Vercelli, 5 giugno 2019

Luca Ghisleri

Iolanda Poma

Alla luce dei riscontri positivi ricevuti in merito alla qualità delle iniziative proposte e anche in
riferimento al numero dei partecipanti (studiosi, studenti e operatori sociali del territorio), è
intenzione dei proponenti continuare il percorso intrapreso anche per il prossimo anno
accademico secondo modalità e contenuti che verranno a suo tempo stabiliti e comunicati.

Il percorso si è concluso con un convegno sul tema “Le sfide dell’ospitalità”, svoltosi il 23
maggio 2019 presso la Cripta del S. Andrea (cfr. locandina in allegato), in cui la questione
dell’ospitalità è stata affrontata in prospettiva filosofica, teologica e giuridica rispettivamente
dai proff. Donatella Pagliacci (Università di Macerata), Roberto Repole (Facoltà teologica
dell’Italia settentrionale) e Roberto Mazzola (Dipartimento Digspes dell’Upo). Durante il
convegno i partecipanti (studenti universitari e soprattutto studenti delle ultime classi delle
scuole superiori non solo di Vercelli - che hanno potuto in questo modo conoscere anche alcune
importanti strutture della nostra università - per un totale di circa 150 persone) hanno potuto
anche confrontarsi in quattro lavori di gruppo. Gli atti del convegno e del percorso svolto saranno
poi raccolti in un volume che verrà pubblicato presso Aracne entro la fine dell’anno.

Durante il presente anno accademico i proff. Iolanda Poma (docente di filosofia morale) e Luca
Ghisleri (docente di filosofia teoretica) hanno proseguito la loro collaborazione - in atto già da tempo
- con la Pastorale universitaria della Diocesi di Vercelli, e in particolare con la sua responsabile, la
dott.essa Alfonsina Zanatta, curando la supervisione e il coordinamento scientifico dell’itinerario
“Tra alterità e ospitalità. Percorsi di riflessione e confronto”, afferente all’iniziativa culturale
“Volti a Mamre. Itinerari formativi e attività sul dialogo tra le culture”. Tale percorso si è svolto
da novembre a maggio con incontri a cadenza mensile in cui dottori di ricerca in filosofia del
nostro Ateneo e laureati o laureandi dei nostri corsi di laurea hanno presentato i temi principali
delle loro ricerche attinenti alle questioni dell’ospitalità e dell’alterità. Gli incontri - che dal
punto di vista scientifico sono sempre stati di ottimo livello - hanno così offerto ai partecipanti
(in media tra i 25 e i 30 studenti afferenti soprattutto ai nostri corsi triennale e magistrale) la
possibilità di confrontarsi sui problemi attuali del dialogo interculturale e del rapporto con
l’altro, non solo in riferimento alla dimensione teorica e morale di tali questioni, ma anche in
rapporto alla situazione concreta del territorio di Vercelli (ciascun incontro infatti prevedeva
anche la testimonianza di un operatore sociale). Per ulteriori informazioni si rimanda al sito:
www.voltiamamre.it.

in collaborazione con la Pastorale universitaria della Diocesi di Vercelli

Relazione riguardante le attività svolte dai proff. Iolanda Poma e Luca Ghisleri

Università del Piemonte orientale – Dipartimento di Studi Umanistici

