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FONDAZIONE “GIUSEPPE TOVINI 

 
 
FONDAZIONE GIUSEPPE TOVINI - FONDAZIONE MUSEKE    

in collaborazione con  
 

Università degli Studi di Brescia 
Università Cattolica del Sacro Cuore  

Universidade Pédagogica Sagrada Familia (UNISAF)  
 

propongono il 
 

CORSO DI FORMAZIONE ALL’INTERCULTURALITÀ E 
ALLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

 
39 ore x 13 incontri di 3 ore ciascuno (a Brescia) 

 
Direttore del Corso: Prof. Giuseppe Mari, ordinario di Pedagogia generale  

(Università Cattolica del Sacro Cuore) 
 
 

1. Finalità  
 

Il Corso intende preparare gli studenti universitari italiani all’incontro con la realtà 
del Mozambico e ad affrontare una esperienza di comunicazione interculturale. Verrà 
tenuto da docenti universitari ed esperti. La sua progettazione risponde a un triplice 
criterio: 
a) introdurre nelle prospettive dell’interculturalità e della cooperazione 

internazionale; 
b) coprire ambiti diversi (culturale, pedagogico, tecnico, economico, medico, 

politico-giuridico) corrispondenti alle diverse provenienze ipotizzabili tra gli 
studenti che aderiranno alla proposta; 

c) offrire conoscenze di base in merito alla realtà del Mozambico. 
Il corso prevede che alcuni studenti mozambicani di UNISAF vengano in Italia, 
preferibilmente ospitati dagli studenti italiani che saranno andati in Mozambico, per 
un loro corso di formazione all’interculturalità.     
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2. Programma del corso  
 

In Italia sono previsti 13 incontri, di 3 ore ciascuno, per un totale di 39 ore,  sui 
seguenti temi: 

1) Presentazione del Corso. Integrazione internazionale ed educazione alla mondialità 
prof. Giuseppe MARI, ordinario nell’Università Cattolica del Sacro Cuore sede di 
Milano – 07 marzo 2014 

2) Identità, alterità, cultura 
Prof. Giuseppe MARI, ordinario nell’Università Cattolica del Sacro Cuore sede di 
Milano  – 21 marzo 2014 

3) Dalla multicultura all'intercultura: sfide politico-giuridiche  
prof. Francesco BESTAGNO, ordinario  nell'Università Cattolica del Sacro Cuore 
sede di  Milano  – 04 aprile 2014 

4) Comunicazione interculturale e crescita personale 
prof. Giuseppe MARI, ordinario nell’Università Cattolica del Sacro Cuore sede di  
Milano – 11 aprile 2014 

5) Globalizzazione e sfide economico-sociali  
prof. Anna CASELLA PALTRINIERI, ricercatrice nell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore sede di Brescia – 23 maggio 2014 

6) Globalizzazione e solidarietà internazionale  
prof. Giulio MATERNINI, ordinario nell’Università degli Studi di Brescia  
prof. Giovanni ALIPRANDI, professore a contratto nell’Università degli Studi di 
Brescia – 30 maggio 2014 

7) Interculturalità e dialogo interreligioso 
prof. Don Angelo MAFFEIS, docente nella Facoltà Teologica dell’Italia 
Settentrionale di Milano e nell’Università Cattolica del Sacro Cuore sede di Brescia 
– 06 giugno 2014 

8) Tecnologia, Paesi in via di sviluppo e sfida dell’acqua potabile  
prof. Carlo COLLIVIGNARELLI, ordinario nell’Università degli Studi di Brescia 
ing. Sabrina SORLINI, ricercatrice nell’Università degli Studi di Brescia – 26 
settembre 2014 

9) Tecnologia, Paesi in via di sviluppo e sfida della gestione dei rifiuti 
prof. Carlo COLLIVIGNARELLI, ordinario nell’Università degli Studi di Brescia 
ing. Mentore VACCARI, ricercatore nell’Università degli Studi di Brescia – 24 
ottobre 2014 

10) Le diseguaglianze in sanità. La salute materno-Infantile nei Paesi a risorse limitate 
prof. Francesco CASTELLI, ordinario nell’Università degli Studi di Brescia – 31 
ottobre 2014 

11)  La salute Globale. Gli Obiettivi del Millennio ed oltre 
prof. Francesco CASTELLI, ordinario nell’Università degli Studi di Brescia – 07 
novembre 2014 

12)  Il Mozambico tra passato e futuro  
Fanuel MUSSACATE VASCONCELOS, dottorando in Psicologia e collaboratore 
dell’Università di Maxixe  – 21 novembre 2014 

13)  Mozambico, istituzioni pubbliche e sfida educativa 
Xavier ORLANDO CAVILANE, responsabile Pubbliche relazioni dell’Università di 
Maxixe – 05 dicembre 2014 
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Le lezioni, che inizierebbero a marzo 2014 e generalmente al Venerdì dalle ore 14 
alle 17, si svolgeranno prevalentemente presso la sede della Fondazione Giuseppe 
Tovini a Brescia. 
  
In Mozambico si prevede che gli studenti italiani partecipanti all’iniziativa (10-15 
giorni di soggiorno all’estero) svolgeranno 36 ore certificate di attività formative. 
L’impegno riguarderà un’ampia tipologia di iniziative: momenti formativi, incontri 
con realtà produttive e istituzionali, fruizione di proposte culturali. 
Il Direttore del corso sarà  un professore universitario ordinario con provata 
esperienza nella  formazione all’interculturalità, individuato dalle Fondazioni 
promotrici dell’iniziativa. 

 
3. Aspetti economici 

 
Le Fondazioni Giuseppe Tovini e Museke garantiranno la copertura di tutti gli 
eventuali costi a carico delle sedi Universitarie per lo svolgimento dell’iniziativa. 
E’ richiesto un contributo economico agli studenti che parteciperanno allo stage in 
Mozambico,  per cofinanziare le spese di viaggio. 
 

4. Modalità di partecipazione   
 
La partecipazione è aperta a tutti gli studenti universitari iscritti all’Università degli 
Studi di Brescia e all’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Brescia, ed agli 
altri studenti universitari residenti nella Provincia di Brescia. 
E’ possibile iscriversi  con apposito modulo scaricabile dai siti della Fondazione 
“Giuseppe Tovini” (www.fondazionetovini.it) e della Fondazione Museke 
(www.fondazionemuseke.org) che deve essere compilato, firmato e inviato alla 
Fondazione “Giuseppe Tovini” ( Brescia, via Galileo Galilei n. 71) dal Lunedì al 
venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00,  entro il giorno 17 febbraio 2014. 
Le lezioni del corso sono gratuite e aperte a chiunque voglia approfondire le 
tematiche relative alla cooperazione internazionale, mentre la partecipazione allo 
stage in Mozambico sarà possibile solo ad un numero limitato di iscritti  che abbia 
frequentato il corso con una presenza minima del 75% e che sia stato ritenuto idoneo 
attraverso un colloquio conclusivo tenuto da una commissione apposita, che accerterà 
le competenze acquisite.  
L’eventuale riconoscimento di crediti universitari avverrà in rapporto ai criteri 
stabiliti dai singoli consigli di corso di studi che hanno aderito all’iniziativa e  dopo il 
superamento di un secondo colloquio effettuato da una commissione all’uopo 
nominata. 

   
5. Tempi di attuazione del corso 
 
       Si prevede che il corso in Italia inizi a marzo  2014 e lo stage in Mozambico a 

gennaio 2015, mentre gli studenti mozambicani verrebbero in Italia a settembre  
2014.  

 


