Certosa di Pontignano
29 giugno 2012 ore 10
In occasione dell’incontro giovani SPe, si terrà un
Seminario dal titolo

PERSONA, DIGNITÀ E DIRITTI UMANI:
COME E DOVE EMERGONO NELLA SOCIETÀ GLOBALE
La persona umana, la sua dignità e i suoi diritti sono al centro di questo seminario. Esso intende far
riflettere in modo particolare sulla questione “generativa”. Tale questione della genesi può porsi sia
sul piano prettamente storiografico, sia su quello della teoria sociologica. Dal punto di vista storico,
il quesito chiave è tipicamente il seguente: se sia giusto far risalire i diritti umani a origini di natura
religiosa o secolareumanistica. Ma la questione storiografica rimanda oggi soprattutto a un problema di
teoria sociologica, concernente la genesi delle innovazioni culturali in genere e dei complessi valoriali in
particolare. La società globale è costituita da sfere e sottosistemi il cui operare talora s’intreccia, talora
corre in parallelo. E’ importante domandarsi che ne è dell’umano, della sua dignità e dei suoi diritti in
questa complessità. Da un lato essi rischiano di perdersi, o di trovarsi in “nicchie invisibili” della società
globale, marginali rispetto ai suoi processi fondamentali. D’altro canto, tale società produce anche
sempre nuovi ambiti e “invenzioni culturali” in cui la tutela dei diritti e della dignità umana emergono
con particolare forza. Occorre dunque analizzare “dove e come” i processi socioculturali globalizzanti
producano oggi più e non meno tutela e sensibilità per la dignità della persona.
Non meno rilevante è poi il fatto che le diverse culture entrino nella dinamica della globalizzazione in
momenti, forme e modalità diverse e con diverse nozioni dell’umano e dei suoi diritti.
La questione ha dunque aspetti giuridici, filosofici e teologici che, insieme a quelli scientificosociali
delineano il profilo di uno dei problemi chiave dei nostri tempi. Peraltro, l’approccio assunto rispetto
a questo tema retroagisce sulle stesse discipline scientifiche, sui loro approcci e programmi di ricerca,
caratterizzandone la forza, la qualità e il ruolo sociale nella società del XXI secolo.
Ne discutono insieme ai giovani di SPE:
Don Rocco D'Ambrosio, Professore straordinario di Filosofia e etica della politica, Pontificia Università
Gregoriana
Pierpaolo Donati, Professore ordinario di Sociologia, Università di Bologna
Antonio La Spina, Professore ordinario di Sociologia, Università di Palermo
Francesco Viola, Professore ordinario di Filosofia del diritto, Università di Palermo
Presiede: Vincenzo Cesareo
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Messaggio istituzionale
Grazie a un gesto semplice puoi sostenere l'Ateneo dei cattolici italiani nella ricerca scientifica,
nell'educazione dei giovani e nella cura dei malati del Policlinico "A. Gemelli".
Sottoscrivi il 5 per mille a favore dell'Università Cattolica (CF 02133120150)
Info: www.unicatt.it/5permille

