EDITORIA
E’ in commercio il libro “A
construção
da
história
e
historicidade
africana:
o
contributo de Samora M. Machel”
scritto dal prof. Celestino
Victor Mussomar e edito da
Europa 2010.

Potrete trovarlo su Amazon al link:
https://www.amazon.it/s/ref=nb_sb_noss?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%8
5%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias%3Daps&fieldkeywords=celestino+mussomar

Master Universitario di II°
livello
Europa 2010 indice anche per quest’anno il Master in “Peace
Building Management-per costruire la pace nel mondo” – A. A.
2017-2018
Il Master si inscrive nell’area degli Studi per la Pace.
E’ finalizzato a diffondere una nuova cultura nelle relazioni
umane, in grado di facilitare la comprensione dell’alterità e
la capacità di porsi, di fronte alle multiformi
conflitto, come costruttori di pace.

situazioni di

La costruzione della pace nel mondo, indispensabile per lo

sviluppo e il progresso globale,
attraverso il dialogo
interculturale, la costruzione di una
economia solidale,
l’attenzione verso i deboli e le minoranze, rimane
il
principale obiettivo strategico della comunità internazionale
nella seconda decade del terzo Millennio.
Il Peace Building Management, oltre a rappresentare ancora
l’insieme delle strategie e attività per la ricostruzione
degli stati dopo i conflitti e i disastri ambientali, ha
ampliato
il suo significato di fronte al fenomeno di una
crisi socio-economica che ha investito anche i Paesi piu
avanzati, con rischi di
derive sociali, conflitti e
destabilizzazioni.
Si

rende

di

conseguenza

necessario

formare

figure

professionali specializzate, capaci di operare, sia a livello
nazionale che internazionale, con gli strumenti cognitivi e
analitici acquisiti,
per la prevenzione e mediazione dei
conflitti, la costruzione del dialogo e il rispetto dei
diritti umani.

Venerdì 17 novembre 2017
Convegno conclusivo dell’Anno Accademico
inaugurale dell’Anno Accademico 2017/2018

2016/2017

Gli Obiettivi 2030 per lo Sviluppo Sostenibile
Formare persone e cittadini per un nuovo mondo globale

ed

Venerdì 27 ottobre 2017
Convegno di presentazione del Progetto:
“Studi per il Rinascimento Africano”
I valori culturali africani come visione e progettualità
perche gli Africani diventino protagonisti del loro futuro

Info e Invito

Sabato 24 giugno 2017
Studi per il Rinascimento Africano – Analisi dei conflitti –
il 24 giugno 2017 si terrà il Seminario:“Repubblica
democratica del Congo: quale coscienza di lideranza politica?”

Invito e programma
_____________________________________________________________

Sabato 27 maggio 2017
Sabato 27 maggio 2017 – nell’ambito del Master in “Peace
Building Management – Costruire la Pace nel Mondo” si terrà
una giornata di studi sul tema: “Sicurezza Globale: Tecniche
di Mediazione e Negoziazione”.
Il programma è in allegato.
PROGRAMMA_27-MAG-2017

Domenica 28 Maggio 2017
Domenica 28 Maggio 2017 – AFRICA INCONTRA E RACCONTA. I
EDIZIONE
Arte, Lettura e Presentazione di libri, Musica, Danza,
Tradizione e Cucina dai paesi del mondo.
Invito in allegato.

Programma Africa Incontra e Racconta
INVITO GIORNATA MONDIALE AFRICA

