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Corso intensivo di formazione  
Regional Geopolitics 

GEOPOLITICA DELL’AFRICA SUBSAHARIANA 
Roma, 2-3 luglio 2020 

 
L’Africa rappresenta un continente in marcia, con una popolazione giovane e una dinamica di 
crescita in costante aumento: eppure non mancano le ombre e le contraddizioni, a causa dei 
conflitti sopiti, della lotta alla povertà, dell’urbanizzazione incontrollata, del mercato del lavoro 
caratterizzato dalla presenza di una manodopera spesso senza prospettive. Importante per 
quest’area è assicurare uno sviluppo stabile e sostenibile.   
Il corso, che ha l’obiettivo di analizzare le sfide che questo contenente in veloce crescita e 
trasformazione deve affrontare, integra gli strumenti teorici e analitici propri delle Relazioni 
Internazionali con la sensibilità critica degli studi di area. Verranno analizzati scenari 
economico-politici, i rapporti con gli attori globali, i fattori di sviluppo e di mutamento geopolitico. 
 

A chi si rivolge 
 
Il programma sulla Geopolitica dell’Africa Subsahariana è pensato per offrire un 
approfondimento tematico e di area a chi ha un background di Scienze Sociali (Scienze 
Politiche, Economia, Giurisprudenza) con un interesse specifico per le dinamiche politiche ed 
economiche dei paesi dell’area. Il corso si rivolge a laureandi, neo-laureati e professionisti che 
vogliano approfondire le tematiche relative agli studi di area, con competenze medio-avanzate 
nell’ambito delle relazioni internazionali. 
 

Programma didattico 
 
Il corso intensivo di 15 ore si svolgerà in due giornate consecutive e si terrà in italiano. 
 
Il programma è strutturato secondo un’impostazione didattica ibrida, che alterna i momenti 
seminariali con esercitazioni volte ad analizzare i nuovi trend e le nuove sfide per la regione. 
Durante la simulazione, ogni partecipante avrà il compito di impersonare e rappresentare un 
attore diverso (es. Stato) all’interno di un’organizzazione internazionale, con l’obiettivo di 
giungere alla redazione di un documento condiviso (es. statement politico). 
Attraverso la simulazione, sviluppata all’interno di un medesimo contesto operativo, i 
partecipanti avranno la possibilità di confrontarsi: 
- sulle tecniche di negoziato; 
- sulla comprensione dell’agenda setting internazionale; 
- sulle tecniche di redazione e di drafting di un documento. 
 
Il corpo docente è composto da esperti, ricercatori dell’Istituto Affari Internazionali competenti 
per materia e da rappresentanti di istituzioni pubbliche e private. 
La definizione dei contenuti didattici e dei percorsi formativi viene fatta con il contributo 
dell’Educational Advisory Board dell’Istituto, composto da rappresentati delle istituzioni, 
dell’accademia e delle principali imprese e banche italiane. 
 
 
Il corso prevede i seguenti moduli didattici: 
- assetto politico-istituzionale dei Paesi dell’area; 
- dinamiche di attualità; 
- il ruolo degli attori globali nell’area. 

http://www.iai.it/it/node/8783
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Sono previste le seguenti attività di laboratorio: 
- tecnica diplomatica; 
- tecniche di negoziato; 
- tecniche di reporting. 
 
Al termine del corso è prevista la consegna di un attestato di partecipazione per coloro che 
abbiano seguito con profitto almeno l’80% delle lezioni. 
 

Riconoscimento crediti 
 
Lo IAI fornisce la documentazione necessaria per il riconoscimento dei CFU da parte 
dell’ateneo di immatricolazione a tutti i partecipanti che abbiano seguito con profitto almeno il 
70% delle lezioni e che abbiano sostenuto la prova conclusiva. 
 
Agli appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi di Polizia dello Stato l'IAI fornisce il supporto 
necessario per l'annotazione a matricola. 
 

Iscrizione 

 
Il corso è a numero chiuso e il numero massimo di partecipanti è 25. L’Istituto si riserva la 
possibilità di rimandare il corso qualora non venga raggiunto il minimo di partecipanti per l’avvio 
del corso. 
 
Per partecipare al corso è necessario compilare il modulo di iscrizione on-line entro il 25 giugno 
allegando il curriculum vitae. 
 
La quota di iscrizione è di € 200 (iva inclusa). 
Per i Soci IAI Junior, nel caso di più partecipanti della medesima realtà organizzativa e per i 
possessori della Lazio Youth Card è previsto uno sconto del 15%. 
 
Gli iscritti potranno partecipare anche alle Conversazioni internazionali, i nuovi eventi IAI aperti 
a studenti e giovani, che, con domande dirette, interagiscono con esponenti del mondo delle 
relazioni internazionali. 
 
N.B.: Il corso potrà essere svolto in e-learning (in parte o interamente), attraverso l’utilizzo di 
piattaforma online dedicata. 
 

 
 

Info e contatti: 
Email:  edu@iai.it 
 
Telefono: 06 3224360 int. 55 
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