
La Scuola, oltre alla formazione attinente 
alle sfere del Peacekeeping e Peacebuilding, 
è attiva anche nell’organizzazione di semi-
nari, corsi brevi e di formazione e aggiorna-
mento professionale per specifiche categorie 
e target.

Prossime attività della Scuola:

- Corsi brevi per operatori di peacekeeping 
e peacebuilding

- Corsi per docenti di scuole secondarie di 
primo e secondo grado

- Corsi di aggiornamento professionale 
(giornalisti, avvocati, ecc.)

- Corsi in collaborazione con università e 
centri di ricerca

Parallelamente alle attività didattiche, la 
Scuola promuove incontri di approfondimen-
to e sensibilizzazione attraverso Convegni 
scientifici e Seminari tematici.

Sede
La sede dell’attività didattica e amministrativa è presso 

l’ANRP, Via Labicana 15/a, 00184 ROMA.

Coordinamento
L’ufficio di coordinamento è presso

la sede ANVCG Via Marche 54, 00187 ROMA.

Contatti
info@scuolarcaroli.it
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La Scuola di Aggiornamento e Alta Forma-
zione “Giuseppe Arcaroli” è stata istituita nel 
2015.
Ne sono promotori:
• ANVCG - Associazione Nazionale Vittime 

Civili di Guerra (Ente Morale D.C.P.S. 19 
gennaio 1947) 

• ANRP - Associazione Nazionale Reduci 
dalla Prigionia, dall’Internamento, dalla 
Guerra di Liberazione e loro familiari (Ente 
Morale D.P.R. 30 maggio 1949).
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Obiettivi

Il Corso “Dal Peacekeeping al Peacebuilding” offre 

una visione complessiva degli strumenti per l’azione 

di pace e l’azione umanitaria, insieme ad una analisi 

specifica sui temi di maggiore attualità e urgenza nel 

settore della cooperazione internazionale in aree di 

conflitto (missioni internazionali, protezione dei civili, 

sicurezza regionale).

Percorso formativo

Il corso si propone - nella parte introduttiva - di 

trasmettere conoscenze teoriche e di carattere ge-

nerale relative alle caratteristiche delle guerre e 

dei conflitti contemporanei e all’odierno quadro di 

relazioni internazionali, in un’ottica di promozione 

della pace e di tutela dei diritti umani.

Nella parte specialistica l’obiettivo è di fornire 

competenze e informazioni utili per operare con 

efficacia e competenza per: il rispetto del diritto 

umanitario internazionale nell’ambito missioni in-

ternazionali; la protezione dei civili in aree di con-

flitto; realizzare interventi di mediazione e diplo-

mazia umanitaria; partecipare all’azione in ambito 

difesa e sicurezza a livello regionale, anche adot-

tando un approccio di genere.

Destinatari

L’iniziativa si rivolge a cittadini italiani e stranieri 

e si propone come percorso di approfondimen-

to specialistico e orientamento professionale per 

laureati (magistrale o triennale); come occasione 

di aggiornamento per operatori impegnati a vario 

titolo a livello nazionale e internazionale nel lavoro 

di pace, nella mediazione dei conflitti e nell’assi-

stenza umanitaria (organizzazioni non-governative, 

componenti ausiliarie e Forze Armate); come arric-

chimento professionale per specialisti di vari setto-

ri (giornalisti, avvocati, volontari, insegnanti).

Il Corpo docente

E’ costituito da accademici dell’area della storia con-

temporanea, delle relazioni internazionali e dell’ana-

lisi geopolitica; studiosi delle tematiche legate alla 

tutela dei diritti umani; qualificati esperti nazionali 

e internazionali nella gestione dei conflitti; persona-

le delle FFAA e operatori umanitari specializzati nel 

mantenimento della pace e nell’azione umanitaria; 

professionisti nell’ambito del peacebuilding.

Frequenza e costi

Il corso ha frequenza bisettimanale dal 10 ottobre 

al 6 dicembre (giovedì e venerdì ore 14.00 - 18.00). 

I costi sono completamente coperti dalle organizza-

zioni promotrici.

Iscrizione

Per maggiori info e modalità di iscrizione si veda il 

bando al link: http://scuolarcaroli.it/bandoPK2019

Locandina I edizione del corso

Le attività della Scuola hanno lo scopo di 
sensibilizzare le coscienze e contribuire 
alla formazione delle nuove generazioni 
sulle tematiche relative alla tutela dei 
diritti umani nelle situazioni di conflitto, 
promuovere una cultura di pace, favorire 
la comprensione reciproca e la coopera-
zione tra i popoli.


