UMBRIAE HUMANITAS
Tavola generale della Provincia dell’Umbria dell’abate Maroncelli
(Spoleto, Biblioteca Comunale “Giosuè Cardutti”, S.L. C. geogr. 9)

L’Umbria
di san Benedetto e san Francesco.
Radici storiche di umanesimo cristiano
e presenze nella cultura civile
d’impresa contemporanea
con il patrocinio di

4-5-6 dicembre 2020

Nimes, Monastero di St. Gilles, San Benedetto consegna
la sua regola ai monaci del suo ordine, 1129.

Assisi, Basilica inferiore, Maestro di san Francesco, Storie della vita
di san Francesco, parete sinistra, Predica agli uccelli.

per accedere all’evento collegarsi al link
https://it-it.facebook.com/isuc74/

Per informazioni
Istituto per la Storia dell’Umbria Contemporanea
p.zza IV Novembre, 23 - 06123 Perugia
tel. 075 5763020

fax 0755763078

isuc.crumbria.it

isuc@alumbria.it

isuc74

Il convegno intende aprire vie di ricerca che diano nuova luce a momenti significativi della
storia umbra che alimentano la cultura, la società e l'economia contemporanea. Il progetto
muove dalla constatazione di come la crisi economica quasi permanente cui siamo esposti dal
2008 e le ricorrenti ciclicità economiche indichino che i modelli di sviluppo utilizzati siano
ormai inadeguati per dare una risposta in termini di bene comune o di “pubblica felicità”.
In questo senso, nell’intento di valorizzare lo specifico contributo di correnti spirituali originatesi in terra d’Umbria, il progetto mira a rintracciare e valorizzare precisamente quel momento iniziale, rileggendone la vitalità nella cultura, nella società e nell’economia contemporanea. Si tratta in altri termini di mostrare le origini di un umanesimo, centrato sulla civiltà
urbana propria all’Italia medioevale, che prende le mosse dall’ispirazione cristiana degli umbri
Benedetto da Norcia e Francesco da Assisi.

venerdì 4 dicembre 2020
prima sessione - ore 10:00-13:00
Un “nuovo umanesimo” e l’eredità di san
Benedetto e san Francesco nella società
contemporanea
DONATELLA TESEI Presidente Regione Umbria

Quarta sessione - ore 11:15-13:00
Crescita delle imprese e realizzazione personale:
l’eredità storica della tradizione benedettina e
del francescanesimo per una “nuova” economia
civile
MAURO BARTOLINI Imprenditore
ANDREA CRUCIANI Imprenditore

MARCO SQUARTA Presidente Assemblea Legislativa Regione
Umbria

FRANCESCA DI MAOLO Istituto Serafico di Assisi

modera VALTER BISCOTTI (Commissario straordinario
Istituto per la Storia dell’Umbria Contemporanea)

modera VALTER BISCOTTI (Istituto per la Storia dell’Umbria
Contemporanea)

seconda sessione- ore 16:00-19:00
San Benedetto e san Francesco:
le origini dell’umanesimo cristiano

Quinta sessione - ore 16:00-19:30
L’ideale della fraternità e il valore del lavoro
per la realizzazione della persona: presenze
benedettine e francescane nella storia dei paesi
per una nuova via di umanesimo?

FELICE AUTIERI Istituto Teologico di Assisi
STEFANO BRUFANI Università degli Studi di Perugia
ULIANO CONTI Università degli Studi di Perugia

DAVID CALDERÓ N MARTÍ N DEL CAMPO Presidente, Mexicanos
Primero, Universidad Nacional Autónoma de México
FILIPE CAMPELLO Universidade Federal de Pernambuco

GIUSEPPE PARLATO Fondazione Ugo Spirito
e Renzo De Felice

EMMANUEL GABELLIERI Université Catholique de Lyon

modera FRANCESCO FORLIN (Istituto per la Storia
dell’Umbria Contemporanea)

modera MASSIMILIANO MARIANELLI (Università degli Studi
di Perugia)

sabato 5 dicembre 2020

domenica 6 dicembre 2020

Terza sessione - ore 9:00-11:00
Le radici benedettine e francescane
dell’economia civile e il valore delle relazioni

Sesta sessione - ore 10:00-13:00
Dall’Umbria all’Europa: il retaggio
e la scommessa sul futuro di san Benedetto
e san Francesco

GIUSEPPE ARGIOLAS Istituto Universitario Sophia
LUIGINO BRUNI Università di Roma LUMSA
modera MASSIMILIANO MARIANELLI (Università degli Studi di
Perugia)

ADOLFO MORGANTI Istituto Superiore di Scienze Religiose
“Alberto Marvelli”
ANDREA SCARABELLI Università degli Studi di Milano
LUCA SINISCALCO Università degli Studi di Milano
modera FRANCESCO FORLIN (Istituto per la Storia
dell’Umbria Contemporanea)

Comitato Scientifico
Massimiliano Marianelli (Università degli Studi di Perugia)
coordinatore
Francesco Forlin (Istituto per la Storia dell’Umbria
Contemporanea)
Giuseppe d’Anna (Università Cattolica del Sacro Cuore)
Paulo Fernando de Andrade (PUC Rio de Janeiro)
Emnmanuel Gabellieri (Université Catholique de Lyon)
Gianluca Garelli (Università degli Studi di Firenze)
Franco Reynner (Università di Salamanca)

Partecipazione scientifica
International Human Being Research Center (IHRC)
del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali,
Umane e della Formazione
dell’Università degli Studi di Perugia
Segreteria organizzativa
Martina Braganti
Mariangela Gordini
Gloria Malà

