
Galtung-Institut

Teoria e Pratica per la Pace

CORSI ESTIVI 2011

Il Galtung-Institut, fondato dal prof. Galtung nel Maggio 2011 annuncia l'inizio del dei corsi estivi 
in programma per il 2011. 

 Alcuni  corsi  vanno  dal  lunedì  al  venerdì  (infrasettimanali),  altri  si  svolgono  nel  fine 
settimana e permettono un approfondimento relativamente ai diversi aspetti degli Studi per 
la Pace, fornendo strumenti per l’applicazione pratica.

 Si offre anche la possibilità di frequentare corsi di 6 settimane online, che verranno condotti 
attraverso un forum online e possono essere combinati con i corsi presso il Galtung-Institut .

Tutti i corsi sono tenuti in inglese e sono disponibili tutors 
in italiano, francese, tedesco e spagnolo

A chi si rivolgono

I nostri corsi sono aperti a tutti: insegnanti e studenti, universitari e neo laureati, specialisti o neofiti, 
operatori sociali e culturali, membri e impiegati di enti locali, volontari del servizio civile, operatori 
sanitari e carcerari.

Come partecipare

Ci si può iscrivere separatamente ad ogni corso (infrasettimanali,  fine settimana, on line) ma è 
anche possibile creare un curriculum individuale, combinando diversi corsi in successione.

Corsi in sede

Tariffe: € 50 per i corsi infrasettimanali e del fine settimana. 

Iscrizioni

È possibile iscriversi on-line, e-mail: info@galtung-institut.de - telefono: 0049 7624 912138

Galtung- Inst i tut .  Teor ia  e Prat ica per  la  Pace

Markgrafenstrasse 42a,  79639 Grenzach-Wyhlen
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I corsi e le date

Corsi  e seminari in sede
Orario: 08:15 – 13:15

Cosi e seminari in sede
Orario: 14:15 – 19:15

Corsi 
on line

Luglio

Lunedì 18 – 
Venerdì 22 

Tot. Ore 20
Per  ogni 
seminario

Seminario:
 Introduzione alla Teoria del Conflitto:

- differenza tra conflitti semplici, 
complessi e strutturali 

- La formazione del conflitto 
Testo di riferimento:
A theory of conflict

Seminario:
 Introduzione alla Trasformazione del conflitto: 

Comprendere e Superare i conflitti nella vita 
quotidiana

Testi di riferimento:
Transcend and Transform

SABONA
Sabato 23 –
Domenica 
24

Tot. Ore 16

 Seminario:
 Dentro il  pensiero paxeologico– Introduzione all’epistemologia degli studi per la Pace 

Testo di riferimento: 
50 years-25 intellectual landscape explored

Lunedì 25 –
Venerdì  29
Tot. Ore 20

 Corso:
Pace come Sistema che si autoregola

Sabato 30 – 
Domenica 
31

Tot. Ore 16

Seminario:
 Introduzione alla Teoria del Conflitto:

- differenza tra conflitti semplici, complessi e strutturali 
- La formazione del conflitto 

Testo di riferimento:
A theory of conflict 

Agosto

Lunedì 01 – 
Venerdì 05 
Tot. Ore 20

Corso:
Rafforzare il sistema delle Nazioni Unite

Sabato 06 – 
Domenica 
07

Tot. Ore 16

Seminario:
L’analisi dei conflitti orientate alla soluzione.

Il Metodo: Diagnosi, Prognosi e Terapia.
- Mappa del Conflitto-

- Identificare gli obiettivi legittimi
-Creare un ponte tra le contraddizioni

Testo di riferimento:
50 years-100 prospettive su pace e conflitto

Lunedì 08 – 
Venerdì 12

Tot. Ore 20
 
Per  ogni 
seminario

Seminario:
 L’analisi dei conflitti orientate alla 

soluzione.
L’Applicazione dell metodo 

Focus su  casi studio
Testo di riferimento:

50 years-100 prospettive su pace e 
conflitto

Seminario:
 Introduzione alla Trasformazione del conflitto: 

Comprendere e Superare i conflitti nella vita 
quotidiana

Testi di riferimento:
Transcend and Transform

SABONA

Sabato13 –
Domenica 
14
Tot. ore 16

Seminario:
Dentro il  pensiero paxeologico– Introduzione all’epistemologia degli studi per la Pace

Testo di riferimento:
50 years-25 intellectual landscape explored
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Lunedì 15 – 
Martedì 19

Tot ore 20

Seminario:
 Introduzione alla Teoria del Conflitto:

- differenza tra conflitti semplici, 
complessi e strutturali 

- La formazione del conflitto 
Testo di riferimento:
A theory of conflict

Seminario:
 Introduzione alla Trasformazione del conflitto: 

Comprendere e Superare i conflitti nella vita 
quotidiana

Testi di riferimento:
Transcend and Transform

SABONA

Sabato 20 – 
Domenica 
21

Tot ore 16

Seminario:
Introduzione alla Teoria del Conflitto:

- differenza tra conflitti semplici, complessi e strutturali
- La formazione del conflitto

Testo di riferimento:
A theory of conflict

Lunedì 22 – 
Venerdì 26

Tot ore 20

Seminario:
 L’analisi dei conflitti orientate alla 

soluzione.
L’Applicazione del metodo 

Focus su  casi studio
Testo di riferimento:

50 years-100 prospettive su pace e 
conflitto

Seminario:
 Introduzione alla Trasformazione del conflitto: 

Comprendere e Superare i conflitti nella vita 
quotidiana

Testi di riferimento:
Transcend and Transform

SABONA

Sabato 27 – 
Domenica 
28
Tot. ore 16

Seminario:
 Dentro il  pensiero paxeologico– Introduzione all’epistemologia degli studi per la Pace 

Testo di riferimento: 
50 years-25 intellectual landscape explored

Lunedì 29-
Venerdì 2 

Tot. ore 20

Seminario:
 Introduzione alla Teoria del Conflitto:

- differenza tra conflitti semplici, 
complessi e strutturali 

- La formazione del conflitto 
Testo di riferimento:
A theory of conflict

Seminario:
 Introduzione alla Trasformazione del conflitto: 

Comprendere e Superare i conflitti nella vita 
quotidiana

Testi di riferimento:
Transcend and Transform

SABONA

Settembre

Sabato 03 - 
domenica 04

Tot. Ore 16

 Seminario:
 Introduzione alla Teoria del Conflitto:

- differenza tra conflitti semplici, 
complessi e strutturali 

- La formazione del conflitto 
Testo di riferimento:
A theory of conflict

 Seminario:
 Introduzione alla Trasformazione del conflitto: 

Comprendere e Superare i conflitti nella vita 
quotidiana

Testi di riferimento:
Transcend and Transform

SABONA

Dove siamo

L’Istituto Galtung si trova a Markgrafenstrasse 42 a, 79639 Grenzach-Wyhlen, Germania.
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Come raggiungerci

 In aereo: l’aeroporto di Basilea (Euro Airport Basel Mulhouse- Freiburg) si trova a soli 20 
minuti da Grenzach-Wyhlen.

 In treno: treni da tutta l’Europa arrivano alla Badisher Banhof  (stazione ferroviaria tedesca 
di Basilea) e alla stazione centrale svizzera (Banhof SBB) da cui è facile prendere il treno 
per Grenzach-Wyhlen. Si arriva in soli 4 minuti.

CORSI ONLINE

 Sei settimane di  corso online interamente progettato per lavoratori o studenti che non 
possono spostarsi, ma accessibile anche a coloro che studiano in sede.

 Si tratta di un’esperienza interessante con partecipanti da tutto il mondo e costante feedback 
da docenti di grande esperienza. Date: 18 luglio - 26 agosto 

Livello Avanzato: Rivolto a: ricercatori, professionisti, impiegati in organizzazioni governative e 
non

I Corsi

 An Introduction to Galtungism 
Docente: prof. J. Galtung 

 "Primavera araba" e l'uso della nonviolenza
Docente: dott. Jørgen Johansen 

Costo: € 150 per partecipanti provenienti da paesi non OCSE 
€ 300 per partecipanti provenienti da paesi dell'OCSE 

Iscrizioni

È possibile iscriversi on-line, info@galtung-institut.de - tel.: 0049 7624  912138 oppure
Transcend Peace University, tpu@transcend.org
Segretario Esecutivo, Karoline Weber, weber@transcend.org

I certificati sono rilasciati da TRANCEND INTERNATIONAL
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