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Cattedra Maritain 
“Pace e dialogo tra le culture e le religioni del Mediterraneo” 

 
 
L’Istituto Internazionale Jacques Maritain di Roma e l’Università degli 
Studi di Basilicata intendono collaborare per lo sviluppo di programmi di 
ricerca scientifica e di formazione volti a favorire la comprensione e il 
dialogo tra le culture e le religioni dei Paesi che si affacciano sul 
Mediterraneo. In particolare hanno l’intenzione di impegnarsi per 
l’istituzione di una Cattedra dedicata alla riflessione sulla pace, i diritti 
umani e il dialogo interculturale. 
 
Negli ultimi anni molti Paesi del Mediterraneo sono stati attraversati da 
contrasti e sommovimenti politico-culturali, economici e religiosi che 
hanno trasformato e destabilizzato intere zone geografiche. Oltre a quello 
israelo-palestinese, sono emersi nuovi conflitti anche con la partecipazione 
di alcuni Paesi occidentali interessati, almeno nelle dichiarazioni, a 
sradicare i regimi dittatoriali e avviare processi di democratizzazione. 
L’instabilità che ne è derivata ha dato origine a massicci flussi migratori 
che, stravolgendo equilibri in parte consolidati, concorrono a diffondere 
una maggiore consapevolezza della diversità delle culture e delle religioni, 
pur con alcuni fondamenti comuni. L’atteggiamento necessario per 
affrontare tale situazione è quello dell’apertura, dell’accoglienza e del 
dialogo, nonostante le difficoltà. Ciò presuppone una maggiore conoscenza 
reciproca, per questo è importante dar vita a occasioni di incontro e di 
ascolto, come quelle che intende realizzare la Cattedra.  
 
Sede principale di questa iniziativa è Matera, sito dichiarato dall’UNESCO 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità e nominata recentemente Capitale 
Europea della Cultura per l’anno 2019. Matera diverrà così il centro di un 
polo culturale di eccellenza nell’Italia meridionale rivolto ai Paesi delle 
sponde nord e sud del Mediterraneo. Le attività si svolgeranno anche a 
Potenza, sede principale dell’Università di Basilicata e Capoluogo di 
Regione, e in altre città europee, dato il carattere internazionale della 
Cattedra, cui saranno associate importanti Università dell’area 
mediterranea. 
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Programma della Cattedra Maritain: 
  
a) Incontri con professionisti e intellettuali del Mediterraneo provenienti da 
diversi ambiti professionali e del sapere. Interverranno politici, diplomatici, 
scrittori, giornalisti, artisti, musicisti, mediatori culturali, ecc.;  
b) Sessioni di formazione per studenti di livello universitario e post-
universitario;  
c) International Summer School for Peace che l’Università degli Studi di 
Basilicata e l’Istituto Maritain organizzano in collaborazione, già da diversi 
anni, sul tema della pace nel Mediterraneo;  
d) Traduzioni e pubblicazioni in diverse lingue. 


