Corso di Formazione Permanente
COMUNICAZIONE E POLITICA PER INVIATI NELLE AREE DI CRISI –
MARIA GRAZIA CUTULI

PRESENTAZIONE

Il Corso di Formazione Permanente in “Comunicazione e Politica per inviati nelle aree di crisi”,
nell’anno accademico 2017-18 alla sua terza edizione presso l’Università di Bologna, è attivato e
coordinato dal Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Bologna, dallo
Stato Maggiore della Difesa, dalla Croce Rossa Italiana e dalla Fondazione Maria Grazia
Cutuli onlus.
Il Corso si propone di fornire le competenze scientifiche, tecniche e professionali richieste per
svolgere attività giornalistica in aree di crisi e per gestire i rapporti tra media, istituzioni dello Stato
e attori non statali. Il Corso si rivolge principalmente a:
- giornalisti/reporter/consultant interessati ad approfondire i temi della geopolitica e della sicurezza
internazionale
- redattori di testate su media digitali che si occupano di politica internazionale, relazioni
strategiche, diritti umani
- personale militare inviato nelle aree di guerra e nei teatri di crisi
- operatori delle organizzazioni non governative che operano nelle aree di guerra
Il Corso si rivolge altresì a tutti coloro che desiderano approfondire le proprie conoscenze sulle
tecniche e sugli obiettivi della “comunicazione strategica”, sulle attuali dinamiche della geopolitica
mondiale e sulle strategie delle grandi potenze.
STRUTTURA DEL CORSO

Il Corso prevede diverse sessioni, teoriche e pratiche, per una durata complessiva di circa 9 mesi
non continuativi.
Un modulo didattico sarà erogato dal Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali di Bologna. Un
altro modulo, dedicato al Diritto internazionale umanitario, sarà curato dalla Croce Rossa Italiana e
si svolgerà a Roma; i frequentatori potranno inoltre partecipare al corso informativo di rianimazione
cardio-polmonare (BLS – Basic Life Support) sempre a cura della Croce Rossa.
Sono previste una serie di attività pratiche e teoriche presso il Comando di Vertice Operativo
Interforze e attività pratiche, presso varie sedi (anche all’estero), organizzate e gestite a cura dello
Stato Maggiore della Difesa. Le attività pratiche, cui parteciperanno esclusivamente i frequentatori
del Corso (ad esclusione dei frequentatori militari dispensati) saranno soggette alle condizioni di
sicurezza e alle disponibilità logistiche dello Stato Maggiore e pertanto potranno svolgersi in gruppi
e date diverse.

Le attività didattiche erogate dal Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali e dalla Croce Rossa
Italiana portano al conseguimento di 10 Crediti Formativi Universitari (CFU) e hanno la frequenza
obbligatoria dell’80% delle lezioni.
I partecipanti al Corso, salvo il personale militare dispensato, sono tenuti a prendere parte alle
attività applicativo-professionalizzanti a cura dello Stato Maggiore della Difesa al fine del rilascio
del diploma finale.
CALENDARIO INDICATIVO E CONTENUTO DEI MODULI DIDATTICI

- Le modulo didattico presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali di Bologna si svolgerà
nella seconda metà di gennaio 2018, per 5 giorni dal lunedì pomeriggio al venerdì mattina
compresi. Saranno complessivamente 32 ore di didattica frontale e seminariale, secondo il seguente
orario: 9-13 e 14-18.
Le lezioni saranno strutturate in 4 sessioni tematiche dedicate ai nuovi e vecchi media e alla
comunicazione strategica; ai cambiamenti della politica internazionale; alla minaccia alla sicurezza
internazionale e alla strategia delle grandi potenze; alle principali aree di crisi in prospettiva storica
e politica.
Al termine delle lezioni saranno assegnati ai frequentatori 4 temi, inerenti a ciascuna delle sessioni,
per l’elaborazione di 4 papers nella forma del saggio breve o dell'articolo di giornale ampio. I
papers sono atti a verificare la capacità degli studenti di rielaborare in modo autonomo e critico i
dati empirici e teorici forniti dai docenti nel corso dell'attività didattica, con riferimento alle 4
macro-aree nelle quali sono strutturati i moduli. La data di consegna dei papers (da inviare per posta
elettronica al tutor del Corso e ai docenti coordinatori dei moduli didattici) sarà indicativamente tra
aprile e maggio 2018. La compilazione dei suddetti papers non implica alcun obbligo di presenza
dei frequentatori presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali; per tale attività potranno
ricevere il supporto dei docenti coordinatori dei moduli tramite collegamento telematico o, se
richiesto, attraverso incontri concordati.
- Il modulo didattico curato dalla Croce Rossa si svolgerà a Roma alla fine del mese di novembre
2017 (probabilmente 20-24 novembre, dal lunedì al venerdì). Riguarderà i principi e l’evoluzione
del Diritto internazionale umanitario, il movimento internazionale di Croce Rossa, le tipologie di
conflitti e di combattenti, le attività sul campo di operatori sanitari e giornalisti, le norme del Diritto
internazionale umanitario e il ruolo della Corte Penale Internazionale.
Il modulo didattico della Croce Rossa è strutturato in lezioni frontali e in esercitazioni/lavori di
gruppo. Al termine di tale modulo i frequentatori potranno partecipare al corso informativo di
rianimazione cardio-polmonare (BLS – Basic Life Support) della durata di un giorno (sabato). Il
corso ha il costo di 25 euro a persona e non è obbligatorio per il conseguimento dei CFU.
- Il modulo didattico teorico gestito dallo Stato Maggiore della Difesa si svolgerà a Roma nella
seconda metà di ottobre 2017. Le lezioni avranno come oggetto l’attività istituzionale del
Ministero della Difesa, i rapporti tra militari e mezzi di informazione, la gestione delle crisi
mediatiche, la minaccia del radicalismo islamico, le attività legate alla Peace Support Operation,
l’analisi dei principali teatri operativi.
Il modulo pratico a cura dello Stato Maggiore della Difesa si svolgerà presumibilmente tra gennaio
e febbraio 2018; lo Stato Maggiore si fa riserva di comunicare le date successivamente.
- Informazioni più dettagliate e il programma completo del modulo didattico presso il
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali saranno forniti alla fine di settembre 2017.
- Le procedure, i requisiti e la tempistica per partecipare al Corso di Formazione sono indicati
nel bando reperibile sul portale dell’Ateneo di Bologna.

