
 

 

Leggerò Leggero. Appunti di Cooperazione Internazionale nasce nel 2015 dall’iniziativa di un gruppo di 

giovani laureati del corso Diritti dell’Uomo ed Etica della Cooperazione Internazionale, cattedra UNESCO 

dell’Università degli Studi di Bergamo, legati da un profondo interesse per i temi della cooperazione e dei 

diritti umani. Il blog rappresenta così un omaggio a questa passione, un modo per far sì che le competenze e 

le sensibilità coltivate nel corso del tempo grazie a discussioni, esperienze, viaggi e tanto studio non restino 

sterili, ma possano venire condivise con chiunque sia incuriosito da questo ambito. È proprio sulla curiosità 

che si vuole far leva, su quella scintilla che si accende rapida davanti a una foto, a una frase, per poi spesso 

finire soffocata altrettanto rapidamente da trattazioni troppo lunghe e complesse. Da ciò la promessa di una 

lettura critica ma leggera, che rifiuti alla pari superficialità e pedanteria: uno strumento che permetta al 

lettore di approfondire e comprendere alcuni aspetti del mondo che lo circonda senza affogare 

l’immediatezza della notizia in un mare di informazioni accessorie. Il blog nasce quindi per raccontare i temi 

che coinvolgono e sconvolgono la realtà in cui tutti viviamo, dando forma al nostro futuro: parla di migrazioni, 

educazione, Europa, si indigna per le violazioni dei diritti umani, dà voce alle promesse della finanza etica e 

della sostenibilità, indaga i grandi cambiamenti geopolitici del nostro tempo. Rifiuta ogni faziosità ma esprime 

con onestà il pensiero dei suoi autori, convinti che dietro l’angolo ci sia sempre un nuovo libro da leggere, un 

nuovo viaggio da intraprendere, una nuova idea per cui entusiasmarsi. Leggerò Leggero è tutto questo, e 

molto altro: per questo, il venerdì pomeriggio chiudete la porta, toglietevi le scarpe, sfrattate il gatto dalla 

sedia più comoda e lasciateci catturare il vostro interesse. Switch on and stay tuned! 
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