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Presentazione  

 

L’approfondimento delle dinamiche geopolitiche nella seconda decade del XXI secolo richiede 

l’impiego di strumenti d’analisi eterogenei. Alle tradizionali scienze sociali, con la loro 

capacità di intercettare e sistematizzare i mutamenti di medio-lungo periodo, si affiancano 

oggi altre branche del sapere, altrettanto indispensabili per una piena comprensione dei 

fenomeni internazionali. 

Il VII Corso in Geopolitica e Relazioni Internazionali, organizzato dal Centro Studi 

geopolitica.info, dalle Acli milanesi e dall’ong Ipsia, si propone di offrire degli efficaci 

strumenti di interpretazione che coniughino i due approcci descritti in precedenza. 

Gli argomenti che verranno trattati nell’ambito del corso sono di stretta attualità: dal mercato 

degli armamenti al destino della sponda sud del Mediterraneo, dalla crisi alle elezioni 

europee, il percorso didattico intende proporre ai partecipanti una geografia delle tematiche 

più significative del 2014. 

Il corpo docente è formato da docenti universitari, ricercatori, giornalisti e professionisti in 

possesso non solo di una provata competenza ma anche della capacità di trasmettere 

efficacemente dati e concetti ad un pubblico di “non addetti ai lavori”.  

Il corso in Geopolitica e Relazioni Internazionali, giunto ormai alla settima edizione a Milano, 

nasce infatti con il proposito di rendere accessibili a tutti argomenti complessi, il cui 

approfondimento è reso ancor più difficile dalla scarsa attenzione che i media italiani 

riservano loro. I partecipanti al corso non necessitano di alcuna competenza pregressa né 

qualifica professionale specifica, essendo sufficienti una forte motivazione all’apprendimento 

ed una spiccata curiosità verso i temi oggetto delle lezioni.  

Il taglio degli incontri è fortemente improntato all’interattività tra relatori e partecipanti: 

l’esposizione degli argomenti è intervallata da momenti di dibattito e riflessione comune, in  
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una logica inclusiva che supera la consueta dinamica “dall’alto verso il basso” nel passaggio 

dei contenuti.  

Il percorso di studi si articola in dieci lezioni, che si terranno il sabato mattina presso la sede 

delle Acli milanesi: prima di ogni incontro, i partecipanti potranno scaricare il materiale 

didattico dall’Area Riservata del portale www.geopolitica.info, nonché prendere visione dei 

contenuti che i docenti e la segreteria amministrativa metteranno a loro disposizione.  

 

 

Destinatari 
Il corso è pensato tanto per studenti e professionisti a vario titolo impegnati nel mondo delle 

relazioni internazionali, quanto per tutti coloro che, per ragioni professionali o per semplice 

interesse, desiderano approfondire tematiche di assoluta centralità per la comprensione delle 

dinamiche globali.  
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Riconoscimenti e organizzatori 

 

 

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 . 

 

Partner 

La VII Edizione di Milano della Winter School in Geopolitica e Relazioni Internazionali viene 

realizzata grazie alla collaborazione dell'Agenzia Spaziale Italiana e dell'Assemblea 

Parlamentare dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa. 
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Informazioni per l’iscrizione 

 

 

Durata e ubicazione del corso 

Durata complessiva: 4 mesi (10 incontri con inizio in data 1 febbraio 2014) 

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;  

euro 200 per partecipanti alle passate edizioni del corso.  

L’organizzazione si riserva di valutare richieste di partecipazione a singole lezioni con quota 

di iscrizione pari a 40 Euro 

 

 

Iscrizioni 

Acli Provinciali di Milano 

Politiche Internazionali e Formazione 

Via della Signora 3, 20122 Milano 

02 77 23 227 

 e-mail: geopolitica@aclimilano.com 

 

Geopolitica.info 

e-mail: redazione@geopolitica.info  
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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 (causale: corso geopolitica 2014) 
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Calendario delle lezioni 

 

 

 

I LEZIONE – 1 febbraio 2014 

Armando Sanguini 

La crisi del Medio Oriente: un fotografia completa dell’area  

 

II LEZIONE – 15 febbraio 2014 

Gianandrea Gaiani 

Il mercato degli armamenti 

 

III LEZIONE – 22 febbraio 2014 

Marcello Spagnulo 

Geopolitica dello spazio 

 

IV LEZIONE – 1 marzo 2014 

Gianni Borsa 

L’Europa tra euroscetticismo ed elezioni 

 

V LEZIONE – 15 marzo 2014 

Stefano Torelli 

Egitto, Tunisia: cosa resta delle primavere arabe 

 

VI LEZIONE – 22 marzo 2014 

Gabriele Natalizia 

I processi di democratizzazione: dinamiche attuali e future 

 

VII LEZIONE – 30 marzo 2014 

Alfredo Somoza 

L’impatto dei grandi eventi: dai mondiali in Brasile ad Expo 
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VIII LEZIONE – 5 aprile 2014 

Alessandro Colombo 

Crisi. Storia di un concetto attuale 

 

IX LEZIONE – 12 aprile 2014 

Eduart Biasizzo 

La democrazia nell’area balcanica 

 

X LEZIONE – 10 maggio 2014 

Lorenzo Trombetta 

La crisi siriana ed i suoi impatti regionali 
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Schede Docenti 

 

 

 Eduart Biasizzo  - Esperto Balcani Mediterraneo, Presidenza del Consiglio dei Ministri  

 Alessandro Colombo - Professore ordinario di Relazioni internazionali, Università degli 

Studi Milano 

 Gabriele Natalizia - Docente di History of Political Development, Università La Sapienza  

 Stefano Torelli – Ricercatore, Istituto di Studi Politici Internazionali 

 Armando Sanguini – Editorialista, già ambasciatore d’Italia 

 Gianni Borsa - Giornalista, corrispondente da Bruxelles per l'Agenzia SIR 

 Gianandrea Gaiani- Giornalista, direttore AnalisiDifesa 

 Alfredo Somoza - Giornalista e Presidente Ong Icei 

 Marcello Spagnulo – Ufficio di Presidenza, Agenzia Spaziale Italiana 

 Lorenzo Trombetta - Giornalista,  inviato ANSA per il Medio Oriente, saggista 
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