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VI CORSO IN GEOPOLITICA e RELAZIONI INTERNAZIONALI  
 

“Non solo crisi: spunti per l’interpretazione dei mutamenti globali ” 
 
Presentazione 
 
Fenomeni sempre più complessi stanno minando le certezze degli osservatori della politica 
internazionale ed imponendo una riflessione sul ruolo della geopolitica e delle relazioni internazionali.  
Tra regionalizzazione politica e globalizzazione economica, si avverte in modo sempre più pressante 
l’esigenza di dotarsi di chiavi di lettura che superino gli angusti limiti delle interpretazioni tradizionali. 
Crisi del debito sovrano, disoccupazione, cambiamento dei rapporti di forza tra potenze, rivolte in 
Nord Africa e nel mondo arabo, nuovi mezzi di comunicazione: sono molte le incognite che gravano 
sul mondo in questo inizio di 2013, e per comprenderne le possibili evoluzioni occorre un approccio 
multidisciplinare e trasversale. E’ questo lo spirito che innerva il Corso in geopolitica e Relazioni 
Internazionali promosso dal Centro Studi geopolitica.info e dalle Acli Provinciali di Milano, in 
collaborazione con l’ong Ipsia, e giunto alla sua sesta edizione. 
L’obiettivo che il corso si prefigge è quello di fornire a tutti gli interessati, indipendentemente dal loro 
settore di attività professionale, gli strumenti indispensabili all’individuazione ed all’interpretazione 
delle dinamiche globali in atto. Ciò è possibile solo guardando alla realtà globale secondo angolature 
diverse, adottando schemi analitici sfaccettati quanto basilari per un’indagine approfondita e capillare. 
Per tali ragioni, gli organizzatori hanno selezionato 12 autorevoli docenti provenienti dal mondo 
accademico e giornalistico, dalla società civile, da professioni che li hanno portati a diretto contatto 
con realtà lontane e di difficile comprensione. E’ grazie a questa eterogeneità di esperienze ed 
approcci che il VI Corso in Geopolitica e Relazioni Internazionali si propone di offrire ai suoi iscritti un 
quadro esaustivo delle tematiche di maggior interesse e di più stretta attualità. 
 
Destinatari 
 
Il corso è pensato tanto per studenti e professionisti a vario titolo impegnati nel mondo delle relazioni 
internazionali, quanto per quei soggetti che sentono la necessità di approfondire i temi che stanno 
guadagnando in misura crescente la ribalta delle cronache ed i cui sviluppi influiscono direttamente 
sullo stile di vita della nostra società. 
 
Riconoscimenti 
 
A coloro che avranno preso parte al 65% delle lezioni verrà rilasciato un attestato di frequenza.  
A conclusione del Corso verranno selezionati alcuni corsisti che avranno la possibilità di collaborare, a 
titolo di stage gratuito, con la testata on-line www.geopolitica.info . 
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Struttura del Corso 
 
Durata complessiva: 4 mesi (12 incontri con inizio in data 23 febbraio 2013) 
Lezioni: 3 ore il sabato mattina ore 10.00-13.00     
Le lezioni si terranno presso la sede delle Acli milanesi, via della Signora, 3 - Milano  
(MM1 - MM3 Duomo, MM1 S.Babila, bus 54-60-94, tram 12-27) 
 
Quota di partecipazione per l’intero corso:  
euro 300;  
euro 250 per soci ACLI e studenti;  
L’organizzazione si riserva di valutare richieste di iscrizione ad un solo modulo con una quota 
d’iscrizione pari a 150 euro. 
 
 
 

Per informazioni e iscrizioni:  
Acli Provinciali di Milano 
Politiche Internazionali e Formazione 
  Via della Signora 3, 20122 Milano 
  02 77 23 285 
  e-mail: silvio.ziliotto@aclimilano.com 
 
  Geopolitica.info 
  339.32.00.237  
   e-mail: redazione@geopolitica.info  
 
L’iscrizione si effettua tramite bonifico o pagamento in contanti presso la sede del corso. 
Dati bonifico: conto corrente intestato a Acli Milano presso Banca Popolare di Milano (Ag. 501 - MI) 
IBAN: IT 56A0558401701000000017912  
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Programma del corso 

 
 

Modulo A:    Lo sguardo al mondo 

23/2/2013     Vietnam, Laos e Cambogia: il nuovo sud est asiatico (E. Schibotto) 

02/3/2013     Il ruolo globale delle medie potenze (M. Valigi) 

09/3/2013     La leadership degli Stati Uniti nel mondo apolare (A. Colombo) 

 

Modulo B:  Primavere arabe 

23/3/2013    Come cambia la guerra (G. Natalizia)  

06/4/2013    Libia: dallo scontro tribale alla ricerca di un nuovo equilibrio (A. Varvelli) 

20/4/2013    L'uso delle nuove tecnologie alla base delle mobilitazioni di piazza. Il caso dell'Egitto  

       (E. Pierandrei) 

 

Focus sulle crisi: 

17/03/2013   Il mediterraneo in crisi: Spagna, Italia, Grecia (A. Somoza) 

13/04/2013   Il protagonismo della società civile nelle crisi: dai forum sociali alla 005 (S. Siniscalchi) 

 
Modulo C:  Europa 
04/5/2013    La promozione dei diritti umani nell’Unione Europea (B. Marasà) 
11/5/2013    Europa orientale: modernità e sviluppo, allargamento e nuovi legami (S. Bianchini) 
18/5/2013    Ucraina: è cambiato qualcosa dopo le elezioni? (A. Riscassi) 
25/5/2013    Il lobbyng democratico come fattore di sicurezza (G. Carrion) 
 
 
*Il programma indicato potrà subire modifiche a causa di impreviste indisponibilità dei docenti. 
**Sarà distribuito materiale didattico di supporto relativo a tutti gli argomenti trattati. 
***La lezione di domenica 17/03 si terrà allo stand ACLI all’interno della Fiera Fa’ la cosa giusta 

 
    

Docenti 
 
• Alessandro Colombo - Professore ordinario di Relazioni internazionali, Università degli Studi 

Milano 
• Stefano Bianchini - Professore ordinario di Storia e istituzioni dell’Europa Orientale, Università di 

Bologna 
• Gabriele Natalizia - Docente di History of Political Development, Università La Sapienza  
• Elisa Pierandrei - Giornalista arabista 
• Bruno Marasà - Responsabile ufficio d’informazione del Parlamento Europeo a Milano 
• Emanuele Schibotto - Coordinatore editoriale Equilibri.net 
• Sabina Siniscalchi - Senior advisor della Fondazione Culturale Responsabilità Etica 
• Alfredo Somoza - Giornalista e Presidente Ong Icei 
• Andrea Riscassi - Giornalista RAI Milano 
• Marco Valigi - Docente di Studi Strategici, Università Roma Tre 
• Arturo Varvelli - Ricercatore Istituto Studi Politica Internazionale 
• Giorgio Carrion - Public Affairs Director, H&K Strategies 


