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Finalità del Master
Il Master si inscrive nell’area degli Studi per la Pace.
E’ finalizzato a diffondere una nuova cultura nelle relazioni umane, in grado di facilitare la
comprensione dell’alterità e la capacità di porsi, di fronte alle multiformi situazioni di conflitto,
come costruttori di pace.
La costruzione della pace nel mondo, indispensabile per lo sviluppo e il progresso globale,
attraverso il dialogo interculturale, la costruzione di una economia solidale, l’attenzione verso i
deboli e le minoranze, rimane il principale obiettivo strategico della comunità internazionale nella
seconda decade del terzo Millennio.
Il Peace Building Management, oltre a rappresentare ancora l’insieme delle strategie e attività per
la ricostruzione degli stati dopo i conflitti e i disastri ambientali, ha ampliato il suo significato di
fronte al fenomeno di una crisi socio-economica che ha investito anche i Paesi più avanzati, con
rischi di derive sociali, conflitti e destabilizzazioni.
Si rende di conseguenza necessario formare figure professionali specializzate, capaci di operare,
sia a livello nazionale che internazionale, con gli strumenti cognitivi e analitici acquisiti, per la
prevenzione e mediazione dei conflitti, la costruzione del dialogo e il rispetto dei diritti umani.
A tale scopo il XIV Master del ciclo “Peace Building Management” si propone di garantire
una formazione avanzata e interdisciplinare, che consenta ai partecipanti di acquisire gli
strumenti per la comprensione dei fenomeni storici e socio-politici che determinano le crisi,
nonché di sviluppare capability nelle tecniche di mediazione e di negoziazione ai fini della
sicurezza e della pace.
Alla sua Quattordicesima Edizione, il Master in “Peace Building Management” presenta tutte le
innovazioni necessarie per mantenersi rispondente agli scenari geopolitici mondiali e alle esigenze di
professionalità che la società globalizzata richiede.
In particolare, il Master si avvale di docenti altamente qualificati nei settori trattati.
All’interno del Master sono in programma due seminari specialistici in:


“Project Cycle Management”, tenuto da un alto rappresentante dell’European
Institute of Public Administration (EIPA), Agenzia dell’Unione Europea con sede in
Maastricht (NL). Il modulo mira ad offrire le competenze per la predisposizione di progetti
europei per la cooperazione allo sviluppo e per l’utilizzo di altri fondi europei e prevede il
rilascio di specifico attestato di competenza.

Un particolare valore aggiunto viene dato al Master da una Convenzione siglata con la Croce
Rossa Italiana (CRI)-Comitato Centrale, che consente agli studenti di accedere al Corso CRI di
“Consigliere Qualificato per personale civile e militare per l'applicazione del Diritto
Internazionale Umanitario nei Conflitti Armati e nelle Crisis Response Operations”.
Il titolo specifico conseguito al termine del Corso, rilasciato dalla Croce Rossa Italiana,
rappresenta, all’interno del percorso di studi del Master, una ulteriore qualificazione professionale,
giuridicamente riconosciuta a livello internazionale, sia per il personale militare che civile, ai sensi
dell'art. 2 lett. H dello Statuto dell'Associazione e approvato con Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri n.97 del 6 maggio 2005. Tale Corso ha la durata di 80 ore e viene effettuato
da esperti della CRI e da docenti universitari di diritto internazionale.
A seguito del superamento dell’esame di profitto, oltre all’attestato finale, gli studenti riceveranno
il distintivo CRI di Consigliere Qualificato per l'applicazione del Diritto Internazionale Umanitario.
I loro nominativi verranno registrati presso la Divisione delle Relazioni con le Forze
Armate e la Sicurezza del Comitato Internazionale della Croce Rossa di Ginevra, ai sensi
dell'articolo 6, comma 3 del I Protocollo Addizionale del 1977.
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Opportunità
 Stage applicativi( facoltativi) che concretizzano l’aspetto internazionale del corso di studio,
che possono anche essere effettuati presso le Istituzioni europee ed internazionali in
Bruxelles (BE) e l’Aia (NL).
Durata: 5 giorni cadauno.
 Convegni e Seminari, nazionali ed internazionali, sulle tematiche trattate nel corso del
Master.
Profilo in uscita
Il Master si propone di formare una figura altamente competente nelle relazioni e nella diplomazia
internazionali, nella cooperazione allo sviluppo, nell’ambito di missioni civili e militari in società e
stati da ricostruire nel post-conflitto, in attività missionarie svolte da religiosi in aree del mondo
particolarmente vulnerabili. La professionalità acquisita non è utile solo per attività all’estero, ma
anche per operare nella società multiculturale e globalizzata, per la prevenzione e la gestione dei
conflitti, nonché nei settori deputati alle relazioni economiche internazionali.
Al completamento del Master, tale figura dovrà essere in grado di:


gestire la prevenzione e la mediazione di crisi e conflitti, con una elevata competenza, presso
Istituzioni ed Organizzazioni civili e militari, nazionali ed internazionali;



occuparsi degli aiuti umanitari e della tutela dei Diritti Umani;



affrontare concorsi pubblici per l’accesso alla carriera diplomatica o ad altri ruoli richiedenti
le competenze acquisite con il Master;



operare nella cooperazione internazionale e nei settori privati internazionalizzati;



partecipare a selezioni per ricoprire il ruolo di osservatore elettorale nelle aree di conflitto o
di esperto e consulente politico all’interno di staff internazionali;



operare nel mondo dei
all’internazionalizzazione;



gestire il processo di integrazione degli immigrati;



svolgere compiti di elevata competenza nel settore della mediazione e della negoziazione
interculturale presso Enti pubblici e privati;



interagire efficacemente con istituzioni internazionali civili e militari.

MEDIA,

delle

ONG

e

delle

imprese

private

miranti

Destinatari
Studenti che aspirano ad operare nei settori della cooperazione, della politica, della diplomazia e
dell’economia internazionale, nel campo dell’informazione, dell’assistenza umanitaria, gli
appartenenti alle Forze di Polizia e alle Forze Armate, gli operatori pastorali, il personale medico e
paramedico, gli operatori economici e della comunicazione.
Docenze
Professori di prestigiose Università italiane e straniere, con approfondita e specifica esperienza,
diplomatici, esperti di rilievo internazionale in materia di peace building, cooperazione e
negoziazione internazionale, appartenenti alle istituzioni ONU, UE e NATO, teologi, sociologi, alti
ufficiali delle Forze Armate e delle Forze di Polizia con significative esperienze di comando nelle
aree di crisi del mondo.
Sede
Il Master si svolge presso la Pontificia Facoltà Teologica “San Bonaventura”, via del Serafico, 1 –
Roma (fornita di parcheggio interno e raggiungibile con Metro B Laurentina).
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Requisiti
Titolo di Licenza conseguito presso una Università Pontificia, diplomi di Laurea di vecchio e nuovo
ordinamento conseguiti in Università italiane, titoli equipollenti conseguiti presso Università
straniere.
Titolo di Master
Gli studenti in possesso di laurea quadriennale del vecchio ordinamento o quinquennale
conseguono il titolo di Master Universitario di II livello. I partecipanti in possesso di Laurea
triennale conseguono il titolo di Diploma di Master Universitario.
I titoli vengono rilasciati dalla Pontificia Facoltà Teologica “San Bonaventura”, unitamente al
Centro Studi e Formazione Europa2010.
Crediti Formativi Universitari: 60 CFU. Il riconoscimento dei crediti formativi, come da normativa
vigente, è discrezionale.
A seguito di convenzioni con Università pubbliche, i crediti formativi acquisiti con il Master
vengono riconosciuti per il conseguimento di titoli di Laurea Magistrale.
Struttura
Il Master ha la durata di due semestri accademici, che si compongono di ore di lezioni frontali,
integrate da studio individuale, a cui si aggiungono le conferenze interdisciplinari, le ore di studio
per i due esami intermedi di verifica, i periodi di study visiting presso Istituzioni nazionali ed
internazionali, il lavoro di ricerca per l’elaborazione della tesi finale, consistente in una Ricerca
Scientifica dal carattere di originalità in una delle aree del Master, per complessive 1.500 ore. Il
giudizio finale della tesi, insieme ai risultati delle prove d’esame, vanno a formare il voto finale.
Le lezioni si svolgono con metodo interattivo; nei sabati in cui non è prevista la presenza in aula,
viene richiesto agli studenti di inviare online alla Direzione Didattica del Master il risultato di
ricerche e applicazioni appositamente assegnate, che contribuiranno attivamente alla formazione
specialistica dello studente.
Supporti didattici
Gli studenti si avvalgono del materiale didattico rilasciato gratuitamente dai docenti e del
supporto formativo del Centro Studi e Formazione Europa2010. La Direzione del Master e i
docenti si riservano di indicare eventuali testi di approfondimento.
Le attività di Alta Formazione post-universitaria, in cui il Master è inserito, si ispirano ai principi di
Pari Opportunità, Solidarietà e Meritocrazia.

Programma
I Area Formativa
L’Antropologia e la Pace
Modulo: Antropologia filosofica, geocultura e tecniche di mediazione culturale
 Antropologia filosofica e teologica per una Pace duratura
 Antropologia culturale: globalizzazione e i diritti umani. Gli Obiettivi 2030 di Sviluppo
Sostenibile, pietre miliari per la costruzione della pace
 Antropologia interculturale, nuovo nome per la Pace
 Geocultura: gestione della diversità culturale
 L’operatore transculturale: metodi e tecniche di approccio con lo straniero
 Mediazione interculturale
II Area Formativa
Il contributo delle Religioni del Libro alla Pace
Modulo: Il dialogo inter-religioso per la Pace
 Il Cristianesimo e la Pace
 L’Ebraismo e la Pace
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L’Islam e la Pace
Il dialogo inter-religioso dal Vaticano II a Papa Francesco
III Area Formativa
Relazioni Internazionali e Geocultura

Modulo 1: Complessità delle relazioni internazionali e ricerca della pace
 Potere globale e diplomazia
 Il Sud del mondo antropologico e politico-economico: la costruzione della pace
 L’approccio culturale ed economico con l’Africa e con l’Asia
Modulo 2: Le Organizzazioni mondiali e regionali
 Le Nazioni Unite per la pace e la sicurezza globale
 La NATO e il concetto strategico nel Terzo Millennio
 Le Organizzazioni Regionali
IV Area Formativa
Scenari di guerra da trasformare in luoghi di Pace
Modulo 1: Fragilità e consolidamento della Pace: prevenzione dei conflitti
 Geopolitica delle crisi
 La crisi economica mondiale
 Le aree di crisi nel mondo
 Il nuovo quadro geopolitico del Medio Oriente: analisi e scenari
 Geostoria africana e Africa sub-sahariana
 Studi per il Rinascimento Africano
 Geostoria dell’Asia
 I microconflitti nel mondo
Modulo 2: Economia e crisi globale
 Quadro geoeconomico nel Terzo Millennio
 Descrizione e valutazione dell’attuale crisi finanziaria
Modulo 3: L’economia solidale
 Il capitalismo e l’economia solidale
 Il microcredito
 La felicità sostenibile
 La sociologia della sicurezza economica nell’era della posrt globalizzazione
Modulo 4: La cooperazione allo sviluppo
 Scenari innovativi di cooperazione internazionale
 Paesi donatori e Paesi beneficiari: responsabilità ed azioni
 I Paesi emergenti
V Area Formativa
Il Diritto al servizio della Pace
Modulo 1: Gli operatori del diritto costruttori di pace
 La deontologia professionale per nuove specializzazioni degli operatori del diritto
 Il supporto offerto dalla ricerca avanzata nel campo dell’antropologia forense
Modulo 2:
Corso della Croce Rossa Internazionale
di
“Consigliere Qualificato per personale civile e militare per l'applicazione del Diritto
Internazionale Umanitario nei Conflitti Armati e nelle Crisis Response Operations”
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I Principi della materia
L'uso della forza-Mezzi e metodi di guerra
I soggetti legittimati all'uso della forza
Il Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa
Protezione dei feriti, malati e naufraghi
La popolazione civile
Protezione speciale di persone e beni
Convenzioni ed accordi tra le parti in conflitto
Le garanzie repressive
L’ordinamento internazionale contemporaneo: la centralità dell’uomo
La protezione internazionale dei diritti umani e convergenza con il diritto internazionale
umanitario
Le fonti giuridiche
Lo jus ad bellum nella Carta delle Nazioni Unite
Lo jus in bello: le Convenzioni de L’Aia
Il disarmo e la Corte Internazionale di Giustizia
La cooperazione degli Stati con i giudici internazionali
I crimini internazionali e transnazionali
L’emergenza umanitaria: minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale
I limiti all’impiego delle Forze di pace
Il sistema emergente del diritto internazionale penale
La Corte Penale Internazionale

VI Area Formativa
L’Europa e gli strumenti della Pace
Modulo 1: Le radici cristiane dell’Europa
 L’Unione Europea: la storia
 I Trattati: da Maastricht a Lisbona
 La crisi e l’Unione economica e politica
 Le Istituzioni europee: il Parlamento Europeo, il Consiglio Europeo, il Consiglio dell’Unione
Europea, la Commissione Europea, la Corte di Giustizia, la Banca Centrale Europea, la
Corte dei Conti
 Lo Spazio europeo di Libertà, Sicurezza e Giustizia
 Immigrazione e diritto di asilo
 La politica estera di sicurezza e di difesa comune dell’Ue
 Gli strumenti Ue per la sicurezza dei cittadini europei
 Le altre Organizzazioni regionali

Modulo 3: Project Cycle Management
a cura dell’European Institute of Public Administration (EIPA), Maastricht (NL) Seminario specialistico per la predisposizione di progetti finanziati dall’Unione Europea e da
altri Programmi Europei ai fini della cooperazione allo sviluppo.
VII Area Formativa
Negoziazione e Mediazione nella ricerca della Pace
Modulo 1: La negoziazione internazionale e la mediazione per la costruzione dei processi di
Pace.
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Modulo 3: Seminario specialistico in “Conflict resolution e diplomazia preventiva-Mediazione
internazionale e ruolo dei terzi nei conflitti internazionali”.

Lectio Magistralis conclusiva:
PRINCIPI DI CONVIVENZA SOCIALE DI ISPIRAZIONE CRISTIANA

Il contributo delle religioni monoteiste contro la violenza nella pluralità delle sue espressioni.
QUADRO DOCENTI

Prof. P. Dinh Anh Nhue Nguyen (Preside Pontificia Facoltà Teologica “San Bonaventura”), prof. P.
Orlando Todisco (Pontificia Facoltà Teologica “San Bonaventura), prof. P. Roberto Tamanti
(Pontificia Facoltà Teologica “San Bonaventura”), prof. P. Giulio Cesareo (Pontificia Facoltà
Teologica “San Bonaventura”), prof. Claudio Vasale( Link Campus University-Roma), (prof.
Franco Mazzei (già Preside Facoltà Scienze Politiche Istituto Orientale di Napoli, docente LUISS di
Roma), prof. Umberto Leanza (professore emerito di diritto internazionale), prof. Ida Caracciolo
(docente diritto internazionaleII- Università Napoli), prof. Francesca Graziani (docente diritto
internazionale II Università Napoli),dr. Osvaldo Biribicchi (Africanista-), dr. Luca Attanasio
(Saggista-Comunità di Sant’Egidio), avv. Gerardo Di Ruocco (Direttore Corso CRI - Croce Rossa
Italiana), prof. Rachele Schettini, (esperta diritto UE e protezione internazionale diritti umani); dr.ssa
Cristiana Turchetti (EIPA, agenzia della Commissione europea in Maastricht), Prof. Mukuna
Samulomba Malaku(docente Facoltà di Giurisprudenza-Università de L’Aquila e Università di
Kisangani-Repubblica Democratica del Congo) dr. Habtè Weldemariam, (sociologo, saggista)
dr.PHD Filomeno Lopes (filosofo, saggista-giornalista di Radio Vaticana) avv. Carlo Testa (giurista,
Presidente Accademia Nazionale del Diritto), avv. PHD prof. Vincenzo Lusa (giurista, antropologo
forense e Fellow in Jurisprudence Section all’American Accademy of Forensic Sciences),
dr.
Celestino Victor Musomar (filosofo delle dottrine politiche-Università di Tor Vergata), prof. avv.
Aventino Frau, saggista, internazionalista, già docente Università San Pio V di Roma) gen. E.I.
Saverio Cascone (esperto analisi geopolitica e sicurezza), dr. Stefano Bernini (Analista dei conflitti),
gen. E.I. Valter Cassar (Stato Maggiore Difesa, esperto comunicazione internazionale), nonché
ulteriori esperti della CRI, alti ufficiali e funzionari di Pubbliche Amministrazioni e di Organismi
Internazionali, esperti nelle specifiche materie, per conferenze monotematiche nei settori di interesse.

Struttura
Il corso ha la durata di due semestri accademici, per un totale di n. 1500 ore, comprensive di
lezioni frontali, ore di studio individuale, attività di tirocinio e stage, preparazione per gli esami
intermedi e per l’elaborazione della tesi finale.
Le aree formative sono suddivise in moduli tematici e, all’interno di ogni area, sono previsti
seminari specialistici di approfondimento. Il profitto viene accertato attraverso prove di verifica in
itinere, con voto finale.
Le lezioni frontali si svolgono da novembre 2016, per due sabati al mese, con orario 9-13 e 1418, a cui si aggiungono i due citati stage, per un totale di 10 giorni complessivi. Ai fini
dell’ottenimento del titolo è necessario aver frequentato almeno il 75% delle lezioni frontali, che
terminano a giugno 2017. Lo studio per la predisposizione della tesi finale è previsto nei mesi di
luglio, agosto e settembre 2017, con la discussione dell’elaborato entro fine ottobre 2017. Entro
la data del 30 ottobre vanno completati tutti gli adempimenti didattici e valutativi.
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Il titolo finale si consegue ad ottobre 2017, dopo aver ottemperato a tutte le norme accademiche:
quota di partecipazione, frequenza, superamento delle prove d’esame ed elaborazione della tesi di
ricerca scientifica. Per tesi di particolare valore scientifico, si procede anche alla pubblicazione.
Pari Opportunità: quota di partecipazione e modalità di pagamento
E’ prevista, a titolo di contributo alle spese del Master, una quota di partecipazione di euro
2.000,00, pagabili anche in quattro rate: 1^ rata: euro 500,00 all’atto dell’iscrizione;
2^ rata: euro 500,00 entro il 30 dicembre 2016; 3^ rata: euro 500,00 entro il 30 marzo 2017,
4^ rata: euro 500,00 entro il 30 giugno 2017.
Il pagamento va effettuato tramite versamento o bonifico bancario alla Banca Popolare
Commercio e Industria – Agenzia di via Baldovinetti, 88 - Roma.
IBAN: IT17Z0311103217000000096012
Intestazione: Europa2010 - Centro Studi e Formazione – Ente non profit, specificando la
causale.
La frequenza al Master prevede altresì una spesa pari a € 50,00 per il Corso di “Consigliere
Qualificato per personale civile e militare per l'applicazione del Diritto Internazionale Umanitario
nei Conflitti Armati e nelle Crisis Response Operations”. La quota è dovuta alla CRI per l’acquisto
del Codice di Diritto Internazionale Umanitario di E. Greppi e G. Venturini, del distintivo e per le
spese dell'attestato finale. Ciascuno studente del Master che frequenterà il Corso sarà tenuto a
versare la suddetta quota secondo le modalità che verranno debitamente indicate.
Solidarietà: borse di studio
Sono previste borse di studio a favore di candidati stranieri, residenti in Italia, in condizioni di
particolare svantaggio economico.
Le borse di studio consistono nell’esonero totale o parziale dal pagamento della quota di
iscrizione: una apposita Commissione, in relazione alla documentazione prodotta, giudicherà
insindacabilmente l’ammissione dei canditati a tale forma di beneficio.
In casi particolari, vagliati dall’apposita Commissione, possono essere conferite borse di studio a
parziale copertura delle spese del Master anche a studenti italiani.
La domanda per i candidati stranieri deve essere corredata dai seguenti documenti, come da
Regolamento della Pontificia Facoltà Teologica “San Bonaventura”:
-permesso di soggiorno in corso di validità ed eventuale copia della richiesta di rinnovo effettuata;
-titolo di studio autenticato dalla rappresentanza diplomatica o consolare in Italia, tradotto in
lingua italiana (transcript);
-documentazione ISEE relativa all’anno 2016, da richiedere presso il CAF della zona di residenza;
-presentazione dello studente da parte del proprio Superiore religioso: il Rettore o l’Ordinario per
il candidato al sacerdozio, il Parroco di residenza per i laici di ambo i sessi. I sacerdoti di altre
diocesi dimoranti a Roma fuori dai collegi ecclesiastici devono esibire anche il permesso scritto di
residenza, rilasciato dal Vicariato di Roma;
-una fototessera.
Nei casi di frequentazione di altro Master o Corso di formazione nei successivi anni accademici,
coloro che abbiano già usufruito di una Borsa di Studio a totale copertura della quota di iscrizione
non possono accedere nuovamente al medesimo beneficio.
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Iscrizioni
Termine: 30 ottobre 2017.
Ai candidati sarà data comunicazione circa l’ammissione al corso via mail. La domanda, corredata
dei requisiti richiesti, dovrà pervenire via mail, unitamente alla documentazione in essa richiesta,
al seguente indirizzo di posta elettronica: info@europa2010.org.
Informazioni
Sito internet: www.europa2010.org
Mobile: 391.4031466; 335.6162624

Il titolo di Master conseguito si fregia del logo dell’United Nations Academic Impact di NY

La Pontificia Facoltà Teologica “San Bonaventura” è una Pubblica Istituzione del Vaticano, eretta nell’anno 1905 nel
Collegio Serafico Internazionale dei Frati Minori Conventuali in Roma che, per la sua ininterrotta tradizione, si collega
direttamente agli antichi Studi Generali Universitari dell’Ordine, risalenti al XIII secolo, con le Università di Parigi, Oxford,
Cambridge, Padova, Bologna, Colonia, Firenze, Perugia, Siena, Salamanca.

Europa2010 – Centro Studi e Formazione – Ente non profit, istituito nel 2003, è un Centro Studi e Formazione
iscritto nel Registro Regionale delle Associazioni della Regione Lazio e al sistema di orientamento della Provincia di Roma.
Attua un sistema di gestione per garantire la qualità della formazione a livello internazionale, certificato da Tecna SK.
Dall’anno 2010 è membro fondatore dell’United Nations Academic Impact (UNAI) di New York, rete mondiale delle Nazioni
Unite di Università e Associazioni non profit che, nell’ambito dell’Alta Formazione, diffondono efficacemente la cultura della
pace e della sicurezza mondiale.
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