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DeSTINATARI e IScRIzIONe

• Il Corso è aperto a tutti, anche a uditori non studenti.
• L’iscrizione e la frequenza al Corso sono gratuiti.
• Il Corso è organizzato in 9 incontri.
• Gli incontri si tengono nell’Aula T.5, gentilmente messa a disposi-

zione dall’Università.
• Gli incontri iniziano alle ore 17.30 e terminano alle ore 19.30.
• Per gli Studenti interessati al riconoscimento dei Crediti, l’impegno

è di partecipare ad almeno 7 incontri su 9.
• È obbligatoria l’iscrizione per gli Studenti che desiderano ottenere i

Crediti Formativi (CFU).
• Le iscrizioni si ricevono presso il collegio universitario Femmi-

nile “Don Nicola Mazza” in via campofiore, 15 - 37129 verona
Tel. 045 594780 - 045 591648 - Fax 045 590275
e-mail: germana.canteri@gmail.com

vALuTAzIONe FINALe

Per gli Studenti frequentanti, iscritti ai Corsi di Laurea, l’acquisi-
zione dei Crediti Formativi Universitari, è subordinata alla predispo-
sizione di un elaborato scritto sugli argomenti trattati durante il Cor-
so e alla successiva idoneità espressa da Docenti Universitari dell’U-
niversità di Verona.

NOTe ORgANIzzATIve

cOMITATO ScIeNTIFIcO

RELATOR I   e   RELATR IC I

Con il contributo di

Con il patrocinio di

di Verona
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“Valori e conflitti del vivere civile:
per un orizzonte di speranza”.

Dal 1945 a oggi l’Europa, e quindi anche l’Ita-
lia, non sono più teatro di conflitti bellici come lo
erano state nei secoli precedenti. Tuttavia, focolai
di guerra hanno continuato e continuano a interes-
sare vaste aree del mondo. Inoltre, molti conflitti
d’altro tipo turbano la vita delle persone e delle po-
polazioni, e sembrano acuirsi negli ultimi tempi
come conseguenza della perdita graduale dei valo-
ri civili ed etici che dovrebbero informare l’umana
convivenza.

All’analisi di questo preoccupante fenomeno è
dedicato il Ciclo di Conferenze organizzate anche
quest’anno dal Collegio universitario “Don nicola
mazza” in collaborazione con l’Università degli
Studi di Verona e con gli altri Enti che danno il lo-
ro prezioso contributo a questa iniziativa.

nove conferenze saranno tenute da relatori il-
lustri, scelti esclusivamente per la loro indiscutibi-
le competenza, e saranno accompagnate quando
possibile dalle testimonianze di alcuni giovani; i
vari contributi si propongono di analizzare le ragio-
ni dei differenti conflitti di cui siamo tutti testimo-
ni, e alla base dei quali stanno le radici psicobiolo-
giche, filosofiche e antropologiche della violenza e
dell’aggressività umana, come sarà esaminato nel-
l’incontro introduttivo.

Successivamente si considereranno le caratteri-
stiche peculiari alle varie tipologie di conflitto, co-
munque causa di fenomeni violenti:
– la violenza sui beni comuni, costituiti dal patri-

monio naturale, ma anche da quello culturale e
artistico, dei quali è particolarmente ricco il no-
stro Paese;

– la moderna guerra tecnologica, fatta da profes-
sionisti ma subita dai civili, fomentata da interes-
si economici, qual è l’industria delle armi, dal
neocolonialismo e da conflitti etnici, tutti causa
dei molteplici focolai locali di guerra costante-
mente presenti;

– i conflitti all’interno della stessa confessione re-
ligiosa (per esempio tra progressisti e conserva-

tori), tra confessioni della stessa religione e tra
religioni differenti; conflitti questi ultimi che tal-
volta sfociano nella violenza fondamentalista;

– la violenza della criminalità organizzata, così
presente e terribile nel nostro Paese, alimentata
dai fenomeni di corruzione e dalle collusioni tra
poteri corrotti e organizzazioni criminali;

– i conflitti politici ed economici che egoistica-
mente ancora non consentono agli Stati del no-
stro continente di trasformare l’Europa delle Pa-
trie in Europa dei Cittadini;

– la violenza sulle donne, frutto di educazione e
cultura maschilista: spesso violenza domestica,
culminante nei casi estremi, ma purtroppo quasi
quotidiani, nel “femminicidio”;

– la violenza che nasce dall’esiziale rapporto tra
male e potere, spesso coperto da complicità silen-
ziose, lesive delle libertà personali e collettive;

– le conseguenze violente sulla vita personale del-
la prevaricazione della finanza sull’economia,
causa della crisi internazionale che tutti stiamo
vivendo, dei conflitti sociali e dei fenomeni di ri-
bellione che ne possono derivare.
Come tutti i cicli di conferenze degli anni prece-

denti, anche questo ha una finalità essenzialmente
culturale, a servizio della crescita di conoscenze e
di sensibilità nell’ambito dell’Istituzione universi-
taria, ma anche nella società civile e nell’opinione
pubblica cittadina; e ciò senza trascurare una fina-
lità più strettamente “pedagogica”, visto che l’ini-
ziativa si rivolge principalmente agli studenti del
nostro Ateneo.

Proprio per tutte queste ragioni le conferenze
non si limiteranno a esaminare il profilo, le cause e
le dimensioni dei problemi in discussione, ma pro-
porranno anche una prospettiva valoriale – ancor-
ché realistica e non utopica – di possibili soluzioni
dei problemi in discussione: questo è un imperati-
vo quando ci si rivolge soprattutto a giovani, ai
quali è doveroso aprire orizzonti di speranza.

Pertanto le due “parole chiave” che stanno al-
la base di questa proposta culturale sono “conflit-
ti” e “valori”, memori che i valori nella Società
civile traggono indirizzo e nutrimento dalle virtù
personali.

O B I E T T I V I

Lunedì 11 novembre 2013 - ore 17.30-19.30 (Aula T.5)

Le Religioni uniscono o dividono?
I valori della libertà e della tolleranza.
Relatore: Prof. PIEro CoDA
Intervento preordinato: Prof. JEAn-PIErrE SoUroU PIESSoU
Coordinatrice: Prof.ssa LUCIA VAnTInI

Lunedì 18 novembre 2013 - ore 17.30-19.30 (Aula T.5)

Corruzione e criminalità.
I valori della giustizia e della legalità.
Relatore: Procuratore Dott. nICoLA GrATTErI
Intervento preordinato: Dott.ssa ELISABETTA GUIDo
Coordinatrice: Prof.ssa ADonELLA PrESUTTI

Lunedì 25 novembre 2013 - ore 17.30-19.30 (Aula T.5)

L’Europa delle Patrie
o l’Europa dei Cittadini?
Relatore: on. GIAnnI PITTELLA
Relatore: Prof. mAUro mAGATTI
Coordinatrice: Prof.ssa DonATA GoTTArDI

Lunedì 2 Dicembre 2013 - ore 17.30-19.30 (Aula T.5)

Violenza contro le donne.
Relatrice: on. Prof.ssa mIChELA mArzAno
Relatrice: on. Prof.ssa FABrIzIA GIULIAnI
Coordinatrice: Prof.ssa oLIVIA GUArALDo

Lunedì 9 Dicembre 2013 - ore 17.30-19.30 (Aula T.5)

I nuovi demoni.
Ripensare oggi “male” e “potere”.
Relatrice: Prof.ssa SImonA ForTI
Intervento preordinato: Dott.ssa VEronICA zAmPA
Coordinatore: Prof. mArIo LonGo

Lunedì 16 Dicembre 2013 - ore 17.30-19.30 (Aula T.5)
La finanza e la genesi
dei conflitti sociali e internazionali.
Relatore: Prof. mArCELLo DE CECCo
Relatore: Prof. LUIGI BonAnATE
Coordinatore: Prof. nICoLA SArTor

Lunedì 21 ottobre 2013 - ore 17.30-19.30 (Aula T.5)

Le radici psico-biologiche del comportamento
umano. Dall’integrità all’alienazione.
Relatore: Prof. DomEnICo DE LEo

Relatore: Prof. mArCo GUzzI

Coordinatore: Prof. GIAnCESArE GUIDI

Lunedì 28 ottobre 2013 - ore 17.30-19.30 (Aula T.5)

I valori culturali a tutela dell’ambiente,
del paesaggio e del patrimonio artistico.
Relatore: Prof. SALVATorE SETTIS

Intervento preordinato: Dott.ssa PAoLA ArTonI
Intervento preordinato: Dott.ssa SAnDrA roSSI

Coordinatrice: Prof.ssa LorEDAnA oLIVATo

Lunedì 4 novembre 2013 - ore 17.30-19.30 (Aula T.5)

Le nuove fisionomie della guerra.
I valori della pace e della solidarietà.
Relatore: Prof. LUCIo CArACCIoLo

Relatore: Prof. VITTorIo EmAnUELE PArSI

Coordinatore: Prof. LEonIDA TEDoLDI

C O N T E N U T I

“Valori e conflitti del vivere civile: per un futuro di speranza”

P R O G R A M M A

Il�Corso�è�promosso�dal�Collegio�Universitario�Femminile

“Don�Nicola�Mazza”�di�Verona,�dall’Università�degli�Studi�di

Verona,�dall’ESU,�dalla�Fondazione�“Giorgio�Zanotto”,�dallo

Studio� Teologico� “San� Zeno”� e� dall’Istituto� Superiore� di

Scienze�Religiose�“San�Pietro�Martire”�di�Verona.

Il� Corso� è� pensato� e� rivolto� a� Studenti� e� Docenti

dell’Università,�degli�Istituti�Teologici�e�alla�Cittadinanza.

L’articolazione� dei� temi� è� stata� elaborata� dal� Comitato

Scientifico� tenendo� conto� dell’attuale� dibattito� politico,

culturale,�religioso.

I Relatori sono stati scelti esclusivamente sulla base della

loro specifica competenza e del loro valore scientifico.
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