
 
La Facoltà della Mondialità 

 
La Facoltà della Mondialità è la seconda delle quattro Facoltà  
dell’Università del Bene Comune, operative in Italia.  La fase 
sperimentale della Facoltà ha preso il via  nel 2005  a Ferrara, 
in collaborazione con il Comune e la Provincia di Ferrara e con 
il sostegno della Regione Emilia Romagna. 
Successivamente sono stati sperimentate alcune esperienze  
Territoriali, in collaborazione con altri Enti, a  Rieti (2006) ed a  
Roma (2007) 
Le finalità della Facoltà della Mondialità sono duplice : 
promuovere la consapevolezza della mondialità della 
condizione umana e della vita, che deve essere condivisa con 
le altre specie viventi, in un mondo finito; favorire la mondialità 
della coscienza dell’appartenenza a una comunità mondiale 
(l’umanità), di cui certi valori e certe pratiche costituiscono un 
bene comune.  
 
L’obiettivo di questa Facoltà è creare dei luoghi e dei tempi di 
ricerca e di apprendimento in cui ci si educa a pensare e a 
promuovere il  “bene comune”  tramite l’approfondimento e la 
comprensione dei processi che favoriscono il” vivere insieme” 
al livello del pianeta e del sistema-mondo. 
Il modello di sviluppo e di relazioni  ispirato alla  Mondialità, 
che attraverso questa Facoltà si intende  promuovere si fonda  
sui seguenti principi : 

 promuovere le “diversità”  come le “modalità” del vivere 
insieme 

 stimolare nuove forme di immaginare (immaginazione) un 
modo diverso di vivere  la cooperazione e le relazioni 
ispirandosi a principi di giustizia – conoscenza di saperi 

 ri-creare la capacità di pensare il bene comune a livello 
locale e mondiale  

 stimolare la partecipazione comunitaria (dal locale al 
globale e al cosmopolitismo) 

 
La Facoltà della Mondialità è aperta a  
       a)   Studenti in possesso di Laurea o Diploma Universitario 

b)   Operatori del settore educativo (insegnati-formatori)  
c)   Funzionari di Amministratori ed Enti locali (agende 21, 

              esperienze partecipative, cooperazione ect) 
d)   Operatori dell’economia sociale, Associazioni di 
      cittadinanza, di consumatori, del non profit  

 
Il programma didattico è strutturato  su due sessioni di lavoro  
residenziali quella di base  ed una sessione di 
approfondimento. 
Vi è l’obbligo  della frequenza ai fini dell’attestato di 
partecipazione 

 

Programma Facoltà Mondialità 
 

 

                                      
Sessione di lavoro sul tema 

Società civile e  Comunità locali nella promozione   dei  
beni comuni 

Prospettive per un Mediterraneo Comune 
 
Modulo di base : 29 - 30 novembre e 1 dicembre  
SALA RIUNIONI e SALA CONFERENZE 
 
 Giovedì 29 novembre ( 15,00 - 19,00) 

     Approccio e conoscenze ai processi della 
     mondialità  e della globalizzazione 
     interventi di R. Lembo - B.Amoroso – R.Petrella 
 
 Venerdì 30 novembre ( 9,00 – 19,00) 

      La violenza ed i meccanismi di esclusione 
      Strutturale nella globalizzazione 
      Interventi di A. Tricarico - LColombo -  RTroisi 
     Le proposte alternative alla Mondializzazione 
      Tavola Rotonda con esperti sui temi : Economia 
       Solidale- Solidarietà internazionale –Cittadinanza 
      e partecipazione- informazione- incontri tra culture e 
     Mediterraneo   
 
 Sabato 1 Dicembre (9.00 – 13.00)  

      L’alfabeto della Mondialità e le proposte per vivere  
      insieme  

 
Modulo di approfondimento  6 e  7 dicembre  
SALA RIUNIONI e  SALA  CONFERENZE 
 
 Giovedì 6 dicembre ( 9,00 -19,00) 

      Mediterraneo : prospettive e percorsi a livello di 
      Mesoregione 
      Interventi di B.Amoroso - N.LIsi - esperti sui  
 
 Venerdi 7 dicembre (9.00 – 19,.00) 

      Mediterraneo comune : prospettive per una  
      Mesoregione a difesa dei beni comuni 
      Interventi d B. Amoroso – R. Petrella – T. Perna etc 

 
         Sessione Accademica 

2007 
Scheda  di iscrizione 

 
         

Nome________________________________ 
   

Cognome____________________________ 
 

      
Via_____________________________N___ 

   
Città____________________Cap________ 

 
E-mail __________________________    

 
   Tel______________________________ 
 
     Titolo di studio 
       
______________________________________ 
 
    Professione/attività 
    
______________________________________ 
   
   Associazione /Ente di  
   
   ------------------------------------------------------ 
   Moduli Facoltà  
  

 Sessione di base 29 30 novembre  
e 1 dicembre 

      Approccio e conoscenze ai processi 
     della mondialità e della globalizzazione 

 Sessione di approfondimento  
e 7 dicembre 

      Mediterraneo : prospettive e percorsi sui 
      beni comuni a  livello di Mesoregione 

 



 
      UNIVERSITA’ DEL BENE COMUNE 

 
 
E’ un progetto educativo nato a seguito dei lavori del Gruppo 
di Lisbona e frutto dell’ elaborazione di un gruppo di docenti e 
di esperti impegnati nella promozione di alternative alla 
mercificazione della conoscenza e dell’educazione. 
L’obiettivo è di promuovere un modo nuovo di educazione 
nella triplice dimensione : immaginare, condividere ed agire, 
centrata sull’apprendimento del bene comune, vivere insieme. 
In questo senso l’Università del Bene Comune si pone in una 
prospettiva differente da quella della attuale trasformazione 
delle Università in “imprese della conoscenza” messe al 
servizio della formazione di risorse umane altamente 
qualificate in funzione dei bisogni delle imprese private . 
Essa si oppone ugualmente ai processi di mercificazione delle 
conoscenze e di privatizzazione della educazione. 
 
L’Università del Bene Comune (UBC) - Sezione Italia - è 
strutturata in quattro sezioni :  
la Facoltà dell‘ Acqua 
la Facoltà dell’Allterità   
la Facoltà della Immaginazione    
la Facoltà della Mondialità    
 
Ogni Facoltà dell’UBC offre percorsi educativi post 
universitari, differenziati per durata e livello di 
approfondimento a secondo della categorie di partecipanti . 
Ai partecipanti  sarà rilasciato un attestato.  
 
Le attività di ciascuna delle 4  Facoltà  sono  animate   da un 
Docente. Il Corpo accademico è composto da docenti 
Universitari ed esperti facenti parte del Comitato Scientifico. 
 
L’UBC è costituita come Associazione internazionale senza 
scopo di lucro con sede legale a Bruxelles. La UBC Italia, è 
costituita come  Onlus riconosciuta, con sede legale a  Milano 
La UBC è presieduta dal prof.re Riardo petrella e diretta  da  
Rosario Lembo   
Le attività della Facoltà della Mondialità sono coordinate dal  
prof.Bruno Amoroso  
 
Le attività delle Università del Bene Comune sono   realizzata  
con il contributo di Enti locali o istituzioni che sostengono la 
realizzazione delle attività e con la partecipazione ed il 
contributo dei docenti della UBC 
 
 
 

 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 
Posti disponibili: max 25 
 
Le partecipazione al Seminario  richiede la frequenza 
obbligatoria ai due Moduli : quello base e  quello di 
approfondimento ai fini dell’ottenimento dell’attestato di  
partecipazione. 
 
Iscrizioni 
Devono pervenire tramite fax o e-mail entro il 26 
Novembre   2006  alla  Segreteria organizzativa 
 
Quota di iscrizione  
A titolo di contributo a copertura  spese della Facoltà, la 
quota  di iscrizione  è  di  Euro 60  a persona  per al 
partecipazione ai due Moduli. Il contributo va versato al 
momento della partecipazione 
 
Servizi 
 
E’ possibile usufruire per al ristorazione dei servizi  attivi 
all’interno della Città dell’Altra Economia  
 
 
Logistica 
La sede di svolgimento delle attività e raggiungibile con  
http://www.cittadellaltraeconomia.org/ 
Metro, linea B, scendere a Piramide  
Con autobus: linea 75, scendere alla fermata Marmorata-Galvani  
 
Segreteria  
Per informazione ed iscrizioni contattare 
Ass Reorient  - Roma  Cell 3355769531 
 
Coordinamento scientifico a  cura 
Associazione UBC -Onlus   
via Rembrandt, 9 –Milano  
e-mail :  info@universitadelbenecomune.org                       
sito : www.universitadelbenecomune.org
 
 
 

   

                    

                     

            UNIVERSITA’ 
 DEL BENE COMUNE  

Immaginare, condividere ed agire 
 per costruire un  mondo diverso 

 

Facoltà della Mondialità 
Anno Accademico 2007 

                        Sessione di lavoro 
Società  civile e comunità locali 

nella promozione  dei Beni Comuni 
 

Prospettive per un  Mediterraneo comune 
 
                               Promosso da 

Sinistra Euromediterranea 
 

Realizzato da: 
Università del Bene Comune   

con il contributo della Regione Lazio 
 

presso 
  Città dell’Altra Economia, Largo Dino 
Frisullo, Campo Boario (Testaccio)  
                        Roma 
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