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Conoscere l’Altro significa conoscere l’Altrove: indagare le coordinate storico-geografiche ci aiuta a comprendere 
le dinamiche economiche e sociali che lo caratterizzano e ci obbliga a porci come attenti ascoltatori per poi 
divenire consapevoli attori sul teatro internazionale.

La percezione di trovarsi immersi in uno scenario che cambia rapidamente rende quanto mai necessario 
interrogarsi sull’evoluzione dei contesti in cui opera la solidarietà internazionale. La varietà dei casi e la 
diversità dei contesti se approfonditi possono rafforzare le conoscenze e aiutare ad individuare le strade più 
efficaci da percorrere. 

Non va trascurata inoltre l’importanza che la “conoscenza dell’Altrove” ha nei nostri territori. Da anni ormai 
il concetto di multiculturalismo ha lasciato il posto a quello di integrazione: accettare l’identità dell’Altro. 
La consistente presenza di immigrati che provengono da ogni parte del mondo deve divenire l’incentivo per 
recuperare le nostre carenze sia storiche sia geografiche.

Il percorso “Leggere Testi e ConTesti in evoluzione” si pone l’obiettivo di   fornire un quadro generale sull’area 
d’indagine inerente alla storia e alle istituzioni dei paesi che in sede di progettazione sono stati individuati 
come area di azione delle associazioni che si occupano di solidarietà internazionale.

I corsi base mirano a fornire alcune coordinate per la comprensione degli accadimenti storici che hanno 
delineato il volto del paese e fornire sia  i contenuti sia gli strumenti per rielaborare la complessità dei contesti 
indagati.
I seminari di approfondimento, consentono di analizzare alcuni temi o paesi dell’area oggetto di studio e 
quindi facilitare la rielaborazione della complessità.
Gli incontri pubblici accompagnano la cittadinanza alla comprensione delle trasformazioni sociali attraverso 
documentari, incontri con l'autore e testimonianze dirette per ascoltare la voce dei protagonisti del 
cambiamento. 

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 ed 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.

C F S I  Cent ro  p e r  la  Formaz i one  a l la  So l i dar i e tà  Inte rnaz i ona le L a  p r o p o s t a

La nostra meta non è di trasformarci l'un l'altro,  

ma di conoscerci l'un l'altro e d'imparar a vedere e a rispettare nell'altro  

ciò che egli è: il nostro opposto e il nostro completamento. 

 

Hermann Hesse - Narciso e Boccadoro 



A F R I C A  O R I E N T A L E

Lunedì 12 marzo 2012
ore 17.30 - 20.30

Martedì 13 marzo 2012

ore 17.30 - 20.30

Mercoledì 14 marzo 2012

ore 17.30 - 20.30

La storia conta. Il ciclo di laboratori sull’Africa sub-sahariana  si propone di ripercorrere le vicende storiche, 
politiche e economiche dell’Africa orientale e in particolare di alcuni paesi, Etiopia, Kenya, Tanzania, in cui è 
attiva l’azione di solidarietà del Trentino. L’obiettivo è di offrire una chiave di lettura comparativa che incen-
tivi e promuova una riflessione approfondita sulla specificità dei  contesti in cui si trovano ad agire i diversi 
progetti di volontariato. Il laboratorio si organizza per mezzo della presentazione e discussione di alcuni 
temi con l’intervento dei partecipanti che potranno contribuire con le loro esperienze di terreno. I parteci-
panti potranno proporre temi e problemi di approfondimento che verranno discussi in successivi incontri. 

L’Africa orientale
Diversità e complessità delle aree ecologiche e culturali, processi di cam-
biamento sociale, culturale e economico nel contesto e delle politiche lo-
cali e internazionali per sconfiggere la povertà e l’insicurezza. Lo stato 
nazione dal governo alla governance  dalle indipendenze alla crisi degli 
anni ’70, all’aggiustamento strutturale. La definizione e i percorsi dello 
sviluppo nel contesto della globalizzazione. Povertà  giustizia sociale e 
crescente disuguaglianza nell’accesso alle risorse della cittadinanza; il si-
gnificato di sviluppo per il mondo rurale, la questione della terra e del 
lavoro, l’impatto degli  spostamenti di popolazione e dell’emigrazione, 
conflitti sociali nelle aree urbane e nelle campagne.

Tanzania
L’incontro è dedicato all’analisi dei principali fattori odierni di trasforma-
zione politica, economica e sociale in Tanzania. In particolare, verranno 
presi in considerazione gli effetti della politica di decentramento e i suoi 
intrecci con la riforma della proprietà della terra. Queste due politiche rap-
presentano il tentativo di radicare nel tessuto politico, economico e socia-
le della Tanzania un modello di cittadinanza basato sulle istituzioni della 
good governance e radicato nelle dinamiche di mercato. Riuscirà questo 
modello di cittadinanza ad offrire una risposta efficace al problema della 
povertà nel paese?

Kenya
Il Kenya esemplifica quanto la politica della terra in Africa e la politicizza-
zione dell’etnicità siano strettamente collegate e dipendenti dai processi 
di costruzione del moderno stato-nazione. Le ragioni storiche e politiche 
della violenza post elettorale (2008), ricostruzione post-conflitto ma con-
tinuità  del sistema di sfruttamento ed espropriazione delle risorse natu-
rali a vantaggio di alleanze di élite e continua marginalizzazione di regioni 

e popolazioni. Le dimensioni e i significati della povertà urbana e rurale. 
Disuguaglianza e proliferare di forme extra istituzionali di resistenza e 
protesta.

Etiopia

L'Etiopia, prestigioso centro simbolico e politico dell'Africa indipenden-
te, è anche un crocevia fondamentale della geopolitica regionale, anche 
in virtù della sua posizione di cerniera tra Africa e Asia. L'incontro si 
propone di analizzare le strategie di modernizzazione sperimentate dal-
le leadership alternatesi alla guida del paese dalla fine della Seconda 
Guerra Mondiale ai giorni nostri, facendone un intricato e spesso con-
traddittorio laboratorio di sperimentazioni politiche che hanno pesan-
temente condizionato gli equilibri regionali.

Uoldelul Chelati Dirar
Nato ad Asmara in Eritrea. in Ita-
lia ha fatto i suoi studi secondari ed 
universitari. Dopo aver concluso il 
dottorato di ricerca in Storia e istitu-
zioni dell’Asia e dell’Africa moderna 
e contemporanea presso l’Università 
degli Studi di Cagliari, nel 1998 si è 
trasferito in Eritrea dove ha insegna-
to fino al 2003 presso il Dipartimento 
di Storia dell’Università di Asmara del 
quale è stato anche direttore dal 1998 
al 2002. Ritornato in Italia nel 2003, è 
attualmente Professore Associato ed 
insegna Storia e Istituzioni dell’Africa 
presso la Facoltà di Scienze politiche-
dell’Università degli studi di Macerata.

Anna Maria Gentili
Professore dell'Alma Mater, Uni-
versità di Bologna. Si occupa di 
storia e sviluppo politico-istituzio-
nale dei paesi africani dagli anni 
’60. Tra i paesi africani, segue in 
modo particolare il Mozambico e 
la Tanzania, coniugando ricerca 
ad azione di campo. Tiene regolar-
mente seminari presso accademie 
ed università europee ed africane. 
Autrice di uno dei più autorevoli 
testi di storia dell’Africa Subsa-
hariana, Il leone e il cacciatore. E’ 
presidente del Centro di documen-
tazione Amilcar Cabral del Comune 
di Bologna.

Arrigo Pallotti
Ricercatore in “Storia e Istituzio-
ni dell’Africa”. Insegna “Storia 
e istituzioni politiche dell’Africa 
contemporanea” e “Le relazioni 
internazionali dell’Africa sub-
sahariana” presso la Facoltà di 
Scienze Politiche “Roberto Ruffilli” 
di Forlì, Università degli Studi di 
Bologna. Membro dal 1999 del co-
mitato di redazione della rivista di 
studi Afriche e Orienti. Autore di 
Regionalismo, sicurezza e sviluppo 
in Africa sub-sahariana. Storia e 
politica della Southern African De-
velopment Community, Rep. di San 
Marino, Aiep Editore, 2005.

Particolare di Alberto Belliboni

Giovedì 15 marzo 2012

ore 17.30 - 20.30



BOSNIA ERZEGOVINA

Il corso dedicato alla Bosnia Erzegovina, nel ventennale dell'inizio del conflitto, intende affrontare le que-
stioni più rilevanti lasciate in eredità dalla guerra alla luce dell'attuale percorso europeo del Paese. Par-
ticolare attenzione sarà dedicata al tema della memoria, dell'elaborazione del conflitto e della giustizia 
per i crimini commessi nel corso delle guerre recenti. Uno specifico case study sarà rivolto ad approfon-
dire la tematica dei ritorni e a valutare l'efficacia dell'intervento internazionale in questo settore. Con-
cluderà il modulo un corso sulla posizione della cultura bosniaca nel più generale contesto regionale ed 
europeo. I relatori si avvarranno dell'utilizzo di filmati originali, di materiale fotografico e cartografico.

Lunedì 7 maggio 2012
ore 17.30 - 20.30

Martedì 8 maggio 2012
ore 17.30 - 20.30

Giovedì 10 maggio 2012
ore 17.30 - 20.30

La Bosnia di Dayton
Breve cronologia del conflitto
I trattati di pace
Organizzazione e funzionamento della “Bosnia di Dayton”: quadro politico 
e istituzionale
Le conseguenze della guerra. Effetti della pulizia etnica, numero delle vitti-
me, gli scomparsi. Il caso di Srebrenica
Presentazione e visione del documentario “Dopo Srebrenica”

Memoria ed elaborazione del conflitto
La memoria del XX secolo in (ex) Jugoslavia. Politiche della memoria della 
Jugoslavia socialista: il caso di Jasenovac. La memoria delle guerre recenti e 
nuove forme di confronto con il passato
Presentazione e visione del documentario prodotto da Osservatorio Balca-
ni e Caucaso “Il cerchio del ricordo”
Il dibattito all’interno della società civile bosniaca per trovare nuovi 
strumenti per ricordare le guerre. Il caso del Centro per la Ricerca e la 
Documentazione di Sarajevo
Percorsi regionali di riconciliazione: l’esperienza della Rekom

L’Annesso 7 degli accordi di Dayton e la questione dei ritorni di profughi e 
sfollati in Bosnia Erzegovina
Introduzione generale alla problematica dei ritorni in Bosnia Erzegovina
Il ritorno delle minoranze nei villaggi distrutti, il ritorno nelle zone urbane 
e l’implementazione delle leggi di proprietà. Come restituire 200.000 
proprietà para occupate nel giro di 6 anni.

Il patrimonio culturale bosniaco nel contesto europeo
Dalla difesa dell’haggadah alla distruzione della Vijecnica. Sarajevo capita-
le culturale della Jugoslavia. La scena culturale bosniaca del dopoguerra
Cultura e media in Bosnia Erzegovina oggi

In occasione del ventennale dell'inizio del conflitto nei Balcani Osserva-
torio Balcani e Caucaso in collaborazione con il Centro per la Formazione 
alla Solidarietà Internazionale realizzerà un documentario che verrà 
proiettato in prima visione durante il corso.

Andrea Oskari Rossini
Redattore e documentarista

Master all’Istituto per gli Studi di Po-

litica Internazionale (ISPI) e laurea 

in Scienze politiche presso l’Universi-

tà degli Studi di Milano. Ha lavorato 

in diversi progetti di cooperazione 

comunitaria e decentrata nei Balcani 

e in particolare nel programma delle 

Ambasciate della Democrazia Locale. 

Giornalista e regista, lavora per 

Osservatorio dal 2002.

Azra Nuhefendic
Giornalista di Sarajevo, dal 1980 al 

1992 lavora presso la Radio Televisio-

ne di Belgrado. Dal 1995 vive e lavora 

in Italia, a Trieste. Collabora con varie 

testate, tra cui il Piccolo. Nel 1986 

ha vinto il Premio annuale della RTV 

di Belgrado, per i suoi reportage sui 

minatori in Kosovo; nel 1989 il Premio 

nazionale per i servizi realizzati 

durante la rivoluzione in Romania; 

nel 2004 ha vinto il Premio “Dario 

D’Angelo”, riservato a giornalisti non 

italiani. Nel 2010 ha vinto il premio 

europeo Writing for CEE con il rac-

conto Il treno. E’ corrispondente dalla 

Bosnia Erzegovina di OBC

Massimo Moratti
Nato a Staranzano, Italia (1969), 

laurea in Scienze Internazionali 

e Diplomatiche (1994), dal 1997 

risiede in Bosnia Erzegovina dove ha 

lavorato per anni come funzionario 

OSCE per i Diritti Umani (Prijedor e 

Sarajevo). Nel gennaio 2004 ha dato 

vita al Comitato Internazionale per i 

Diritti Umani della Bosnia Erzegovi-

na (ICHR). E’ corrispondente dalla 

Bosnia Erzegovina di OBC.

Mercoledì 9 maggio 2012
ore 17.30 - 20.30

Particolare di Gughi Fassino



IMMAGINI e IMMAGINARI

Leggiamo progetti e territori a partire dalle nostre fotografie

“Immagini e Immaginari” è un laboratorio che intende promuovere la conoscenza dell'Altro attraverso il lin-
guaggio fotografico per leggere e narrare il territorio e la società.

Il territorio ha trovato nel linguaggio fotografico il modo più diretto per raccontarsi, per mettere in relazione 
gli spazi e le persone che lo abitano.

Il laboratorio diviene luogo di creatività e consapevolezza, di sensibilizzazione alla percezione e alla cono-
scenza del paesaggio, alla lettura e scrittura per immagini del territorio diventando così occasione di incontro, 
di confronto, di dialogo, oltre che di formazione.

Il laboratorio “Immagini e Immaginari” si rivolge a coloro che attraverso lo strumento della fotografia voglio-
no rileggere e raccontare le esperienze fatte in contesti di solidarietà e volontariato internazionale.

La proposta è rivolta in particolar modo ad operatori e volontari delle associazioni che durante il periodo 
primaverile ed estivo avranno modo di visitare e scattare le fotografie dei rispettivi progetti di cooperazione.

Per ulteriori informazioni e per i dettagli del programma del laboratorio 2012 consultare il sito www.tcic.eu

IMMAGINI e IMMAGINARI

Lorenzo Bertoldi - Sri lanka

Uno sguardo al laboratorio del 2011 ...

Francesca Bottari - Togo

Serena Vecchietti - Kossovo

Chiara Pozzer - Perù



M E D I T E R R A N E O  S P O N D A  S U D

Lunedì 14 maggio 2012
ore 17.30 - 20.00

Martedì 15 maggio 2012
ore 17.30 - 20.30

Francesca Biancani
Francesca Biancani ha studiato storia e istituzioni 

del Medio Oriente presso la SOAS - School of 

Oriental and African Studies di Londra e insegna 

Storia e Istituzioni dei Paesi del Mediterraneo 

presso la Facoltà di Scienze Politiche di Bologna, 

ha scritto Umm Kulthum. La voce degli arabi 

(Odoya 2010).  Si occupa di storia dell’Egitto 

contemporaneo. 

Introduzione
L’Africa Mediterranea: riflessioni sulla storia, politiche, società e culture 
di un’area ponte tra Africa, Europa e Oriente 

Tunisia
Il dominio coloniale francese, 1881-1956; la Tunisia di Bourguiba: state-
building, politica, economia, agenda sociale e politica, 1956-1967; conti-
nuità e cambiamento nella Tunisia di Ben Ali, 1987-2011. Tunisia: verso 
quale futuro? 

Libia 
Libia ottomana: il ruolo della Sanussiyah, colonizzazione italiana e pro-
cesso di decolonizzazione, una monarchia “riluttante”: i Senussi dal 1951 
al 1969; lo stato delle masse di al-Qadhafi; i limiti della rivoluzione; Libia 
oggi: verso quale futuro? 

Egitto 
L’Egitto come cerniera tra il Maghreb e il Mashreq. Imperialismo e Rivolu-
zione: dall’ apertura del Canale di Suez alla Rivoluzione degli Ufficiali 
Liberi. Panarabismo e Nasserismo: il periodo dell’egemonia araba in 
Medio Oriente e il suo declino. Continuità e cambiamento nell’Egitto di 
Sadat: un paese disorientato. Il pluralismo dinamico di Mubarak: bilancio 
di trent’anni di equilibrismo. La rivoluzione del 2011: quale futuro per 
l’Egitto?

Il ciclo di lezioni sui paesi dell’ Africa Mediterranea si propone l’obiettivo di offrire conoscenze di base e chiavi 
interpretative per una migliore comprensione delle dinamiche storiche, politico istituzionali, sociali e culturali 
di alcune importanti realtà del Nord Africa, rilevanti non solo per i numerosi rapporti che legano la sponda 
sud e quella nord del Mediterraneo ma anche per il ruolo pivotale svolto, pur con le peculiarità che verranno 
di volta in volta esaminate, nell’ambito della recente Primavera Araba. Dopo un primo icontro introduttivo sui 
lineamenti generali della storia e della geopolitica dell’Africa Mediterranea e sulla sua identità regionale, gli 
incontri su incentreranno sull’approfondimento di tre casi di studio: Tunisia, Libia ed Egitto. 

Mercoledì 16 maggio 2012
ore 17.30 - 20.30

Giovedì 17 maggio 2012
ore 17.30 - 20.30

Il corso Mediterraneo Sponda Sud è inserito all'interno di Officina Medio Oriente un'iniziativa promossa dall'Assessorato 

alla solidarietà internazionale della Provincia autonoma di Trento per conoscere una terra da molti considerata il crocevia 

dell'umanità, dove si sono sviluppate le tre grandi religioni monoteiste del Mediterraneo: ebraica, cristiana e musulmana. 

Una terra con la quale il Trentino da tempo collabora, con progetti e proposte all'insegna del dialogo, della cooperazione, 

della convivenza possibile.

Il Centro per la Formazione alla Solidarietà Internazionale propone oltre al corso Mediterraneo Sponda Sud altre due 

iniziative nell'ambito di Officina Medio Oriente:

1. venerdì 23 marzo alle ore 18.00 presentazione in anteprima del documentario "Cairo Revolution". Sarà presente il 

regista Andrea Bernardi, che ha seguito per la testata giornalistica Unimondo gli accadimenti della Primavera araba.

2. lunedì 14 maggio alle ore 20.30 seminario di approfondimento "Siria: crocevia di civiltà" condotto da Aboulkheir Brei-

gheche - presidente della Comunità Islamica del Trentino Alto Adige.

Foto di Andrea Dalla Palma

OFFICINA MEDIO ORIENTE



A M E R I C A  L A T I N A

Differenze e tratti comuni, etnie e culture, gruppi sociali e identità nazionali convivono in America Latina. Il 
corso offre una chiave di lettura storica per orientarsi in tale complessità e comprenderne evoluzione e ten-
denze. Dal generale, il corso passerà al particolare affrontando i casi specifici di Brasile e Haiti, assurto ormai 
il primo a potenza regionale e relegato il secondo a fanalino di coda di una regione in forte sviluppo. Il quadro 
che ne uscirà sarà quello della peculiare forma assunta in America Latina dalla civiltà occidentale.

Introduzione all'estremo occidente. Nozioni e concetti
Le grandi fasi della storia latinoamericana, dalla caduta degli 
Imperi iberici alla nascita degli Stati nazione, dall’ingresso delle 
masse nella vita sociale alla stagione della violenza politica, dalle 
dittature alle democrazie.

L’America Latina oggi. Sviluppo e contrasti
Quante sono le Americhe Latine oggi? Cosa le differenzia e cosa le 
unisce? Sviluppo economico e condizioni sociali, ordine politico e 
solidità istituzionale sono assai diversi tra loro nel contesto lati-
noamericano. Per talune aree, le prospettive sono migliori di altre, 
ma nel complesso la regione è in via di forte progresso.

Il Brasile è latinoamericano? Storia di una moderna potenza
Giudicato un tempo il paese destinato ad avere il futuro sempre 
alle spalle, il Brasile è oggi di gran lunga la maggiore potenza 
latinoamericana. Non solo per ragioni demografiche, ma per forza 
economica, solidità politica, credibilità internazionale. Rimane da 
vedere cosa lo lega e cosa lo allontana dal resto dell’area.   

Haiti, il buco nero dell’America Latina
Prima repubblica indipendente delle Americhe, Haiti rimane oggi 
l’ultima in base a tutti gli indicatori di sviluppo. Individuarne 
le ragioni è il primo passo per porvi rimedio. La sua storia è in pro-
posito colma di indicazioni.

Lunedì 22 ottobre 2012
ore 17.30 - 20.30

Martedì 23 ottobre 2012
ore 17.30 - 20.30

Mercoledì 24 ottobre 2012
ore 17.30 - 20.30

Giovedì 25 ottobre 2012
ore 17.30 - 20.30

Loris Zanatta
Insegna Storia dell’America Latina all’Università di Bologna. E’ autore di numerosi studi in Italia e all’estero. Tra le sue 

pubblicazioni si segnalano Del Estado liberal a la Nación católica. Iglesia y Ejército en los orígenes del peronismo. 1930-

1943 (Milano e Buenos Aires 1996); Perón y el mito de la Nación católica (Buenos Aires, 1999), Historia de la Iglesia 

argentina (Buenos Aires, 2000); Il peronismo, (Roma 2008); Breve Historia del peronismo clásico, (Buenos Aires 

2009); Eva Perón. Una biografia politica (Soveria Mannelli 2009 e Buenos Aires 2001); Storia dell’America Latina 

contemporanea (Roma 2010 e Buenos Aires 2011).

Foto di Marco Oberosler



PARTECIPANTI
I corsi di formazione sono rivolti a: studenti, insegnanti, operatori della Solidarietà Internazionale, cittadini 
interessati.

ISCRIZIONI
È possibile iscriversi a più di un’iniziativa di “Leggere Testi e ConTesti in evoluzione” inviando la propria adesione 
on-line con una settimana di anticipo in relazione alla data di inizio di ciascun percorso.
L’iscrizione ai corsi è gratuita. A chi avrà frequentato almeno tre incontri su quattro verrà dato un attestato di 
partecipazione.

SEDE
Centro per la Formazione alla Solidarietà Internazionale, vicolo San Marco, 1 - Trento

GRUPPO DI LAVORO
Alla progettazione del percorso formativo “Leggere Testi e ConTesti in evoluzione” hanno partecipato: 
Anna Maria Gentili, Jenny Capuano, Martina Camatta.

CONTATTI
Martina Camatta
Centro per la Formazione alla Solidarietà Internazionale
Vicolo San Marco, 1 - 38122 Trento 
Tel. 0039 0461 263636
martina.camatta@tcic.eu
www.tcic.eu

Foto di Francesca Bottari



info@tcic.eu  
www.tcic.eu
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