
La cooperazione, i giovani, l’università, il mondo missionario:

Quante potenzialità, energie e sogni si dischiudono in ciascuna di queste realtà…
Eppure, per tanti motivi e in molti casi, qualcosa non funziona.
La cooperazione spesso corre su binari che alcuni definiscono “un circo umanitario”.
I giovani hanno sempre più opportunità di partire e sempre meno occasioni e pazienza di
indagare sulle motivazioni profonde per cui lo fanno.
L’università non trova più il tempo e la profondità per proporre competenza abbinata a umanità.
Il mondo missionario ha bisogno di crescere molto aprendosi ai laici ma fatica ad investire su di
loro e dialogarci.

Perché partire? Chi parte può dirsi “esperto in umanità”?
Che tipo di formazione, ascolto e competenze chiede ai giovani la gente del sud del mondo?
Cosa può offrire a noi la cooperazione intesa come scambio?

Come giovani e missionari impegnati con i giovani sentiamo l’urgenza di risvegliare una
cultura sana della cooperazione: essa parte da scelte di giustizia, si fonda sullo scambio di tutti
i tipi di ricchezza e promuove una lettura del mondo come casa comune di cui prendersi cura
insieme.

Si tratta di sfide complesse che vogliamo affrontare ancora una volta insieme: i giovani, a partire
dalle loro esperienze e aspettative, interrogano i testimoni e gli ‘esperti’.

Nasce così il Laboratorio Sud-Nord, da realizzare a Bologna ma aperto a tutti i giovani,
studenti e persone interessate:

 un ciclo di incontri in tre serate
 un intero pomeriggio di condivisione e provocazioni
 un gruppo di lavoro che passo dopo passo interagisce e rielabora i contenuti proposti

dagli invitati
 un forum e uno spazio di approfondimento offerto dal sito www.giovaniemissione.it
 la preziosa conduzione di p. Giulio Albanese, giornalista e missionario, fondatore

dell’agenzia di informazione misna.org

Sequenza degli incontri:

* giovedì 13 ottobre: Cooperazione: ambiguità, illusioni, punti fermi
con Aluisi Tosolini, Annamaria Gentili, Gianni Nobili

* giovedì 27 ottobre: Cooperazione: Scelte di vita, scelte di politica
p. Albanese intervista Gianluca Borghi (Regione Emilia Romagna) e Gianfranco Morino (medico
cooperante in Kenya)

* sabato 5 novembre (h.15-19): La cooperazione capovolta

Laboratorio Sud-Nord
I popoli oppressi chiedono giustizia



tavola rotonda con p. Giulio Albanese, Jean Leonard Touadi (giornalista RAI-Nigrizia), Andrea
Micangeli (ricercatore sullo sviluppo sostenibile) e un docente di Scienze della Formazione.

* martedì 29 novembre: Piste per ri-partire
con Alex Zanotelli (missionario Comboniano) e Sergio Marelli (presidente FOCSIV)

Per info:

p. Dàrio, missionari comboniani – sudnord@giovaniemissione.it  - 340-1228499

www.giovaniemissione.it



La cooperazione, i giovani, l’università, il mondo missionario:

anche a Bologna vogliamo provare a mettere in dialogo queste realtà.
Ci sono due punti chiave su cui intendiamo riflettere e ripartire: motivazioni e competenza.

Perché parti? Sei “esperto in umanità”? Da chi e come puoi lasciarti provocare?
Che tipo di preparazione occorre? In che modo la nostra preparazione si integra con le reali
esigenze della gente nel sud del mondo?

¬ Un ciclo di incontri in tre serate da realizzare a Bologna con vari testimoni

¬ Un intero pomeriggio di condivisione-provocazioni, aperto anche ad altri giovani che
vengono da fuori

¬ Un gruppo di lavoro che fin dall’inizio interagisce con i contenuti proposti dagli invitati,
capovolgendo mano a mano la logica degli incontri, con il protagonismo dei giovani, le loro
esperienze e perplessità

¬ Un forum e uno spazio di approfondimento aperto a tutti, offerto da
www.giovaniemissione.it per chi vuole seguirci da lontano e partecipare al pomeriggio
aperto a tutti

¬ La preziosa conduzione di p. Giulio Albanese, giornalista e missionario, fondatore
dell’agenzia di informazione misna.org

Per info:

p. Dàrio, missionari comboniani – sudnord@giovaniemissione.it - 340-1228499

www.giovaniemissione.it
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Sequenza degli incontri

* giovedì 13 ottobre: Cooperazione: ambiguità, illusioni, punti fermi
con Aluisi Tosolini, Annamaria Gentili, Gianni Nobili

* giovedì 27 ottobre: Cooperazione: Scelte di vita, scelte di politica
p. Giulio Albanese intervista Gianluca Borghi (Regione Emilia Romagna) e Gianfranco Morino
(medico cooperante in Kenya)

* sabato 5 novembre (h.15-19): La cooperazione capovolta
tavola rotonda con p. Giulio Albanese, Jean Leonard Touadi (giornalista RAI-Nigrizia), Andrea
Micangeli (ricercatore sullo sviluppo sostenibile) e un docente di Scienze della Formazione.

* martedì 29 novembre: Piste per ri-partire
con Alex Zanotelli (missionario Comboniano) e Sergio Marelli (presidente FOCSIV)



Ciclo di incontri

Laboratorio Sud - Nord
I popoli oppressi chiedono giustizia

___________________________________________________________________

Primo incontro:

La cooperazione
internazionale:

ambiguità, illusioni, punti fermi

Intervengono

Aluisi Tosolini  Docente di filosofia, autore de “L’illusione umanitaria”

Annamaria Gentili  Africanista, Università di Bologna

Gianni Nobili  Missionario comboniano

Giovedì 13 ottobre Ore 21
Aula 1 - Facoltà di Scienze della Formazione
via Zamboni 34 [entrata da via del Guasto] Bologna

_____________________________________________________________________
Info: Giovani Impegno Missionario – p. Dàrio 340-1228499;

sudnord@giovaniemissione.it

www.giovaniemissione.it


