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Segreteria del Corso:
Istituto Internazionale Jacques Maritain
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Tel. 06/4874336 (ore 10,00 - 13,30)
segreteria@istitutomaritain.org
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Lingua del Corso:
Le lezioni e le discussioni si svolgeranno in italiano.
Sede del Corso:
Le lezioni del Corso si terranno dalle ore 17 alle ore 19
presso la Pontificia Università Lateranense, Piazza 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
Internazionale 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 13 delle 17 lezioni in programma.
I crediti ECTS verranno rilasciati dalle Università di provenienza degli studenti su presentazione dell’attestato di
partecipazione.

EDUCARE
ALLA PACE
POLITICA, ECONOMIA
E DIRITTO ALLA PACE
Quarta edizione
a.a. 2016-2017

Roma, ottobre 2016 - marzo 2017
Sede del Corso:
Pontificia Università Lateranense
Piazza San Giovanni in Laterano, 4 - Città del Vaticano

La pace presuppone un rapporto equilibrato sul piano nazionale ed internazionale tra cultura, politica ed economia, tra
il piano dei valori, della ricerca del bene comune e della realizzazione delle strutture economico-sociali. Oggi assistiamo
ad uno stravolgimento di questi rapporti: i valori tradizionali sono contestati, l’economia finanziaria assume la direzione
dell’assetto sociale, la politica diviene l’ancella dell’economia.
Sul piano internazionale l’attuale modello di globalizzazione,
grazie alla crescita scientifico-tecnologica e del mercato libero, accentua la crisi dei valori, soprattutto quelli comuni alle
diverse culture e religioni. La politica perde di significato e cresce l’indifferenza nei confronti dei processi politici, il discredito nei confronti delle élites, l’emergere di leader populisti, la
protesta fino al rifiuto del suffragio elettorale. La società non
è più guidata dalla bussola del bene comune ma è preda della
concorrenza delle forze economiche più spregiudicate. La crisi
di valori, i flussi migratori e le diseguaglianze sociali producono un’insicurezza crescente - anche identitaria - mettendo a
rischio la convivenza sociale e la pace.
L’Istituto Internazionale Jacques Maritain avverte il compito
ineludibile di promuovere una riflessione profonda e articolata
sul tema della pace in una prospettiva multidisciplinare, riflessione già iniziata con le prime tre edizioni del Corso, tenute
presso la Pontificia Università Urbaniana “Educare i giovani
alla pace” (a.a. 2013-2014) e 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. 2015-2016).
Per il Corso di quest’anno, articolato in 17 incontri settimanali,
si è scelto come tema di fondo quello della politica e dell’economia, nella convinzione che l’affermazione di un’autentica
cultura di pace deve partire da fondamenti etici, economici e
giuridici, volti all’edificazione di una comunità internazionale
ordinata alla convivenza tra i popoli e allo sviluppo integrale
della persona.
Il Corso si rivolge a studenti universitari, laureati, laureandi
e dottorandi, come pure a persone interessate alle materie che
verranno affrontate.

Programma
■ Mercoledì 26 ottobre 2016 (ore 17-19) Apertura del Corso
Indirizzi di saluto:
• S.E. Mons. Enrico dal Covolo, Magnifico Rettore della
Pontificia Università Lateranense
• Prof. Philippe Chenaux, Pontificia Università Lateranense
• Rapporti diplomatici e diritto alla pace
	Rev. Mons. Antoine Camilleri, Sotto-Segretario per
i Rapporti con gli Stati, Segreteria di Stato della Santa
Sede, Presidente della Fondazione Mondo Unito

■ Giovedì 3 novembre 2016 La cultura come produttrice di
valori personalisti e comunitari
Prof. Francesco Miano, Università degli Studi di Roma
“Tor Vergata”, Vice Presidente Istituto Internazionale Jacques Maritain
■ 9 novembre 2016 La politica come realizzazione del bene
comune
Prof. Rocco Pezzimenti, Università “Lumsa”, Roma
■ 16 novembre 2016 Geografia economica e public policies
Prof. Marco Percoco, Università Bocconi, Milano
■ 23 novembre 2016 Cultura politica e sostenibilità sociale
Dott. Vito D’Adamo, Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo
■ 30 novembre 2016 Etica ed economia dello sviluppo
Prof. Javier Fiz Pérez, Università Europea di Roma
■ 14 dicembre 2016 Il conflitto, la pace la guerra: radici interiori delle dinamiche di contrasto interpersonali e sociali
Prof. Giovanni Grandi, Università di Padova
■ 11 gennaio 2017 Economia e sviluppo sostenibile e responsabile
Prof. Alessandro Leto, Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata”
■ 18 gennaio 2017 I diritti umani e la pace
Prof.ssa Carmela Decaro, Università Luiss Guido Carli e
Centro Studi Fondazione Adriano Olivetti
■ 25 gennaio 2017 Terzo settore e pace
Prof. Stefano Zamagni, Università di Bologna
■ Giovedì 2 febbraio 2017 L’educazione in un contesto globale: formare cittadini del mondo
Prof. don Mauro Mantovani s.d.b., Magnifico Rettore Università Pontificia Salesiana
■ 8 febbraio 2017 Modelli di globalizzazione e pace
Prof. Mario De Caro, Università degli Studi Roma Tre
■ 15 febbraio 2017 (ore 16) Geografia politica aggressiva e
relazioni internazionali pacifiche
Prof. Luigi Bonanate, Università di Torino
■ 22 febbraio 2017 Buona politica e filosofia morale
Prof. Giuseppe Cantillo, Università Federico II, Napoli
■ 1 marzo 2017 Politica ed economia del benessere equo e
sostenibile
Prof. Enrico Giovannini, Università degli Studi di Roma
“Tor Vergata”
■ 8 marzo 2017 Il diritto internazionale umanitario
Prof. Vincenzo Buonomo, Pontificia Università Lateranense
■ 15 marzo 2017 Pace, virtù e diritti umani
Prof. Giuseppe Busiello o.p. Pontificia Università San Tommaso d’Aquino “Angelicum”

