1 > sabato 28 novembre 2015

Interdipendenza globale e squilibri: i nuovi obiettivi universali sullo sviluppo sostenibile
Relatore: Andrea Stocchiero, policy officer FOCSIV e ricercatore CeSPI

2 > sabato 12 dicembre 2015

Squilibri economici e ambientali: responsabilità individuale e collettiva per una maggiore giustizia
Relatrice: Elena Gerebizza, operatrice di Re-Common

Inoltre > un weekend di febbraio/marzo 2016
QUELLA SPINTA IN PIÚ. Seminario residenziale

Percorso di riflessione e confronto di gruppo sulle motivazioni al volontariato internazionale
(destinato a chi è orientato a svolgere un servizio di volontariato all’estero)
Relatori: Piergiulio Branca e Floriana Colombo, psicologi di comunità ed esperti
in empowerment

3 > lunedì 14 dicembre 2015

La finanza può fare molto ma molto di più per una felicità economicamente sostenibile
Relatore: Leonardo Becchetti, economista, prof. di economia politica - Università di Tor Vergata

4 > sabato 16 gennaio 2016

Economie solidali: esperienze avviate in FVG
Relatori: Massimo Morettuzzo, Sindaco di Mereto di Tomba; Lucia Piani e Ferruccio Nilia,
rappresentanti del Forum Beni Comuni del FVG; Anna Fasano, rappresentante di Banca Etica

5 > sabato 30 gennaio 2016

Fenomeno migratorio e sue manifestazioni sul territorio locale: strumenti interculturali per l'accoglienza
Relatori: don Pierluigi Di Piazza, fondatore Centro Balducci; Antonella Nonino, Assessore alle
politiche di inclusione del Comune di Udine; Paola Cosolo Marangon pedagogista interculturale

6 > sabato 13 febbraio 2016

Partecipazione, cittadinanza attiva e volontariato giovanile. Il progetto come processo comunitario
Relatori: Stefano Carbone, psicologo di comunità; Flavia Brescancin, volontaria rientrata ACCRI

7 > giovedì 18 febbraio 2016

Esiste ancora il volontariato internazionale?
Relatori: Volontari in servizio in Africa e in America Latina

Le sedi del corso

Incontri: n° 1, 2, 4 e 6 presso Casa della Musica, Largo Bradaschia 1, Cervignano del Friuli (UD)
Incontri: n° 3 e 7 modalità webinar online
Incontro n° 5 presso Centro Balducci, Piazzale della Chiesa, Zugliano (UD)

Gli orari

Gli incontri in aula si svolgono dalle ore 9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.30
Gli incontri virtuali dalle 18.00 alle 21.00

...a Sud di quale Nord?

Il corso è per coloro che desiderano aprirsi ad uno sguardo sul mondo di ampio respiro:
uno sguardo capace di vedere con la mente e con il cuore al di là di ogni confine.

Ci proponiamo di

- Conoscere le problematiche dei vari Nord e Sud del mondo e i meccanismi che generano
-

povertà e dipendenza, individuando possibili modalità di un coinvolgimento personale;
scoprire il valore dell’informazione, dell’accoglienza e dell’interculturalità, imparando a
decentrarsi e a considerare come ricchezza il punto di vista degli altri;
sfruttare l’opportunità di un percorso formativo per realizzare un impegno di volontariato
sul territorio o nei paesi del sud del mondo, scommettendo sulla gratuità e la solidarietà
come risorse personali su cui investire.

