	
  

	
  

Politica internazionale, a Palermo diploma gratuito per
100 studenti
18 febbraio 2014
Commenta
Invia

Palermo 18.02.2014 (BlogSicilia) - Anche il capoluogo siciliano è sede dell'Alta Scuola di Politica
Internazionale. Presente anche in altre importanti città italiane come Milano, Roma e Torino, la Scuola è
giunta a Palermo lo scorso anno grazie allo sforzo congiunto di Fondazione Sicilia e Ispi (Istituto di
Politica Internazionale) e promuove la seconda edizione del diploma in Politica Internazionale.
Il diploma è destinato a 100 studenti universitari iscritti ai corsi di laurea specialistica in Scienze
politiche ed Economia e del IV e V anno della facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di
Palermo. Le selezioni sono aperte fino al 28 febbraio e la partecipazione è gratuita grazie al
sostegno di Fondazione Sicilia e consente l'ottenimento di crediti formativi. Dieci le lezioni che, in
programma dal 7 marzo al 30 maggio 2014 presso la Società Siciliana per la Storia Patria articolano
il piano di studi del diploma, coinvolgendo in qualità di docenti diplomatici italiani, funzionari di
organizzazioni internazionali ed esperti di politica internazionale.
Uno e ben preciso l'obiettivo del Diploma: affiancare l'Università nel suo compito formativo
finalizzato ad approfondire le grandi tematiche connesse allo scenario internazionale del mondo che
verrà. Quello della politica internazionale, tra l'altro, è un ambito in cui la Sicilia vanta una lunga e
importante tradizione. Dai rappresentanti permanenti dell'Italia Rocco Antonio Cangelosi (Ue dal
2004 al 2008), Francesco Paolo Fulci (Onu dal '93 al '99) e Pietro Vinci (Onu, anni '70) all'ambasciatore
negli Usa dal 1995 al 2003 Ferdinando Salleo dell'Italia e Giancarlo Aragona, segretario generale
dell'Osce dal 1996 al 1999 e ambasciatore a Mosca e Londra: sono solo alcuni fra i più illustri esempi di
siciliani che nel corso degli anni hanno rappresentato l'Italia in sede diplomatica.

"Nel corso della storia le relazioni internazionali, fra Paesi, Stati, popoli, si sono spesso rivelate l'unica
alternativa al conflitto bellico. La loro importanza a livello socio-politico è assoluta. Basti pensare al
recente caso siriano. La trattativa è un antidoto alle tensioni. ‘La diplomazia è un'arte' si diceva un
tempo. Bene, quest'arte deve essere coltivata e se possibile insegnata alle nuove generazioni. Sta tutto
qui il senso di questo importante percorso formativo che la Fondazione Sicilia è lieta di proporre, al
fianco di un partner così autorevole come Ispi, a tanti giovani studenti", dichiara Giovanni Puglisi,
presidente della Fondazione Sicilia.

	
  

