
Solidarietà Per Azioni 2018
percorsi di formazione per cittadini del mondo

L’ONU ha individuato 17 Obiettivi per 
lo Sviluppo Sostenibile da raggiungere 
entro il 2030. L’obiettivo 10 è: “Ridurre le 
disuguaglianze”. Un sogno o una sfida? 

SPA 2018 e gli Obiettivi ONU
per lo Sviluppo Sostenibile

Entro il 2030 le Nazioni Unite si sono date 
un traguardo ambizioso da raggiungere: 
i 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibi-
le. Non solo lotta alla fame e alla povertà, 
ma anche azioni mirate alla salvaguardia 
dell’ambiente e obiettivi sociali che vadano 
al di là dei bisogni primari. Come ad esem-
pio l’obiettivo 10, sul quale si concentra 
l’edizione 2018 di SPA: “Ridurre le disu-
guaglianze all’interno di e fra nazioni”. 
Una meta difficile da raggiungere, che apre 
un enorme dibattito sul nostro sistema 
economico. 

Gli incontri di SPA ci aiuteranno a capire 
quale sia ad oggi la realtà delle disugua-
glianze economiche e sociali tra nord e 
sud del mondo, e quali reali prospettive 
di cambiamento ci siano. Un percorso per 
promuovere un cambiamento culturale e 
sociale nella nostra quotidianità. 

Suore Rosarie
viale delle Ferriere 19 - 33100 UDINE

Referenti: Suor Carla 3393402200,
Suor Noris 3387574715, 
Suor Flavia 3386603593

Email: missione@rosarie.it
Sito: www.rosarie.it

Ce.V.I. (Centro di Volontariato Internazionale)
Via Torino, 77 - 33100 UDINE - tel 0432-548886
Referenti:
Monica Cucchiaro: e-mail: africa@cevi.coop
Sito: www.cevi.coop

Suore della Provvidenza - Solidarmondo
Via Moimacco, 21 - 33047- Orzano - Remanzacco

Tel. 0432/667151
Referente: suor Irmarosa Villotti - cell 393 9498669

E-mail: sr.irmarosa@gmail.com;
Sito: www.suoredellaprovvidenza.it 

www.solidarmondo.it

Centro Missionario Diocesano
Via Treppo 3 – 33100 Udine
Referente: Stefano Comand Tel 0432/414512
email: scomand@diocesiudine.it
sito: www.missioni.diocesiudine.it

Missionari Saveriani
Via Monte S. Michele, 70 - 33100 Udine

Tel: 0432.471.818
Sito: www.saveriani.it

MoVI 
Via Garibaldi, 23 - San Daniele del F.
Tel. 0432.943002
e-mail: segreteria@movi.fvg.it
sito: www.movi.fvg.it

Caritas diocesana di Udine
Via Treppo, 3 -33100 Udine

tel 0432/414502
e-mail: uff.caritas@diocesiudine.it

sito www.caritasudine.it

La Bottega della Solidarietà Il Piccolo Principe 
Piazza Italia 9 -  Casarsa della Delizia (PN)
Referente: Castellarin Livio tel: 0434-871208
e-mail: bottega@ilpiccoloprincipe.pn.it
sito: www.ilpiccoloprincipe.pn.it

Bottega del Mondo
Via Treppo, 10 – 33100 Udine - tel. 0432 297310 

e-mail: info@bottegadelmondo.net
Sito: www.altromercato.it; www.liberaterra.it

Centro Ernesto Balducci
Piazza della Chiesa, 1  33050 Zugliano - 
Pozzuolo del Friuli (Ud)
Tel: 0432-560699 e-mail:segreteria@
centrobalducci.org
Sito:  www.centrobalducci.org

un progetto realizzato con il contributo di:



Solidarietà Per Azioni 2018

SPA è un progetto rivolto a tutti coloro che 
sono interessati a conoscere e ad avvicinarsi 
al mondo della solidarietà internazionale.
È promosso da una rete di realtà accomuna-
te  dall’impegno per costruire un mondo mi-
gliore. Realtà missionarie e organizzazioni di 
volontariato, insieme in un progetto comune 
per far conoscere e allargare la rete della so-
lidarietà.

Il percorso prepara “al viaggio” di conoscen-
za all’estero nei Paesi in cui i promotori sono 
impegnati in programmi di cooperazione o 
missione. Il viaggio è un’occasione di crescita  
e arricchimento personale: una tappa dentro 
il percorso formativo attraverso il quale i par-
tecipanti sono chiamati a confrontarsi con le  
motivazioni e l’impegno di chi dedica la pro-
pria vita o il proprio impegno alla solidarietà e 
alla condivisione.

Presentazione del corso

Venerdì 26 gennaio 2018, ore 20.30
presso le Suore Rosarie
Viale delle Ferriere 19, Udine

Incontri pubblici

venerdì 2 febbraio, ore 20.30

Suore Rosarie, Viale delle Ferriere 19, Udine

Etica ed economia
a cura di Luca Grion

docente di Filosofia morale presso l’Università

di Udine, direttore della Scuola di Politica ed Etica Sociale

venerdì 9 febbraio, ore 20.30

Obiettivo 10: disuguaglianze che crescono
Suore Rosarie, Viale delle Ferriere 19, Udine

a cura di Michele Dorigatti

docente della Scuola di Economia Civile di Trento

venerdì 16 febbraio, ore 20.30

Crisi ambientali e migrazioni forzate
Suore Rosarie, Viale delle Ferriere 19, Udine

a cura di Anna Brusarosco

Servizio Ricerca dell’università IUAV di Venezia

Volontaria del CeVI

venerdì 23 febbraio, ore 20.30

Teatro San Giorgio di Udine
(Via Quintino Sella 5)

“In alto mare - Deep Water”
Spettacolo teatrale a cura di CIES Onlus

Incontri per i volontari in partenza

Sabato 10 marzo, 14.30 - 18.00
presso le Suore della Provvidenza
via Luigi Scrosoppi 2, Udine 

Sabato 17 marzo, 14.30 - 18.00
presso le Suore della Provvidenza
via Luigi Scrosoppi 2, Udine 

Sabato 24 marzo, 10.00 - 18.00 
presso il “Piccolo Principe”
via San Francesco d’Assisi 9,
Casarsa della Delizia (PN)

Incontro residenziale

dalla sera di venerdì 27 aprile
alla sera di martedì 1 maggio

Pesariis di Prato Carnico (UD)

Iscrizioni

Per le spese di segreteria è previsto un con-
tributo di 20,00€ da versarsi al momento del-
la iscrizione. Per la partecipazione alla fase 
residenziale di Pesariis si richiede un contri-
buto di  50,00 € per vitto e alloggio.

Per favorire l’organizzazione di tutto il cor-
so si chiede di iscriversi entro il 16 febbraio, 
compilando la scheda di iscrizione durante 
gli incontri pubblici.


