
 
 

  

  

VERBALE 

della terza riunione del 

Comitato Nazionale per le Celebrazioni del Centenario dell’elaborazione degli Elementi di 

un’esperienza religiosa di Aldo Capitini 

6 giugno 2018 ore 12,00 

VERBALE DELLA TERZA RIUNIONE DEL COMITATO NAZIONALE PER LE CELEBRAZIONI 

DEL CENTENARIO DELL’“ELABORAZIONE DEGLI ELEMENTI DI UN’ESPERIENZA 

RELIGIOSA” DI ALDO CAPITINI  

Il giorno 6 giugno 2018 alle ore 12, 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 

1° giugno 2018. Risultano presenti:  

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

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

Rettore Giovanni Paciullo  

• 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. Gabriele De Veris, Responsabile Bibliotecario San Matteo degli Armeni 

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



 
 

  

Apre la riunione la Professoressa Giovanna Scocozza che illustra i contenuti dell’ordine del giorno:  

1) Approvazione del verbale della riunione dell’8 maggio 2018 

2) Approvazione della Convenzione di Collaborazione Scientifica tra il “Comitato Nazionale per le 

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

Capitini” e l’Università per Stranieri di Perugia;  

3) Varie ed eventuali.  

Per ciò che concerne il punto numero 1), ovvero l’approvazione del verbale relativo alla precedente 

riunione, si procede all’unanimità senza che vengano sollevate criticità od obiezioni. 

In seguito, su introduzione della Professoressa Scocozza, inizia la discussione sul punto 2), ovvero 

l’approvazione della Convenzione da stipulare con l’Università per Stranieri di Perugia. In particolare, 

si dibattono le finalità dell’avviamento dell’attività di ricerca (art. 2 della suddetta Convenzione), 

definendone i limiti e le modalità in cui le parti possano collaborare. 

Sul tema interviene il Vicesindaco Barelli che chiede precisazioni su quali possano essere le modalità di 

erogazione di eventuali borse e assegni di ricerca. Si apre una discussione sull’art. 5 della suddetta 

Convenzione concernente il numero di borse da poter attivare e i relativi importi. In seguito, l’avvocato 

Barelli, il Dott. De Veris e la Dott.ssa Belgrado condividono coi presenti interessanti riflessioni su quali 

possano essere le tematiche di studio e approfondimento di maggior attrattiva sia per la Biblioteca che 

per il Comune di Perugia.  

Tutti i partecipanti alla riunione discutono ampiamente dell’eredità capitiniana, in particolare per quanto 

concerne la diffusione di buone pratiche che riguardano la tutela dell’ambiente - specificatamente del 

territorio umbro - la cittadinanza attiva, la promozione della cultura e del linguaggio nonviolento e 

pacifista, le esperienze di sviluppo socio-economico sostenibili. Si discute della possibilità e volontà di 

dedicare una borsa alla Prof.ssa Monia Andreani, ricercatrice dell’Università per Stranieri di Perugia, di 

recente tragicamente scomparsa, che aveva preso parte al primo seminario organizzato dal Comitato 

stesso. 

A questo proposito interviene la Prof.ssa Biscarini che ricorda l’impegno sia personale che 

dell’Università rispetto ai temi della tutela dell’ambiente; successivamente la Prof.ssa Scocozza ed il 



 
 

  

Consigliere Migliosi concordano con i presenti sulla rilevanza dei temi dibattuti, condividendo spunti e 

riflessioni sul rapporto tra Capitini e San Francesco ed i percorsi di religiosità e spiritualità tra Assisi e 

Perugia.  

Dopo un proficuo confronto, si concorda sull’opportunità che all’interno della Convenzione di 

Collaborazione Scientifica tra il “Comitato Nazionale per le celebrazioni del centenario dell’elaborazione 

degli “Elementi di un’esperienza religiosa” di Aldo Capitini” e l’Università per Stranieri di Perugia, 

all’art.5 comma 2, si stabilisca la seguente modifica che stabilisce “l’attivazione n. 6 borse per attività di 

ricerca ciascuna della durata di 6 mesi, per un importo di euro 3.000,00 ognuna, per un ammontare totale 

di euro 18.000,00, riguardanti la tematica oggetto delle attività progettuali e celebrative del Comitato 

Nazionale per le celebrazioni del centenario dell’elaborazione degli “Elementi di un’esperienza 

religiosa” di Aldo Capitini”. Successivamente i membri del Comitato approvano all’unanimità la stipula 

della Convenzione stessa.  

Su proposta della Prof.ssa Scocozza, i membri del Comitato Nazionale concordano nel concludere la 

riunione alle ore 13,20. 

Il Presidente  

  

Il Segretario-Tesoriere 

  
 


