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Leggere Testi e ConTesti Trento, 20 novembre - 11 dicembre 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.

LEGGERE PROGETTAREINCONTRARE GESTIRE PARTECIPARE



Giovedì 20 novembre 2014, ore 17.00 - 20.00
La Cina oggi 
Chi è stata e chi è oggi la Cina? Attraverso uno sguardo storico-culturale verrà data una 
lettura della Cina contemporanea e attuale, lontana dal cliché di uno Stato “prima solo 
maoista e adesso unicamente nemico capitalista”. 

Giovedì 27 novembre 2014, ore 17.00 - 20.00
Il pensiero cinese: il Taoismo in uno sguardo
Una prima conoscenza sulla filosofia e sulla religione che ha tessuto il pensiero cinese 
dall’antichità ad oggi, attraverso un linguaggio sia scientifico che metafisico. Il Taoismo 
si fonda sui concetti della pace come fondamento della società, della serenità come 
presupposto dell’equilibrio mentale e della dimensione spirituale quale valore fondamentale 
dell’uomo.

Giovedì 4 dicembre 2014, ore 17.00 - 20.00
Cina.com
Conoscere “l’altro internet” che conta il numero di internauti più alto nel mondo: i network 
cinesi e come questi stanno cambiando lo stile di vita, l’economia, la politica, le scelte e le 
relazioni del popolo cinese.

Giovedì 11 dicembre 2014, ore 17.00 - 20.00
La Cina nel mondo
Far conoscere la Cina fuori dalla Cina attraverso una breve analisi della migrazione cinese 
nel mondo, in Italia e in Trentino.  Basandosi su storie di vita raccolte per anni in Cina, in Italia 
e in Trentino, si daranno le basi conoscitive per comprendere meglio scelte, comportamenti 
e pensiero di questo popolo che sempre più si avvicina ad essere il nostro compagno di 
“viaggio”.

La storia dell’Altro Programma Info

DESTINATARI
Studenti, insegnanti, operatori della solidarietà internazionale e cittadini interessati. Per l’area interessata 
il percorso si rivolge anche a imprenditori e operatori della comunicazione. Il corso è accreditato 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 raggiungimento dei posti disponibili e comunque non oltre il 15 novembre 2014. A conferma 
dell’iscrizione è richiesto entro il medesimo termine 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

Guido Samarani, relatore, professore di Storia della Cina contemporanea, Università Ca’ Foscari Venezia 
Vincenzo di Ieso, relatore, presidente dell’Associazione Taoista d’Italia 
Gianluigi Negro, relatore, coordinatore presso il China Media Observatory dell´Università della Svizzera 
italiana
Francesca Bottari, relatrice, sinologa, autrice di “Cina TowN. Un viaggio dentro la comunità sinotrentina”
Sara Ballardini, tutor, Master in Mediatore del conflitto e operatore di pace internazionale, volontaria 
d’accompagnamento con PBI (Peace Brigades International) in 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

La Cina è una nazione che spaventa o affascina, ed è necessario mettere un po’ di ordine  
in questi due opposti per non allontanare un’opportunità di crescita individuale, sociale e 
mondiale. Chi è la Repubblica Popolare Cinese oggi? E quali sono i valori antichi e autentici 
del pensiero cinese? Attraverso il corso si offre uno sguardo capace di dare gli strumenti 
per conoscere la Cina da altre prospettive, differenti da un approccio che si ferma solo al 
lato economico e politico, per riflettere da prospettive storiche, filosofiche, religiose e 
comunicative, su come questa nazione sta cambiando il mondo e la nostra vita quotidiana.
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Il recipiente riempito all’orlo trabocca, la lama di continuo affilata non dura, 
la stanza degli ori e delle giade preziose non è mai sicura. 

Quando ricchezze e oneri incontrano arroganza, ne viene la disgrazia. 
Compiuto il compito ritirarsi, questa è la via.

Tao Te Ching


