
L’associazione culturale “Progetto Castelli” promuove la tutela dei beni
naturali, ambientali e culturali, da considerarsi beni comuni e patrimonio
inalienabile dell’umanità.
Essa svolge animazione culturale, promuove lo studio, la ricerca e l’elaborazione
di idee e progetti che possano contribuire all’evoluzione della realtà sociale ed
economica dei Castelli Romani.
L’obbiettivo del progetto è quello di contribuire all’elaborazione di esperienze,
programmi e attività per la costruzione di un’idea di sviluppo locale che metta al
centro le persone, il territorio e l’ambiente in ogni politica di governo locale.
Occorre favorire la formazione, nel tempo, di una comunità locale consapevole
delle risorse e delle problematiche relative al proprio territorio, responsabile e in
grado di attivarsi nella direzione del cambiamento verso un percorso armonico,
partecipato ed ambientalmente e socialmente sostenibile.
Il progetto “ Sviluppo locale e Comunità in un’ottica di mondializzazione” prevede
la realizzazione di un Corso su: “ Sviluppo locale, qualità dei sistemi
produttivi e partecipazione”.
I destinatari dell’iniziativa sono operatori economici, mediatori culturali e
organizzazioni della società civile da organizzarsi in collaborazione con
l’Università del bene Comune – Facoltà della Mondialità.
Il corso di studio si svolgerà a Rocca Priora, nell’aula consigliare della XI
Comunità Montana dei Castelli Romani e Prenestini, che ha già autorizzato i
relativi permessi.

Il responsabile dell’iniziativa è il legale rappresentante dell’associazione Emilio
Belardi.

Per informazioni e rivolgersi a
Associazione Progetti Culturali Castelli



Sessione di base

dal 5 al 7 ottobre 2007

Aula consigliare della XI Comunità Montana
Castelli Romani e Predestini

Rocca Priora

Sviluppo locale e comunità in un ottica di mondializzazione
Venerdì  5 ottobre

Ore 14.30 Presentazione dell iniziativa e dei soggetti attuatori
Università del Bene Comune. Le sessioni 2007 della Facoltà  della

Mondialità
Interviene Riccardo Troisi - Università del Bene Comune

Associazione Progetto Castelli
Interviene Adelchi Belardi

  Globalizzazione e mondialità

Ore  14.45 La mondialità  : immagini e definizioni
Interviene: Bruno Amoroso  Preside Facoltà della Mondialità

Ore 15.30 Lo sfruttamento delle risorse : criteri per la sostenibilità e di
responsabilità sociale

Interviene: Luca  Colombo  Docente UBC

Ore 16.30:  Pausa
Ore 17.00: Discussione
Ore 18.00:  Chiusura sessione

Sabato  6 ottobre

Violenza e finanza

Ore   9,30 La violenza ed i meccanismi di esclusione strutturali
Introduzione di Bruno Amoroso

Ore 9.30 Violenza armata
Interviene: Riccardo Troisi   Docente  Facoltà

Ore 10.30 Violenza e finanziarizzazione della società
Interviene: Alberto Castagnola  - Docente UBC



Ore 12.00  La finanziarizzazione della vita : impatto sui beni comuni e i diritti
umani
Interviene: Rosario Lembo  Docente  Facoltà

Ore 13,00  Pausa Pranzo

Comunità locali e sviluppo eco-compatibile

Ore 14.30 Parchi naturali e sviluppo locale
Interviene: Massimo Bianchi  Direttore Istituto Apicoltura di Trento 
C.R.A.

Ore 15.00 Cooperazione decentrata, Mediterraneo e comunità locali
  Interviene: Domenico Rizzuti - Ministero Affari Esteri

Ore 15.30 Mediterraneo: memoria e luoghi
Interviene: Enzo Scandurra - Sapienza  Università di Roma

Ore 16.00 Il Digital divide tra globalizzazione ed esclusione sociale
  Interviene: Raffaele Principe Sapienza  Università di Roma

Ore 17.00  Pausa

Ore 17,30          Discussione

Ore 18,30          Chiusura lavori

Domenica 7 ottobre

L’alfabeto della Mondialità

Ore 9.30  Aggiornamento dell'alfabeto della mondialità
Interviene  Bruno Amoroso  Docente Facoltà

Ore 10.30 Laboratorio di sistematizzazione e approfondimento dei principali
concetti
Interviene: Riccardo Troisi

Ore 11.00 Discussione

Ore 12.00  Chiusura lavori



Modulo di approfondimento

Seminario “Qualità dei sistemi locali e partecipazione”

Data  da definire  ( i lavori sono  concentrati in una giornata; la partecipazione è rivolta
preferibilmente a coloro che hanno partecipato al modulo di base)

Bozza di programma in fase di definizione

Ore 10.00 Elementi fondanti di un’idea di economia diversa
Presentazione e introduzione ai temi dell Altreconomia
Interviene: Bruno Amoroso  Preside Facoltà della Mondialità UBC

Ore 11.00 Analisi e prospettive dei possibili percorsi della mondialità a livello
di:Economia, Ambiente, Territorio - Esperienze a cura dei
rappresentanti delle principali reti italiane

Ore  12.00  - Le realtà dell’Altreconomia in Italia

Ore 13.00  Pausa Pranzo

Ore 14.30  Ripresa lavori
Il Bilancio partecipato.

Ore 16.00 Cosviluppo e comunità locali

Ore 16.30 Il primato dei bisogni

Ore 17.30  Dibattito

Ore 18.30 Conclusioni


