
Giovani di diverse culture, etnie, nazionalità e lingue.
Giovani di religioni diverse: cristiani di diverse denomi-
nazioni, musulmani, ebrei, buddisti… e anche di con-
vinzioni non religiose.
Tutti accomunati e concordi nell’obbiettivo da perse-
guire: costruire un mondo unito. Costituitosi ufficial-
mente nel 1985, il movimento giovani per un mondo 
unito conta oggi centinaia di migliaia di aderenti ed un 
numero di simpatizzanti difficilmente quantificabile in 
180 paesi di tutti i continenti. È una delle espressioni 
del Movimento dei Focolari fondato da Chiara Lubich. 

I Giovani per un Mondo Unito credono nella possibilità 
di rendere l’umanità migliore, solidale, una sola fami-
glia. Contribuiscono a creare una mentalità che mette 
in circolazione i beni a livello mondiale, per favorire 
così l’unita’ tra i giovani dei paesi in via di sviluppo 
e quelli dei paesi più ricchi. Insieme ad altri giovani, 
associazioni e movimenti giovanili, s’impegnano per 
sostenere a vari livelli, i valori “forti” quali la pace, la 
libertà, i diritti umani, la democrazia, l’uguaglianza, la 
salvaguardia ell’ambiente, ecc.

Per informazioni: 

Mario Iasevoli  - cell. 346 0981402

visita il Blog di PROGRESS!
vai su http://blogress.weebly.com

Chi sono i giovani 

per un mondo unito?

LunEdì, 30 nOVEMBRE 2009 - ore 20.45

Collegio Don Mazza
Via Savonarola 176, Padova

Incontro dibattito sul tema:

Crisi eConomiCa:
verso nuove 
responsabilità
interviene
Prof. Benedetto Gui
Docente di Economia Politica
Università di Padova

Progetto di

  Ricerca e
    Orientamento di 

      Giovani alla 

        Responsabilità
          Etica e allo

            Sviluppo 
              Sociale

Provincia di Padova

Comune di Padova

Come raggiungere, dalla stazione ferroviaria,
 il Collegio Universitario Maschile Don Mazza, 
Via Savonarola 176, Padova
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È un progetto che nasce dall’esigenza comune a noi 
Giovani per un Mondo Unito e a tanti nostri amici, di 
potersi orientare in un mondo di cambiamenti sociali, 
politici ed economici sempre più repentini. 
Da qui l’idea di una serie di incontri che ci forniscano 
le nozioni di base per comprendere quanto ci accade 
attorno, di dibattere le nostre opinioni con esperti e 
di confrontarle tra noi, per dare a tutti la possibilità di 
spendere le competenze acquisite nel nostro contesto 
sociale e civile.

Il percorso ha durata almeno triennale e si struttura 
in una serie di incontri con esperti, accompagnati da 
momenti di dibattito, approfondimento e confronto in 
gruppi e tavole rotonde. 
Sono inoltre previste eventuali “trasferte” presso cen-
tri, enti o associazioni allo scopo di toccare con mano 
quanto discusso insieme.
PROGRESS è indirizzato principalmente a giovani dai 18 
ai 30 anni, ma aperto ai “giovani” di tutte le età!!!

t e m i  e  a p p u n t a m e n t i

i anno (2008-2009) 

Mercoledì, 22 Ottobre 2008  
Il principio del bene comune e la comunità politica: 
quale rapporto tra libertà, verità e giustizia.  
Conferenza-Dibattito con il Prof. Antonio MAriA BAggio, 
Istituto Universitario Sophia, Loppiano (Firenze). 

domenica, 25 Gennaio 2009 
I diversi principi e modelli fondanti la nostra cultura: 
valori e limiti della libertà. 
Conferenza-Dibattito-Gruppi di lavoro con i Prof. Attilio DAnese 
e Prof.ssA giuliA PAolA Di nicolA, 
Università di Chieti

Lunedì, 30 Marzo 2009
Il fondamento ed il fine della politica: 
autorità, democrazia e società civile. 
Conferenza-Dibattito con l’ on. letiziA De torre,  
Membro della  VII Commissione Parlamentare  
“Cultura, scienza e istruzione”.

Martedì, 5 Maggio 2009 
La comunità internazionale: 
valori e regole per una reale cooperazione 
allo sviluppo.
Tavola rotonda con: 

- Prof. Antonio PAvAn, Docente di filosofia morale -Università 
di Padova.

- Dott. Jorge ferreirA, rappresentante presso l’ONU dell’ONG 
Azioni per un Mondo Unito (Svizzera);

- Dott.ssA Jenny cAPuAno, coordinatrice del centro per la 
formazione alla solidarieta internazionale (Trento);

- Prof. giusePPe MilAn, Direttore Dipartimento di Pedagogia 
Università di Padova

Come funziona P.R.O.G.R.E.S.S. ?

Cos’è
P.R.O.G.R.E.S.S. ?

ii anno (2009-2010) 

Lunedì, 12 Ottobre 2009 - Collegio don Mazza, 
Via Savonarola 176, Padova 
Economia, proprietà e lavoro: quali prospettive?
Conferenza-Dibattito con il Prof. Antonio MAriA BAggio, 
Istituto Universitario Sophia, Loppiano (Firenze). 

Lunedì, 30 novembre 2009 
Collegio don Mazza, Via Savonarola 176, Padova
CRISI ECOnOMICA: verso nuove responsabilità. 
Conferenza-Dibattito-Gruppi di lavoro 
con il Prof. BeneDetto gui, 
Docente di Economia Politica - Università di Padova
 
Venerdì, 5 marzo 2010 
Collegio don Mazza, Via Savonarola 176, Padova
Morale ed economia:globalizzazione e sviluppo 
solidale
Conferenza-Dibattito con il Prof. stefAno zAMAgni, 
Università di Bologna

Sabato e domenica, 1 e 2 Maggio 2010 
a Loppiano (Firenze)
La promozione della pace e la difesa degli innocenti 
Tavola rotonda con i docenti dell’ Istituto Universitario Sophia 
e/o del Centro “Giorgio La Pira” di Firenze. Il primo maggio 
PROGRESS seguirà il programma per i giovani dalla cittadella di 
Loppiano. 

Estate 2010
Per chi lo desidera, tra i giovani per un mondo unito, si sta 
valutando la possibilità di un periodo di soggiorno presso una 
delle tante realtà del Sud Italia gestite dall’Associazione 
“Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie”.


