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Leggere Testi e ConTesti Trento, 27 - 29 marzo 2014
Formare alla solidarietà internazionale per leggere la complessità e l’interdipendenza del nostro 
tempo, per sviluppare professionalità e competenze critiche, per meglio comprendere e gestire 
l’articolato sistema di relazioni che la solidarietà internazionale intesse.

Il Centro per la Formazione alla Solidarietà Internazionale è un’associazione costituita nel maggio 
del 2008 dalla Provincia autonoma di Trento, dalla Federazione Trentina della Cooperazione, 
dalla Fondazione Opera Campana dei Caduti di Rovereto e dall’Università degli Studi di Trento. 
Nasce come soggetto di riferimento a livello locale e internazionale per la formazione e la ricerca 
alla solidarietà internazionale. Partecipano e supportano il Centro OCSE-LEED Trento, il Forum 
Trentino per la Pace e i Diritti Umani, le associazioni trentine di solidarietà internazionale.



Giovedì 27 marzo 2014, ore 17.00 - 20.00
Il Brasile moderno, gigante incatenato 
Dalle origini coloniali alla Seconda Guerra Mondiale: la prima lezione ripercorrerà la 
trasformazione del Brasile da avamposto coloniale portoghese e società schiavista a terra 
di immigrazione, proiettata verso la frontiera interna e l’integrazione nell’ambito delle 
correnti della modernità politica ed economica.

Venerdì 28 marzo 2014, ore 17.00 - 20.00
Il Brasile contemporanteo, potenza a metà 
Dalla Seconda Guerra Mondiale ad oggi, la seconda lezione illustrerà successi, fallimenti 
e contraddizioni dell’ingresso del Brasile nell’età delle masse e le difficoltà di completarla 
con lo sviluppo economico e la democrazia politica.

Sabato 29 marzo 2014, ore 10.00 - 17.00
Discussione guidata
Mattino. Aspettative nuove, contraddizioni vecchie
Il Brasile odierno è terra di grande mobilità sociale ed enormi aspettative politiche. Ciò 
genera nuove opportunità ma anche nuovi conflitti, che si affiancano a quelli tradizionali di 
un paese in via di sviluppo. La discussione verterà su come il sistema politico ed economico 
brasiliano stanno reagendo a tali sfide. 

Pomeriggio. Il Brasile e il mondo: potenza e impotenza 
Crescita economica e stabilità politica hanno sempre più fatto del Brasile un paese in 
grado di fare pesare la sua voce nei consessi internazionali. Come si sta usando tale inedito 
potere? Quali sono i suoi fini? La discussione verterà sui successi e le insufficienze della 
politica internazionale brasiliana.  

La storia dell’Altro Programma Info

DESTINATARI
Studenti, insegnanti, operatori della solidarietà internazionale e cittadini interessati. Per l’area geografi-
ca interessata il percorso i rivolge anche a imprenditori e operatori della comunicazione. Il corso è accre-
ditato presso il Dipartimento Istruzione e gli insegnanti interessati potranno richiedere l’attestato di 
partecipazione che è ritenuto valido ai fini dell’aggiornamento. Gli studenti potranno richiedere crediti 
formativi in relazione al piano di studi personale accordandosi direttamente con i propri docenti.

ISCRIZIONI
Il corso sarà attivato con un minimo di 10 e un massimo di 30 partecipanti. Il modulo di adesione è 
disponibile online all’indirizzo www.tcic.eu. Non è prevista selezione: le iscrizioni verranno chiuse al rag-
giungimento dei posti disponibili e comunque non oltre il 20 marzo 2014. A conferma dell’iscrizione è 
richiesto l’invio della ricevuta di pagamento della quota. Su richiesta sarà possibile ricevere un attestato 
di partecipazione (frequenza minima dell’80% delle 12 ore a programma). 

COSTI
Il corso prevede una quota di iscrizione individuale di Euro 20,00 da versare contestualmente all’invio 
dell’adesione. Copia della ricevuta di pagamento dovrà essere inviata a martina.camatta@tcic.eu

SEDE
Centro per la Formazione alla Solidarietà Internazionale, Vicolo San Marco 1, 38122 Trento

GRUPPO DI LAVORO
Loris Zanatta, relatore, docente di Storia dell’America Latina all’Università di Bologna e autore di nu-
merosi studi in Italia e all’estero. Tra le sue pubblicazioni si segnalano Eva Peròn. Una biografia politica 
(Soveria Mannelli 2009 e Buenos Aires 2001), Storia dell’America Latina contemporanea (Roma 2010 e 
Buenos Aires 2001).
Sara Ballardini, tutor,  laureata in scienze della Formazione, Master in Mediatore del conflitto e opera-
tore di pace internazionale, volontaria d’accompagnamento con PBI (Peace Brigades International) in 
Colombia, ha collaborato con diverse ONG in Kossovo, Palestina e Colombia.
Martina Camatta, coordinatrice del corso, CFSI

CONTATTI
Martina Camatta
Centro per la Formazione alla Solidarietà Internazionale
martina.camatta@tcic.eu
Tel. +39 0461 093033

Da paese dal “grande futuro sempre alle spalle”, il Brasile è entrato da qualche tempo nell’im-
maginario collettivo come simbolo di “potenza emergente”. I Mondiali di calcio di quest’anno 
e le Olimpiadi del 2016 ne saranno la consacrazione. Paese dei contrasti era e rimane, terra 
di opportunità e di marginalità, di aspettative crescenti e resistenze al cambiamento.  Fino a 
che punto era così in passato e fino a che punto è così oggi? E a cosa si devono trasformazioni 
tanto radicali nella realtà del paese e nella percezione che ne ha l’opinione pubblica? Cos’è 
cambiato e cos’è rimasto immutato, nel Brasile di oggi rispetto al Brasile del passato? Queste 
sono alcune delle domande cui intende rispondere il breve ciclo di lezioni sulla storia e l’at-
tualità brasiliane utilizzando un approccio multidisciplinare, che spazierà dall’economia alla 
politica, dalla religione alle relazioni internazionali.

Il ciclo di incontri de La storia dell’Altro prosegue nel 2014 l’approfondimento su BRICS (Bra-
sile, Russia, India, Cina, Sudafrica) e “paesi emergenti”: realtà disomogenee, connotate da una 
crescita economica impetuosa e attraversate da profonde tensioni sociali.
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