
Struttura del corso
Ogni incontro con un docente o esperto verrà seguito la 
settimana successiva da un incontro con testimonianze 
di persone e realtà territoriali impegnate sul tema 
della mondialità consapevole.

Destinatari
• volontari di associazioni per la cooperazione 

internazionale
• giovani interessati alla mondialità
• insegnanti
• persone interessate

Obiettivi
• capire insieme le dinamiche internazionali a livello 

geopolitico, economico e religioso (uno sguardo 
dall’alto)

• scambiarsi esperienze e testimonianze di 
cooperazione internazionale (uno sguardo dal basso)

• stimolare la riflessione per rendere piu’ inclusive le 
relazioni con le altre culture

• confrontarsi in modo critico sugli ambiti e le 
prospettive della mondialità (lettura condivisa e 
cooperativa)

• offrire strumenti informativi ed operativi per chi fa 
solidarietà internazionale

Con la collaborazione di: ACLI Piacenza, Africa Mission-Cooperazione e Sviluppo, Centro Missionario Diocesano,  Ass. Valeria 
Tonna, Ass. Michele Isubaleu, Fondazione  Migrantes, Medici Senza Frontiere, Progettomondo MLAL, Ass. Mondo Aperto, 
Emergency, Ass. Avè, Ass. Fiorenzuola oltre i confini, Associazione Concorto

Media partner:     

Associazione Piccolo Mondo

La quota di iscrizione al corso è di € 50,00. Iscrizione gratuita per studenti. Il corso è finanziabile anche con la CARTA 
DEL DOCENTE. 

Per motivi organizzativi è richiesta l’iscrizione, che potrà essere effettuata online, alla pagina 
http://apps.unicatt.it/formazione_permanente/piacenza.asp entro e non oltre il 6 FEBBRAIO 2019.

Per altre informazioni ed il modulo di iscrizione contattare: Formazione Permanente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 
 formazione.permanente-pc@unicatt.it      0523/599194 

Enti promotori:

Modalità di iscrizione

Laboratorio di Mondialità Consapevole 
Università Cattolica del Sacro Cuore – Sede di Piacenza

Il Laboratorio di Mondialità Consapevole (LMC) costituitosi come sezione del Laboratorio di Economia Locale 
dell’Università Cattolica di Piacenza, è un’iniziativa di ricerca e formazione sui temi della mondialità. Con questo 
corso intende offrire una spazio dedicato a operatori e organizzazioni di volontariato internazionale per costruire 
momenti comuni di approfondimento, ma propone anche un itinerario di formazione articolato a singoli cittadini 
interessati alle problematiche connesse alla mondialità: giustizia, finanza, cooperazione, conflitti, relazioni 
internazionali.

Quasi alla f ine del mondo
Percorso di mondialità consapevole 

Dignità in eclissi?
La dignità è il terreno che sostiene tutti i diritti umani.

Sesta edizione febbraio-maggio 2019

	  
Caritas Diocesana di
Piacenza-Bobbio



Sesta edizione febbraio-maggio 2019

PROGRAMMADignità in eclissi?
La dignità è il terreno che sostiene tutti i diritti umani

L’estrema fluidità del panorama globale attuale rende molto difficile individuare quali modelli politici 
possano condurre l’umanità intera ad un futuro migliore. Quali scelte possono fare la differenza nella 
costruzione di uno scenario più equo, inclusivo e attento alla dignità umana e alla tutela del pianeta?

Il Precorso di Mondialità Consapevole, nella sua sesta edizione, vuole provare, con l’aiuto di relatori 
qualificati a riflettere su questi aspetti della dignità umana.

Con l’aiuto anche di testimoni piacentini che hanno toccato con mano tali contesti, cercheremo, insieme, 
di comprendere la realtà e di immaginare strumenti e strategie di impegno personale e collettivo.

Per altre informazioni ed il modulo di iscrizione contattare: Formazione Permanente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 
  formazione.permanente-pc@unicatt.it       0523/599194

PROLUSIONE:

LA DIGNITÀ DELL’UOMO TRA INDIVIDUO 
E MONDO
in collaborazione con Cives 
Mercoledì 6 febbraio 2019 
Sala Piana, Università Cattolica di Piacenza

Umberto Curi 
Filosofo e docente di Storia della Filosofia

DIGNITÀ E CONFLITTI 
presentazione del vi rapporto sui conflitti dimenticati

in collaborazione con Cives 

Venerdì 15 febbraio 2019
Aula San Francesco, Università Cattolica di Piacenza

Paolo Beccegato 
Vicedirettore vicario Caritas Italiana

DIGNITÀ E DIRITTI UMANI

in collaborazione con Cives 

Venerdì 22 febbraio 2019
Aula San Francesco, Università Cattolica di Piacenza

Gianni Rufini 
Direttore di Amnesty International Italia

TESTIMONIANZE 

Venerdì 1 marzo 2019
Collegio Sant’Isidoro, Str. Anselma 7 - Piacenza

 

DIGNITÀ E LAVORO 

Venerdì 22 marzo 2019
Aula San Francesco, Università Cattolica di Piacenza

Andrea Cortesi - Presidente Iscos 

TESTIMONIANZE 

Venerdì 29 marzo 2019
Collegio Sant’Isidoro, Str. Anselma 7 - Piacenza

DIGNITÀ E SVILUPPO UMANO INTEGRALE

Venerdì 5 aprile 2019 
Aula San Francesco, Università Cattolica di Piacenza

Antonietta Potente  - Teologa e religiosa

DIGNITÀ E COOPERAZIONE

Venerdì 12 aprile 2019
Aula San Francesco, Università Cattolica di Piacenza

Ivana Borsotto 
Vicepresidente ProgettoMondo Mlal

SERATA CONCLUSIVA

Sabato 4 o 11 maggio 2019
Istituto Scalabriniani, Via Torta 14 - Piacenza 

CONVIVIO CENA MULTIETNICA   
con la presenza di Pietro Bartolo - medico di 
Lampedusa (in attesa di conferma)


