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Il progetto GLOCAL
GLOCAL: Gestire le Opportunità di Confronto, Accoglienza, Linguaggi è il 
programma 2017-2018 del Centro Veritas. Il riferimento è l’International Decade for the 
Rapprochement of Cultures dell’Unesco (2013-2022).  
 
GLOCAL sviluppa il tema dell’intercultura come orizzonte per la gestione della 
complessità e della frammentazione, sia sul piano dell’incontro con le persone 
immigrate sia su quello della confluenza tra saperi specialistici, culture, etnie, religioni, 
visioni geopolitiche, generazioni.  

GLOCAL si pone quattro obiettivi:  
- promuovere il target 4.7 dell’«Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile»: tutti 

acquisiscano conoscenze e competenze necessarie per promuovere uno sviluppo 
sostenibile, anche tramite l’educazione ai nuovi stili di vita, ai diritti umani, alla parità 
uomo-donna, alla promozione di una cultura pacifica e non violenta, alla cittadinanza 
globale e alla valorizzazione delle diversità culturali e del contributo della cultura; 

- affrontare i problemi etici che la gestione della complessità impone, con attenzione 
alle culture e alle deontologie professionali di giornalisti, insegnanti, allenatori 
sportivi e operatori economici; 

- approfondire il contributo che le religioni offrono per costruire sistemi di senso volti a 
promuovere lo sviluppo integrale dell’uomo, con la bussola dell’enciclica sociale 
Laudato si’; 

- conoscere i fenomeni migratori per favorire una cultura della governance attraverso 
percorsi di integrazione, all’altezza delle caratteristiche epocali che tali fenomeni 
vanno assumendo.       

PARTNER

Sant’Ignazio, società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata 
Associazione Cardoner 
UCIIM Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori (sez. Trieste) 
Centro Buddhista Tibetano Sakya Kunga Choling



I Mercoledì
27 SETTEMBRE 2017 
L’accoglienza diffusa dei richiedenti asilo e dei profughi:  
l’esperienza di Trieste e la campagna «Ero straniero» 
Gianfranco Schiavone, presidente del Consorzio Italiano di Solidarietà (ICS)  
Caterina Bove, Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI) 
 
4 OTTOBRE 2017  
Lavoro e sindacalismo multietnico nella portualità dell’Alto Adriatico Orientale  
Mario Sommariva, segretario generale dell’Autorità di Sistema Portuale  
del Mare Adriatico Orientale  
 
11 OTTOBRE 2017  
Invisibili, storie di bambini e minori non accompagnati in fuga:  
il buon giornalismo nei confronti dei minori e degli stranieri  
Cristiano Degano, presidente dell’Ordine dei Giornalisti del FVG 
Floriana Bulfon, giornalista, Premio Luchetta reportage 2016 
 
25 OTTOBRE 2017 * 
Il rapporto UCOII sulla presenza dei credenti musulmani in Italia  
e le forme attuali e possibili della loro rappresentanza pubblica  
Nader Akkad, imam di Trieste 
 
8 NOVEMBRE 2017 * 
Paolo Dall’Oglio. La profezia messa a tacere  
Riccardo Cristiano, giornalista; Nader Akkad, imam Trieste; Paolo Parisini, Sant’Egidio 
Trieste; Flavia Crisma, Associazione Amici di Deir Mar Musa 
 
15 NOVEMBRE 2017 ✦ 
Inquinamento del suolo e del sottosuolo nell’area portuale di Trieste in una 
prospettiva di sviluppo sostenibile  
Luca Marchesi, direttore generale dell’ARPA FVG 
Zeno D’Agostino, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale 
 
29 NOVEMBRE 2017 * 
Il ruolo della religione nella politica interna ed estera della Turchia  
Federico De Renzi, islamologo e analista geopolitico 

 
* L’incontro fa parte anche del ciclo «Geopolitica e religioni» 
✦ Ore 18.00, sala Piccola Fenice, via San Francesco 5 - Trieste

ORE 18.30 - CENTRO CULTURALE VERITAS



24 GENNAIO 2018  
Evento speciale in occasione dei 60 anni del Centro Culturale Veritas 

28 FEBBRAIO 2018  
I «migranti ambientali»: le prospettive 2030-50  
Andrea Stocchiero, Federazione Organismi Cristiani Servizio  
Internazionale Volontario (Focsiv) 

11 APRILE 2018  
Educare in squadre giovanili e multietniche  
a cura di Roberto Alessio, allenatore sportivo e scrittore  
Stefano Del Bove S.I., assistente spirituale di Villa Ara 

18 APRILE 2018  
Non di sola Premium: il calcio e le nuove forme di religiosità  
a cura di Roberto Alessio, allenatore sportivo e scrittore  
Stefano Del Bove S.I. assistente spirituale di Villa Ara 

IN PREPARAZIONE: 

Modelli organizzativi della comunità cinese a Trieste


La vita quotidiana dei ricercatori stranieri a Trieste


Politiche sociali, scolastiche, sanitarie e abitative per gli immigrati stranieri regolari 
nel Friuli Venezia Giulia  
 
Parità uomo-donna: il Global Goal 5 dell’Agenda ONU 2030 e le religioni *  
 
*L’incontro fa parte anche del ciclo «Geopolitica e religioni»

I Mercoledì
ORE 18.30 - CENTRO CULTURALE VERITAS

Sono possibili variazioni e integrazioni nei programmi.  
Per essere aggiornati visitate il sito www.centroveritas.it e iscrivetevi alla nostra mailing list



VENERDÌ 1 DICEMBRE 2017  
San Nicolò, segno di una Chiesa indivisa e di diplomazia ecumenica

Germano Marani S.I., Pontificia Università Gregoriana 

GIOVEDÌ 1 FEBBRAIO 2018 
La diplomazia pontificia

S.E.R. Mons. Giampaolo Crepaldi, vescovo di Trieste  
Matteo Cantori, giurista  

GIOVEDÌ 8 FEBBRAIO 2018  
Il ruolo politico delle religioni in Libano

Matteo Bressan, analista geopolitico, Nato Defence College 

MARTEDÌ 13 MARZO 2018 
La pratica buddhista e l’azione politica non violenta del Tibet 

e della popolazione tibetana in India  
Ani Malvina Savio, presidente del Centro Buddhista Tibetano Sakya e del progetto India Onlus 
Alessandro Groppo Conte, consigliere dell'Associazione Italia-Tibet 

Geopolitica e religioni
ORE 18.30 - CENTRO CULTURALE VERITAS

MARTEDÌ 3 OTTOBRE 2017 
Conflitti d’interesse 
LUNEDÌ 6 NOVEMBRE 2017 
Manipolazione della verità  
MARTEDÌ 12 DICEMBRE 2017         
Corruzione   
MARTEDÌ 9 GENNAIO 2018            
Tradimento  
MARTEDÌ 6 FEBBRAIO 2018             
Scontro tra poteri  

 

MARTEDÌ 6 MARZO 2018            
Violenza organizzativa  
LUNEDÌ 9 APRILE 2018                    
Lavoro forzato  
LUNEDÌ  7 MAGGIO 2018            
Integrare il lavoratore straniero  
MARTEDÌ 12 GIUGNO 2018              
Doppia catena di comando 
MARTEDÌ 3 LUGLIO 2018               
Burn-out

Riflessi biblici nella vita lavorativa e professionale
ORE 20.30 - CENTRO CULTURALE VERITAS 

a cura di Luciano Larivera S.I.



MARTEDÌ - DALLE 20.30 ALLE 22.00 - CENTRO CULTURALE VERITAS

IL DIALOGO ECUMENICO A 500 ANNI  
DALLA RIFORMA LUTERANA:  
UN APPROCCIO STORICO 


17 OTTOBRE 2017  
Il movimento ecumenico in Italia  
don Valerio Muschi, delegato diocesano  
per l’Ecumenismo e il Dialogo interreligioso 

24 OTTOBRE 2017  
Protestanti e cattolici: a che punto siamo?  
Raul Matta, cristiano battista  
e componente della comunità valdese 

31 OTTOBRE 2017 
Università di Trieste, ore 9-12 e 16-19 
Commemorazione cittadina per i 500 anni  
dal Giorno della Riforma (31 ottobre 1517)  
 
7 NOVEMBRE 2017  
L’avventismo nel suo contesto culturale  
Michele Gaudio, pastore avventista 
 
14 NOVEMBRE 2017  
Da Lutero al libro della concordia  
Dieter Kampen, pastore luterano presso  
le comunità: valdese, metodista ed elvetica 
 
21 NOVEMBRE 2017  
Il tempo del consolidamento  
della tradizione evangelica 
Relatore in attesa di conferma 

28 NOVEMBRE 2017  
Le sfide pastorali della Chiesa ortodossa in 
Italia e il rapporto con la Chiesa cattolica  
archimandrita Athenagoras, rettore del 
Monastero di Santa Barbara a Monastier di 
Sarmede (Tv) 

LETTURA COMMENTATA DI PASSI SCELTI  
SULLA PREGHIERA 
IN ALCUNE TRADIZIONI RELIGIOSE


10 APRILE 2018  
Ebraismo  
Alexander Meloni, rabbino di Trieste 

17 APRILE 2018  
Islam sunnita  
Nader Akkad, imam di Trieste 

8 MAGGIO 2018  
Islam sciita  
Nader Akkad, imam di Trieste 

15 MAGGIO 2018  
Buddhismo tibetano  
Ani Malvina Savio, presidente del Centro 
Buddhista Tibetano Sakya  
e del progetto India Onlus 

22 MAGGIO 2018 
Baha’i  
Maura Del Puppo, segretaria  
dell'Assemblea Spirituale di Trieste 

29 MAGGIO 2018   
Lo sguardo del Concilio Vaticano II  
sulle religioni  
don Valerio Muschi, delegato diocesano  
per l’Ecumenismo e il Dialogo interreligioso 

Corsi di cultura
in collaborazione con la Diocesi di Trieste

Servizio per l’Ecumenismo e il Dialogo interreligioso



Seminari
LUNEDÌ 16 OTTOBRE 2017  
Sicuramente sport: l’educazione sportiva e la protezione dei minori  
a cura di Roberto Alessio, allenatore sportivo e scrittore 
Stefano Del Bove S.I., assistente spirituale di Villa Ara 

GIOVEDÌ 23 NOVEMBRE 2017  
Don Milani e l'uomo del futuro  
Eraldo Affinati, insegnante e scrittore  

GIOVEDÌ 11 GENNAIO 2018 ✦ 
in collaborazione con il LIMES CLUB TRIESTE  
presentazione nuovo volume di Limes 
Lucio Caracciolo, direttore della rivista di geopolitica Limes 

VENERDÌ 19 GENNAIO 2018  
La sfida culturale dei videogiochi    
Giovanni Cucci S.I., docente della Pontificia Università Gregoriana  
e scrittore de La Civiltà Cattolica 

GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO 2018 
La Carta di Milano dei giornalisti sul carcere e la situazione al Coroneo 
Francesco Occhetta S.I. scrittore de La Civiltà Cattolica, assistente spirituale nazionale 
dell’Unione Cattolica Stampa Italiana (UCSI) 
Anna Bonuomo, responsabile dell’Area Pedagogica, Casa circondariale di Trieste 

SABATO 10 - DOMENICA 11 MARZO 2018  
Dalle 9.15 alle 12.30 e dalle 15.15 alle 18.30  
Cura verso lo straniero e liberazione degli schiavi nella Bibbia  
Luciano Larivera S.I., direttore del Centro Culturale Veritas 

✦ore 18, Sala Piccola Fenice, via San Francesco 5 - Trieste

ORE 18.30 - CENTRO CULTURALE VERITAS



Il Centro Culturale Veritas
Il Centro Culturale “Veritas” nasce a Trieste su 
iniziativa di Aurelio Andreoli S.I. nel 1958, come 
opera apostolica della Compagnia di Gesù affidata 
alla comunità dei gesuiti di Trieste.  

Dal 2003 è costituito in Associazione culturale, con 
personalità giuridica e senza fini di lucro, ed è 
animato da un gruppo di gesuiti e laici.  
Nel 2009 è stato riconosciuto dalla Regione Friuli 
Venezia Giulia come «centro culturale di interesse 
regionale». 

Opera in collaborazione con i centri culturali e le 
istituzioni accademiche dei gesuiti e di altre realtà 
cattoliche, con altre Chiese, confessioni cristiane e 
religioni, con enti pubblici, scuole e attori 
economici del territorio.  

Le proposte annuali si articolano in cicli di 
conferenze monotematiche, in corsi di 
approfondimento, nella presentazione di libri, 
nell’organizzazione di altre iniziative culturali, in 
sede o fuori sede, in partnership con altri attori 
culturali ed educativi del territorio locale e 
regionale. 

Il progetto GLOCAL ha ottenuto il contributo della 
Regione FVG sul bando di gara per «centri di 
divulgazione della cultura umanistica».  
 
I contributi regionali coprono solo una parte dei 
costi del progetto.  
Affrontare le ulteriori spese del progetto e quelle 
relative al mantenimento della sede, alla vita 
dell’associazione e alle altre attività culturali è 
possibile grazie ai contributi dei Soci, alle 
donazioni, alle sponsorizzazioni e al «5xmille».  

Per chi desidera sostenere il Veritas, le 
elargizioni possono essere effettuate 
direttamente presso la segreteria del Centro o 
con bonifico bancario sul conto corrente 
intestato a:  
Centro Culturale Veritas - Banca FriulAdria 
Crédit Agricole, Filiale n. 172 di via Giulia, 9 - 
Trieste.  
Coordinate bancarie (IBAN): 
IT31H0533602201000040032086  
 
Per il «5xmille»: C. FISC. 90049440325

Centro Culturale Veritas - Via di Monte Cengio 2/1a  
34127 - Trieste 

 
tel. 040-569205 - 333 7462885 

centroveritas@gesuiti.it - www.centroveritas.it 
Facebook: Centro Veritas Trieste  

Twitter: @CentroVeritas 
YouTube: Centro Veritas

Sono possibili variazioni e integrazioni nei programmi.  
Per essere aggiornati visitate il sito www.centroveritas.it e iscrivetevi alla nostra mailing list


