
Per l’Università
Augusto BArBi, giAn Attilio BonifAcio, federico Brunetti, PAolo 
Butturini, cAmurri renAto, siBillA cAntArini, mAurizio cArBognin, 
tommAso dAllA mAssArA,  roBertA fAcchinetti, tiziAnA frAnco, 
AndreA gAino, girArdi giovAnni, giAncesAre guidi, enrico Arosio, 
donAtA gottArdi, oliviA guArAldo, mArio longo, mAriA cristinA 
lucArini, luiginA mortAri, mArio Pezzotti, giAn PAolo romAgnAni, 
rossi mAriA clArA, cristinA simonelli, giAn mAriA vArAnini, 
luciAno vettore, sen. luigi viviAni, AlessAndrA zAngrAndi, lucA 
zArri, clAudio zoli. 
Per il Collegio Universitario “Don Nicola Mazza”
germAnA cAnteri - frAncesco mAssAgrAnde - edilmA sABino dA silvA 
AngiolinA girAmonte - mAriA cristinA lucArini - mAtteo mondini 
giliolA tAiettA
Studentesse: veronicA Belotti, ritA frAnceschetti, lAurA chillA, 
clArA vAnni - Studenti:  riccArdo ficArA - Alex BAldArelli
Per lo Studio Teologico “S. Zeno” e lo Studio Teologico e Istituto Supe-
riore di Scienze Religiose “S. Pietro Martire”
Augusto BArBi - giAnAttilio BonifAcio - AndreA gAino - sergio gABurro
Per l’ESU: gABriele verzA
Per la Fondazione Zanotto: AlBerto mottA

KL
Segreteria Organizzativa e COOrdinatriCe:

suor Germana Canteri - Cell. 334 2620384
ColleGio universitario Femminile “Don niCola mazza”

Via Campofiore, 15 - 37129 Verona
Tel. 045 594780 - 045 591648 - Fax 045 590275

e-mail: germana.canteri@gmail.com • www.collegiomazza.it

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 11 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 11.
•  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 59 4780 - 045 591648 - Fax 045 590275 
e-mail: germana.canteri@gmail.com - cell. 334 2620384

valutaziOne finale 
Per gli Studenti dell’Università di Verona, l’acquisizione dei Crediti 
Formativi 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

   ALESSIO COTRONEO
  Studente Facoltà di Fisica 

Università degli Studi - Torino
   FRANCESCO GIUBILEI
  Professore di Autoimprenditorialità Giovanile e 

Creazione di Impresa
  Membro del Comitato Scientifico di “New Direction Italia”
 Università degli Studi - Benevento
 LORENZO TINAGLI
  Laurea quinquennale in Giurisprudenza 

Università degli Studi - Firenze

Coordinatori: RICCARDO FICARA PIGINI
 Collegio Universitario don Mazza - Verona
 Studente di Scienze Storiche - II Magistrale
 Università degli Studi - Trento
 VERONICA BELOTTI
 Collegio Universitario don Mazza - Verona 
 Tradizione e interpretazione dei Testi Letterari
 Dipartimento di Culture e Civiltà
 Università degli Studi - Verona

 Lunedì 10 Dicembre 2018 - ore 17.30-19.30 (Aula T.5)

 Chiese, cristiani e politica
 in Italia e in Europa
Relatore: Prof. GIOVANNI BACHELET
 Professore di Fisica e politico italiano
 Università “La Sapienza” - Roma

Coordinatore: Prof. GIAN MARIA VARANINI
  Professore di Storia Medievale
 Dipartimento di Culture e Civiltà
 Università degli Studi - Verona

 Lunedì 17 Dicembre 2018 - ore 17.30-19.30 (Aula T.5)

  Come demografia e immigrazione
 mettono alla prova
 le democrazie occidentali
Relatore: Prof. STEFANO ALLIEVI
  Professore di Sociologia
 Università degli Studi - Padova
 
Coordinatore: Prof. STEFANO CATALANO
 Professore di Diritto Costituzionale
 Dipartimento di Scienze Giuridiche
 Università degli Studi - Verona

 Lunedì 12  Novembre 2018 - ore 17.30-19.30 (Aula T.5)

  Alle origini dell’antipolitica
Relatore: Prof. GIOVANNI ORSINA
  Professore di Storia Contemporanea 

Università Luiss - Roma     

Coordinatrice: Dott.ssa DANIELA BRUNELLI 
  Direttrice della Biblioteca Universitaria Centralizzata  

“A. Frinzi” e Presidente della Società Letteraria di Verona
  
Lunedì 19 Novembre 2018 - ore 17.30-19.30 (Aula T.5)

  Diseguaglianze: quante sono, 
come combatterle

Relatore: Prof. MAURIZIO FRANZINI
 Professore Ordinario di Politica Economica
 Università “La Sapienza” - Roma

Coordinatore: Prof. CLAUDIO ZOLI
 Professore di Scienza delle Finanze
 Dipartimento di Scienze Economiche
 Università degli Studi - Verona

 Lunedì 26 Novembre 2018 - ore 17.30-19.30 (Aula T.5)

  La crisi della cristianità 
in Italia

Relatore: Prof. FRANCO GARELLI
 Professore di Sociologia
 Dipartimento di Culture, Politica e Società
 Università di Torino

Coordinatore: Prof. ENZO BIEMMI
 Teologo - Docente di Discipline Teologiche
  Istituto Superiore di Scienze Religiose, Studio Teologico 

di Verona e alla Facoltà Lateranense di Roma
 
 Lunedì 3 Dicembre 2018 - ore 17.30-19.30 (Aula T.5)

  La politica oggi: proposte
 dai giovani per i giovani
Relatori:   MIRUNA VALERIA BROCCO PIRVU
  Studentessa di Scienze Internazionali, dello Sviluppo e 

della Cooperazione 
Università degli Studi - Torino

CONTENUTI

Le grandi trasformazioni degli anni ’60-’70 e l’Italia cinquant’anni dopo
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Gli inContri si tenGono

Dalle ore 17,30 alle ore 19,30
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Gli incontri sono aperti a tutti:
all’Università e alla Città e sono gratuiti
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Il ciclo di incontri di quest’anno ha 
come tema generale un approfondimen-
to di un periodo cruciale della storia del 
nostro Paese: quello degli anni sessanta 
e settanta del 900, seguito, cinquant’anni 
dopo, dall’analisi di alcuni dei più rilevan-
ti fenomeni dell’attuale società italiana, 
alcuni dei quali conseguenza diretta della 
carente risposta della politica e delle isti-
tuzioni all’emergere della forte volontà di 
cambiamento culturale e sociale del primo 
periodo. 

Un ciclo di undici incontri (strutturati 
in due blocchi tematici) nei quali alla 
narrazione storica (del primo) si aggiun-
ge l’analisi culturale, politica e sociolo-
gica (del secondo.) 

Il decennio intercorso tra la fine degli 
anni ’60 e ’70 del secolo scorso, è stato 
periodo cruciale della storia del mondo e 
del nostro Paese, caratterizzato da quel 
fenomeno culturale, sociale e politico del 
’68. Manifestatosi con una inedita volontà 
di protagonismo giovanile che, attraverso 
un diffuso processo di innovazione cultura-
le e di protesta politica, ha determinato una 
contestazione dell’autorità costituita tesa 
alla rottura del conformismo e del pater-
nalismo autoritario presenti nella scuola e 
nel costume della società, per aprire nuovi 
spazi di partecipazione e di cittadinanza. 

Pur nella ambivalenza di alcuni suoi 
aspetti e nei limiti della risposta della poli-
tica del tempo, il ’68 ha favorito, nel corso 
degli anni ’70, l’affermazione di un proces-
so di democratizzazione e di riforma della 
società italiana che ha avuto nello Statuto 
dei diritti dei lavoratori e nelle riforme 
della scuola e della sanità i momenti più 
significativi. 

Questo processo di riforma, nel corso dei 
successivi cinquant’anni, ha subito momenti 
di arresto e di involuzione, nei quali l’emer-
gere della violenza politica del terrorismo, 
le ricorrenti crisi economiche con il loro 
lascito di disoccupazione e di disuguaglian-
za sociale, l’abnorme crescita del debito 
pubblico, e l’estendersi della corruzione e 
dell’illegalità pubblica, hanno reso più in-
certo e problematico il nostro futuro. 

Ma quella spinta al cambiamento e alla 
riforma non si è esaurita, e ha trovato nuove 
forme di applicazione e di sviluppo nel movi-
mento delle donne, nei movimenti ecologisti e 
nella progressiva estensione dei diritti civili. 

Compete innanzitutto ai giovani di oggi, 
che, tra l’altro, hanno voluto assumere, 
nella preparazione e nello svolgimento degli 
incontri, un nuovo ruolo protagonista, ri-
flettere su questi fatti per ricavarne stimoli e 
occasioni di impegno per un futuro migliore.    

O B I E T T I V I

 Lunedì 22 Ottobre 2018 - ore 17.30-19.30 (Aula T.5)

 Il futuro della democrazia 
 nella seconda metà
 del secolo XX
Relatore: Avv. UMBERTO AMBROSOLI
  Avvocato, Politico, Saggista - Milano

Coordinatore: Prof. LORENZO PICOTTI
  Professore di Diritto Penale
 Dipartimento di Scienze Giuridiche
 Università degli Studi - Verona

 Lunedì 29 Ottobre 2018 - ore 17.30-19.30 (Aula T.5)

  Il pensiero e le lotte
 delle donne negli anni ’60-’70:  
 una storia non solo italiana
Relatrice: Prof.ssa ANNA BRAVO 
  già Docente di Storia Sociale
 Università di Torino

Coordinatrice: Prof.ssa OLIVIA GUARALDO
   Professoressa di Filosofia Politica 

Dipartimento di Scienze Umane 
Università degli Studi - Verona

 

 Lunedì 5  Novembre 2018 - ore 17.30-19.30 (Aula T.5)

 Il caso Moro e la fine 
 della politica in Italia
Relatore: Dott. MARCO DAMILANO
  Direttore del settimanale “L’Espresso”
 Giornalista politico e cronista parlamentare

Coordinatore: Prof. MARIO LONGO
 Professore di Storia della Filosofia 
 Dipartimento di Scienze Umane
 Università degli Studi - Verona

Intervistatore: Prof. ROBERTO FASOLI
  Presidente Associazione “Sinistra XXI secolo” 
 già Consigliere Regionale del Veneto

Lunedì 8 Ottobre 2018 - ore 17.30-19.30 (Aula T.5)

  Concetto e aporie
 dell’idea democratica
Introduce: Rettore Prof. NICOLA SARTOR
 Professore Ordinario di Scienze delle Finanze 
 Università degli Studi - Verona

Relatore: Prof. MASSIMO CACCIARI
  Emerito di Filosofia
 Università degli Studi“San Raffaele” - Milano
  Socio dell’Accademia Nazionale dei Lincei - Venezia

Coordinatore: Prof. TOMMASO TUPPINI 
 Professore di Filosofia Teoretica
 Dipartimento di Scienze Umane
 Università degli Studi - Verona
 

 Lunedì 15 Ottobre 2018 - ore 17.30-19.30 (Aula T.5)

 Alle origini della crisi
 di rappresentanza.
 Gli anni Settanta
Relatrice: Prof.ssa SIMONA COLARIZI
  Storica Italiana
 Professoressa di Storia Contemporanea
 Università “La Sapienza” - Roma

Coordinatore: Prof. RENATO CAMURRI 
 Professore di Storia Contemporanea
 Dipartimento di Culture e Civiltà
 Università degli Studi - Verona

CONTENUTI 

PROGRAMMA

Il Corso è pensato e rivolto agli studenti e ai docenti, al 
Personale Tecnico Amministrativo dell’Università, agli 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.

Apre e introduce il Corso il Prof. Nicola Sartor
Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Verona

Le grandi trasformazioni degli anni ’60-’70 e l’Italia cinquant’anni dopo


