
LENO

Fabula Mundi e ̀il corso di geopolitica 
organizzato dalle Acli provinciali Aps e da Ipsia 
Brescia Odv. La dodicesima edizione del corso 
propone anche un breve percorso nella bassa, 
realizzato con la collaborazione del Circolo Acli 
di Leno, della zona Acli Bassa Centrale e 
dell’Oratorio di Leno. L’obiettivo e ̀quello di 
comprendere le dinamiche internazionali e gli 
interessi che muovono gli attori politici sulla 
scena internazionale. In questo ambito, tre 
sono i temi centrali dell’inizio del 2022:  
1) lo scontro tra Stati Uniti e Cina, per la 
supremazia mondiale; 2) la nuova centralità 
dell’Europa (come oggetto più che come 
soggetto), messa in risalto dalla pericolosa 
tensione tra USA e Russia, che rischia di 
ripercuotersi in Ucraina e nell’Europa orientale; 
3) terzo, ma primo per importanza, i mutamenti 
climatici, che, per ora, stanno devastando 
soprattutto l’Africa.  
A corollario di tutto ciò, la nuova centralità del 
Mediterraneo, snodo strategico di 
collegamento tra Atlantico e Indo-Pacifico e 
terminale delle Nuove vie della Seta. Una realtà 
che vede l’Italia a un bivio sull’acquisizione di 
responsabilità inedite. Infine, resta attuale il 
dramma afghano, con l’urgenza di interventi 
umanitari e con la domanda “geopolitica” 
ineludibile: che conseguenze può avere il 
fallimento dell’intervento occidentale? Perché 
non è possibile esportare la democrazia? 

Sede del corso: Oratorio San Luigi  
Gonzaga, via Re Desiderio, 35 - Leno (Bs)

BRESCIA 
Circolo Acli di San Polo 
via Cimabue 271  
(fermata Metro San Polo) 
ore 20.30 
 

 
Martedì 29 marzo 2022 
DOVE VA L’EUROPA 
Elezioni, flussi migratori,  
Next Generation e altro 

Martedì 5 aprile 2022 
L’UNIONE ALLA PROVA  
Tra politica estera e crisi internazionali 
 
Martedì 19 aprile 2022 
IL MEDITERRANEO TORNA  
AL CENTRO DEL MONDO  
E l’Italia che fa?    
 
Martedì 26 aprile 2022 
LA POLITICA ESTERA  
DELLA CINA E LE TENSIONI  
CON L’OCCIDENTE 

Martedì 10 maggio 2022 
AFGHANISTAN,  
TRA GUERRE, INVASIONI  
E FALLIMENTI 
Conoscere il passato  
per comprenderne il futuro   
 
Martedì 17 maggio 2022 
I CAMBIAMENTI  
CLIMATICI 
Transizione ecologica e  
conseguenze geopolitiche

CORSO DI GEOPOLITICA

Martedì 15 marzo 2022, ore 20.30 

Dove va l’Europa 
Gli stati membri e la sfida di una politica estera comune  
CARLO MUZZI 
Giornalista del Giornale di Brescia ed esperto di Geopolitica 
 
Martedì 22 marzo 2022, ore 20.30 

Il Mediterraneo  
torna al centro del mondo 
E l’Italia che fa?     
CLAUDIO GANDOLFO  
Giornalista del Giornale di Brescia ed esperto di Geopolitica 
 
Martedì 29 marzo 2022, ore 20.30 

Afghanistan, tra guerre, 
invasioni e fallimenti 
Conoscere il passato per comprenderne il futuro  
MICHELE BRUNELLI  
Docente presso l’Università Statale di Bergamo e l’Università Cattolica di Brescia

ACLI Provinciali Brescia APS - Via Corsica 165 - Brescia - tel. 030.2294030 
www.aclibresciane.it - segreteria@aclibresciane.it

                 Info e iscrizione su www.aclibresciane.it

Iniziativa realizzata  
grazie ai fondi del
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La partecipazione al corso e ̀ gratuita.  
È richiesto il Green Pass rafforzato.

In collaborazione  
con l’Oratorio di Leno

In collaborazione con 
il Circolo Acli di Leno,  
della zona Acli Bassa Centrale 


