
                                                                                                                             

 

 
I CORSO IN GEOPOLITICA  
e RELAZIONI INTERNAZIONALI  
 
“IN UN UNICO MONDO, TANTI MONDI DIVERSI” 
 
 
 
Presentazione 
La complessità delle relazioni internazionali, le rapide evoluzioni conosciute dopo il 
crollo del sistema bipolare e il contestuale annullamento delle distanze spazio-
temporali dovuto all’affinamento dei mezzi di comunicazione di massa, hanno 
imposto un cambio di rotta nelle metodologie di analisi della realtà contemporanea. 
Da alcuni anni si avverte un’esigenza diffusa di approfondire tematiche, 
strettamente collegate e propedeutiche le une alle altre, senza le quali è impossibile 
bucare l’orgia di informazioni che quotidianamente rischiamo di subire 
passivamente. Lo studio della geopolitica, intesa come materia interdisciplinare che 
racchiude in sé diverse scienze e molteplici interessi, è il mezzo migliore per avere 
un approccio completo nell’analisi delle continue novità che si susseguono sul 
palcoscenico mondiale. In un pianeta dove la velocità, soprattutto quella con cui si 
muovono le notizie, raggiunge ogni angolo con estrema facilità, è necessario 
l’approfondimento di argomenti che impongono un aggiornamento quotidiano. La 
percezione asimmetrica e disordinata degli equilibri internazionali rende 
determinante una conoscenza quanto più possibile rigorosa e non approssimativa 
che, nonostante la difficoltà, rappresenta l’unica soluzione per cavalcare gli eccessi 
di una modernità che ha iniziato a mostrare i suoi lati più controversi.   
Una sfida da raccogliere quanto mai affascinante, basti pensare ai grandi problemi 
che incombono sul nostro presente e che infittiscono il nostro futuro: sviluppo 
economico disomogeneo, difficoltà nella costruzione di un sistema multipolare, 
sfruttamento delle risorse energetiche, minaccia terroristica regionale e globale, 
sostenibilità ambientale, distribuzione delle ricchezze, corsa agli armamenti, 
autodeterminazione dei popoli. 
 
 
Obiettivi 
• fornire le conoscenze propedeutiche, di tipo culturale e tecnico-scientifico, 
per un approccio generale alle tematiche geopolitiche; 
• analizzare le evoluzioni nelle relazioni internazionali attraverso lo studio di 
casi pratici ed attuali; 
• creare una figura professionale in grado di muoversi in un contesto 
locale/globale per comprendere scenari mutevoli e di crescente complessità; 
• acquisire le nozioni fondamentali per l’inserimento professionale nell’ambito 
delle organizzazioni internazionali. 

 
 



                                                                                                                             

 

Aree d’interesse disciplinare 
• studi storico-politici; 
• studi filosofici; 
• studi giuridico-economici; 
• studi socio-culturali; 
• studi strategici. 
 
Destinatari 
Il corso è rivolto a quanti a vario titolo operano o intendono operare nelle 
amministrazioni pubbliche, nella ricerca, nel settore delle relazioni internazionali e 
della cooperazione allo sviluppo. Ma è pensato anche per quei soggetti che, 
nonostante l’estraneità a questo ambito, 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. Per tale 
ragione il corso non prevede alcun vincolo di iscrizione. 
 
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. 
 
Struttura e programma del Corso 
Durata complessiva: 4 mesi (12 incontri con inizio in febbraio 2008) 
Lezioni: 3 ore il sabato mattina (possibili alcuni incontri il venerdì pomeriggio) 
Costo: 200 euro 
Convenzione iscritti Acli e soci IPSIA: 150 euro 
Modalità d’iscrizione: bonifico o pagamento in contanti con rilascio ricevuta 
(info: tel. 339/3200237 o inviare una mail a redazione@geopolitica.info) 
 
Dati bonifico: Banca Sella (Agenzia Roma 6) – conto intestato a geopolitica.info – n. 052878639870- 
abi 03268 – cab- 03206 – cin. C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                             

 

Programma lezioni 
 
Modulo 1: Le nuove priorità della comunità internazionale 
23/2/2008   - Ripensare la politica nell’era della globalizzazione (C. Mongardini)       
1/3/2008  -  Comunità internazionale e salvaguardia ambientale (F. Tajani) 
8/3/2008 - Sicurezza globale: la comunità internazionale di fronte al terrorismo 
                  (A. Morigi) 
15/3/2008 - Corporate social responsability: la nuova frontiera delle multinazionali 
                  (A. Manzo) 
 
Letture consigliate: 
C. Mongardini, Capitalismo e politica nell’era della globalizzazione, F. Angeli, Milano 2007 

A. Morigi, Le multinazionali del terrore, Piemme, Casale Monferrato 2004 
Worldwatch Institute, State of the world 2007, Edizioni Ambiente 2007 

 
Modulo 2: Europa e Stati Uniti 
29/3/2008  - La geopolitica del Novecento: il caso Italia (G. Natalizia)  
5/4/2008 - Usa: focus elezioni 2008 (M. Respinti) 
12/4/2008 - Balcani: il caso ex-Jugoslavia come teatro di crisi all’interno dell’Europa           
                  (S. Maraone, S. Ziliotto) 
 
Letture consigliate: 
AA. VV., Il mondo secondo l’Europa, ed. Kappa, Roma 2007 
M. Magno e AA.VV., La guerra dei dieci anni, Saggiatore, Milano 2001 

 
Modulo 3: Potenze emergenti e precarietà degli equilibri nell’emisfero Sud 
19/4/2008 - Cina super potenza emergente (R. Coramusi) 
24/4/2008  - America Latina: ostacoli all’integrazione regionale, politiche 

         nazionali e movimentismo (E. Balsamo) 
9/5/2008 - Il Grande Medio Oriente (M. P. Pagnini) 
               
Letture consigliate: 
F. Rampini, L’Impero di Cindia, Ed. Mondatori, Milano 2006 
R. Coramusi, G. Natalizia, Palestina anno zero, Ed. Kappa, Roma 2006 
AAVV, Il Grande Medio Oriente, CEEP, Milano 2007 
 

Modulo 4: Focus Africa 
10/5/2008 - Le risorse energetiche in Africa: benedizione o sventura? (M. Cochi) 
17/5/2008 - Il Corno d’Africa tra vecchie rivalità ed ingerenze straniere (S. Bellucci, 
P. Ricotti) 
 
Letture consigliate: 
M. Cochi, L’ultimo mondo, Ed. Kappa, Roma 2006 
Campagna Sudan, Scommessa Sudan, Altreconomia, Milano 2006 
  
 



                                                                                                                             

 

Consegna elaborato finale: 
24/5/2008 – Termine ultimo della consegna via mail dell’elaborato finale 
 
Conclusione: 
31/5/2008 – Relazioni conclusive e consegna attestati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Il programma indicato potrà subire modifiche a seconda delle impreviste indisponibilità dei docenti. 
**In tutte le lezioni sarà distribuito materiale didattico di supporto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                             

 

I CORSO IN GEOPOLITICA e RELAZIONI INTERNAZIONALI 
  
“IN UN UNICO MONDO, TANTI MONDI DIVERSI” 
 
 
Scheda docenti 
 
• Eugenio Balsamo – Coordinatore di progetti per la cooperazione allo sviluppo in 

America Latina per l’Ong Concordia. Cultore della materia presso la cattedra di 
Geopolitica - Libera Università degli Studi “S. Pio V” di Roma 

 
• Stefano Bellucci – Docente di Sistemi politici africani comparati - l’Università di 

Pavia   
 
• Marco Cochi – Giornalista professionista e saggista. Responsabile per le questioni 

africane e ambientali del Centro Studi Geopolitica.info 
 
• Roberto Coramusi – Presidente del Centro Studi Geopolitica.info  
 
• Alessandro Manzo- Esperto di etica dell’impresa e saggista   
 
• Carlo Mongardini – Professore ordinario di Sociologia e Scienza politica - 

l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
 
• Andrea Morigi- Giornalista di “Libero” e saggista 
 
• Gabriele Natalizia – Docente di Teoria e Metodi della Pianificazione Sociale - 

Libera Università degli Studi “S. Pio V” di Roma 
 
• Maria Paola Pagnini – Professore ordinario di Geografia politica - l’Università 

degli Studi di Trieste 
 
• Marco Respinti- Giornalista de “Il Foglio” e “Il Domenicale” 
 
• Francesco Tajani – Saggista, coordinatore del Centro Studi Geopolitica.info - 

Milano 
 
• Silvia Maraone – Coordinatrice del settore volontariato internazionale dell’Ong 

Ipsia, presidente Ipsia Milano 
 

• Paolo Ricotti – Segretario Presidenza ACLI Milano, Responsabile Internazionale 
 
• Silvio Ziliotto – traduttore, ufficio internazionale ACLI Milano 
 
 
 


