
 
La Facoltà della Mondialità 
 
La Facoltà della Mondialità è una delle quattro Facoltà  
dell’Università del Bene Comune .  La fase sperimentale della 
Facoltà prenderà il via nel secondo semestre  del 2005  a 
Ferrara, con il contributo del  Comune e della Provincia di 
Ferrara , e della Regione Emilia Romagna. 
Il campo di studiio della Facoltà è l’analisi della mondialità delle 
condizioni umane e della vita in un mondo finito, delle 
condizioni che favoriscano la presa di coscienza 
dell’appartenenza ad una comunità mondiale ( l’umanità) di cui i 
certi valori  e certe pratiche costituiscono un bene comune  di 
cui certi valori e certe pratiche costituiscono un bene comune.  
 
L’obiettivo della 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  vivere insieme  che attraverso questa Facoltà si intende  
promuovere si fonda  sui seguenti principi : 
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Sessione accademica 2005 

Scheda  di iscrizione 
 
     Nome_________________________________ 
   
     Cognome______________________________ Promuovere la conoscenza 

rispetto ai processi della 
mondialità e globalizzazione,  

nelle associazioni ONG e 
società civile 

1° sessione 2°sessione 
10-12 ottobre 
        2005 

28-30 novembre 
          2005 

  

Modulo 1 per 
OPERATORI  
DEL SETTORE 
EDUCATIVO  E 
DELLE 
ASSOCIAZIONI 
(ONG, Onlus, 
Comitati) 

 
     Via_____________________________N_____ 
   
     Città______________________ Cap________ 
 
     E-mail __________________________    
 
     Tel______________________________ 
 
     Modulo prescelto Facoltà Mondialità 

 Operatori del settore Educativo e 
Associativo (ONGs,Onlus, Comitati) 

 
Promuovere la comprensione 

dei processi e ri-creare  la 
capacità del “pensare”  nelle 
organizzazione del  settore 

politico e istituzionale 
 

1° sessione   2° sessione 
13-16 ottobre 1-3 dicembre 

2005  2005 

Modulo 2  per 
ORGANIZZAZIONI E 
ISTITUZIONI 
PUBBLICHE E 
PRIVATE ED 
ELETTI  
(Quadri sindacati  
Imprese sociali, 
Eletti enti locali, 
Movimenti) 

 Organizzazioni ed Istituzioni pubbliche e  
private  

      Modalità di adesione 
 Quota/contributo iscrizione 
 Residenzialità alberghiera 

|_| singola   |_| doppia  |_| tripla 
 

     Qualifiche 
 Titolo Universitario  
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 Requisiti di ammissibilità 
   
 
L’ammissione richiede  il possesso di un titolo di laurea  o,  in 
sostituzione,  almeno  tre anni di attività professionale in enti 
pubblici, imprese sociali, organizzazioni della società civile,  
redazione in corso di tesi Laurea sui temi affrontati dalla Facoltà. 
I titolari di un Diploma Universitario possono partecipare 
indifferentemente ai due modelli della Facoltà. 
 
 

    . 

 
Oppure  
 Esperienza professionale di almeno 

Tre anni presso 
 
Oppure  
 Tesi di Laurea in preparazione sul tema 

__________________________________________________ 
 

 
 



UNIVERSITA’ DEL BENE COMUNE 
 

E’ un progetto educativo, di livello internazionale, 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” e del 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 multinazionali 
private. 
 
L’Università del Bene Comune (UBC) - Sezione Italia - è 
strutturata in quattro sezioni :  
la Facoltà dell‘ Acqua,con sede operativa a Abano Terme (Pd)  
la Facoltà dell’Allterità  con sede  a Bologna;  
la Facoltà della Immaginazione  sarà ubicata a Venezia;  
la Facoltà della Mondialità  con sede  a Ferrara.   
 
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 Facoltà  sono  animate   da un 
Docente. Il Corpo accademico è composto da docenti 
Università del Belgio, del Brasile, della Francia,del Canada, 
dell’India, dell’Italia, del Marocco.  
Fondatore e Presidente dell’Università del Bene Comune è il  
Prof.  Riccardo Petrella, (Università Cattolica di Lovanio ) 
Vicepresidente è il prof. Françcois Martou.  
Segretario Generale è Rosario Lembo . 
Le attività della Facoltà della Mondialità sono coordinate  
prof.Bruno Amoroso ( Università di Roskilde –Danimarca)  
L’UBC è costituita come Associazione internazionale senza 
scopo di lucro, secondo la legge Belga , con sede legale a 
Bruxelles.  
Le attività delle Università del Bene Comune sono   realizzate  
con il contributo di Enti locali e di istituzioni che 
sostengono  il progetto. 
 
 

 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE              

 
Posti disponibili: max 30 
Le sessioni di lavoro richiedono la residenzialità  La frequenza è 
obbligatoria al fine dell’ottenimento dell’attestato di partecipazione 
 
Iscrizioni 
Devono pervenire tramite fax o e-mail entro il 30 Giugno 2005 
alla  Segreteria dell’Università del Bene Comune, presso il 
Comitato Italiano per il Contratto Mondiale sull’Acqua-Onlus. 
I candidati accettati riceveranno comunicazione.   
 
Quota di Partecipazione 
Per la copertura dei costi di vitto e alloggio per ciascun Modulo, è 
richiesto un contributo, comprensivo della quote di iscrizione, per 
ciascuna sessione di lavoro di 3 gg residenziali: 
- pensione completa in camera tripla   Euro  231  a persona 
- pensione completa camera doppia    Euro  250  a persona  
- pensione completa camera singola   Euro   260  a persona 
 
- contributo per sola iscrizione             Euro     60  a persona   
 
E ’ prevista la concessione di 20 borse di studio di  €uro 250. 
Le Borse di studio saranno assegnate dalla Commissione di 
selezione su richiesta degli interessati ed in base ai curriculum, 
titoli di studio e città di provenienza.  
I contributi per le iscrizioni  vanno versati ind usale 
“UBC- Facoltà della Mondialità  a conferm zione 
e comunque entro il 30 Luglio per entr oni di 
lavoro 
 
 sul C.C.P. n° 52578055 intestato al Co  per il 

Contratto Mondiale sull’acqua - via Re ano  
 bonifico bancario a favore Comitato ita ntratto 

Mondiale sull’acqua  sul c/c  00001870 Intesa 
Ag.2121- Milano - CIN  E -  ABI  03069 

 
 
Per informazioni ed invio scheda iscrizione 
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                        Programma   2005 

UNIVERSITA’ 

       DEL BENE COMUNE  

Immaginare, condividere ed agire 
 per costruire un  mondo diverso 

 

Facoltà della Mondialità            

Biennio sperimentale   
2005 -  2007 

 
FERRARA 

Hotel San Girolamo 
Via Madama,40/A 

Tel.: +39.0532.207.448 – 
------------------------------------------ 

                 www.contrattoacqua.it  – Università Bene Comune  
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