COMUNICATO STAMPA

Vincenzo Milanesi, Walter Veltroni e Franca Coin
alla quarta edizione delle Jacques Maritain Lectures

Il prezzo della cultura umanistica
per la democrazia
Trieste, 14 dicembre 2012 – ore 15.30
Camera di Commercio di Trieste - Sala Maggiore
Piazza della Borsa, 4 - Trieste
In occasione delle quarta edizione delle Jacques Maritain Lectures, l’Istituto Jacques Maritain promuove una
discussione sul valore della cultura umanistica per la democrazia e sulla percezione di questo valore nei decisori
politici, nei mondi produttivi e nei cittadini ospitando il professor Vincenzo Milanesi, già Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi di Padova, che venerdì 14 dicembre guiderà il seminario “Il prezzo della cultura
umanistica per la democrazia”.
In un tempo di contrazione delle disponibilità pubbliche e private e dinanzi ad una esigenza di maggiore essenzialità
nella spesa, tutto ciò che impiega risorse senza produrre risultati facilmente misurabili in termini di PIL rischia di
diventare una voce di bilancio da tagliare.
È questo il destino delle imprese culturali in capo ai piccoli soggetti aggregati? Qual è il prezzo dell’indebolimento
del pensiero e del dibattito culturale per un Paese? Qual è l’importanza di una animazione culturale plurale e
capillare del territorio?
Da queste domande partirà la riflessione del professor Vincenzo Milanesi che si confronterà con il saggio di Jacques
Maritain Education and the Humanities (Toronto, 1952) e ne discuterà con la dottoressa Franca Coin, Presidente di
The Venice International Foundation, e l’onorevole Walter Veltroni, già Ministro per i Beni e le Attività Culturali.
L’incontro, realizzato con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e della Fondazione CRTrieste, si
terrà il 14 dicembre alle ore 15.30 presso la sala Maggiore della Camera di Commercio.
Le Jacques Maritain Lectures sono una serie di letture pubbliche, proposte dall’Istituto Jacques Maritain, animate
da protagonisti della vita politica, economica e culturale italiana ed europea chiamati a confrontarsi sul nostro
futuro a partire dal pensiero del filosofo francese a cui l’Istituto si ispira. Le precedenti edizioni hanno visto come
ospiti il prof. Giuliano Amato e il prof. Stefano Zamagni e Hans Joas.
Maggiori informazioni sul sito www.maritain.eu
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COMUNICATO STAMPA

Walter Veltroni, Franca Coin e Vincenzo Milanesi
alla quarta edizione delle Jacques Maritain Lectures

Il prezzo della cultura umanistica
per la democrazia
Trieste, 14 dicembre 2012 – ore 15.30
Camera di Commercio di Trieste - Sala Maggiore
Piazza della Borsa, 4 - Trieste

Programma
Ore 15.30 - Saluti inaugurali
Introduce e modera
Prof. Giovanni Grandi – Presidente Istituto Jacques Maritain
Ore 16.00 – Il prezzo della cultura umanistica per la democrazia
Prof. Vincenzo Milanesi, già Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Padova e attuale Direttore
del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata
Ne discutono
Dott.ssa Franca Coin, Presidente di The Venice International Foundation
On. Walter Veltroni, già Ministro per i Beni e le attività culturali

L’Istituto Jacques Maritain di Trieste è impegnato da 15 anni sui temi del dialogo interculturale, delle
scienze sociali e dell'educazione, delle politiche culturali, dello sviluppo urbano e di comunità. Operando
come collettore sinergico e di convergenza di vari campi disciplinari, l'Istituto è un punto d'incontro di
specialisti delle scienze filosofiche, sociali, economiche, naturali, politiche, storiche, religiose nonché di
esponenti qualificati del mondo dell'economia e della società civile.
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