
in collaborazione con

APERTURE 46/18

Cambiamento 
e Permanenza. 
Per un Nuovo 
Equilibrio Formativo

conferenza di 
Michele Puglisi
LIUC-UNIVERSITÀ CATTANEO

Lunedì 19 novembre 2018, ore 18
Aula Pasolini, Palazzo di Toppo Wassermann
via Gemona 92, Udine

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

L’umanesimo del XV secolo, incentrato sulla riscoperta del
mondo classico, si proponeva di fondare una nuova umanità
basata sul ribaltamento del rapporto gerarchico Dio/uomo che
aveva dominato il Medioevo. Di conseguenza, veniva rivalutato
l’individuo che da “creatura” diventava il centro dell’universo ed
assumevano rilevanza fondamentale i diritti individuali rispetto
all’insieme sociale.
Le enormi sfide che la società moderna si trova ad affrontare
hanno infranto il mito dell’uomo padrone della sua forza e artefice
del proprio destino, tanto da imporre un cambiamento di
paradigma. È infatti necessario ripensare all’individuo come
persona, inserita in un contesto di relazioni, consapevole del
destino comune dell’umanità. A questo “nuovo umanesimo” è
dedicata la rassegna di “Aperture” di quest’anno, in continuità
con la proposta presentata lo scorso anno, quando oggetto della
riflessione furono altruismo e cooperazione.

I prossimi incontri

Martedì 8 gennaio 2019
Aula Pasolini, Palazzo di Toppo Wassermann,
via Gemona 92, Udine
Nuovi materiali per ripensare il mondo
Nicola Marzari

lunedì 4 febbraio 2019
Aula Pasolini, Palazzo di Toppo Wassermann,
via Gemona 92, Udine
Evoluzione culturale: verso il post-umano
Giuseppe O. Longo
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IL TEMA

Da più parti, a vari livelli e con obiettivi diversi, si assiste da
qualche tempo ad una attenzione crescente verso il tema
della cosiddetta “Education”. Tuttavia, la complessità del
tema viene spesso sacrificata sull’altare della “frammenta-
zione globalizzata”, quando il discorso non assume addirit-
tura i toni dell’emergenza da cronaca nera.
Nel tentativo di individuare alcuni aspetti fondamentali e ir-
rinunciabili di una riflessione su questo tema, l’intervento af-
fronta la questione educativa, muovendo dall’assunto che
la rapidità ineluttabile del Cambiamento, dettato dalla Tec-
nologia, vada riequilibrata con una nuova attenzione verso
ciò che Permane poiché dipende dalla Natura Umana.
In questo quadro, le istituzioni educative come Scuola e
Università sono chiamate a gestire un enorme potenziale di
rinnovamento e ad assumersi le corrispondenti responsa-
bilità.

IL RELATORE

Michele Puglisi lavora alla LIUC-Università Cattaneo,
dove dirige il Centro Linguistico e il CARED: il Centro di
Ateneo che coordina la collaborazione dell’università con
il sistema scolastico sui temi dell’orientamento, dell’inno-
vazione didattica, dell’aggiornamento docenti.
Laureato in lettere con specializzazione in letteratura in-
glese, è stato a lungo preside di liceo ed è un convinto as-
sertore della rilevanza della cultura umanistica nella
formazione manageriale.
Per Guerini Editore, nella Collana Università Cattaneo Libri,
ha recentemente curato il volume “Scuola, Università, Im-
presa. Ripensare le Opportunità Educative”, oltre al vo-
lume “I Dirigenti si raccontano. Casi dell’Autonomia
Scolastica in Lombardia”.
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