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SGUARDI SUL MONDO CHE CAMBIA 

 

F.A.Q. 
 

 

 

A chi è rivolto il percorso “Sguardi sul mondo che cambia”? 

Il percorso è aperto a tutti. 

 

Che cos’è? 

Sguardi sul mondo che cambia è un percorso fatto di 

quattro incontri per puntare i riflettori sui luoghi dove forte 

si avverte il cambiamento. Luoghi legati tra loro per tante 

ragioni che scopriremo viaggiando, a riprova che il mondo è 

sempre più interconnesso e ciò che avviene in un punto si 

ripercuote fin all’estremo opposto. 

 

Quando si svolgerà? 

Le lezioni si svolgeranno ogni martedì dal 13 ottobre al 3 

novembre dalle 16.30 alle 18, in modalità on-line. 

 

Quanto costa? 

La partecipazione al percorso è gratuita. 

 

Quanti partecipanti sono ammessi? 

Il numero dei partecipanti è illimitato. 

 

Quali sono le condizioni per ricevere l’Open Badge Bbetween 

2020 Civic Engagement - Sguardi sul mondo che cambia? 

L’Open Badge sarà rilasciato ai partecipanti che, iscritti al 

percorso, abbiano partecipato ad almeno 3 delle 4 lezioni 

previste. 

 

Quali sono le modalità di ritiro dell’Open Badge? 

Coloro che avranno diritto al Badge, riceveranno una e-mail 

contenente il link per il ritiro. Gli Open Badge saranno attivi 

dal momento del ritiro. Soltanto una volta ritirato il Badge 

sarà possibile, per gli studenti, richiedere al Consiglio di 

Coordinamento Didattico del proprio Corso di Studi il 

riconoscimento di CFU. I CCD hanno facoltà di decidere 

sull’assegnazione dei CFU. 

 
 

_______________ 
 

_______________ 
 

“Il cambiamento è una legge della vita  

e coloro che si ostinano a guardare sempre 

solo al passato o si concentrano unicamente 

sul presente possono essere sicuri  

di perdersi il futuro”. 
 

John Fitzgerald Kennedy 

35° Presidente degli Stati Uniti d’America 
 

_______________ 
 

_______________ 

 

 

 

 

REFERENTE DEL PROGETTO 

Laura Appiani 

bbetween@unimib.it 

 

REFERENTE DEL PERCORSO 

Federico Gilardi 
 

Centro “C. M. Martini”  

nell’Università degli Studi di Milano-Bicocca 
 

Piazzetta Difesa per le Donne (Edificio U17) 

Tel. 02 6448 6668 - federico.gilardi@unimib.it 

 

 

 

www.unimib.it/bbetween/civic_engagement 

ISCRIZIONI DAL 5 AL 18 OTTOBRE 2020 
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SGUARDI SUL MONDO CHE CAMBIA  

è un percorso fatto di quattro incontri per puntare i 
riflettori sui luoghi dove più forte si avverte il 
cambiamento. Luoghi legati tra loro per tante ragioni 
che scopriremo viaggiando, a riprova che il mondo è 
sempre più interconnesso e ciò che avviene in un punto 
si ripercuote fin all’estremo opposto. 

 

 
 

IL nostro viaggio ideale inizierà in CINA, che non è 
una sola, come precisa la sinologa Giada Messetti, ma 
sono dieci, cento, mille ed esplorarle è come fare un 
viaggio sulla macchina del tempo. Grazie al suo lavoro 
Messetti ha potuto indagare da vicino le contraddizioni 
di questo paese e soprattutto vedere plasmarsi e 
maturare quella che è stata definita “l’era dell’am-
bizione”. Percorsa da un flusso irrefrenabile di energia, 
slancio e obiettivi di progresso, la Cina ha infatti saputo 
trasformarsi e sfruttare al meglio i vantaggi della 
globalizzazione, in una vertiginosa ascesa che ha sov-
vertito i paradigmi geopolitici come mai prima d’ora. 

 

 
 

NE sanno qualcosa gli STATI UNITI alla vigilia di 
una tormentata elezione presidenziale. Ridare fiducia a 
Trump o affidare allo sfidante democratico Biden una 
transizione del paese verso un nuovo assetto politico? A 
proposito: Biden  - se eletto - sarebbe il secondo 
presidente cattolico della storia americana, dopo John 
Fitzgerald Kennedy. Quanto contano i cattolici nella 
politica USA? Qual è l’influenza della Chiesa nella vita 
politica americana? E, viceversa, quanto l’Am-
ministrazione USA può condizionare l’azione 
diplomatica della Santa Sede? Lo scopriremo con 
Manlio Graziano, esperto di geopolitica delle religioni. 
INTANTO in un’area tormentata del mondo, il 
MEDIO ORIENTE, si intravedono inaspettati 

spiragli di sereno. Recentemente, infatti, Israele ha 
sottoscritto gli “Accordi di Abramo” con gli Emirati 
Arabi Uniti e il Bahrein. Se i precedenti accordi tra 
Israele, Egitto e Giordania hanno generato una pace 
fredda, come sottolinea l’editorialista di Repubblica 
Davide Romano, i più recenti sanciscono una pace calda 
perché formalizzano una situazione che si è strutturata 
in un decennio. Questi accordi forniscono una chiave di 
lettura inedita del Medio Oriente. Da tener d’occhio, 
sullo sfondo, la minaccia di Turchia e Iran. 

 

 
 

IL percorso terminerà a casa nostra con lo sguardo 
rivolto all’EUROPA. Per l’Italia la scelta non è tra 
Bruxelles e la via sovranista, ma tra l’integrazione con gli 
europei e la sottomissione all’impero degli altri: russi, 
cinesi, americani. Così il cerchio si chiude con le 
riflessioni di Beda Romano, corrispondente da 
Bruxelles del Sole 24Ore, grande conoscitore dell’Unione 
europea ed attento osservatore dell’Italia e del suo 
controverso rapporto con l’Europa. 

 

 
 

IL viaggio, invece, continua. Inevitabile in un mondo 
dove mutamenti e metamorfosi, tanto sul piano 
geopolitico quanto sul fronte economico e sociale, si 
susseguono con un’intensità di cui siamo testimoni 
dall’inizio del secondo millennio.  
Da questa consapevolezza, e dall’urgenza di tratteggiare 
con chiarezza e approfondire le grandi tendenze in atto, 
nasce l’idea di questo percorso, pensato per chiunque 
voglia esplorare l’orizzonte che sta prendendo forma. 
Che vuole essere compreso per poter essere governato, 
e in cui ognuno di noi ha il dovere di fare la propria 
parte. 

 
 

Martedì 13 ottobre 2020 | ore 16.30-18 | on line 
 

Identità e ambizioni della nuova Cina 
 

GIADA MESSETTI 
Sinologa e autrice TV 

 
 
 

 
 

Martedì 20 ottobre 2020 | ore 16.30-18 | on line 
 

Religioni, ‘Culture War’ e elezioni negli Stati Uniti 
 

MANLIO GRAZIANO 
Docente di Geopolitica a Sciences Po e alla Sorbona 

 
 
 

 
 

Martedì 27 ottobre 2020 | ore 16.30-18 | on line 
 

Da Israele ai Paesi del Golfo:  
le nuove chiavi di lettura del Medio Oriente 

 

DAVIDE ROMANO 
Editorialista de la Repubblica-Milano 

 
 
 

 
 

Martedì 3 novembre 2020 | ore 16.30-18 | on line 
 

Perché Bruxelles 
 

BEDA ROMANO 
Corrispondente da Bruxelles de Il Sole 24 


