
 
 

 

  

VERBALE 

della quinta riunione del 

Comitato Nazionale per le Celebrazioni del Centenario dell’elaborazione degli 

Elementi di un’esperienza religiosa di Aldo Capitini 

14 novembre 2018 ore 12,30 

VERBALE DELLA QUINTA RIUNIONE DEL COMITATO NAZIONALE PER LE 

CELEBRAZIONI DEL CENTENARIO DELL’“ELABORAZIONE DEGLI ELEMENTI DI 

UN’ESPERIENZA RELIGIOSA” DI ALDO CAPITINI  

Il giorno 14 novembre 2018 alle ore 12,30, presso la Sala Goldoni di Palazzo Gallenga 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 

giorno 8 novembre 2018. Risultano presenti:  

• Prof.ssa Giuliana Grego Bolli, Rettrice dell’Università per Stranieri di Perugia; 

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

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



 
 

 

Apre la riunione la Rettrice, Prof.ssa Giuliana Grego Bolli, illustrando come il programma 

dell’Università per Stranieri punti a rafforzare la sinergia con le istituzioni territoriali, e manifestando 

totale appoggio all’operato del Comitato, espressione concreta di tale sinergia. 

La Prof.ssa Scocozza procede con l’illustrazione dei contenuti dell’ordine del giorno: 

1) Approvazione del verbale della riunione del 17 luglio 2018; 

2) Proposte per incontri seminariali da svolgersi nei prossimi mesi; 

3) Aggiornamenti sui bandi delle borse e dell’assegno di ricerca; 

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. 

Prima di procedere al punto 2), la Prof.ssa Scocozza comunica di aver incontrato il revisore dei conti 

assegnato dal Ministero, Daniele Perchiazzi, al quale dovranno essere destinati una parte (2000 € ca.) dei 

fondi del Comitato per il lavoro svolto. 

In merito al punto 2), la Prof.ssa Scocozza invita le amministrazioni comunali coinvolte a presentare 

proposte per incontri ed eventi, ricordando che il tempo a disposizione si estende fino a dicembre 2020. 

La Prof.ssa Biscarini propone di realizzare i futuri eventi del Comitato in spazi comunali, anche per 

richiamare la sinergia auspicata. Riporta l’idea espressa dal Sindaco di Assisi, Stefania Proietti, di voler 

organizzare un evento su nonviolenza e sistema bancario, ossia coinvolgendo le banche che non 

appoggiano il commercio di armamenti. 

Il Vicesindaco Barelli propone la Galleria Nazionale dell’Umbria quale sede d’incontro di proposte 

seminariali riguardanti tematiche ambientali e di sostenibilità. Suggerisce inoltre la possibilità di una 

giornata incentrata sul confronto tra l’Enciclica Laudato Si’ di Papa Francesco e l’opera di Capitini, con 

il coinvolgimento del Sindaco Stefania Proietti, esperta in materia. 

La Prof.ssa Scocozza ricorda l’interesse del Comitato di superare i confini territoriali e coinvolgere nel 

dialogo studiosi ed esperti non necessariamente umbri. 

A proposito della tematica ambientale, il Dott. De Veris ricorda che la visione espressa da Capitini è stata 

poi portata avanti e riattualizzata, qualche generazione dopo, da Alexander Langer, ragion per cui 

potrebbe risultare interessante coinvolgere La Fondazione Langer in un incontro. 



 
 

 

Il Vicesindaco Barelli ricorda il progetto di creare un sentiero della pace permanente, parallelo alla marcia 

della pace, che colleghi i Comuni di Perugia ed Assisi, capace di richiamare l’attenzione di visitatori non 

solo locali, ma anche nazionali ed internazionali. La Prof.ssa Scocozza propone di chiedere un eventuale 

rifinanziamento del Comitato per la realizzazione di questo progetto, richiesta che deve essere fatta entro 

la fine di marzo 2019. Si chiede inoltre alle amministrazioni comunali di presentare proposte operative 

al successivo incontro. 

In seguito, su introduzione della Prof.ssa Scocozza, inizia la discussione sul punto 3). La stessa Prof.ssa 

Scocozza suggerisce di destinare una o due borse alla realizzazione del Sentiero e conferma l’imminente 

pubblicazione dei bandi stabiliti per l’assegnazione delle borse e dell’assegno di ricerca. 

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

riunione alle ore 13,30. 

Il Presidente  

  

Il Segretario-Tesoriere 

  
 


