
Quasi alla f ine 
del mondo
Percorso di mondialità consapevole 

Seconda edizione aprile-maggio 2015

La struttura del percorso

Giunto alla sua seconda edizione, “Quasi alla fine del 
Mondo” si propone di offrire ai partecipanti una visio-
ne da più prospettive di alcune tematiche di attualità, 
proponendosi come uno strumento per orientarsi con-
sapevolmente nella conoscenza e azione nell’ambito 
della mondialità. A partire dall’approfondimento teori-
co offerto da esperti nei  settori affrontati, il percorso si 
arricchirà di incontri con significative realtà locali che 
nel loro agire affrontano i temi in questione. 

I promotori

Il percorso è promosso dal Laboratorio di Mondiali-
tà Consapevole, sezione di ricerca del Laboratorio di 
Economia Locale dell’Università Cattolica di Piacenza, 
che si è costituito al termine della prima edizione su 
iniziativa di alcuni corsisti e dell’Associazione Picco-
lo Mondo, la Caritas diocesana di Piacenza-Bobbio e 
SVEP - Centro di Servizi per il Volontariato di Piacenza.

Con la collaborazione di: Africa Mission – Cooperazione e Sviluppo, MLAL – Gruppo locale di Piacenza, Collettivo Il Mulo, Emergency – Gruppo 
di Piacenza, ACLI provinciale, Associazione Mondo Aperto, Associazione Avè, Associazione Diaspora Yoff, Associazione Michele Isubaleu

Associazione Piccolo Mondo

La quota di iscrizione al corso è di € 15,00. Iscrizione gratuita per studenti.
Per altre informazioni ed il modulo di iscrizione contattare il Servizio Formazione Permanente dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore (ser.formpermanente-pc@unicatt.it).

Progetto realizzato con il contributo di

Modalità di iscrizione

Fondazione Piacenza e Vigevano  

Azione Cattolica Italia, Segreteria Nazionale del Progetto Policoro e Caritas Italiana – Bando IX Concorso di idee “Lavoro 
e Pastorale 2015” – www.azionecattolica.it
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1DIRITTI E MIGRAZIONI

vENERDì 10 APRILE 2015 
“Che la vita ti sia lieve” 
Incontro inaugurale aperto alla cittadinanza con Alessandra 
Ballerini, avvocato civilista specializzato in diritti umani e 
immigrazione, autrice del libro “ Che la vita ti sia lieve”.

Ore 20,00 presso Università Cattolica del Sacro Cuore 
Via Emilia Parmense - Piacenza

 
vENERDì 17 APRILE 2015 
“Muri invisibili e ponti possibili” 
Incontro con associazioni e realtà locali di immigrati. 

Ore 20,00 presso il Centro Il Samaritano 
Via Giordani, 12 – Piacenza

NUOvE TECNOLOGIE

GIOvEDì 23 APRILE 2015  
“L’impatto delle nuove tecnologie sullo sviluppo”
Incontro con Serena Carta. Giornalista, esperta in ICT (tec-
nologie della comunicazione e informazione) applicate alla 
cooperazione internazionale. Collabora con l’hub Ong 2.0. 
Cura la rubrica #cervellidiritorno sul magazine “Vita non pro-
fit”.

Ore 20,00 presso Università Cattolica del Sacro Cuore 
Via Emilia Parmense, 84 – Piacenza 

vENERDì 8 MAGGIO 2015
“La tecnologia al servizio dell’uomo: esperienze dal 
Sud del Mondo”
Incontro di condivisione di prassi, progettualità ed esperienze 
significative avviate da soggetti locali nei paesi del Sud del 
Mondo.

Ore 20,00 presso Africa Mission-Cooperazione e Sviluppo
Via Martelli, 6 – Piacenza 

INTERCULTURA

vENERDì15 MAGGIO 2015
“Tempo, relazioni e ospitalità – Viaggio tra le cul-
ture” 
Incontro con esperienze interculturali coordinato da Roberto 
Bestazza, psicologo, psicoterapeuta, collabora con la Co-
operativa sociale Terrenuove, di cui è socio, nel Servizio di 
consulenza psicologica ed etnopsichiatrica per immigrati e 
nel Servizio per la famiglia. 

Ore 20,00 presso Università Cattolica del Sacro Cuore 
Via Emilia Parmense, 84 – Piacenza 

CIBO

vENERDì 22 MAGGIO 2015
“Diritto al cibo e sovranità alimentare, tra squilibri 
e piste per l’azione” 
Incontro con Andrea Stocchiero. Coordinatore dei ricer-
catori presso il Cespi (Centro studi politica internazionale) e 
policy officier della FOCSIV (Federazione Organismi Cristiani 
Servizio Internazionale Volontario)

Ore 20,00 presso Università Cattolica del Sacro Cuore 
Via Emilia Parmense, 84 – Piacenza 

GIOvEDì 28 MAGGIO 2015
“Convivio! Il cibo al servizio della convivialità, co-
noscenza e convivenza” 
A conclusione del corso, attorno a piatti di buona cucina “me-
ticcia” incontriamo il collettivo Il Mulo, degustandone le 
creazioni con prodotti locali e ascoltandone l’esperienza. Il 
progetto unisce sotto il medesimo cappello da chef, donne ed 
uomini di culture ed esperienze di vita diverse, con la stessa 
voglia di raccontare e far assaggiare la propria idea di cultura 
e di mondo.

Ore 20,00 presso Coop. Agricola Sociale La Magnana 
Strada La Magnana – Piacenza 

PROGRAMMA


