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VERBALE  

 

della Seconda Riunione del 

 

Comitato Nazionale per le Celebrazioni del Centenario dell’elaborazione degli  

Elementi di un’esperienza religiosa di Aldo Capitini 

 

8 maggio 2018 

 

ore 9,30 

 

 

VERBALE DELLA SECONDA RIUNIONE DEL COMITATO NAZIONALE PER LE 

CELEBRAZIONI DEL CENTENARIO DELL’ “ELABORAZIONE DEGLI ELEMENTI 

DI UN’ESPERIENZA RELIGIOSA” DI ALDO CAPITINI 

Il giorno 8 maggio 2018 alle ore 9.30, presso la Sala Riunioni del Rettorato dell’Università 

per Stranieri di Perugia, ha inizio la riunione del “Comitato Nazionale per le celebrazioni del 

centenario dell’elaborazione degli Elementi di un’esperienza religiosa di Aldo Capitini”, 

debitamente convocata il 2 maggio 2018. Risultano presenti: 

 

• Prof.ssa Giovanna Zaganelli, Direttrice del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali 

dell’Università per Stranieri di Perugia, delegata del Rettore Giovanni Paciullo; 

• Prof.ssa Giovanna Scocozza, Presidente del Comitato Nazionale per le celebrazioni del 

centenario dell’elaborazione degli “Elementi di un’esperienza religiosa” di Aldo Capitini; 

• Prof.ssa Chiara Biscarini, Segretario-Tesoriere del Comitato Nazionale per le 

celebrazioni del centenario dell’elaborazione degli “Elementi di un’esperienza religiosa” 

di Aldo Capitini; 

• Avv. Urbano Barelli, Vicesindaco del Comune di Perugia; 

• Dott. Carlo Migliosi, Consigliere del Comune di Assisi; 

• Dott.ssa Elisa Belgrado, Segretaria del Vicesindaco del Comune di Perugia; 

• Dott.ssa Sofia Eliodori (Università per Stranieri di Perugia) . 

 

Introduce la riunione la Professoressa Zaganelli, che ringrazia i convenuti per la presenza. La 

delegata del Rettore cede poi la parola alla Professoressa Giovanna Scocozza, la quale 

illustra i contenuti dell’ordine del giorno:  

1) Approvazione del verbale relativo alla riunione del 13 marzo 2018 (si allega in copia); 
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2) Comunicazione e approvazione del ciclo di seminari previsti nel mese di maggio presso 

le sedi dell'Università per Stranieri di Perugia (si allegano in copia le bozze delle 

locandine); 

3) Approvazione delle spese da sostenere per il viaggio, il vitto e l'alloggio della 

Professoressa Emilia Perassi, Ordinario di letteratura ispanoamericana presso l'Università 

degli Studi di Milano, ospite della seconda giornata del ciclo di seminari di cui sopra; 

4) Proposte dei rappresentanti del Comune di Perugia e del Comune di Assisi. 

La riunione inizia a partire dall’approvazione del verbale della riunione precedente, a 

proposito del quale il Vicesindaco Barelli ritiene che non sia necessario approvare in via 

preventiva l’erogazione di assegni di ricerca e borse di studio, ma che sia sufficiente 

approvarle una per una, qualvolta necessario. I presenti concordano sulle questioni 

presentate e si decide di modificare la dicitura del verbale precedente, in maniera da 

accogliere quanto affermato dal Vicesindaco. In seguito, dopo un’ampia discussione, si 

procede ad emendare l’ordine del giorno per estenderlo alle proposte dei rappresentanti del 

Comune di Perugia e di Assisi. 

Si procede a discutere dei temi riguardanti il punto 2, ossia del ciclo di seminari previsti per 

il 10 e 17 maggio 2018. Si apre una discussione tra i presenti su quale possa essere il ruolo 

del Comune di Perugia e di Assisi, in particolare il Vicesindaco Barelli esprime 

un’incertezza del Comune di Perugia su quale possa essere un ruolo utile dell’istituzione 

all’interno delle iniziative messe in atto dal Comitato. Su questo tema interviene la Prof.ssa 

Zaganelli che auspica ampio coinvolgimento dei Comuni di Perugia e di Assisi e delle 

comunità cittadine, coinvolgimento che può rappresentare non solo occasione di 

celebrazione, ma anche di innovazione. L’apporto dei due Comuni è fondamentale per la 

riuscita del progetto, ed i presenti si impegnano a far sì che dalle prossime iniziative ed 

eventi in nuce ci sia un crescente protagonismo dei due Soggetti. Zaganelli suggerisce la 

possibilità che siano gli stessi Comuni a proporre l’assegnazione di borse di ricerca su temi 

specifici o l’istituzione di premi per tesi di laurea. L’auspicio è quello che tutti i membri del 

Comitato siano attivi nella proposta e nella ricerca di tematiche e modalità adeguate alla 

promozione dei loro interessi e prospettive sul progetto. 

Prende la parola la Prof.ssa Scocozza, che sottolinea come ancora ci troviamo solo agli inizi 

del progetto che ci sia tutto il tempo per trovare le convergenze necessarie a produrre un 

lavoro che sia condiviso e che non si sovrapponga alle attività del Comitato del centenario 

dalla morte di Aldo Capitini – preoccupazione espressa dal Vicesindaco Barelli. Proprio per 

questo motivo, i seminari del 10 e 17 maggio hanno un carattere preliminare, con lo scopo di 

raccogliere le competenze presenti nell’Università per Stranieri su Aldo Capitini e 

coinvolgere gli studenti dell’Ateneo. Si puntualizza, anche da parte della Prof.ssa Biscarini e 
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della Prof.ssa Zaganelli, che sia solo la preparazione del terreno per un lavoro che ha 

certamente un respiro più ampio ed in cui la presenza dei Comuni dev’essere centrale. Il 

dialogo col territorio è una delle missioni dell’Università, un pilastro, e per questo non solo è 

necessaria la presenza, ma anche l’attivismo delle amministrazioni comunali alla buona 

riuscita del progetto.  

Il rappresentante del Comune di Assisi Carlo Migliosi auspica che, alla fine di questo 

percorso, le ricerche prodotte rafforzino l’eredità culturale di Capitini ed il suo legame col 

territorio, cementando la cooperazione fra i partner in campo. Le città saranno i luoghi dove 

le ricerche prenderanno vita e troveranno diffusione fra le comunità coinvolte, affinché il 

lavoro svolto abbia una ricaduta sostanziale. La Prof.ssa Biscarini afferma che ad influenzare 

il carattere interno ed accademico di questo primo ciclo di seminari è certamente il fatto che 

l’Università per Stranieri abbia una vocazione internazionalista e che, dunque, sia spontaneo 

cercare di coinvolgere preliminarmente il pubblico studentesco, introducendo determinati 

argomenti di interesse generale. La Prof.ssa Zaganelli invita i rappresentanti dei Comuni a 

portare i loro saluti d’apertura alla prima giornata del seminario, e propone che sia crescente 

il coinvolgimento delle due amministrazioni. 

Si procede ad approvare quanto previsto dal punto 3 dell’Ordine del giorno della riunione, 

concernente le spese da sostenere per partecipazione della Prof.ssa Emilia Parassi alla 

seconda giornata seminariale del 17 maggio. 

In riferimento al punto 4, si apre un ampio confronto fra i presenti sia sulle le modalità di 

interazione fra i membri accademici del Comitato ed i membri delle amministrazioni 

comunali, sia sui contenuti delle iniziative da intraprendere. Si decide in primis che gli ordini 

del giorno siano non solo condivisi preventivamente ma anche elaborati in maniera 

congiunta. Prende parola l’Avv. Barelli, che sollecita l’Università a porre in campo una 

ricerca condivisa che trovi interesse contenutistico anche da parte del Comune di Perugia e 

che appiani le frizioni con il Comitato Promotore della celebrazione del 50° anniversario 

della morte di Aldo Capitini. La Prof.ssa Zaganelli conferma che non solo i suggerimenti 

provenienti dai Comuni sono preziosi, ma che verranno presi in considerazione 

nell’elaborazione dei percorsi seminaristici e nel lavoro di ricerca. Congiuntamente, la 

Prof.ssa Biscarini e la Prof.ssa Scocozza confermano questa volontà e sottolineano che sia 

estremamente positivo che i Comuni di Perugia ed Assisi abbiano un ruolo attivo anche per 

ciò che concerne i contenuti dei temi trattati. 

Si passa a discutere di quali siano i passaggi necessari per intraprendere le ricerche e la 

Prof.ssa Scocozza illustra quali siano le modalità di erogazione delle borse di studio, 

ricordando che per approfondire i temi di interesse del Comitato è a disposizione un periodo 

di tre anni. Affrontando il tema delle procedure amministrative, si discute della non 
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possibilità per i Comuni di effettuare riunioni telematiche. Resta comunque la disponibilità 

di tutti i membri a collaborare il più possibile per potersi riunire in presentia. 

 

La Prof.ssa Scocozza e la Prof.ssa Biscarini invitano le amministrazioni di Perugia e Assisi, 

a riflettere sulla proposta al Comitato dell’istituzione borse di studio per finanziare ricerche 

di loro specifico interesse o di premi che celebrino la memoria di Capitini. La prof. Zaganelli 

suggerisce che ad esempio si potrebbe creare un museo, archivio virtuale, una biblioteca che 

unisca la documentazione di Perugia ed Assisi, che sia accessibile online e che stimoli la 

diffusione dell’opera di Aldo Capitini. Si potrebbe cogliere l’occasione sia per valorizzare la 

marcia della Pace, come patrimonio fruibile durante tutto l’anno.  

 

I membri del Comitato, dopo l’ampia e proficua discussione, su proposta della Prof. 

Zaganelli concordano nel concludere la riunione alle ore 11,30. 

 

 

 

 

Il Presidente 

Giovanna Scocozza 

 

 

 

 

 

Il Segretario-Tesoriere 

Chiara Biscarini 

 

 

   

 

 

 

 

 

 


