
 

Regione Lazio 
Dipartimento sociale 
Direzione Regionale, Istruzione, 
Formazione e diritto allo studio 

 
Seminario della Facoltà della Mondialità dei Beni Comuni 

Poggio Bustone, (Rieti) 20-22 Ottobre 2006 
Modulo per: Operatori del settore educativo e delle associazioni e Operatori delle istituzioni e organizzazioni 

pubbliche e private 
 

Venerdì 20 Ottobre 
Mattina: Le esperienze e i percorsi di costruzione della mondialità nella società occidentale 
 
Ore 10 - Apertura sessione: Introduce Bruno Amoroso 
  
ore 10,30 - 13 - Presentazione dei progetti di ricerca a cura dei coordinatori dei gruppi di lavoro: 
Mediterraneo: Nino Lisi; Acqua: Pablo di Paola; Altraeconomia Riccardo Troisi ; Lavoro Antonio 
Castronovi ; Città e Habitat: Giulio Petti e Giovanni Caudo, Partecipazione: Carlo Cellamare 
 Ore 13 - 14 - Pranzo 
 
Pomeriggio: La salvaguardia delle culture nella globalizzazione: percorsi ed esperienze 
  
ore 14,30 – Proiezione e presentazione di due DVD sul problema delle culture e dei gruppi etnici minacciati 
dall’espansione della globalizzazione: 
1) PENAN (Borneo); 
2) BHIL (India) 
a cura di Alessandro Sermoneta 
 
 Ore 18.00 - Discussione e dibattito sulle tematiche affrontate 
  
Sabato 21 Ottobre  
Mattina 
Ore 10.00 - I luoghi e gli ambiti della Mondialità: analisi e visioni vincenti nei processi di 

globalizzazione 
- i sistemi educativi - a cura di Arrigo Chieregatti 
- la  tutela dei diritti - a cura di Bruno Amoroso 
- il denaro e il mercato - a cura di Alberto Castagnola 
- Modernità e Mediterraneo– a cura di Nino Lisi 

   - Dibattito 
 
Ore 13.00 - Pausa Pranzo 
 Pomeriggio 
 
Ore 14.30 - I luoghi e gli ambiti della Mondialità: analisi e visioni vincenti nei processi di 

globalizzazione 
- democrazia e partecipazione - a cura di Enzo Scandurra 
- la questione femminile - a cura di Giovanna Ricoveri 

Ore 16.30 - Dibattito 
Domenica 22 Ottobre  
Mattino 
Ore 9.30 - Quesiti e proposte dei gruppi di lavoro e presentazione della sessione di aggiornamento prevista 
per l' 1,2,3 Dicembre a Rieti  
  
Ore 11.30: Alfabeto della mondialità  - a cura di Riccardo Troisi e Bruno Amoroso 
 
Ore 13.00 Chiusura Modulo 
 
 
 



Indicazioni per raggiungere il Convento S. Giacomo in Poggio Bustone - (RI) Conv. S. Giacomo: 
www.santuarivallesanta.it 
Da Roma – Autobus Da Roma Tiburtina per Rieti stazione e poi per Poggio Bustone.  
Il servizio è sospeso nei giorni festivi.  
In treno fino a Rieti e poi autobus per Poggio Bustone.  
In caso di necessità contattare il cell 335/5769531  
 
Per informazioni e iscrizioni scrivere alla segreteria dell'Università del Bene Comune all'indirizzo e 
mail: ubc@contrattoacqua.it oppure chiamare lo 02 4079213. 


