APERTURE
Idee, scienza e cultura
Conoscere aiuta a comprendere
il presente e a farci sentire più
responsabili rispetto a ciò che
ci circonda. Solo attraverso
la cultura possiamo scegliere
e immaginare modi e mondi
diversi da quelli in cui viviamo.
Per questo l’Università di Udine,
luogo ideale d’incrocio dei saperi,
organizza una serie di incontri
pubblici per misurarsi con
la contemporaneità.
Il tema dell’anno
La cooperazione tra individui
rappresenta uno dei più potenti
agenti di cambiamento nella storia
della vita sulla terra e l’altruismo ne
rappresenta la forma più estrema.
Ma la cooperazione e l’altruismo
hanno avuto un ruolo fondamentale
anche nella storia umana segnando
alcune tappe essenziali
dell’evoluzione della nostra specie.
D’altro canto altruismo e
cooperazione sono componenti
qualificanti di importanti religioni
e filosofie. Infine, anche alcune
moderne visioni economiche,
alternative a quella dominante,
si basano su modelli cooperativi.
Nel corso di quest’anno
accademico, approfondiremo
questo tema confrontandoci
con esperti dei più vari settori
per apprendere il loro punto
di vista su questo argomento.
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Corpo e anima
Una riflessione a più voci
su altruismo e impegno civile
tavola rotonda con
Loris De Filippi
MEDICI SENZA FRONTIERE

Pierluigi Di Piazza
CENTRO DI ACCOGLIENZA “ERNESTO BALDUCCI”

Luigi Manconi
SENATORE DELLA REPUBBLICA

Venerdì 21 aprile 2017, ore 17
Aula 9
Palazzo di Toppo Wassermann
Via Gemona 92, Udine

Il prossimo incontro
Lunedì 8 maggio 2017
Aula 4, Palazzo di Toppo
Wassermann
Cervello, empatia e altruismo
Salvatore M. Aglioti,
Sapienza, Università di Roma
Fondazione Santa Lucia, IRCCS.
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IL TEMA
L’altruismo rappresenta uno straordinario oggetto di studio
per biologi, filosofi ed economisti ma per alcune persone
costituisce, innanzitutto, uno stile di vita e un impegno
quotidiano.
In questo incontro, metteremo a confronto tre persone
che, nei rispettivi ambiti – in parlamento, negli ospedali da
campo, nei centri di accoglienza – hanno messo l’altruismo al centro della loro azione.
Attraverso la loro testimonianza, approfondiremo le motivazioni personali, le figure di riferimento e le idee di società
a cui si ispirano nella loro azione quotidiana.

Saluto delle autorità
Introduzione
Francesco Nazzi
Delegato del Rettore alla Cultura
Tavola rotonda:
Luigi Manconi
Loris De Filippi
Pierluigi Di Piazza

I RELATORI
Loris De Filippi ha lavorato come infermiere a Udine e
Gemona. Da sempre interessato alla cooperazione, nel
1997 parte per la sua prima missione con “Medici Senza
Frontiere”, in Africa; da allora, ha partecipato a numerosi
programmi di assistenza umanitaria in situazioni di guerra,
catastrofi naturali, violenza urbana. Ha coordinato interventi d’urgenza di particolare complessità, tra cui lo tsunami in Indonesia, nel 2005 e il terremoto di Haiti, nel 2010.
Dal 2012 è presidente di Medici senza frontiere Italia di cui
coordina i progetti nazionali.
Pierluigi Di Piazza, sacerdote dal 1975, laureato honoris
causa in Economia della solidarietà all’Università di Udine,
è impegnato nella diffusione della cultura della pace, della
non violenza e della solidarietà. Nel 1989 ha fondato un
Centro di accoglienza per immigrati, profughi e rifugiati politici intitolato a padre Ernesto Balducci. Collabora con giornali e riviste e ha scritto vari libri tra cui: “Il mio nemico è
l’indifferenza. Essere cristiani nel tempo del grande esodo”
(Laterza, 2016); “Fuori dal tempio. La Chiesa al servizio degli
uomini” (Laterza, 2011); “Io credo. Dialogo tra un’atea e un
prete” (con Margherita Hack; Nuovadimensione, 2012). Il riferimento principale della sua vita è la Parola del Vangelo
strettamente unita all’incontro con le persone.
Luigi Manconi insegna Sociologia dei fenomeni politici
presso l’Università IULM di Milano. È parlamentare e presidente della Commissione per la tutela dei diritti umani
del Senato. Tra i suoi libri recenti: “Corpo e anima. Se vi
viene voglia di fare politica” (Minimum fax, 2016); “Abolire
il carcere” (con Stefano Anastasia, Valentina Calderone e
Federica Resta; Chiarelettere, 2015); “Accogliamoli tutti.
Una ragionevole proposta per salvare l’Italia, gli italiani
e gli immigrati” (con Valentina Brinis; Il Saggiatore, 2013).
Nel 2001 ha fondato l’Associazione ‘A Buon Diritto’.
È stato il primo Garante dei diritti delle persone private
della libertà presso l’Amministrazione comunale di Roma.

