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 Lezioni inserite nel piano di formazione professionale dell'Ordine dei giornalisti della Campania.
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La storia non è finita e la mappa del 
mondo continua a mutare. La 
caduta del muro di Berlino non ha 
prodotto un nuovo equilibrio 
internazionale e l'idea dello Stato-
nazione non regge più all'urto della 
globalizzazione. Ci sono Stati che 
falliscono, altri che si alleano, altri 
che si affermano pur non avendo 
confini certi. Oscilliamo tra guerra e 
pace, tra paura e speranza, tra 
politiche di solidarietà e atti 
terroristici, attraversati da una 
profonda crisi economica e dentro 
la modernità di una straordinaria 
rivoluzione tecnologica, alle prese 
con imponenti flussi migratori e 
inedite sfide umanitarie.  Basta 
questo, allora, per chiederci in che 
mondo viviamo, per capire cosa 
davvero  succede intorno a noi. 
Immersi in un flusso continuo di 
informazioni, bisognosi di una 
nuova consapevolezza,  rischiamo 
di perderci in mille particolari, alla 
deriva rispetto al senso generale 
degli eventi. È questa la ragione per 
cui il Sabato delle Idee, nel solco 
ormai consolidato di un confronto 
largo e qualificato, propone ora un 
ciclo di sette lezioni di geopolitica. 
Un articolato percorso  di analisi e 
di approfondimento. Autorevoli 
studiosi e giornalisti saranno 
chiamati a parlarci dell'Europa, del 
Medio Oriente, dell'Urss, degli USA, 
del Vaticano e, infine, dell'Italia, 
della sua politica estera, del suo 
ruolo nel mondo. 
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ISCRIZIONE GRATUITA   
all’indirizzo di posta elettronica:  segreteriafondazione@sdn-napoli.it       riferimento: dott.ssa laura recalina – t.  081.240.8260 

 
 
 


