Il progetto

Sulla scorta del tradizionale impegno maturato
nell’ambito delle attività di terza missione, delle
occasioni di confronto su temi di interesse geopolitico
e delle iniziative volte a formare ed informare sulle
tematiche e sulle problematiche inerenti alle guerre di
mine, l’Università Cattolica del Sacro Cuore, Mine Action
Italy Onlus e il Centro Studi Internazionali di Geopolitica
hanno dato vita al progetto Geopolitica oggi tra sfide e
nuove dinamiche. L’iniziativa, aperta a istituti secondari
di Brescia, si articola in una serie di incontri di
formazione, aggiornamento e sensibilizzazione che si
terranno lungo il corso dell’anno accademico 20192020 presso l’Università Cattolica di Brescia. Nella
fattispecie, il progetto prevede quattro incontri dedicati
al corpo studentesco, un modulo riservato ai docenti e
una tavola rotonda conclusiva, aperta anche alla
cittadinanza.

DIPARTIMENTO DI SCIENZE STORICHE E FILOLOGICHE

Geopolitica oggi
tra sfide e nuove
dinamiche

Note per i docenti – Le conferenze rientrano nelle iniziative di
formazione e aggiornamento dei docenti realizzate dalle
università e automaticamente riconosciute dall’Amministrazione
scolastica, secondo la normativa vigente, e danno luogo - per
insegnanti di ogni ordine e grado - agli effetti giuridici ed
economici della partecipazione alle iniziative di formazione.
Note per gli studenti – Agli studenti che prenderanno parte
agli incontri sarà consegnato un attestato di partecipazione
rilasciato dall'Università Cattolica del Sacro Cuore.

Ciclo di incontri
Informazioni
Università Cattolica del Sacro Cuore
Servizio Formazione Permanente
Contrada Santa Croce 17 – 25122 Brescia
Tel. 030.2406501
E-mail: formazione.permanente-bs@unicatt.it
www.unicatt.it

Ottobre 2019 – Aprile 2020
Università Cattolica del Sacro Cuore
Via Trieste 17, Brescia

Il programma
Ottobre 2019

Le principali scuole geopolitiche e la loro
rilevanza nel contesto attuale.
Anna Lisa PINCHETTI
Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali

Dicembre 2019

L'Unione Europea e le sue diverse
direttrici geopolitiche
Elisabetta CONTI
Università Cattolica del Sacro Cuore

Febbraio 2020

La crisi migratoria e le sue implicazioni
geopolitiche
Valerio CORRADI, Centro di Iniziative e Ricerche

sulle Migrazioni, Università Cattolica del Sacro Cuore

Marzo 2020

Medio Oriente, tra identità contese e
dinamiche geopolitiche
Paolo MAGGIOLINI
Università Cattolica del Sacro Cuore

Aprile 2020, ore 10:00-12:30

Tavola rotonda “Crisi geopolitiche e mine
anti-uomo. Imperativi da non
dimenticare”
Dicembre 2019
Modulo riservato ai docenti

Yemen, un conflitto dimenticato
Eleonora ARDEMAGNI

Istituto per gli Studi di Politica Internazionale

Mine Action Italy ONLUS - MAI Onlus
(http:\\www.mineactionitaly.it) è un’associazione
attiva sin dagli anni Settanta. Si dedica ad iniziative
umanitarie e ad attività formative, sollecitando
studi per lo sviluppo di nuovi mezzi e
metodologie
più
efficaci
nell’attività
di
sminamento e di bonifica umanitaria. È
partecipata da esponenti provenienti da differenti
contesti professionali - religioso, politico, militare e
dell’industria - ed ha fatto del confronto tra gli
stessi il suo punto di forza. Ha organizzato eventi,
conferenze e seminari, di concerto con realtà
riconosciute a livello nazionale ed internazionale
(Museo Storico Italiano della Guerra - Rovereto,
Museo Internazionale della Croce Rossa Castiglione delle Stiviere, ACSU Associazione per
la Cooperazione ed il Sostegno Umanitario ODV Roma (già HDIG Humanitarian Demining Italian
Group - Roma), SEI Società Esplosivi Industriali
S.p.A./EPC Groupe Eplosifs et Produits Chimiques Brescia/Parigi, main sponsor delle iniziative).
Centro Studi Internazionali di Geopolitica –
Ce.St.In. Geo. (https:\\cestingeo.org) è un centro
fondato nel 2008 con l’obiettivo di promuovere lo
studio delle discipline geopolitiche. Nei suoi undici
anni di attività Ce.St.in.Geo. ha fatto della
partnership tra scuole secondarie e mondo
universitario il proprio asse portante. A tal fine, il
centro ha dedicato le proprie proposte formative
al tessuto sociale di Piemonte e Lombardia, con
particolare attenzione all’area dell’Alessandrino.
Non a caso, ha la propria sede presso l’I.C.
Valenza “A”, e ha dato vita a un network
scientifico che riunisce gli Istituti Superiori Balbo e
Leardi (Casale Monferrato), Cellini (Valenza) e
“Saluzzo Plana” (Alessandria). Ha promosso negli
ultimi anni decine di iniziative rivolte a studenti,
docenti e cittadini, sviluppando moduli didattici
finalizzati ad avvicinare gli studenti allo studio
della geopolitica e dei suoi principali esponenti e
a trattare temi di stretta attualità.

