DIPLOMATURA (MASTER) IN STUDI E GESTIONE DELLE ISTITUZIONI
DELLA COLLETTIVITÀ ITALIANA IN ARGENTINA
BANDO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO
Nell’ambito delle iniziative di promozione culturale a beneficio delle comunità italiane residenti nella
circoscrizione del Consolato d’Italia a Mar del Plata, con l’intento di favorire lo sviluppo di competenze
volte a promuovere il ricambio generazionale e la crescita di professionalità nuove nelle realtà
associazionistiche della comunità italiana, il Consolato d’Italia a Mar del Plata intende finanziare il costo
equivalente a 4 partecipanti della “Diplomatura (Master) di Formazione in Studi e Gestione delle
Istituzioni della Collettività Italiana in Argentina”, organizzato in collaborazione con il Centro ItaloArgentino de Altos Estudios (CIAAE) e la Secretaria de Relaciones Internacionales dell’Università di
Buenos Aires (UBA). Tale spesa insiste sul Titolo II.03.02: Attività culturali, educative, informative e
ricreative in favore delle collettività italiane all’estero del bilancio di questo Consolato Generale.

I. Presentazione del corso
Nella Repubblica Argentina sono presenti centinaia di istituzioni di origine italiana che sono il cardine
della presenza della collettività sul territorio e la base fondamentale delle relazioni tra i due Paesi.
Queste istituzioni fanno parte del tessuto sociale e culturale di gran parte delle città argentine, riuscendo
a trascendere il proprio ruolo storico di spazi di incontro per la comunità e rappresentando uno spazio
rilevante, con grandi potenzialità per il posizionamento del “Sistema Paese” e la promozione del “Made
in Italy” in Argentina.
Al giorno d’oggi, questa tipologia di organizzazioni affronta una grande sfida di fronte all’esigenza di
riorganizzarsi sulla base dell'arricchito apprendimento acquisito ma all'insegna della professionalizzazione

della loro gestione e del passaggio generazionale che permetta loro di progettare e garantire il proprio
ruolo nel futuro.
In questo quadro, il Centro Italo Argentino de Altos Estudios (CIAAE) dell'Università di Buenos Aires e
il Consolato d'Italia a Mar del Plata intendono concorrere a realizzare una nuova edizione della
Diplomatura sviluppatasi nell’anno 2021, una proposta pedagogica che punta a favorire la partecipazione
dei giovani, la riflessione, il dibattito e l’elaborazione di proposte innovative per lo sviluppo di queste
istituzioni e il rafforzamento delle relazioni tra il territorio nazionale e la penisola italiana.
Il programma è stato dichiarato di interesse dal Senato della Repubblica Argentina.

II. Obiettivo
Fornire strumenti multi- e interdisciplinari che permettano di sviluppare un approccio globale alle
principali sfide della comunità italiana in Argentina, favorendo la partecipazione dei giovani e la
generazione di progetti innovativi da applicare nelle istituzioni italiane presenti nel nostro Paese.

III. Destinatari
1. Giovani italiani e italo-argentini di età inferiore a 35 anni;
2. Autorità, rappresentanti, lavoratori e membri delle istituzioni italiane del territorio della Repubblica
Argentina;
3. Docenti di lingua italiana di tutti i livelli educativi interessati ad approfondire la propria formazione
e/o didattica sugli argomenti trattati da questo corso;
4. Comunicatori, giornalisti e/o responsabili di media, social network e spazi di produzione di contenuti
e informazioni della comunità italiana nel territorio della Repubblica Argentina;
5. Giovani rappresentanti della nuova immigrazione italiana in Argentina.

IV. Programma
Per l’edizione 2022, la Diplomatura si organizzerà sulla base del programma seguente, che prevede
modifiche rispetto alle precedenti edizioni.


1 MODULO DI PRESENTAZIONE e INTRODUZIONE AL MASTER



5 MODULI DI CONTENUTO
o Processi contemporanei in Italia e Argentina
o Introduzione alla migrazione italiana in Argentina
o Istituzioni politiche italiane e argentine
o L’associazionismo italiano: storia, presente e sfide
o Amministrazione e organizzazione delle istituzioni



CICLI DI CONFERENZE APERTE, presentate da specialisti di spicco italiani e argentini
o Lo sport tra Italia e Argentina
o Gestione culturale dell’italianità in Argentina
o Nuovi strumenti di comunicazione per la comunità italiana
o Pari opportunità
o Sfide attuali della collettività italiana in Argentina



1 LABORATORIO DI PREPARAZIONE DI PROGETTI da sviluppare dall’inizio del corso con
orientamento sulle caratteristiche dei progetti da presentare.

V. Organizzazione
La Diplomatura si svolgerà in maniera ibrida (presenziale e virtuale), in modo sincronico.

Le lezioni si terranno il mercoledì dalle ore 18 alle 20 (moduli) e il sabato dalle ore 10 alle 12 (conferenze
e laboratorio).
La Diplomatura si avvarrà della piattaforma WeBex per le lezioni e le conferenze e della piattaforma
della Facoltà di Scienze Economiche dell'Università di Buenos Aires per l’accesso ai materiali accademici.
La prima e l’ultima lezione di ogni modulo potrà essere svolta in maniera presenziale – adottando una
modalità ibrida – nella sede della Facoltà di Scienze Economiche.
V.A. Organizzazione dei moduli
Ciascuno dei moduli prevede 4 unità settimanali, che saranno caricate sulla piattaforma virtuale dai
docenti. Ciascuna unità è composta da:
a) video introduttivo del docente;
b) testo/i obbligatorio/i;
c) bibliografia e materiale audiovisivo consigliato;
d) forum di discussione e attività;
e) incontro presenziale/virtuale settimanale con il docente per approfondire i contenuti;
f) valutazione dei contenuti del modulo.
V.B. Laboratorio di elaborazione del progetto
Oltre ai moduli, si terrà un laboratorio di elaborazione dei progetti, al fine di fornire agli studenti
metodologie appropriate per la generazione di un progetto innovativo per le istituzioni e/o di interesse
per la comunità italo-argentina e che generi ricadute positive per l’intera comunità.
V.C. Conferenze magistrali
Nell'ambito del corso, verranno proposte una serie di conferenze magistrali in formato ibrido o virtuale
sui vari temi affrontati dai moduli di questo corso, che saranno tenute da specialisti italiani e argentini.
Essi saranno gratuiti e saranno rivolti sia agli studenti del corso che al pubblico in generale.
A partire dall’edizione 2022, la Diplomatura dedicherà un ruolo preponderante all’agenda sportiva tra i
due paesi, affrontando e rendendo visibili i legami esistenti attraverso lo sport tra Argentina e Italia. A tal

fine, è prevista la partecipazione di giornalisti e comunicatori di spicco del canale ESPN (Entertainment
and Sports Programming Network), piattaforma leader nelle trasmissioni sportive a livello globale.
V.D. Giornate di conclusione
Al termine del corso si terrà una giornata di chiusura del corso, con la partecipazione delle Autorità
consolari, del CIAAE, dei coordinatori e dei docenti del corso.

VI. Passaggio del corso
Gli studenti che completeranno il percorso didattico riceveranno un attestato rilasciato dal CIAAE e
dalle istituzioni promotrici del corso: Diploma de extensión en el estudio y gestión de instituciones de la colectividad
italiana en Argentina.
Inoltre, una menzione speciale sarà riservata per i progetti presentati che si distinguano per livello di
sviluppo, professionalità e grado di concretezza, nonché per le azioni volte a sostenerne l’effettiva
attuazione.

VII. Iscrizione
Le persone interessate all'iscrizione al corso dovranno compilare i campi corrispondenti al form di
registrazione cliccando qui entro il 12 giugno 2022: https://bit.ly/3w6S4Ab
VII.A. Criteri di selezione
Date le caratteristiche, le modalità e gli obiettivi del corso, i posti sono limitati ad un numero totale di 4
studenti per la circoscrizione consolare di Mar del Plata.
La selezione degli studenti verrà effettuata sulla base dei seguenti criteri:
- Età (la proposta è diretta ai cittadini fino a 35 anni);
- Genere (si terrà conto di un’equa distribuzione tra i sessi);
- Cittadinanza (Iscrizione all’anagrafe consolare - AIRE della circoscrizione);

- Appartenenza istituzionale (la partecipazione ad un’istituzione italiana sarà un elemento da tenere in
considerazione);
- Conoscenza della lingua italiana (non costituisce motivo di esclusione);
- Profilo (CV e motivazioni).
VII.B. Comitato di selezione
Per la selezione degli studenti verrà costituita una commissione di selezione ad hoc, composta da:


1 rappresentante dell'Ambasciata d'Italia in Argentina;



1 rappresentante del Consolato;



1 rappresentante del Comites espressione della circoscrizione consolare;



1 rappresentante del CIAAE;



1 rappresentante di Feditalia;



i coordinatori del corso.

VIII. Coordinamento
Il coordinamento è affidato a:
- Fernando Collizzolli: politologo e professore universitario (UBA e UNAB). Professionalmente attivo
nel settore pubblico nazionale e locale. Consigliere del Com.It.Es de Lomas de Zamora e partecipante
attivo delle associazioni italiane in Argentina.
- María Eugenia Serrano: Dottore Commercialista e Laureata in Commercio Internazionale.
Professionalmente attiva nel Settore Pubblico Nazionale. Presidente del Com.It.Es. de Lomas de
Zamora, rappresentante per l'Argentina nel “Forum dei Lucani nel Mondo”, editorialista del programma
radiofonico “Pescopaganos en Lanús” e coordinatrice della Commissione Giovanile della Società Mutua
Pescopaganese.

IX. Informazioni e domande
Per informazioni generali e di carattere amministrativo è possibile contattare il Centro Italo-Argentino de
Altos Estudios tramite la casella di posta elettronica: ciaae@uba.ar.

Il Console
Santo Purello

