Interessato a lavorare in interventi di emergenza e in caso di calamità? Allora vieni a studiare
all'Università di Stirling, questo programma è per te! Studia per coinvolgere le comunità
nell'affrontare le emergenze odierne in modo sostenibile! Master in interventi in caso di calamità e
aiuti umanitari (Programma di 12 mesi, a tempo pieno). Direttore del programma, professoressa
Lena Dominelli)
Vieni a studiare questo nuovo entusiasmante programma presso l'Università di Stirling ambientato
nella bellissima storica città di Stirling, in Scozia.
Studia e goditi la bellissima campagna con facile accesso alle magnifiche Highlands scozzesi, la
capitale di Edimburgo e la dinamica Glasgow con il suo patrimonio industriale.
Introduzione:
Le catastrofi, "naturali" o provocate dall'uomo, stanno aumentando in frequenza e impatto, e
colpiscono più persone e provocando maggiori danni alle infrastrutture e all'ambiente. Questi
includono la salute, pandemie come Covid-19, tsunami, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche,
cambiamenti climatici, eventi meteorologici estremi come inondazioni, siccità e incendi, fuoriuscite
di sostanze chimiche e altri.
Operatori umanitari, operatori del pronto soccorso, assistenti sociali e operatori sanitari
sono tra i professionisti che intervengono in situazioni di emergenza e disastro da sviluppare
resilienza individuale, di gruppo e della comunità e ricostruzione delle comunità.
Devono capire concetti come rischio, vulnerabilità e resilienza per supportare le vittimesopravvissute nella mitigazione del rischio; preparandosi a sopravvivere meglio a eventi
catastrofici; sviluppare la resilienza prima, durante e dopo un disastro; ricostruire in seguito società
migliori; e la messa a punto di prevenzione e strategie adattative per promuovere la sopravvivenza
a lungo termine in comunità sostenibili nella ricostruzione; ed efficace coinvolgimento con i media.
Il programma include un apprendimento sul campo opportunità di conoscere il coinvolgimento delle
agenzie nelle agenzie di emergenza e di aiuto umanitario che operare all'interno di un quadro etico
che supporta la giustizia sociale, compresa la giustizia ambientale e diritti umani. Sono anche
considerate diverse agenzie ed esperti, compresi vari professionisti, funzionari governativi e altre
parti interessate che lavorano a livello locale, nazionale e livelli internazionali. Questo ti prepara a
lavorare come professionista riflessivo e culturalmente sensibile.
Obiettivi: Dopo aver completato questo corso, gli studenti saranno in grado di:
• Comprendere e utilizzare con sensibilità i concetti di rischio, vulnerabilità, resilienza e
sostenibilità in situazioni di disastro;
• Comprendere la gamma di strumenti politici e agenzie e organizzazioni di aiuto umanitario che
sono rilevanti per coloro che forniscono aiuti umanitari.
• Comprendere il significato della giustizia sociale e ambientale e dei diritti umani.
• Agire in modo etico in situazioni di disastro e ricerca.
• Utilizzare le prove della ricerca e valutare criticamente la sua rilevanza negli interventi di
emergenza e in caso di catastrofi e nella pratica degli aiuti umanitari.
• Intervenire efficacemente e sostenere le popolazioni colpite da disastri nello sviluppo di
comunità sostenibili.
• Lavorare oltre i confini disciplinari e con diverse agenzie e popolazioni coinvolte in
interventi di emergenza e disastri.
• Supportare le vittime-sopravvissute ai disastri nel riprendere il controllo della propria vita a livello
personale, interpersonale e comunitario.
• Comprendere diversi tipi di rischi e come intervenire efficacemente in contesti e contesti diversi.
• Comunicare in modo efficace con i sopravvissuti ai disastri, i professionisti, i responsabili delle
politiche e i media.
• Riflettere criticamente sulla propria esperienza di apprendimento e identificare le esigenze di
sviluppo personale.
Moduli principali:

Aiuti umanitari: storia, politiche, legislazione e strutture contemporanee (20 crediti).
Giustizia sociale e ambientale, diritti umani, etica e valori (20 crediti).
Teorie e concetti in aiuti umanitari ed emergenze: rischio, vulnerabilità, resilienza e sostenibilità (20
crediti).
Disastri naturali e provocati dall'uomo: definizioni, fasi e strategie di intervento (prevenzione,
mitigazione e adattamento) (20 crediti).
Feld-Based Learning Opportunity (FBLO): Practice Theories, Methods and Skills, Community
Engagement and Coproducing Solutions (20 crediti). Capacità di comunicazione e interazioni con i
media (20 crediti).
Metodi di ricerca: ricerca comparativa e partecipativa (20 crediti). Dissertation (Comparative
Project) (40 crediti).
Moduli di sviluppo professionale continuo (solo se sottoposti ad audit, viene rilasciato un certificato
di frequenza):
The Social Dimensions of Disasters (20 crediti) Disaster Interventions from Green Social Work
Perspectives (20 crediti)
Metodi di insegnamento: lezioni, seminari, esercitazioni, lavoro di progetto.
Valutazione: saggi , lavoro di progetto; presentazioni inclusa una con valutazione tra pari per la
FBLO; progetto di tesi empirica; secondo il modulo preso.
Puoi saperne di più e fare domanda su: https://www.stir.ac.uk/courses/pgtaught/socialsciences/disaster-interventions-humanitarian-aid/.
Puoi anche inviarmi le tue domande via e-mail all'indirizzo lena.dominelli @ stir.ac.uk
Io, il direttore del programma, non vedo l'ora di darti il benvenuto a Stirling!

