Proposta formativa
L’Istituto Internazionale Jacques Maritain intende promuovere
anche quest’anno una riflessione profonda e articolata sul tema
della pace in una prospettiva multidisciplinare, riflessione già
iniziata con le prime otto edizioni del Corso, tenute presso la
Pontificia Università Urbaniana “Educare i giovani alla pace” (a.a. 2013-2014) presso la Pontificia Università San Tommaso d’Aquino Angelicum ”Oltre le guerre: i fondamenti della
pace” (a.a. 2014-2015) “I diritti umani e la pace” (a.a. 20152016), e presso la Pontificia Università Lateranense “Economia,
politica e diritto alla pace”(a.a. 2016-2017) “Testimoni di pace
nel ‘900” (a.a. 2017-2018) “Testimoni di pace tra politica e
società civile” (a.a. 2018-2019), “Laboratori di pace” (a.a. 2019
-2020), “Oltre l’emergenza: le sfide della pace” (a.a. 20202021).
Per il Corso di quest’anno, articolato in 14 incontri settimanali,
si è scelto di approfondire ulteriormente il tema della pace nel
mondo ma con speciale riferimento alle sfide che le società
dovranno affrontare nell’epoca post pandemica nei diversi ambiti, dalla politica all’economia, dall’educazione alla cultura,
dalla solidarietà all’organizzazione internazionale.

Di fronte ai cambiamenti che la pandemia ha portato con sé,
sentiamo l’urgenza di porci alcuni interrogativi affinché sugli
immensi problemi che durante la pandemia sono venuti alla
luce e sono ora nell’agenda non solo dei singoli Stati ma della
comunità internazionale tutta, si possa instaurare una riflessione che lasci intravedere quali potrebbero essere alcuni degli
obiettivi comuni, globali, per non lasciare inascoltati gli appelli, i
bisogni le aspirazioni per un mondo migliore che si sono levati
da talune parti più responsabili delle nostre società: una lotta
più efficace alla povertà, un miglioramento dei sistemi sanitari
dei paesi più svantaggiati, la promozione di una maggiore coscienza ecologica sia nella politiche nazionali che nei comportamenti individuali, la promozione e l’implementazione dei diritti
umani fondamentali nelle aree dove essi sono carenti se non
assenti (tra cui il diritto all’alimentazione, all’istruzione, alla
parità di genere, al lavoro, ecc.), la promozione di una cultura di
pace nelle giovani generazioni, la promozione di una economia
più umana e di uno sviluppo integrale della persona, la pratica
della solidarietà non solo nei rapporti tra le persone ma anche
nella società e nelle istituzioni.
Il Corso si rivolge a studenti universitari, laureati, laureandi e
dottorandi, come pure a persone interessate alle materie che
verranno affrontate e si terrà in modalità on-line.
Il Corso è aperto in particolare alla partecipazione degli studenti
del Corso di Laurea in Scienze della Pace (L 37) e del Corso di
Laurea Magistrale in Scienze della Pace e Cooperazione Internazionale (LM 81) della Pontificia Università Lateranense.
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Lingua del Corso

Le lezioni e le discussioni si svolgeranno in lingua italiana.
Modalità del Corso
Le lezioni del Corso si terranno in modalità online sulla
piattaforma digitale Zoom il mercoledì dalle ore 16.00 alle
ore 18.00.
Partecipazione
La partecipazione al Corso è aperta a tutti gli studenti e
dottorandi di ogni Università. Possono partecipare anche
studiosi e cultori delle materie del Corso.
Iscrizione
L’iscrizione va effettuata presso la segreteria dell’Istituto Internazionale Jacques Maritain. La quota di iscrizione è di 50.00
euro e dà diritto a ricevere la documentazione del Corso, il link
per il collegamento e l’attestato di partecipazione che verrà
rilasciato alla fine del Corso.
L’attestato di partecipazione verrà rilasciato a coloro che avranno partecipato ad almeno 10 delle 14 lezioni in programma.
I crediti ECTS verranno rilasciati dalle Università di provenienza
degli studenti su presentazione dell’attestato di partecipazione.

Nona edizione
A.A. 2021-2022

Novembre 2021 - marzo 2022
Lezioni on line sulla piattaforma Zoom

•

Mercoledì 3 novembre 2021 (ore 16-18)
Apertura del Corso

•

Riflessioni sulla guerra e sulla pace

•

Prof. Don Mauro Mantovani, sdb

Presidente, Istituto Internazionale Jacques Maritain

Prof. Gennaro Giuseppe Curcio

•

Mercoledì 23 febbraio 2022

L’economia della pace di John Maynard Keynes
Prof. Giovanni Farese

Mercoledì 12 gennaio 2022

Università Europea di Roma

Diplomazia e ricerca della pace

Prof. Philippe Chenaux

La geopolitica come via della pace

Pontificia Università Lateranense

Prof. Vincenzo Buonomo

•

Prof. Don Sergio Massironi
Direttore di ricerca Sezione Migranti e Rifugiati, Dicastero per il Servizio
dello Sviluppo Umano Integrale, Città del Vaticano

Prof. P. Leonardo Sileo, ofm
Magnifico Rettore, Pontificia Università Urbaniana

•

Mercoledì 24 novembre 2021

Le organizzazioni internazionali nel mondo post
pandemia
Prof. Luigi Bonanate
Università degli Studi di Torino

•

Mercoledì 2 marzo 2022

Magnifico Rettore, Pontificia Università Lateranense

•

Mercoledì 9 marzo 2022

Il post pandemia nel continente africano
S.E. Mons. Antoine Camilleri
Nunzio Apostolico in Etiopia e Gibuti, Rappresentante della
Santa Sede presso l’Unione Africana

Prof. Paolo Nepi
Università degli Studi di Roma Tre

Libertà religiosa è pace
Pontificia Università Lateranense

Mercoledì 2 febbraio 2022

Jacques Maritain e il “compagnonnage” per una
società solidale

Mercoledì 17 novembre 2021

Prof. Antonello Blasi

Mercoledì 26 gennaio 2022

La “vita buona” come via della pace

Mercoledì 10 novembre 2021

Pensare il “noi”: fraternità e amicizia sociale

•

•

Università Pontificia Salesiana

Segretario Generale, Istituto Internazionale Jacques Maritain

Sotto-Segretario per i Rapporti con gli Stati, Segreteria di Stato della
Santa Sede, Città del Vaticano

•

Comando Guardia di Finanza, Ufficiale di collegamento con
il MEF

Il pensiero “sociale” della Chiesa a 60 anni dal Concilio Vaticano II

Rev. Mons. Miroslaw Stanislaw Wachowski

•

Gen. Alessandro Popoli

Giovedì 9 dicembre 2021

Il diritto di crescere, il dovere di educare

Prof. Francesco Miano

Mercoledì 16 febbraio 2022

Dall’essere al benessere: l’economia post pandemia e le sfide che ci attendono

Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale

Prof. Vincenzo Buonomo

Introduce

•

Prof. Luigi Di Santo

Indirizzi di saluto
Magnifico Rettore, Pontificia Università Lateranense

Mercoledì 1 dicembre 2021

•

Mercoledì 9 febbraio 2022

La sfida dello sviluppo integrale
Prof. Stefano Zamagni
Università degli Studi di Bologna

«Una pace duratura non sarà possibile senza
il rispetto delle basi della vita comune, della
dignità umana e dei diritti della persona».
Jacques Maritain, Cristianesimo e democrazia

