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Viviamo in un mondo sempre più complesso, in cui la sovrabbondanza di informazioni si 

trasforma, paradossalmente, in un ostacolo alla piena comprensione di ciò che ci circonda. 

Al fine di comprendere i fenomeni internazionali che caratterizzano la seconda decade del 

XXI secolo, emerge la necessità di adottare un metodo più olistico e interdisciplinare. 

Questo approccio ci permette di analizzare fatti e dinamiche da più punti di vista, 

affiancando le tradizionali scienze sociali con altre branche del sapere. 

 

La 12a edizione del Corso in Geopolitica e Relazioni Internazionali, organizzato dal 

Circolo ACLI Geopolitico e da Ipsia di Milano, si propone di offrire ai corsisti chiavi di 

lettura ed efficaci strumenti di interpretazione, con l’intento di stimolare il pensiero critico 

e il ragionamento. Gli argomenti che verranno trattati nell’ambito del Corso sono di stretta 

attualità e il percorso didattico intende proporre ai partecipanti un viaggio attraverso i 

temi più caldi che saranno oggetto di dibattito nel 2019. 

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 nasce con il proposito di rendere accessibili a tutti argomenti complessi. I 

partecipanti non necessitano di alcuna competenza pregressa né qualifica professionale 

specifica: sono sufficienti una forte motivazione all’apprendimento ed una spiccata 

curiosità verso i temi oggetto delle lezioni.  

A chi si rivolge 

Il Corso 
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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 una logica inclusiva che supera la consueta dinamica “dall’alto verso il basso” nel 

passaggio dei contenuti. Per garantire la qualità degli incontri e consentire il confronto fra 

tutti, il numero di posti disponibili è stato fissato a 20. 

 

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.  

 

 

 

Quando Il sabato mattina dalle ore 10.00 alle ore 13.00  

(dalle 9:45 accoglienza corsisti) 

Dove Sede delle Acli milanesi, via della Signora, 3 - Milano 

 Duomo  |   S. Babila  |  Bus 54-60-94 |  Tram 12-27 

Quota   Quota piena: €300  

 Quota per soci ACLI e studenti: €260 

La tessera associativa di adesione al Circolo ACLI Geopolitico, del valore di 

€20, è inclusa nel costo del Corso. 

 

Prima di ogni incontro, i partecipanti potranno scaricare il materiale didattico che i 

docenti e la segreteria amministrativa metteranno a loro disposizione.  

A coloro che avranno preso parte al 65% delle lezioni verrà rilasciato un attestato di 

frequenza. 

 

Informazioni pratiche 
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Per manifestare il proprio interesse a partecipare, inviare CV e lettera di 

motivazione a geopolitica@aclimilano.com, con oggetto “corso geopolitica 

2019”. 

 

In seguito all’approvazione da parte del Circolo ACLI Geopolitico, sarà 

possibile procedere con il pagamento della quota. 

 

Il pagamento si effettua unicamente tramite bonifico su conto corrente, 

considerando questi estremi: 

 

Beneficiario: Circolo Acli Geopolitico, presso Credito Valtellinese (Ag. 1 - MI) 

IBAN: IT56R0521601631000000003931 

Causale: corso geopolitica 2019 

 

 

 

 

 

  

Acli Provinciali di Milano 

Politiche Internazionali e Formazione 

Ipsia Milano Onlus 

Via della Signora 3, 20122 Milano - Tel. 02.7723227 

geopolitica@aclimilano.com  

 

Iscrizioni 
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