
11 Maggio – 23 Novembre 2013
Partecipazione gratuita

Il progetto Formazione dei volontari alla Mondialità ha lo scopo di 
promuovere l’attività del volontariato nella Bassa Valsugana e Tesino, 
soprattutto fra i Giovani. Saper leggere e comprendere un contesto 
influenzato dalla globalizzazione è oggi di cruciale importanza ed è, 
allo stesso tempo, un impegno civico in grado di dare un contributo 
indispensabile allo sviluppo di azioni di solidarietà internazionale.

in collaborazione con:

Formazione dei volontari
alla Mondialità

Il corso è totalmente gratuito.
È gradita l’iscrizione.

Ai partecipanti che avranno frequentato almeno 7 dei 10 incontri 
sarà rilasciato un attestato.
Per iscriversi:
mail a: gruppo.sanprospero@gmail.com
cell: 340 0863002 – Gruppo S. Prospero (Enrico Segnana)
cell: 347 5870379 / e-mail: mvsadgol@gmail.com – Tutor del corso
(Mary Violet Borgogno)

Gruppo di volontariato San Prospero
via Dordi, 11 – 38051 Borgo Valsugana

http://gvsanprospero.jimdo.com/

Con il sostegno 
economico della:



 PROGRAMMA

Data Ore Argomento Esperto

Sabato
11 maggio

8.30 – 10.20 Introduzione al corso Fabio Pipinato,
direttore
IPSIA – ACLI Trentine

Coffee Break

10.40 – 12.30 Formazione al volontariato

Sabato
18 maggio

9.00 – 11.00
Sud America
(società/cultura/economia)

Adelmo Calliari, 
vicepresidente
ACCRI Trento

Sabato
25 maggio

9.00 – 11.00
Asia
(società/cultura/economia)

testimonianza dall’Asia
Miriam Zenorini,
Francesca Ambrosio

Venerdì
7 giugno

20.30 – 22.30
Africa
(società/cultura/economia) 

Alessandra Laricchia, 
esperta – volontaria coop. 
internazionale

Fine prima fase – intervallo estivo

Sabato
21 settembre

9.00 – 11.00
Acqua e sicurezza 
alimentare
(casi Africa  –  Asia)

Giorgio Boneccher,
volontario GV S. Prospero; 
Fabio Battisti, medico
volontario CUAMM 

Sabato
5 ottobre 

9.00 – 11.00 Globalizzazione Esperto ACLI Trentine 

Sabato
19 ottobre 

9.00 – 11.00
Dialogo interreligioso e 
culturale

Alessandro Martinelli,
coordinatore del Tavolo 

delle religioni – Trento 

Sabato
9 novembre

9.00 – 11.00 Turismo responsabile 
Presidente GTV – Trento,
Onorio Clauser

Sabato
23 novembre

9.00 – 11.00
Gestione rifiuti nei paesi
in via di sviluppo
Conclusione 

Esperti Fondazione
Fem Italia Onlus di Brescia 

 FORMAZIONE ALLA MONDIALITÀ

Con il termine Mondialità si vuole sottolineare la rilevanza delle 
tematiche sociali ed economiche a un livello più ampio, appunto, 
mondiale. La formazione qui proposta si estrinseca in un ciclo di 
incontri seminariali sulle tematiche e le problematicità, conosciu-
te ed emergenti, che caratterizzanol’azione della solidarietà inter-
nazionale nei paesi in via di sviluppo.

Obiettivo generale del progetto è quello di creare connessioni 
tra i vari attori, facilitando l’innesco di circuiti virtuosi per rispon-
dere in maniera positiva ai bisogni specifici identificati durante 
l’analisi preliminare. Associazioni e persone singole, che si avvici-
nano al mondo del volontariato, in particolare su base internazio-
nale, sentono la necessità di maggiore formazione. È sempre più 
difficile operare nelle nostre realtà e con i paesi in via di sviluppo, 
senza adeguate conoscenze, senza approfondire e tentare di com-
prendere realtà complesse, diversissime ed in continua evoluzio-
ne, senza mettersi in relazione con coloro che tali realtà hanno già 
incontrato ed esperito.

Caratteristica peculiare di questa proposta è il fatto che Associa-
zioni di volontariato con i loro soci, esperti, ricercatori universita-
ri e professori, condividono la loro professionalità per mettere in 
atto un’iniziativa formativa.

PROGETTO “FORMAZIONE DEI VOLONTARI ALLA MONDIALITÀ”
Sede del corso: Oratorio Bellesini – Via XXIV Maggio – Borgo Valsugana


