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Quarta edizione marzo-giugno 2017 
 
 
 

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 questa 
iniziativa 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. 

 

  Struttura del corso   
 

Ogni incontro con un docente o esperto verrà seguito la 
settimana successiva da una visita presso realtà territo- 
riali impegnate sul tema della mondialità consapevole. 
Sono previsti quattro incontri dedicati alle diverse aree 
del mondo e ai relativi temi culturali e sociali. 

 
Destinatari 

 
• volontari di associazioni per la cooperazione interna- 

zionale 
• 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 cooperazio- 
ne internazionale (uno sguardo dal basso) 

• stimolare la riflessione per rendere piu’ inclusive le re- 
lazioni con le altre culture 

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

• offrire strumenti informativi ed operativi per chi fa so- 
lidarietà internazionale 

 

  Enti promotori:   
 

                                                      Associazione     Piccolo    Mondo 
Con la collaborazione di: ACLI Piacenza, Africa Mission-Cooperazionee Sviluppo, CentroMissionario Diocesano, Ass. ValeriaTonna, 
Ass. Michele Isubaleu, Fondazione Migrantes, Medici Senza Frontiere, Progetto mondo MLAL, Ass. Mondo Aperto, Emergency, 
Ass. Avè, Gruppo Kamenge, Ass. Fiorenzuola oltre i confini, Associazione Concorto, Festival del Cinema Africano di Verona 

 

  Enti patrocinatori:   
 

 Comune di Piacenza  Comune di Rottofreno 

  Modalità di iscrizione   
 

La quota di iscrizione al corso è di € 30,00. Iscrizione gratuita per studenti. Per motivi organizzativi è richiesta l’iscrizione, che potrà es- 
sere effettuata online, alla pagina http://apps.unicatt.it/formazione_permanente/piacenza.asp entro e non oltre il 15 MARZO 2017 
Per altre informazioni ed il modulo di iscrizione contattare: Formazione Permanente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 

formazione.permanente-pc@unicatt.it 0523/599194  

mailto:formazione.permanente-pc@unicatt.it
http://apps.unicatt.it/formazione_permanente/piacenza.asp
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Prolusione 

 
16 marzo 2017 ore18,00 
Auditorium Fondazione Piacenza e Vigevano 
 Via Sant’Eufemia, 13 - Piacenza 

 

Marco Aime- Antropologo ,Università di  Genova 
 
 
 
Medio Oriente e convivenze 

 
30 marzo 2017 ore 20,00 
Università Cattolica del Sacro Cuore - Via Emilia Parmense, 84 - Piacenza 

 
Mostafa El Ayoubi - Caporedattore della rivista “Confronti” 

 

 
6 aprile 2017 ore 20,00 ESPERIENZE 

 

Visita al Collegio S. Isidoro a studenti Siriani  
 Strada dell’Anselma - Piacenza 

 
 
 
Africa e sviluppo 

 
20 aprile 2017 ore 20,00 
Università Cattolica del Sacro Cuore - Via Emilia Parmense, 84 - Piacenza 

 
Marco Trovato - Direttore della rivista “Africa” 

 

 
27 aprile 2017 ore 20,30 ESPERIENZE 

 

Visita all’ Enaip Ente di Formazione Professionale 
Via S. Bartolomeo, 48 - Piacenza 

 

Paola Vacchina - Presidente di Enaip nazionale 

Sud est asiatico e integrazione 
 
4 maggio 2017 ore 20,00 
Università Cattolica del Sacro Cuore - Via Emilia Parmense, 84 - Piacenza 

 
Simone Pieranni- Giornalista, Agenzia China Files 

 
11 maggio 2017 ore 20,30 ESPERIENZE 

 

Visita CPIA Centro Provinciale di Istruzione Adulti 
Via Michelangelo Buonarroti, 4 - Piacenza 

 
 
 
America Latina e disuguaglianze 

 
18 maggio 2017 ore 20,00 
Università Cattolica del Sacro Cuore - Via Emilia Parmense, 84 - Piacenza 

 
Riccardo Moro - Economista, docente di politiche per lo 
sviluppo- Università di Milano 

 
25 maggio 2017 ore 20,30 ESPERIENZE 

 

Visita a PROGETTOMONDO MLAL 
presso Casa delle Associazioni - Via Musso, 3 - Piacenza 

 
Ivana Borsotto - Vice-presidente 

 

 
10 giugno 2017 ore 20,00 

CONCLUSIONE DEL PERCORSO 
 

Cena multietnica con il collettivo “il Mulo” 
presso Cooperativa Magnana, Str. Magnana, 20 - Piacenza 

Nel corso della serata Francesca Tosarelli- Fotografa, 
presenterà un Documentario su Capo Verde. 

 
 

All’inizio di ogni incontro un breve video in collaborazione con ConCorto 
 
 

Per altre informazioni ed il modulo di iscrizione contattare: Formazione Permanente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 

formazione.permanente-pc@unicatt.it 0523/599194  
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