrivo; al raggiungimento del tetto massimo sarà stilata una lista 
d'attesa. 

La selezione dei candidati avverrà, dalla direzione del Corso, attraverso l’analisi dei titoli presentati ed 
eventualmente mediante colloquio. 

La domanda di ammissione, su apposito modulo, deve pervenire entro il 2 aprile 2015 alla Direzione del 
Corso presso ANRP con una delle seguenti modalità: 

· e-mail anrpita@tin.it 

· posta ANRP – via Labicana, 15/A – 00184 Roma. 

 allegando: 

a) scheda aspettative e motivazioni; 

b) curriculum vitae; 

c) fotocopia del documento di identità valido e del Codice Fiscale; 

d) certificato di laurea o titolo di studio; 

e) ricevuta del versamento dell’acconto di € 200,00 (duecento/00)*, solo per i partecipanti che non 
chiedono la borsa di studio,  che andranno essere versati tramite c/c bancario intestato a Mediascape S.r.l. 
(BANCA POPOLARE DI SONDRIO Ag. 24 Via di San Giovanni in Laterano, 51/A – 00184 Roma) codice IBAN: 
IT16J0569603224000003717X35, specificando "Iscrizione Corso Peacekeeping conflitti internazionali e 

vittime civili  2015 - Nome e Cognome. 

*L’acconto di € 200,00 (duecento/00) verrà rimborsato nel caso di mancata attivazione del corso o di esubero delle 

domande. 

 

Graduatoria e Iscrizioni 

 
L’accettazione della domanda sarà comunicata agli ammessi tramite posta elettronica il 4 aprile 2015, a 

seguito della comunicazione il corsista dovrà procedere con l’iscrizione entro e non oltre l’8 aprile 2015 

inviando la ricevuta dell'avvenuto pagamento della quota di iscrizione: 

La quota di iscrizione al Corso è di € 1.000,00 (mille/00)+IVA che andranno versati al momento del 
completamento dell’iscrizione tramite c/c bancario intestato a Mediascape S.r.l. (BANCA POPOLARE DI 
SONDRIO Ag. 24 Via di San Giovanni in Laterano, 51/A – 00184 Roma) codice IBAN: 
IT16J0569603224000003717X35, specificando "Iscrizione Corso Peacekeeping conflitti internazionali e 

vittime civili  di guerra”   - Nome e Cognome. 
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Borse di studio 

Per l’erogazione di borse di studio finalizzate alla partecipazione al Corso in Peacekeeping conflitti 

internazionali e vittime civili di guerra, nell’ambito dell’Accordo Quadro stipulato in data 11 dicembre 2014 
tra A.N.V.C.G. e ANRP - riguardante una collaborazione per la realizzazione di attività nel settore della 
“politica della memoria” - le due Associazioni mettono a disposizione, per sostenere i candidati più 
meritevoli, n.15  borse di studio a copertura di altrettante quote d’iscrizione. 
 
Per concorrere alle borse di studio, assegnate insindacabilmente dagli Enti promotori, è necessario 
compilare la voce “Richiesta di Borsa di Studio” nella domanda di ammissione al Corso. 

Project Work 

 
Al termine del ciclo di lezioni è prevista la selezione di uno o più candidati che avranno l'opportunità di 
pubblicare, sotto il coordinamento della Direzione del Corso, un proprio lavoro in una pubblicazione in 
formato elettronico e/o cartaceo. La selezione sarà effettuata dai docenti del Corso tra i frequentatori che 
ne faranno richiesta, sulla base del curriculum vitae e del lavoro presentato o proposto. 
 

Corpo docente 
 
Direzione del Corso: 

Direttore:  Luciano ZANI - Professore ordinario di storia contemporanea. Presidente dell'Area didattica 
Sociologia e Ricerca sociale applicata. Dipartimento di Scienze sociali ed economiche. Facoltà di Scienze 
politiche, Sociologia, Comunicazione. Sapienza Università di Roma. 

 

Coordinatore: Rosaria TALARICO - Giornalista professionista, laureata in Scienze della Comunicazione. 
Scrive per La Stampa e ha collaborato con i maggiori quotidiani e periodici italiani (L’espresso, Il Fatto 
quotidiano, Il Foglio, Economy) occupandosi di vari settori, dall’economia agli esteri. È ufficiale dell’esercito 
italiano (riserva selezionata). Ha all’attivo diverse missioni all’estero e richiami in Patria. Nel 2013 ha vinto il 
premio Maurizio Rampino con un’inchiesta sul riciclaggio internazionale di denaro e il traffico di cash.  

Docenti: 

Fabrizio BATTISTELLI - Professore ordinario di Sociologia presso il Dipartimento di Scienze Sociali ed 
Economiche della Sapienza Università di Roma. Insegna in numerosi Istituti di formazione delle Forze 
armate e  delle Forze dell’ordine tra cui il Master in “Strategia Globale e Sicurezza” presso il Centro Alti 
Studi della Difesa. Autore di numerosi volumi e saggi su riviste italiane ed estere in tema di peacekeeping e 
sicurezza internazionale tra cui Soldati. Sociologia dei militari italiani nell’era del peacekeeping, Angeli, 1996 
e AA.VV., China’s and Italy’s Participation in peacekeeping operations, Existing Models, Emerging 

Challenges, Lexington Books, 2014. 

Eugenio CAMPO - Diplomatico a riposo. Ha prestato servizio in Nigeria, Yemen, Cina, Stati Uniti e Quale 

Ambasciatore in Bolivia. Si occupa di tematiche di carattere storico, politico e della formazione, nelle quali 
riversa l´esperienza e le conoscenze acquisite in regioni ed epoche marcate da forti conflitti ideologici e di 
culture.  

 

Alberto CISTERNA - Magistrato dal 1986. Giudice a Reggio Calabria si è occupato dei più importanti processi 
contro la ‘ndrangheta calabrese nei primi Anni 90, tra cui il processo Olimpia. Dal 2002 al 2012 è stato, 
prima, sostituto e, quindi, procuratore aggiunto della Direzione nazionale antimafia con Pierluigi Vigna e 
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con Pietro Grasso. Attualmente è giudice a Tivoli. Autore di numerose pubblicazione scientifiche, collabora 
con giornali e riviste specializzate. 
 
Nicola COLACINO - Professore associato di Diritto internazionale Università Niccolò Cusano - Roma. Dottore 

di ricerca in Ordine internazionale e diritti umani presso il Dipartimento di Teoria dello Stato, sotto la 

direzione del Prof. Maria Rita Saulle/Prof. Claudio Zanghì. 

 
Maria Grazia GALANTINO - Ricercatore di Sociologia presso l’Università di Roma Unitelma Sapienza, è 
docente sui temi dell’opinione pubblica e della gestione delle crisi internazionali in Master universitari e 
Corsi di Formazione. Tra le sue pubblicazioni su questi temi, i volumi La società della sicurezza. La 

costruzione sociale della sicurezza in situazioni di emergenza, Angeli, 2010 e Managing Crises, Making 

Peace. Towards a Strategic EU Vision on Security and Defence (con M.R. Freire) Palgrave Macmillan, 2015. 
 

Vincenzo GRIENTI – Giornalista professionista. Laureato in Scienze politiche e delle relazioni internazionali. 
Caposervizio e responsabile ufficio web emittente radio-televisiva nazionale. Autore di numerosi saggi e 
articoli scientifici per riviste specializzare di storia e di comunicazione sociali. 
 

Nino ORTO - Giornalista freelance e documentarista. E' specializzato sui movimenti paramilitari islamici, in 
ricerche geopolitiche del Medio Oriente e Asia Centrale, analisi dell'industria militare privata. Con i suoi 
reportage ed analisi geopolitiche collabora con diverse testate italiane. 
 
Aldo PIGOLI - Insegna Storia delle Civiltà e Culture Politiche e Storia dell'Africa contemporanea 
all'Università Cattolica. È esperto di geopolitica e analisi delle relazioni internazionali, con particolare 
attenzione alle tematiche dei conflitti e dello sviluppo nel continente africano. È stato ricercatore e analista 
presso istituzioni pubbliche e organizzazioni private; ha coordinato, per il Senato della Repubblica, 
l'Osservatorio su Mediterraneo e Medio Oriente allargato. 
 
Leonida REITANO - Presidente dell’Associazione di giornalismo investigativo. Laureato in lettere con 
indirizzo in comunicazione. Dottorato di ricerca con una tesi dal titolo “Ergonomia e web”. Tra le attività di 
inchiesta da lui condotte Toxic Europe; vincitore del Premio Ilaria Alpi, sviluppata con le tecniche di 
inchiesta. Si occupa di giornalismo d’inchiesta, geopolitica e studi sui nuovi media. Autore di Esplorare 
internet - Manuale di investigazioni digitali e open source intelligence. 
 
Giuseppe RICOTTA – Professore aggregato e ricercatore confermato di Sociologia presso il Dipartimento di 
Scienze Sociali ed Economiche della Sapienza Università di Roma. È Dottore di Ricerca in Sistemi Sociali e 

Analisi delle Politiche Pubbliche. Autore di volumi e saggi su riviste italiane e estere tra cui, nel 2014, 
Domanda di sicurezza e politiche locali (con M. G. Galantino) per Franco Angeli. 
 
Lorenzo RINELLI – Esperto di relazioni internazionali, in particolare Africa ed Europa.  Laureato in scienze 
politiche alla Sapienza Università di Roma e Ph.D. al Dipartimento di scienze politiche presso l’Università 
delle Hawaii a Manoa. Collabora con diverse istituzioni accademiche americane a Roma. Docente sulla 
globalizzazione. Ultima monografia con Routledge dal titolo “Negotiating externalization: African 
migrations and control within Europe and beyond”. 
 
 
 
 
 
 

 
  


