
InformazIonI

Presidente del Corso
Prof. Philippe Chenaux
Pontificia Università Lateranense

Direttore scientifico
Prof. Gennaro Giuseppe Curcio 
Segretario Generale Istituto Internazionale Jacques maritain

Segreteria del Corso
Istituto Internazionale Jacques Maritain
Via Torino, 125/a – 00184 roma
Tel. 06/4874336 (ore 10,00 – 13,30)
istituto.maritain@gmail.com
istituto.maritain.net

Lingua del Corso
Le lezioni e le discussioni si svolgeranno in italiano.

Sede del Corso
Le lezioni del Corso si terranno ogni mercoledì dalle ore 16 
alle ore 18 presso la Pontificia Università Lateranense, Piaz-
za San Giovanni in Laterano, 4 – Città del Vaticano.
Le lezioni avranno la durata di 50 minuti e saranno seguite 
da un dibattito aperto ai partecipanti.

Partecipazione
La partecipazione al Corso è aperta a tutti gli studenti e 
dottorandi di ogni Università. Possono partecipare anche 
studiosi e cultori della materia del Corso.

Iscrizione
L’iscrizione va effettuata presso la segreteria dell’Istituto In-
ternazionale Jacques maritain.
La quota di iscrizione è di 50,00 euro e dà diritto a ricevere 
la documentazione del Corso e l’attestato di frequenza che 
verrà rilasciato alla fine del Corso.
L’attestato di partecipazione verrà rilasciato a coloro che 
avranno partecipato ad almeno 11 delle 16 lezioni in pro-
gramma. 
I crediti ECTS verranno rilasciati dalle Università di prove-
nienza degli studenti su presentazione dell’attestato di par-
tecipazione.

Con la partecipazione della
Fondazione Mondo Unito

In collaborazione con:
CoMitato Regionale di CooRdinaMento delle UniveRsità del lazio

ConFeRenza dei RettoRi delle UniveRsità PontiFiCie RoMane

SESTa EdIzIonE 
a.a. 2018-2019

Roma, novembre 2018 - marzo 2019

Sede del Corso:
Pontificia Università Lateranense

Piazza San Giovanni in Laterano, 4 - Città del Vaticano

CoRSo InteRunIveRSItaRIo

educare alla Pace

testimoni di pace tra 
politica e società civile

I S T I T U T O  I N T E R N A Z I O N A L E



■  28 novembre 2018
 Giovanni Bosco e la sfida educativa nella società contemporanea
 Prof. don Mauro Mantovani s.d.b., magnifico rettore Uni-

versità Pontificia Salesiana
■  5 dicembre 2018 
 Giovanni XXIII e la Pacem in Terris
 Prof. Giuseppe Busiello o.p., Pontificia Università 

S.Tommaso d’aquino “angelicum”
■  12 dicembre 2018 
 Martin Luther King e il “sogno” americano
 dott. vito D’adamo, ministero dei Beni e delle attività Cul-

turali e del Turismo
■  16 gennaio 2019 
 Rigoberta Menchu, la giustizia sociale e la nonviolenza
 Prof. Javier Fiz Pérez, Università Europea di roma
■  23 gennaio 2019 
 Hans Kelsen, il diritto internazionale e la via della pace
 Prof. Luigi Bonanate, Università di Torino
■  30 gennaio 2019 
 Gro Harlem Brundtland, ambiente e sviluppo sostenibile
 Prof. alessandro Leto, director master Uni nettuno – Wa-

ter academy Srd
■  6 febbraio 2019 
 Adriano Olivetti, etica e responsabilità sociale d’impresa
 Prof. Sebastiano Maffettone, Università Luiss Guido Carli
■  13 febbraio 2019 
 Luigi Sturzo e gli esordi della costruzione europea
 Prof. Philippe Chenaux, Pontificia Università Lateranense
■  20 febbraio 2019 
 Economia sociale di mercato e economia civile di mercato: 

un’analisi comparativa
 Prof. Stefano Zamagni, Università di Bologna 
■  27 febbraio 2019 
 Per una teologia dell’ultimo: riflessioni sui diritti umani
 Prof. Luigi Di Santo, Università degli Studi di Cassino e del 

Lazio meridionale
■  6 marzo 2019 
 Jacques Maritain, il filosofo della pace
 Prof. Luca Grion, Università di Udine
■  13 marzo 2019 
 Pace, geopolitica e diritto internazionale
 Prof. vincenzo Buonomo, magnifico rettore Pontificia 

Università Lateranense
■  20 marzo 2019 
 Don Lorenzo Milani, “I care” e la scuola di Barbiana
 Prof. Paolo nepi, Università degli Studi di roma Tre

«L’uomo contemporaneo ascolta più volentieri i testimoni che i 
maestri, o se ascolta i maestri, lo fa perché sono dei testimoni»

(Paolo VI, Evangelii nuntiandi, 8 dicembre 1975)

L’Istituto Internazionale Jacques Maritain intende promuove-
re anche quest’anno una riflessione profonda e articolata sul 
tema della pace in una prospettiva multidisciplinare, riflessio-
ne già iniziata con le prime cinque 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 fondamen-
ti della pace” (a.a. 2014-2015) “I diritti umani e la pace” 
(a.a. 2015-2016), 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).
Per il Corso di quest’anno, articolato in 16 incontri settima-
nali, si è scelto di approfondire ulteriormente il tema propo-
sto nella edizione precedente sui testimoni di pace nel nostro 
tempo, nella convinzione che l’affermazione di un’autentica 
cultura di pace non può non partire da esempi di personalità 
eminenti nella sfida della pace. Il Corso si rivolge a studen-
ti universitari, laureati, laureandi e dottorandi, come pure a 
persone interessate alle materie che verranno affrontate. 

PRoGRaMMa 

■  Mercoledì 7 novembre 2018 (ore 16-18) 
Apertura del Corso - Indirizzi di saluto:

●  Prof. vincenzo Buonomo, magnifico rettore della Pon-
tificia Università Lateranense

●  Prof. Philippe Chenaux, Pontificia Università Latera-
nense, Presidente del Corso

●  Prof. Gennaro Giuseppe Curcio, Segretario Generale 
Istituto Internazionale Jacques maritain

 La fraternità e la pace tra le periferie del mondo
 rev. mons. antoine Camilleri, Sotto-Segretario per i rap-

porti con gli Stati, Segreteria di Stato della Santa Sede, 
Presidente della fondazione mondo Unito 

■  14 novembre 2018 
 Igino Giordani, religione e politica nella vicenda delle libertà 

umane
 Prof. Rocco Pezzimenti, Università “Lumsa”, roma
■  21 novembre 2018 
 Jacques Maritain, ripensare l’Umanesimo integrale
 Prof. Giancarlo Galeazzi, Università degli Studi di Urbino 

“Carlo Bo”


