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“Viaggiando s’impara… …il difficile cammino delle
donne”. Questo è il tema del 24° Corso di Formazione
alla Mondialità e Missionarietà, un percorso educativo di
riflessione  sulle tematiche della cooperazione tra le
chiese, giustizia, pace, sostenibilità, inculturazione del
Vangelo, stile di vita, dialogo tra culture. 
La condizione delle donne nel mondo è fatta di tante
storie, diverse eppure uguali. Storie di violenza, diritti ne-
gati, disparità sociale, esclusione dai processi decisionali. 
Il genere femminile, che costituisce poco più della metà
della popolazione mondiale e svolge i due terzi del la-
voro globale, non possiede che un decimo della ric-
chezza, è rappresentato scarsamente nei parlamenti,
subisce pesanti discriminazioni. La piaga della violenza
sessuale esiste nei paesi industrializzati come in quelli in
via di sviluppo e non conosce differenze sociali o cultu-
rali. 
Conoscere ed essere consapevoli della realtà è un primo
passo per portare avanti un percorso di cambiamento,
che richiede l’impegno e il coinvolgimento di ciascuno
di noi.

SEDE E ORARI
ISTITUTO SALESIANO, 
Via del Ghirlandaio, 40 – Firenze
Il sabato dalle ore 15,30 alle 18
Presso la sede saranno disponibili libri e materiale 
di informazione e sensibilizzazione

COME ARRIVARE
Bus: 14 (Via Arnolfo o Via Angelico), 6 (Via Landucci), 
3 (Via Piagentina), 8, 12, 13, 31, 32, 33.
Treno: dalla Stazione FS di Campo di Marte.
Auto: il parcheggio interno è a disposizione dei
partecipanti.

INFORMAZIONI, COSTI, PRENOTAZIONI
Per partecipare al Corso viene richiesto 
un contributo di 30 Euro. 
Verrà praticato uno sconto di 5 Euro a chi ci
consente di organizzare meglio la preparazione
prenotandosi entro il 7 febbraio.
Per un singolo incontro verrà richiesto 
un contributo libero. Verrà rilasciato
un attestato di partecipazione a quanti 
risulteranno presenti ad almeno 4 incontri.

SCOPO E DESTINATARI
Il Corso mira a formare e informare i partecipanti
sui problemi delle relazioni Nord – Sud del mondo 
e a promuovere l’attenzione alla missionarietà intesa, 
oltre che come annuncio, come rispetto delle culture,
cooperazione tra le Chiese, testimonianza.

STRUTTURA
Il Corso si articola in un primo ciclo di 6 incontri sui temi
della mondialità e della missionarietà, in un secondo
ciclo costituito da incontri di approfondimento sui paesi
oggetto dei viaggi e dalla partecipazione (facoltativa) 
ad un viaggio di conoscenza in un paese del Sud del
mondo.



Atutti i partecipanti al corso è offerta la
possibilità di effettuare un viaggio di
conoscenza alla scoperta della mis-

sione.
Si tratta di un viaggio di conoscenza della re-
altà di un paese o di un territorio, ospitati
dalle presenze missionarie sul posto.
Sarà l’occasione per incontrare persone, en-
trare nelle case e visitare i luoghi frequentati
dalla gente comune, condividere il lavoro
missionario.
Per assicurare un confronto più ampio e pro-
fondo tra i partecipanti i gruppi saranno pic-
coli e guidati da un accompagnatore.
In caso di un numero eccessivo di richieste
verrà data la priorità a chi non ha ancora fatto
questa esperienza, a chi ha maggiormente fre-

quentato gli incontri e a chi sarà più adattabile
per quanto riguarda le destinazioni.
I costi del viaggio e della permanenza (voli, visti
e offerta ai missionari per l’ospitalità) sono a ca-
rico dei partecipanti.

ANNA SCATTIGNO
Ha insegnato cristianesimo e storia della chiesa presso la Facoltà
di Lettere dell’Università di Firenze. Fa parte della Società italiana
delle Storiche, di cui è stata presidente nel biennio 2001-2003.
Si occupa di storia religiosa dell’età moderna e contemporanea
e di storia delle donne.

ANNAMARIA CORALLO
Teologa biblista. Partecipa al progetto internazionale di ricerca
biblica «Evangelium und Kultur» ed è socia del Coordinamento
delle teologhe italiane. È presidente dell’Associazione Getta la
rete che, a Napoli, opera la promozione umana attraverso l’arte
e la spiritualità. 

SERENA NOCETI
Docente ordinaria di teologia sistematica presso l’Istituto Supe-
riore di Scienze Religiose di Firenze, tiene corsi presso la Facoltà
teologica dell'Italia centrale. Socia fondatrice del Coordinamento
Teologhe Italiane, è vicepresidente dell’Associazione Teologica
Italiana. 

11 febbraio   
ANNA SCATTIGNO

La condizione delle donne
nel mondo

18 febbraio
ANNAMARIA CORALLO

Intrecciare relazioni per la vita:
il libro di Ruth

25 febbraio
La donna nelle culture africane     
(appunti  sul viaggio in Senegal)    

18 marzo
SERENA NOCETI

Trasfigurazioni: parole e ruoli
delle donne nella Chiesa oggi

IL PROGRAMMA

I RELATORI

25 marzo
L’impegno per le donne vittime
della tratta e dei meccanismi criminali
(appunti sul viaggio a Napoli)       

1 aprile  
Liberare le donne sottomesse
dal maschilismo
(appunti sul viaggio in Romania)    

SENEGAL (tre settimane nel mese di agosto)

Conoscenza della realtà sociale, culturale e po-
litica. Incontri con le comunità locali ed espe-
rienze missionarie.

NAPOLI (22-30 luglio)

Un viaggio guidati dalle associazioni che lavo-
rano sul territorio, in modo particolare con le
vittime della tratta e con le donne ostaggio del
crimine organizzato.

ROMANIA (10 giorni in agosto)

Conoscenza della realtà, incontri con le co-
munità locali per scoprire il difficile
ruolo della donna costretta ad emi-
grare. 

I VIAGGI


