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GLI InConTrI SI TEnGono

DALLE orE 17,30 ALLE orE 19,30
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nELL’AULA T.5
DEL PoLo DIDATTICo “GIorGIo ZAnoTTo”
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Gli incontri sono aperti a tutti:
all’Università e alla Città e sono gratuiti

CoLLEGIo UnIVErSITArIo
“Don nICoLA mAZZA”

UnIVErSITà
DEGLI STUDI
- VEronA -

STUDIo TEoLoGICo
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- VEronA -

ISTITUTo SUPErIorE
DI SCIEnZE rELIGIoSE

“SAn PIETro mArTIrE”

ESU
- VEronA -

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 10 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 8 incontri su 10          .
• 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 dell’Università di Verona, l’acquisizione dei Crediti For-
mativi Universitari, è subordinata alla predisposizione di un Elaborato
scritto sugli argomenti trattati durante il Corso e alla successiva idoneità
espressa da Docenti dell’Università di Verona.

NOTE ORGANIZZATIVE

COMITATO SCIENTIFICO

Con il contributo di

Con il patrocinio di

di Verona

Lunedì 1 Dicembre 2014 - ore 17.30-19.30 (Aula T.5)

L’umanesimo della fragilità
Relatore: Prof. VITTORINO ANDREOLI

Psichiatra  e Scrittore
già Direttore del Dipartimento di Psichiatria
di Soave - Verona

Coordinatore: Prof. GIANCESARE GUIDI
Professore di Biochimica Clinica
e Biologia Molecolare Clinica
Pro Rettore Vicario
Dipartimento di Scienze della Vita e della Riproduzione
Università degli Studi di Verona

Martedì 9 Dicembre 2014 - ore 17.30-19.30 (Aula T.5)

Quali bisogni di spiritualità
nella cultura contemporanea
con uno sguardo al mondo giovanile
Relatore: RINO BREONI - prete

Rettore della Chiesa di San Lorenzo in Verona
Educatore

Coordinatore: Prof. MARIO ALLEGRI
Professore di Letteratura Italiana Contemporanea
Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica
Università degli Studi di Verona

Lunedì 15 Dicembre 2014 - ore 17.30-19.30 (Aula T.5)

La missione dell’Università
nella formazione della società civile
in un orizzonte europeo
Relatore: Prof. MASSIMO CACCIARI

Professore Emerito di Filosofia
Università “San Raffaele” - Milano

Intervento: Prof.ssa LIDIA ANGELERI
Professoressa di Informatica
Dipartimento di Informatica
Delegata del Rettore all’Internazionalizzazione
Università degli Studi di Verona

Coordinatrice: Prof.ssa ALESSANDRA TOMASELLI
Professoressa di Lingua e Traduzione - Lingua Tedesca
Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere
Delegata del Rettore per la Didattica di Ateneo
Università degli Studi di Verona

Lunedì 10 Novembre 2014 - ore 17.30-19.30 (Aula T.5)

L’educazione alla politica e alla democrazia:
la lezione di Primo Mazzolari
e di Lorenzo Milani
Relatore: Prof. ROBERTO MANCINI

Professore di Filosofia Teoretica
Dipartimento di Studi Umanistici:
Lingua, Mediazione, Storia, Lettere e Filosofia
Università degli Studi di Macerata

Coordinatore: Prof. EMILIO BUTTURINI
Professore di Pedagogia Generale
e di Storia della Pedagogia
Università degli Studi di Verona

Lunedì 17 Novembre 2014 - ore 17.30-19.30 (Aula T.5)

Cultura economica ed etica civile
Relatore: Prof. STEFANO ZAMAGNI

Professore di Economia Politica
Dipartimento di Scienze Economiche
Università degli Studi di Bologna

Coordinatore: Prof. FLAVIO PICHLER
Professore di Economia degli Intermediari Finanziari
Dipartimento di Economia Aziendale
Università degli Studi di Verona

Lunedì 24 Novembre 2014 - ore 17.30-19.30 (Aula T.5)

La cultura e l’educazione alla legalità
a partire dal dettato costituzionale
Relatore: Prof. GHERARDO COLOMBO

Magistrato - Attualmente impegnato nell’educazione
alla legalità nelle scuole di tutta Italia meritando il
“Premio Nazionale Cultura della Pace”
Presidente Casa Editrice Garzanti Libri

Coordinatore: Prof. TOMMASO DALLA MASSARA
Professore di Istituzioni di Diritto Romano e
Fondamenti del Diritto Privato Europeo
Dipartimento di Scienze Giuridiche
Delegato del Rettore per le Strategie Occupazionali
e l’Orientamento
Università degli Studi di Verona

C O N T E N U T I
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EDUCAZIONE, CULTURA E BENE COMUNE

In un momento difficile per il nostro Paese, ma an-
che per l’intera comunità umana, da più parti si pren-
de sempre più coscienza che un cambiamento positivo
e un vero progresso possono venire solo coinvolgendo
attivamente quelle realtà socio-culturali rimaste sinora
ai margini, come i giovani e l’universo femminile nel
suo complesso. E cresce anche la consapevolezza che
gli strumenti di crescita più efficaci non sono quelli
che dipendono esclusivamente dall’economia, bensì
quelli che promuovono e cercano di realizzare il pri-
mato della cultura. Si tratta di una trasformazione epo-
cale, che vuole avere come obiettivo il bene comune al
posto dell’egoistico tornaconto personale. E tutto ciò
richiede un grande sforzo educativo, di cui debbono
farsi carico in primis proprio le istituzioni formative.

Per queste ragioni il ciclo di Conferenze del 2014,
proposto dal Collegio Universitario “don nicola maz-
za” in collaborazione con l’Università di Verona e con
altre Istituzioni del territorio, ha scelto le seguenti pa-
role chiave che compaiono nel titolo: EDUCAZIonE,
CULTUrA E BEnE ComUnE; ciò nella convinzio-
ne che questi siano temi essenziali per l’Università, per
coloro che vi lavorano e vi studiano e per chi ricono-
sce nell’insegnamento mazziano la vocazione formati-
va orientata al trinomio Vangelo, Cultura, Povertà.

In questa prospettiva sono state pensate dieci con-
ferenze che, come pietre multicolori di un’unica colla-
na, trattano, grazie a illustri relatori scelti per la loro
indiscussa competenza, aspetti essenziali del tema ge-
nerale.

La conferenza d’apertura, oltre a fare chiarezza sul
concetto di “educazione” e sulle sue differenze rispet-
to ad altri termini, come quelli di istruzione e forma-
zione, vuole approfondire il significato dei processi
educativi in un contesto complesso quale è la realtà in
cui – giovani e meno giovani, donne e uomini – quoti-
dianamente viviamo.

Partendo da questa base si apre il ventaglio delle al-
tre conferenze che declinano secondo prospettive di-
verse il tema generale. 

In quest’ottica si tratterà dei rapporti tra le differen-
ti culture, spesso connotate da tradizioni etniche e da
fedi religiose diverse, che in un mondo globalizzato

entrano tra loro in contatto purtroppo non sempre nel-
lo spirito del dialogo, della reciprocità e del rispetto
per l’alterità.

Altrettanto difficile è la conciliazione tra cultura
umanistica e cultura scientifica e tecnologica, che ri-
schiano di generare motivi di contrapposizione e di re-
ciproca esclusione, mentre la loro sintesi potrebbe di-
ventare un formidabile strumento di progresso.

Un vero progresso civile richiede che sia coltivata
anche l’educazione alla politica e alla democrazia, che
ha trovato maestri insigni in Primo mazzolari e in Lo-
renzo milani. La loro eredità esige che le nuove gene-
razioni vengano educate alla cultura della legalità, che
trova proprio nella Costituzione della repubblica il
suo fondamento; legalità che purtroppo è spesso tradi-
ta dai cattivi esempi che le cronache quotidiane ci pre-
sentano e che attestano una preoccupante frattura tra
economia ed etica civile.

Un’ulteriore frattura emerge in maniera sempre più
evidente, quella tra formazione – di base e continua –
e mondo del lavoro; tale frattura esige che si cerchino
con urgenza e si trovino nuovi strumenti, capaci di
promuovere efficacemente e di facilitare il rapporto tra
offerta e domanda di lavoro.

non v’è dubbio che la crescita culturale è ostacola-
ta dalla fragilità umana e dalla crisi dei valori spiritua-
li, che peraltro sono presenti e diffusi nella nostra so-
cietà a tutti i livelli, anche se non sono immediatamen-
te riconoscibili perché appaiono differenti  rispetto a
quelli tradizionali, soprattutto nel contesto del mondo
giovanile.

Il tema di chiusura non poteva non riguardare la
vocazione dell’Università, istituzione educativa es-
senziale nella formazione della classe dirigente, che
oggi deve essere aperta alle prospettive della crescita
civile in un orizzonte europeo.

I temi trattati in questo ciclo di conferenze sono an-
zitutto rivolti agli studenti dell’Ateneo veronese e so-
no finalizzati ad ampliare le prospettive dell’insegna-
mento universitario, ma sono rivolti anche alla società
civile e alla città di Verona, che nel tempo si è dimo-
strata aperta e interessata alle proposte  culturali che
anno dopo anno trovano spazio in questa fattiva e or-
mai storica collaborazione tra l’Università di Verona e
il Collegio Universitario “Don nicola mazza”.

O B I E T T I V I

Lunedì 27 Ottobre 2014 - ore 17.30-19.30 (Aula T.5)

La danza delle relazioni:
dialogo, reciprocità, libertà
Relatore: Prof. SERGIO MANGHI

Professore di Sociologia dei Processi
Culturali e Comunicativi
Dipartimento di Lettere, Arti, Storia e Società
Università degli Studi di Parma

Relatrice: On.le Prof.ssa MILENA SANTERINI
Professoressa di Pedagogia Generale e Pedagogia
Sociale e Interculturale
Dipartimento di Pedagogia
Direttrice del Centro di Ricerca sulle Relazioni
Interculturali
Università Cattolica - Milano

Coordinatore: Prof. AGOSTINO PORTERA
Professore di Pedagogia Generale e Interculturale
Dipartimento di Filosofia, Pedagogia e Psicologia
Direttore Centro Studi Interculturali
Università degli Studi di Verona

Lunedì 3 Novembre 2014 - ore 17.30-19.30 (Aula T.5)

Cultura umanistica e cultura
scientifico-tecnologica
nell’era della comunicazione globale
Relatore: Prof. DARIO ANTISERI

Filosofo. Esperto in Logica Matematica,
in Epistemologia, in Filosofia del Linguaggio
Docente all’Università LUISS di Roma

Relatore: Prof. ANGELO MONTANARI
Professore di Matematica e Informatica
Dipartimento di Matematica e Informatica
Coordinatore del Nucleo di Valutazione
Università degli Studi di Udine

Coordinatore: Prof. CARLO COMBI
Professore di Informatica
Dipartimento di Informatica
Università degli Studi di Verona

Lunedì 13 Ottobre 2014 - ore 17.30-19.30 (Aula T.5)

L’educazione a rischio
o il rischio dell’educazione?
Relatrice: Prof.ssa LUIGINA MORTARI

Professoressa di Pedagogia Generale
Direttrice di Dipartimento
di Filosofia, Pedagogia e Psicologia
Università degli Studi di Verona

Coordinatore: Prof. MARIO LONGO
Professore di Storia della Filosofia
Dipartimento di Filosofia, Pedagogia e Psicologia
Università degli Studi di Verona

Lunedì 20 Ottobre 2014 - ore 17.30-19.30 (Aula T.5)

Che cosa ci impedisce di lavorare.
Nuovi metodi e strumenti per promuovere
l’incontro fra offerta e domanda di lavoro
Relatore: Sen. Prof. PIETRO ICHINO

Professore di Diritto del Lavoro
Giurista, Giornalista
Senatore della Repubblica Italiana
Università Statale degli Studi di Milano

Coordinatore: Prof. LUCA ZARRI
Professore di Politica Economica
Dipartimento di Scienze Economiche
Università degli Studi di Verona

C O N T E N U T I

EDUCAZIONE, CULTURA E BENE COMUNE

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.


