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Quali competenze per la 
società globale?

Giornata studio per i 10 anni dalla nascita del CFSI Trento, 25 gennaio 2019
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La più grande illusione è credere di conoscere il presente perché ci siamo
Edgar Morin

Centro per la Cooperazione Internazionale, Trento, Vicolo San Marco 1

Un invito a quanti hanno attraversato e attraversano il Centro, una giornata per ripensare 
le esperienze di 10 anni di attività CFSI/CSG, per rimettere in discussione le ipotesi prin-
cipali, per mettere in condivisione le risposte e per aprire a nuovi stimoli, idee ed energie.
Proveremo insieme a rispondere alle domande che girano intorno alla questione di quali 
siano le competenze che servono in una società globale e cosmopolita. Lo faremo alter-
nando stimoli di esperti, laboratori in parallelo e una sessione plenaria di co-costruzione 
di una mappa delle competenze per la società globale.

Programma
Ore 9.30 – 10.00
Registrazione partecipanti
Ore 10.00 – 10.30 
Saluti introduttivi e apertura dei lavori
Mario Raffaelli, Presidente, Centro per la Cooperazione Internazionale
Jenny Capuano, Direttrice, unità Competenze per la società globale
Ore 10.30 – 11.15
Lectio Magistralis Frontiere. Riflessioni sul presente
Franco Rella, filosofo e saggista
Ore 11.30 – 13.30
Spazio laboratori
Futures Literacy e pensiero sistemico: competenze per il cittadino “glocale”
a cura di - skopìa srl, facilitato da Rocco Scolozzi
Educare alle differenze, sguardi, risorse e problematiche
a cura di APS Educare alle differenze, facilitato da Monica Pasquino
Con le proprie mani: essere “costruttori” di una società globale
a cura di METODI Asscom & Aleph srl, facilitato da Davide Boniforti
More mildness and embracing diversity
by Humanya, facilitated by Nancy Jaspers (in lingua inglese)
Verso il 2030: caring for the planet
a cura di EIP Italia - Scuola strumento di Pace facilitato da Danilo Vicca
Ore 13.30 – 14.30
Pausa pranzo
Ore 14.30 – 16.30
Sessione plenaria Mappe e tracce: quale formAzione per la società globale
a cura dell’unità operativa Competenze per la società globale del CCI
con Marco Tabilio, animatore visuale
Ore 16.30 – 16.45
Conclusione lavori Il Congo come metafora della società globale
John Mpaliza, ingegnere informatico e attivista per i diritti umani

Iscrizioni online

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmqDuL1COMRsIenJgmS7d2R8R5G4Kw3SsZKMDEt7tWBa0J9g/viewform

