
Per informazioni e prenotazioni:

CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO

Piazza S. Giovanni, 3 – 50123 Firenze
missioni@diocesifirenze.it
www.missiotoscana.it/firenze
tel. 055 2763730 
(dal lunedì al venerdì ore 9,30 – 12,30)

Centro Missionario 
Diocesano

“Viaggiando s’impara… a costruire un mondo soste-
nibile” 27° Corso di Formazione alla Mondialità e
Missionarietà, è un percorso educativo di  riflessione
sulle tematiche della cooperazione tra le chiese,
giustizia, pace, sostenibilità, inculturazione del Van-
gelo, stile di vita, dialogo tra culture. 

Il nostro modello di sviluppo sta conducendo il no-
stro mondo sempre più alla deriva. E la finanza è il
motore che lo spinge incurante delle ripercussioni
ambientali, sociali, etiche.

È necessaria una visione dell’economia attenta ai bi-
sogni dell’uomo e dell’ecosistema, che prenda in
considerazione temi come la sostenibilità ambien-
tale, i diritti umani, la dignità della persona e del la-
voro, la cultura della legalità. Una svolta per un’eco-
nomia sostenibile.

SEdE E OrarI
ISTITuTO SalESIanO
Via del Ghirlandaio, 40 – Firenze
Sabato 15,30 - 18

COmE arrIVarE
Bus: 14 (Via Arnolfo o Via Angelico), 6 (Via Landucci), 
3 (Via Piagentina), 8, 13, 31, 32.
Treno: Stazione FS di Campo di Marte.
auto: parcheggio interno 

InfOrmazIOnI, COSTI, prEnOTazIOnI
Per partecipare al Corso viene richiesto 
un contributo di 30 €. 
Verrà praticato uno sconto di 5 € a chi ci consente 
di organizzare meglio la preparazione 
prenotandosi entro il 2 Marzo.
Per un singolo incontro verrà richiesto 
un contributo libero. È richiesta l’iscrizione al corso
completo a chi desidera partecipare ai viaggi.
Verrà rilasciato, su richiesta, un attestato 
di partecipazione ai presenti ai 4 incontri 
della prima parte del corso.  

OBIETTIVO
Formare e informare sui problemi delle relazioni Nord
– Sud del mondo e promuovere l’attenzione alla
missionarietà intesa, oltre che come annuncio, come
rispetto delle culture, cooperazione tra le Chiese,
testimonianza.

STRUTTURA
Il corso si articola in un primo ciclo di 4 incontri sui
temi della mondialità e della missionarietà, in un
secondo ciclo costituito da un fine settimana e alcuni
incontri di approfondimento sui paesi oggetto dei
viaggi e dalla partecipazione (facoltativa) ad un viaggio
di conoscenza in un territorio di missione.
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atutti i partecipanti al corso è offerta la possibilità di effettuare un
viaggio di conoscenza della realtà di un paese o di un territorio,
alla scoperta della missione,  ospitati dalle presenze missionarie

sul posto. Sarà l’occasione per incontrare persone, entrare nelle case e
visitare i luoghi frequentati dalla gente comune, condividere il lavoro
missionario. Per assicurare un confronto più ampio e profondo tra i par-
tecipanti i gruppi saranno piccoli e guidati da un accompagnatore.
In caso di un numero eccessivo di richieste verrà data la priorità a chi
non ha ancora fatto questa esperienza, a chi ha maggiormente fre-
quentato gli incontri e a chi sarà più adattabile per quanto riguarda le
destinazioni. I costi del viaggio e della permanenza (voli, visti e offerta ai
missionari per l’ospitalità) sono a carico dei partecipanti.

marCO BarTOlETTI
Imprenditore fiorentino, proprietario di un gruppo di otto
aziende che fa capo alla BB Holding, leader mondiale nella
produzione di accessori per l’alta moda. La sua etica d’im-
presa mette al centro la persona, il suo valore e la sua dignità,
con particolare attenzione alle persone in difficoltà (malati di
tumore, diversamente abili e persone con difficoltà psichi-
che). Il suo impegno sociale si estende anche al supporto di
attività a beneficio del territorio locale e di associazioni im-
pegnate nel sociale. E’ stato insignito dal Presidente della re-
pubblica Mattarella dell’onorificenza di Ufficiale dell’ordine
al Merito della repubblica Italiana.

uGO BIGGErI
Presidente di Etica SGr, impegnato sui temi della giustizia
sociale e dell’ecologia, sia sul fronte degli stili di vita, che dal
punto di vista delle azioni e proposte di cambiamento. È stato
volontario e presidente di Manitese, promotore della rete di
Lilliput e delle campagne sulla Wto (da Seattle ad Hong
Kong). Fondatore di Banca Etica di cui è stato anche presi-
dente. Docente a contratto di Finanza Etica e Microcredito.
Vive con la famiglia in una comunità in cui si praticano acco-
glienza, stili di vita sostenibili e allegra sobrietà.

mOnICa dI SISTO
Giornalista professionista. Vicepresidente di Fair-
watch, osservatorio su commercio internazionale
e clima, collabora con l’agenzia Asca e con Altre-
conomia. Membro del Comitato Etico di Etica Sgr.

E’ fondatrice di Comune-info.net fonte di informa-
zione sulle tematiche della società civile, degli stili
di vita sostenibili, della finanza etica e molti altri. In-

segna Modelli di sviluppo economico alla facoltà di
Scienze sociali della Pontificia Università Grego-

riana. E’esperta di commercio internazionale ed
economie solidali. Autrice di numerosi libri. 

fIlIppO IVardI GanapInI
Missionario comboniano, nato a Parma. Lau-
reato in Ingegneria gestionale e teologia, Ma-
ster sullo sviluppo internazionale. Ha lavorato
nella cooperazione internazionale con la Fon-
dazione Choros legata al circuito di Banca
Etica. Missionario in Perù, Bolivia e Ciad.

Dal 1 novembre 2019 direttore di Nigrizia, rivista
dell’Africa e del mondo nero. Autore di numerosi
libri.

IL PROGRAMMA I RELATORI

BraSIlE (3-20 agosto 2020)

Destinazione Salvador Bahia: conoscenza della città, della storia e del-
la cultura (periodo coloniale, schiavitù, candomblè), delle urbanizzazioni
recenti e del problema delle periferie (moradores di rua, senza fissa di-
mora), della pastorale Afro nonché conoscenza delle realtà missionarie
presenti.
La permanenza in città sarà l’occasione di visitare il territorio della par-
rocchia dove vivono i sacerdoti fiorentini, ma anche della diocesi, sco-
prendo quindi progetti e luoghi di accoglienza per situazioni di emar-
ginazione, incontrando operatori e missionari.

BOlIVIa (27 luglio-13 agosto 2020)

Il viaggio si svolge nel sud del paese, nella zona del Chaco, dove vivono
gli indios guaranì, alla scoperta delle varie realtà pastorali e sociali. Le tap-
pe principali saranno: Santa Cruz de la Sierra con la conoscenza della re-
altà urbana, la zona rurale di Cuevo, Gutierrez e Camiri dove incontreremo
le realtà dei Francescani Minori e i loro progetti in campo sanitario e cul-
turale per i guaranì ed i progetti del Vicariato.

palErmO (8-10 giorni nella seconda quindicina di luglio)

Un viaggio nel viaggio insieme e in ascolto della realtà della migrazio-
ne attraverso: incontri, storie, laboratori tematici e momenti di spiritua-
lità e convivialità. L’ospitalità è presso la Comunità La Zattera, comuni-
tà di laici comboniani, che da tempo si è aperta all’accoglienza dei mi-
granti. Lo scopo è aiutare i partecipanti a conoscere il movimento mi-
gratorio che sta caratterizzando la nostra epoca e le nostre vite, a com-
prendere meglio questa realtà, attraverso l’ascolto e la condivisione con
persone, luoghi, spazi e tanto altro.

SaharawI (29 dicembre 2020 - 5 gennaio 2021)

Viaggio nei campi profughi saharawi nel deserto algerino. Un’esperien-
za straordinaria di incontro, confronto e conoscenza reciproca, speri-
mentando la quotidianità delle famiglie saharawi in uno dei campi vi-
cino a tindouf. Si vive il deserto nel deserto, insieme al popolo che quel
deserto, il Sahara, lo porta indelebilmente racchiuso nel nome.
Visita agli accampamenti, alle scuole, incontri con i rappresentanti del-
le tendopoli saharawi e con i rappresentanti del governo della repub-
blica Araba Saharawi Democratica. Conoscenza e approfondimento del-
la cultura, della cucina e della società, musica e danza saharawi.

I VIAGGI

7 marzo 
MArCo BArtoLEttIL’economia civiLe in una fabbrica

Un’esperienza concreta

14 marzo  
UGo BIGGErIDove Sono finiTi i  miei SoLDi?

Dalla speculazione finanziaria al servizio
del bene comune: la finanza etica

21 marzo
MoNICA DI SIStoSi può fare!

I criteri per un’economia sostenibile 
e le iniziative in cui coinvolgere 
la società civile

28 marzo
FILIPPo IVArDI GANAPINILe ricaDuTe ambienTaLi DeL SiSTema economico aTTuaLe

Le indicazioni della Laudato sì 
per un’ecologia integrale

da sabato 16 maggio ore 16
a domenica 17 maggio ore 14viaggiare aD occhi aperTi per Scoprire L’aLTro e L’aLTrove

Fine settimana per viaggiatori 
sulla tematica del viaggiare
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