
8° corso di formazione glocal
Ottobre / Novembre 2011, Vicenza

Alternativa
Nord/Sud

per il XXI secolo
(ANS-XXI ONLUS)

GLOBALIZZAZIONE
IDENTITÀ
CULTURE

Progetto Lavori in corso: Pace, Ecologia, Intercultura, realizzato con il contributo della Regione del Veneto, Promozione dei Diritti Umani e della Cultura di Pace, bando 2010.



• Chi siete?
L’associazione Alternativa Nord-Sud per il XXI seco-

lo (ANS-XXI), sorta nel Settembre 1993, è diventata
ONLUS nel Novembre 2005. Tra i suoi progetti ed ini-
ziative: programmi di microleasing in Centroameri-
ca; l'edizione italiana di envío, rivista dell’Università
Centroamericana di Managua; a Vicenza, il primolu-
nedìdelmese, appuntamento periodico di riflessione
sull’attualità. Per saperne di più: www.ans21.org

• Perché "ottavo" corso di formazione?
Perché esso fa seguito a:
1. Dal globale al locale: andata e ritorno (2003/04);
2. Il Villaggio Glocale (2004/05);
3. Le paure, le ragioni. Le minacce, le opportunità
(2006);
4. Identità, radici, diversità, valori (2007);
5. Siamo pari! Diritti, Rappresentanza, Riconosci-
mento, Rispetto (2008);
6. Nel paese di Bepi, Alí e Svetlana... sempre più mul-
tietnico, multiculturale e multireligioso (2009);
7. della In/Sostenibilità (2010).

• Cosa si propone il progetto Lavori in corso:
Pace, Ecologia, Intercultura?

Obiettivo generale del progetto è fare rete tra
diverse esperienze di sensibilizzazione e formazione
nel territorio vicentino. Nello specifico, il progetto
ha per obiettivo sistematizzare una serie di iniziative
formative sui temi suddetti.
Il progetto è promosso e coordinato da ANS-XXI, in
partenariato con: Comune di Vicenza; Istituti Com-
prensivi 8 e 11; CISL e CGIL, di Vicenza; LEGAMBIENTE,
circolo di Vicenza: Gruppo Italia 81 di Vicenza della
sezione italiana di Amnesty International; CIPAX-Cen-
tro Interconfessionale per la Pace, di Roma.
Il progetto - di cui il corso è solo una delle attività - è
co-finanziato per circa 2/5 dei suoi costi dalla Regio-
ne del Veneto, nel quadro degli interventi in materia
di Diritti Umani e Cultura di Pace, bando 2010.
Altri contributi provengono dall’Otto per Mille de-
stinato alla Chiesa Valdese.

• Perché questo corso?
Anche il Veneto è, da tempo, investito da processi di
globalizzazione, dai molteplici risvolti economici,
sociali, culturali e religiosi. In tale contesto, alcuni
temono di smarrire le proprie radici ed identità;
altri, invece, ritengono di poterle vivificare in un
quadro di crescente diversità culturale. Nei fatti, al
pari di altri Paesi, anche l'Italia è destinata ad essere
sempre più una società composita e complessa sul
piano culturale e religioso. Se ciò spaventa gli uni, in-

coraggia altri a perseguire obiettivi di una più
profonda integrazione fra genti di diversa
provenienza. In tal senso, il dialogo interculturale
può contribuire a gestire meglio le inevitabili
tensioni che tali processi creano, evitare in
prospettiva maggiori conflitti sociali, forgiare un
nuovo, comune senso di cittadinanza italiana e,
pure, europea.

• A chi si rivolge il corso?
Il corso si rivolge a: insegnanti, mediatori culturali ed
educatori in generale; operatori sindacali; leaders
(in senso sociologico) di gruppi, associazioni, coope-
rative; giovani in servizio civile o, comunque, inte-
ressati allo stesso; chiunque voglia approfondire le
tematiche trattate, nella prospettiva di far tesoro
delle nuove conoscenze e metodologie nel proprio
ambito di impegno educativo, sociale e culturale.

• Quando si svolge il corso?
Tutti gli incontri sono di Venerdì, nelle seguenti da-
te: 14 e 28 Ottobre; 11 e 25 Novembre 2011.
Tutti gli incontri iniziano alle 18:45 e terminano alle
22:45. Si raccomanda puntualità!

• Dove si svolge?
Tutti gli incontri si svolgono presso la Cooperativa In-
sieme, via B. Dalla Scola 253, Vicenza.

• Come sono strutturati gli incontri?
La metodologia degli incontri è partecipativa. La
proposta formativa combina modalità conferenziali
con contributi multimediali, segnalazioni librarie e
web, letture e, ovviamente, discussioni in gruppo.

• Cos’è il "buffet comunitario"?
In pratica, ogni corsista porta da casa delle vivande
da condividere con gli altri partecipanti. Piatti, posa-
te, bicchieri, tovaglioli e acqua sono forniti dall’orga-
nizzazione. Aldilà dell’aspetto gastronomico,
comunque degno di nota, si propone come impor-
tante momento di socializzazione; ha luogo fra la
prima e la seconda parte di ogni incontro.

• Che ne è della documentazione prodotta?
Tutta la documentazione prodotta e disponibile vie-
ne inviata via e-mail ai corsisti dopo ogni incontro e
prima del successivo. Tutti gli incontri vengono au-
dio- e/o videoregistrati. Per copiare tali files è suffi-
ciente disporre di un capiente supporto informatico.

• Come viene monitorato il corso?
Al termine di ogni incontro, i corsisti sono invitati a

Le domande...



compilare, in forma anonima, una scheda di valuta-
zione dello stesso. Le schede, rielaborate e sintetiz-
zate, vengono poi rispedite a tutti i corsisti via
e-mail. A fine corso è prevista una verifica collettiva.

• Devo confermare, di volta in volta, la parte-
cipazione agli incontri?

Prima di ogni incontro, ai corsisti viene inviata una
comunicazione via e-mail. È gradita segnalazione
dell'eventuale e occasionale impossibilità di parte-
cipare all’incontro.

• Viene rilasciato un attestato di frequenza?
Sì, dal valore simbolico, ai corsisti che abbiano par-
tecipato a tutti gli incontri e che ne facciano richie-

sta.

• È richiesto un numero minimo di partecipan-
ti perché il corso abbia luogo?

Sì: 20 iscrizioni.

• C'è un "tetto" alla partecipazione?
No, anche se i posti non sono illimitati!

• Ci si può iscrivere a singoli incontri?
No, altrimenti che “corso” è?!...

• Quanto costa?
Per partecipare al corso, ai sensi di legge, bisogna i-
scriversi allo stesso.
L’iscrizione costa 5 euro, equivalenti al valore della
tessera annuale di ANS-XXI; pertanto, quanti risul-
tassero già iscritti nel 2011 non sono tenuti a tale
versamento.
Come contributo alle spese è richiesta una quota di

frequenza di 45 euro, a copertura di parte del costo
totale del corso.
In tutto fanno, quindi: 50 euro.

• Sono previsti sconti?
No, nei fatti la quota è già scontata. Tuttavia, le per-
sone interessate al corso, che attraversano difficoltà
economiche, possono farle presenti all‘organizzazio-
ne: massima discrezione garantita.

• Si può versare la quota a rate?
Sì, nelle modalità che verranno concordate.

• Come posso iscrivermi?
Restituendoci compilata la scheda dati individuali,
inviata in allegato o scaricabile dal nostro sito; per
ogni dubbio in merito, potete contattarci ad uno dei
recapiti indicati. È garantito il rispetto della privacy.

• Come posso versare le quote?
In vari modi:

- contanti o assegno; sarà rilasciata ricevuta.

- all’ufficio postale, mediante versamento sul conto

corrente postale n. 36824365;

- via postagiro o bonifico bancario, anche online:
codice IBAN: IT79 X076 0111 8000 0003 6824 365;

- Paypal / carta di credito, attraverso il nostro sito
www.ans21.org (cliccare sul “bottone” VERSAMENTI E

DONAZIONI). In questo caso, tuttavia, è necessario ag-

giungere 5 euro per costi di transazione.

L’intestazione valida per tutte le modalità è: ANS-XXI,
via Riviera Berica 631, 36100 Vicenza.

Causale da indicare: Glocal 8.

Ti preghiamo, infine, di segnalare all’indirizzo e-mail
info@ans21.org l’avvenuto versamento, indicando,
qualora non l’avessi già fatto nella scheda di iscrizio-
ne, i tuoi dati: cognome e nome, indirizzo, recapiti
telefonici (compreso gestore di telefonia mobile),
e-mail, eventuali annotazioni. Sarà inviata conferma
del ricevimento delle quote.

• C'è una scadenza per iscriversi e versare le
quote?

Sì, il termine ultimo per le iscrizioni e relativi versa-
menti è Venerdì 30 Settembre 2011. Ma, per con-
sentirci di organizzare al meglio le cose, per favore,
non aspettare l’ultimo momento!

• Se non si raggiunge il “quorum”?
Il corso non si farà e i soldi versati verranno restituiti.

• Se non partecipo ad uno o più incontri, ho di-
ritto a qualche rimborso?

No, giacché l’organizzazione del corso deve, comun-
que, far fronte alle spese relative.

• Se, per motivi organizzativi, non si tengono
uno o più incontri, ho diritto ad un rimborso?

Sì, al netto delle spese eventualmente sostenute.

• Per saperne di più a chi posso rivolgermi?
Responsabile del corso è Marco Cantarelli:
telefono mobile 3470432977
marcocantarelli@ans21.org
www.ans21.org

...più frequenti



Venerdì 14

Ottobre

18:45 / 22:45
(20:30: buffet comunitario)

Identità e culture del lavoro nel Veneto di oggi
Mondo contadino, modernizzazione, città e fabbrica diffuse, trasformazione del

territorio, secolarizzazione della società, immigrazione: cosa resiste, spaventa,

tiene insieme, fa sperare...

Gilda Zazzara
Svolge - purtroppo, ancora da precaria - attività di ricerca presso il Dipartimento di

Studi umanistici dell'Università Ca' Foscari, dove insegna storia del lavoro e del

movimento operaio. Con Alessandro Casellato è autrice di Veneto agro. Operai e

sindacato alla prova del leghismo (1980-2010), edizioni IRES Veneto-ISTRESCO.

Venerdì 28

Ottobre

18:45 / 22:45
(20:30: buffet comunitario)

Islam o Europa? Le trappole dell'immaginario
Le false alternative fra categorie interpretative strumentali alla polemica politica,

culturale e religiosa. L'ambiguità dei confini: l’Islam è uno solo e "orientale"? E

l’Occidente può dirsi ancora "occidentale"? L'Europa terra di conquista dell’Islam o

spazio di trasformazione dello stesso? Per uscire dall’autoinganno, disinnescare la

miccia di uno "scontro di civiltà" del tutto evitabile e cogliere i processi reali nella

nostra società.

Stefano Allievi
Docente di Sociologia, Comunicazione e Interculturalità all'Università di Padova.

Specializzato in sociologia delle religioni e nello studio dei fenomeni migratori e del

mutamento culturale e religioso in Europa, con particolare riferimento alla presenza

islamica, è autore di oltre un centinaio di pubblicazioni, in Italia e all'estero, su questi

temi. Consulente di numerosi centri e gruppi di studio. Giornalista professionista,

collabora a varie testate specialistiche.

Venerdì 11

Novembre

18:45 / 22:45
(20:30: buffet comunitario)

Media e stranieri a Vicenza e dintorni
Come e quanto se ne parla: storie, difficoltà, successi, sogni; fra crisi sociale,

dilemmi culturali, integrazione e nuova cittadinanza.

Gianna Tessaro
Giornalista, cura per TVA Vicenza la rubrica settimanale Tg-extra, dedicata alle

comunità straniere presenti nella provincia berica. Con Giulio Ardinghi, è autrice di Vu

cumprà. No, non compriamo niente, edizioni Biblioteca dell'Immagine.

Venerdì 25

Novembre

18:45 / 22:45
(20:30: buffet comunitario)

Pluralismo religioso a Nord/Est
Nuove aggregazioni socio-religiose e reti transnazionali religiose. Stereotipi: la

"nostra" religione e le "loro". Conflitti sui valori etici: famiglia, lavoro, comunità di

origine e ospitanti. Un quadro di interazioni complesso e dinamico.

Enzo Pace
Dirige il Dipartimento di Sociologia e il Centro Interdipartimentale di ricerca e servizi

per gli studi interculturali. Autore di numerosi saggi e articoli sui cambiamenti

socio-religiosi nelle società complesse, sui movimenti di tipo fondamentalista, sul

fenomeno del neo-pentecostalismo africano in Italia, fra cui il recente Vecchi e nuovi

dei. La geografia religiosa dell'Italia che cambia, Paoline Edizioni.

Programma
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