
 
 

 

  

VERBALE 

della quarta riunione del 

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

un’esperienza religiosa di Aldo Capitini 

17 luglio 2018 ore 18,00 

VERBALE DELLA QUARTA RIUNIONE DEL COMITATO NAZIONALE PER LE 

CELEBRAZIONI DEL CENTENARIO DELL’“ELABORAZIONE DEGLI ELEMENTI DI 

UN’ESPERIENZA RELIGIOSA” DI ALDO CAPITINI  

Il giorno 17 luglio 2018 alle ore 18, presso la Sala Professori della Palazzina Valitutti nel campus 

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 12 luglio 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 del 6 giugno 2018 

2) Discussione sulle tematiche di ricerca: tempistica e necessità; 

3) Suggerimenti e pianificazioni per eventi di disseminazione; 

4) 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), inizia l’analisi 

dei moduli per la pubblicazione dei bandi per le borse di ricerca. Il vicesindaco Barelli solleva la 

questione se e come sia possibile aprire a ricerche interdisciplinari, considerato che il modulo stesso 

prevede l’indicazione di specifiche aree SSD. La Prof. Biscarini e la Prof. Scocozza introducono le 

abituali modalità di selezione universitarie al Vicesindaco Barelli e al Consigliere Migliosi, ragionando 

su quali possano essere le aree di ricerca più adatte alle proposte progettuali. I partecipanti si confrontano 

sui vari argomenti d’interesse delle ricerche da proporre nei bandi.  

La Prof.ssa Biscarini parla della nascita del pensiero ambientalista e di sviluppo sostenibile con Capitini 

Il Vicesindaco Barelli aggiunge una riflessione su quanto l’adattamento del concetto di sviuuppo 

sostenibile abbia influenzato le direttive europee sulla blue economy nella gestione intelligente dello 

smaltimento dei rifiuti, dell’economia circolare che bypassa la precedente tendenza di sostenere la 

limitazione dello sviluppo, normalmente associata alla “decrescita felice”, oggi superata. L’idea che si 

discute è quelle che il Comitato deve avere l’ambizione di disseminare e diffondere a livello di società e 

comunità locali i risultati delle ricerche che verranno prodotte, in modo da sostenere e celebrare la 

cittadinanza attiva e nonviolenta di Capitini.  

Il Dott. Gabriele De Veris partendo dal racconto dell’esperienza della città di Barcellona, oggi 

all’avanguardia per le sperimentazioni su partecipazione ed innovazione, propone di approfondire gli 

studi fatti dall’Osservatorio sulla Partecipazione dell’Umbria per studiare come integrare il tema della 

green community e il pensiero di Capitini. 

In seguito, si passa ad una ricapitolazione di quelli che saranno i passaggi tecnici per la pubblicazione 

dei bandi.  



 
 

 

Passando a discutere del punto 3) La Prof.ssa Scocozza ricorda che sarebbe importante iniziare anche a 

riflettere sull’organizzazione di un convegno si auspica entro la fine dell’anno solare, magari 

organizzando una giornata ad Assisi ed una Perugia. Infine, dopo un proficuo confronto nasce l’idea che 

si potrebbe ricordare attraverso qualche iniziativa la Prof.ssa Monia Andreani, oratrice all’ultimo 

seminario organizzato dal Comitato e recentemente scomparsa, che aveva discusso proprio della 

concezione di morte capitiniana e della società contemporanea. 

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

riunione alle ore 19,30. 

Il Presidente  

  

Il Segretario-Tesoriere 

  
 


