
Il formamondo 

LUNEDÌ 6 FEBBRAIO Come stai? Io, l’economia e il mondo 
La domanda “Come stai?” ci aiuta a fare un’introduzione generale sulla realtà della società in cui siamo inseriti. 

Vogliamo domandarci: “Io come sto vivendo nel mondo? Qual è il mio stile di vita?” Partendo da queste do-

mande cercheremo di realizzare una “fotografia” sul rapporto uomo-ambiente (sistema economico, risorse am-

bientali, sostenibilità). 

Approfondimento a cura della rete “A testa in giù” e Enrico Bussi dell’associazione “RU-RE” 
Testimonianza di Luciano Lanzi del Gruppo di Acquisto Solidale “Le Giare” 

LUNEDÌ 13 FEBBRAIO Guerra all’indifferenza: l’altro 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 “bene comune” per contrastare l’indifferenza 

(immigrazione, diversità, intercultura)  

Approfondimento a cura di Gianmarco Marzocchini, direttore Caritas diocesana di Reggio Emilia-Guastalla 
Testimonianze di Valerio Corghi, Centro d’Ascolto Caritas Diocesano  
                       Pietro Gozzi e un ragazzo della cooperativa di accoglienza minori “Il Piolo” 

LUNEDÌ 27 FEBBRAIO Il cibo tra risorsa e spreco 
Un viaggio alla scoperta delle dinamiche legate all’uso e ri-uso del cibo con uno sguardo critico sul nostro modo 

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

Approfondimento a cura di Francesca Bigliardi della rete “Kuminda” di Parma 
Testimonianze di Bevacqua Consolata di “Azione Solidale” 
                       Demicheli Germana della Caritas parrocchiale di Sant’Ilario 

LUNEDÌ 5 MARZO Coscienza critica e cittadinanza attiva 
Dopo aver parlato del mondo e degli altri ci concentreremo su noi stessi per capire come con le nostre scelte 

personali possiamo, nel nostro piccolo, cambiare le cose. 

Approfondimento e testimonianza a cura di Don Eugenio Morlini 
Conclusione a cura di Don Giordano Goccini, direttore del Servizio di Pastorale Giovanile 

LUNEDÌ 20 FEBBRAIO Io e gli altri: gestione dei conflitti 
Il rapporto tra noi e gli altri ci porta inevitabilmente a dover gestire dei conflitti: cercheremo di vedere i con-

flitti non come qualcosa che distrugge ma come “mattoni” per ricostruire. 

Approfondimento a cura di Mario Cipressi, dirigente Ceis 
Testimonianza di Andrea Pagano della cooperativa sociale “Media-Re” 

     Corso di formazione 

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