
A.A. 2010/2011 
Moduli di approfondimento 

  Altreconomia e cicli produttivi 
  Cooperazione e solidarietà  

  Percorsi e proposte di Mondialità e  
  del “vivere insieme” 

 
 
1° Modulo  
- Elementi  fondanti  di  un’idea di economia  
diversa.  
Altreconomia: le diverse forme di economia al-
ternativa e le esperienze in atto (reti e distretti di 
economia solidale; circuiti di produzione e con-
sumi alternativi; strumenti finanziari alternativi). 
 
- Le realtà dell’Altreconomia  in Italia.    
Il commercio equo e solidale. I gruppi di acqui-
sto solidale, le reti MAG, il turismo responsabile. 
 
2° Modulo  
- Il concetto di Cooperazione Internazionale e le 
sue evoluzioni. La cooperazione internazionale: 
attori e strategie. Le regole del mercato e delle 
Agenzie finanziarie internazionali.  
 

3° Modulo  
Una diversa visione dell’economia e della solida-
rietà internazionale. 
Percorsi verso la costruzione di: Altraeconomia, 
solidarietà partecipata, democrazia partecipativa, 
difesa dei beni comuni.  
 
 
 

L’iscrizione al percorso formativo è gratuita. 
Per info: Domenico FACCHINI,  

nolocus@libero.it, segreteria@acmolfetta.it 

Sabato 23 gennaio: ore 17.00-19,30 
 

- La problematica della mondialità.  
Definizioni dei concetti: mondialità, globalizzazio-
ne, mondializzazione e universalizzazione.  
Relat.: Rosario LEMBO, Economista, Direttore UBC. 
 
- Dibattito 
 

Domenica 24 gennaio: ore 9,30-12,30 
 

Globalizzazione e sistemi produttivi: devastazio-
ne delle risorse del Pianeta Terra 
Relat.: Margherita CIERVO, Laureata in Economia e 
Geopolitica.   
 

- Dibattito e conclusioni. 
 

20/21 febbraio 2010 
 
Sabato 20 febbraio 
- La metamorfosi dello Stato del benessere: dai 
diritti di cittadinanza ai bisogni individuali.  
 
- La trasformazione delle regole mondiali del 
vivere insieme.  

 
Domenica 21 febbraio 
- Le proposte della Mondialità per vivere insie-
me: dal benessere personale e collettivo verso una 
nuova identità solidale della comunità locali.  
 

24/25 aprile 2010 
 

Sabato 24 aprile 
 

-  L'alfabeto della mondialità. 
 

-  Laboratorio di sistematizzazione.   
 

Domenica 25 Aprile 
-  Approfondimento dei principali concetti pre-
sentati nei tre moduli di base. 

 

AZIONE CATTOLICA ITALIANA 

Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi 

                                



CHE COSÈ L’UNIVERSITÀ  
DEL BENE COMUNE 

 

L’Università del Bene Comune (UBC-
Milano) è un progetto educativo che parte dal 
principio che la “conoscenza” è un bene comu-
ne, patrimonio dell’umanità, che non può essere 
appropriato come “bene  patrimoniale  indivi-
duale o d’impresa”. Una molecola, un seme, 
l’acqua, elementi essenziali per la vita non pos-
sono diventare oggetto di proprietà privata 
“commerciale”. 
L’obiettivo è di promuovere la cultura del 
“bene comune”, cioè un modo nuovo di fare 
educazione per promuovere il vivere insieme 
nel rispetto del diritto alla vita per tutti gli abi-
tanti del pianeta e dello “sviluppo sostenibile” 
di tutte le specie viventi.  
Il metodo di apprendimento si base su tre 
momenti fondamentali:  

Immaginare: i simboli, l’alfabeto per vivere insieme 
sulla base della condivisione di alcuni valori (solidarietà, 
giustizia, pace) e della gestione di beni comuni. 

Condividere: fare oggetto di condivisione, dialogo e 
confronto, lo sforzo comune di rimpossessarsi del deside-
rio di immaginare, di “sognare” e quindi di progettare 
nuove forme di eco-nomia (“le regole della casa”), 
d’innovazione sociale e di nuove architetture politiche 
fondate sulla partecipazione dei cittadini. 

Agire: pensato come pratica sociale che fa avanzare le 
nostre conoscenze, e consente di agire in favore di un 
“mondo” migliore. 

Le modalità operative 
 L’Università del Bene Comune (UBC-
www.universitadelbenecomune.org) è struttura-
ta attraverso delle Facoltà. Attualmente sono 
operative in Italia la Facoltà dell’Acqua e la Fa-
coltà della Mondialità. Le attività didattiche e/o 

formative vengono svolte territorialmente a 
partire da disponibilità di Associazioni, Enti 
Locali, Istituzioni interessate a sviluppare gli 
assi tematici dei Beni Comuni. 
 

La proposta formativa sul tema: 
 I processi di globalizzazione e mondializzazione e 

le sfide delle comunità locali. 
 
L’obiettivo formativo di questo percorso pro-
mosso dalla Azione Cattolica diocesana-
Coordinamento cittadino di Molfetta, in colla-
borazione con l’UBC, è quello di approfondire 
la mondialità della condizione umana e, quindi, 
le incertezze  legate a questa fase di globalizza-
zione dell’economia e di crisi dell’attuale mo-
dello di sviluppo nonché la necessità di svilup-
pare una  mondialità della coscienza 
dell’appartenenza a una comunità mondiale 
(l’umanità), di cui certi valori e certe pratiche 
costituiscono un bene comune. 
L’accelerazione dei cambiamenti tecnologici, la 
crisi economica e finanziaria determina una 
nuova presa di coscienza del bisogno e necessi-
tà di convivenza in funzione della promozione 
di un benessere mondiale e condiviso. Al con-
tempo, gli attuali processi di «globalizzazione» 
favoriscono un disegno di “apartheid globale” 
e la crescita delle differenze.  
Questo itinerario di educazione alla 
“Mondialità” vuole promuovere, a livello di 
comunità locale, una riflessione sulle dinamiche 
che legano i fenomeni e la vita della comunità 
territoriale ai fenomeni mondiali e alla vita degli 
stati e delle istituzioni internazionali.  
Il progetto si propone di contribuire a (ri-)
creare a livello di comunità locale, una capacità 
di pensare il bene comune a livello territoriale e 
mondiale; a ridefinire i fondamenti ed i valori 

del mondo a partire dal ruolo dei singoli citta-
dini, secondo alcune parole-chiave; a reintro-
durre «l’altro» nella dinamica dei rapporti inter-
personali all’interno della comunità umane e in 
tutte le relazioni della società mondiale e 
dell’ecosistema planetario. 
Saranno approfonditi il significato ed i valori 
sui  quali rifondare il concetto di “benessere 
della comunità”, di “benessere associativo e 
cooperativo”, di “benessere personale”. 
 

ITINERARIO FORMATIVO 
 

DESTINATARI PRIVILEGIATI:  

Giovani e adulti, giovani-adulti e adulti-giovani 
nonché quanti fossero interessati ad approfon-
dire i temi proposti. 
 
 

19 novembre 2009  
Incontro di spiritualità 
 

ATTIVITÀ      
Le attività dell’itinerario si articolano in incon-
tri parrocchiali e/o interparrocchiali e su weed-
end di formazione comunitaria che prevedono 
3 moduli di base (A.A. 2009/2010) e su tre 3 
moduli di approfondimento (A.A. 
2010/2011). 
 

A.A. 2009/2010 
Moduli di base  

Promuovere conoscenze multidisciplinari 
sui processi della mondialità e della globa-

lizzazione per il “vivere insieme” 
 

23/24 gennaio 2010 
Molfetta, “Sala Turtur” -Via Preti n. 29 

(Centro storico) 


