
2013 
Corso di formazione 

Il formamondo 
per approfondire temi di attualità rinnovando la coscienza critica 

PROGRAMMA 

MARTEDÌ 2 APRILE Homo oeconomicus  

Da un’economia dei beni al bene della persona. Vogliamo domandarci: “Io come sto vivendo nel mondo? Come 

funzionano i meccanismi economici e globali in cui sono inserito?”.  Cercheremo di avere uno sguardo critico sul 

nostro modo di produrre e di consumare con particolare riferimento a quello che succede nel nostro territorio. 

Approfondimento a cura di Francesca Bigliardi della rete “Kuminda” di Parma 

Moderatore: Fulvio Bucci presidente della cooperativa sociale Ravinala 

MARTEDÌ 9 APRILE Lotta per le risorse 

Terra, aria, acqua e fuoco per un futuro sostenibile. Verso un nuovo modello di tutela e gestione dei beni  

comuni. Cercheremo di realizzare una “fotografia” sul rapporto uomo-ambiente (sistema economico, risorse 

ambientali, sostenibilità), sui conflitti legati all’accesso alle risorse, con una riflessione più approfondita sul loro 

utilizzo, sulla diversità dei beni, per riscrivere un’etica ecologica attenta all’ambiente e alla vita.  

Approfondimento a cura di Don Bruno Bignami, docente di teologia morale e presidente della Fondazione  

Don Primo Mazzolari 

Moderatore: Elisabetta Angelucci del Centro Missionario Diocesano di Reggio Emilia 

MERCOLEDÌ 17 APRILE Io, tu, noi. La diversità e il bene comune 

Dopo un’introduzione generale cercheremo di concentrarci su alcuni approfondimenti specifici, in particolare sui 

rapporti interpersonali (taglio macro) per riflettere sul concetto di “benessere condiviso” per contrastare  

l’indifferenza (immigrazione, diversità, intercultura), partendo dal concetto dell’altro non come ostacolo ma  

come ricchezza. 

Approfondimento a cura di Rita Bertozzi dell’Università di Modena e Reggio Emilia 

Moderatore: Elisa Cavandoli del Granello di Senapa 

MERCOLEDÌ 24 APRILE Twitto ergo sum 

Informazione, controinformazione e coscienza critica. Un viaggio attraverso i nuovi media, le reti e lo scambio  

delle informazioni nell’era dei social network.  

Approfondimento a cura di Don Giordano Goccini, direttore del Servizio di Pastorale Giovanile 

Moderatore: Matteo Gandini della Caritas Diocesana di Reggio Emilia—Guastalla 

                                 Sede del corso: Caritas diocesana—via dell’Aeronautica, 4 Reggio Emilia 

                                                                                                  Orario: dalle 18.45 alle 21.30 

Per informazioni e iscrizioni: info@granello.re.it, 0522-516163 


