
Al via il Corso UNICEF 2014 all'Università del 
Salento 

  

Prende il via il 7 aprile 2014 il XVI Corso Multidisciplinare di Educazione allo Sviluppo e ai 
Diritti organizzato dal Comitato provinciale di Lecce per l'UNICEF con il patrocinio 
dell'Università del Salento. 
 
Il Corso, intitolato "Ogni bambino conta", è destinato a studenti universitari e laureati di ogni 
facoltà, ad operatori del Terzo settore e a tutti coloro che sono interessati, fino ad 
un massimo di 100 partecipanti. 
 
Per conoscere in dettaglio le modalità di iscrizione e il programma visita questa pagina del sito. 

Anno Accademico 2013/2014 
 

Parte il XVI Corso Universitario Multidisciplinare di Educazione allo Sviluppo e ai Diritti, dal 
titolo "Ogni bambino conta" organizzato dal Comitato Provinciale UNICEF di Lecce con il 
patrocinio dell'Università del Salento. 
  
Il Corso è rivolto a studenti universitari e laureati di ogni facoltà, a operatori del Terzo Settore 
e a tutti coloro che sono interessati, fino ad un massimo di 100 partecipanti. 
  
Gli incontri si svolgeranno dal 7 al 30 aprile 2014 dalle 15.30 alle 19.30 presso la Sala 
Conferenze del Rettorato in Piazza Tancredi, 7 - Lecce. 
  
Per iscriversi è necessario un versamento di 20,00 euro, quale contributo per spese di 
documentazione. I relatori offrono la propria professionalità gratuitamente. Tutti i fondi raccolti 
sono finalizzati a finanziare le attività organizzative del Corso. Eventuali somme residue 
saranno destinate all'UNICEF. 
  
Al termine del Corso, a tutti coloro che avranno frequentato i 3 incontri previsti, verrà 
rilasciato un attestato di frequenza certificato dall'UNICEF Italia.  
  
Agli studenti del Corso di Laurea in Scienze Politiche e delle relazioni internazionali sarà 
riconosciuto 1 CFU per ogni incontro frequentato. A tutti gli altri studenti sarà rilasciato un 
attestato valutabile dai Corsi di laurea di appartenenza per il riconoscimento dei CFU. 
  

 Modalità di iscrizione 
  

Le iscrizioni, fino ad esaurimento posti, potranno essere effettuate online su questo 
sitooppure presso la sede del Comitato Provinciale UNICEF di Lecce, in via Rubichi, 27 - e-
mail: comitato.lecce@unicef.it, telefono 0832241744. 
 

 

http://www.unicef.it/formgenerator/form.aspx?ID=91&guid=A944805C-4945-4F70-BCFC-C11597F5D7F1
http://www.unicef.it/formgenerator/form.aspx?ID=91&guid=A944805C-4945-4F70-BCFC-C11597F5D7F1

