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Curriculum Giovanni Grandi 
 

(profilo sintetico | aprile 2022) 
 
Giovanni Grandi è professore associato di Filosofia Morale, in servizio fino al 29 febbraio 2020 presso il Dipartimento 
di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata dell’Università degli Studi di Padova, dove ha insegnato 
Fondamenti Teorici e Storici di Antropologica filosofica presso il Corso di Studio in Servizio Sociale e Analisi del 
conflitto, forme della giustizia e pratiche riparative presso il Corso di Studio in Scienze del Servizio Sociale. Sempre 
per l’Università degli Studi di Padova è stato membro del Collegio Docenti Accreditato MIUR del Dottorato in 
Filosofia e del Consiglio Direttivo del CIRFIM, Centro Interdipartimentale di Ricerca di Filosofia Medievale. 
Sviluppa ricerche nell’ambito dell’antropologia filosofica e della filosofia morale, coniugando l’approfondimento di 
concetti e chiavi di lettura della tradizione antico-medievale e del pensiero personalista del Novecento con l’analisi 
di questioni sociali contemporanee. 
Partecipa come membro ad altri organismi accademici e culturali e nazionali e internazionali tra cui, nell’ambito 
degli studi sulle forme del disagio, il SOUQ - Centro Studi sulla Sofferenza Urbana (Milano), e nell’ambito degli studi 
antropologici e socio-politici, il Comitato Scientifico dell’Institut International Jacques Maritain; è stato membro del 
Comitato per i Diritti Umani e la Cultura di Pace della Regione del Veneto. 
È fondatore e Direttore dell’Annuario di Filosofia “Anthropologica”, che affronta annualmente questioni di 
antropologia e morale, con il contributo di un Comitato Scientifico composto da accademici delle principali università 
europee. 
È Responsabile Scientifico di diversi progetti accademici, in particolare nell’ambito delle ricerche sulle forme del 
conflitto e della giustizia, con riferimento all’approccio riparativo (Restorative Justice). In questo settore ha 
promosso e avviato un accordo-quadro tra Università di Padova e AREA Science Park (Trieste) per lo sviluppo di 
ricerche nell’ambito dell’Innovazione sociale e delle problematiche etiche connesse alle diverse forme di 
innovazione tecnologica. 
Ha diretto il team di ricerca dell’Università di Padova che ha formalizzato il modello di intervento dello Studentato 
Internazionale di Rondine – Cittadella della Pace, Candidata al Nobel per la Pace 2015 (www.rondine.org) e 
rappresentante dell’Italia alla Conferenza internazionale dell’ONU per i 70 anni della Dichiarazione Universale dei 
Diritti dell’Uomo (New York, 10 dicembre 2018) come eccellenza tra le pratiche di risoluzione di conflitto e 
decostruzione del nemico. 
È progettista di numerosi percorsi formativi su tematiche inerenti le forme del conflitto intra- e interpersonale basati 
sulla risorsa formativa “Esercizi Morali” di cui è Autore; tra i percorsi a cui ha contribuito si contano anche il “Percorso 
Ulisse”, rivolto ai giovani del Quarto Anno di Eccellenza di Rondine (Sperimentazione MIUR) e il percorso “Scegliere 
e decidere di sé” rivolto alle Scuole Superiori e proposto nel Catalogo Regionale dell’Offerta Orientativa del Friuli 
Venezia Giulia. 
Ha avviato la Scuola di Antropologia Applicata dell’Istituto Jacques Maritain (www.maritain.eu), attiva dal 2008, con 
numerose iniziative seminariali e formative dedicate all’approfondimento di questioni di antropologia fondamentale 
e di etica sociale. 
Ha una ventennale esperienza come formatore e supervisore di equipe educative e dedica parte dell’attività 
seminariale e convegnistica agli ambiti delle professioni Socio-Sanitarie e Educative che richiedono interventi di 
inquadramento antropologico delle pratiche (tra cui, negli ultimi anni, in occasione del Convegno Alzheimer 
dell’USSL di Vicenza 19 settembre 2015, della Giornata Mondiale del Servizio Sociale, Verona 17 marzo 2015, della 
giornata di aggiornamento per Assistenti Sociali dell’Istituto Regionale per gli Studi di Servizio Sociale, Pordenone 
28 novembre 2016, del Corso di Perfezionamento per gli operatori di comunità dell’Università degli Studi di Trieste, 
27 ottobre 2017, della giornata di aggiornamento docenti sulle strategie di contrato a Bullismo e Cyberbullismo della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Trieste, 12 gennaio 2018). 
Ha all’attivo più di un centinaio di pubblicazioni accademiche e divulgative, tra monografie saggi e articoli, dedicate 
agli studi di antropologia e morale, in diversi casi rivolte a tematiche di rilievo in campo sociale, come nel caso dei 
volumi Essere utili. L’invisibile negli interventi di aiuto (Trieste, 2011), Persona, felicità, educazione. I legami che 
aiutano a crescere (Brescia, 2010), Alter-nativi. Prospettive sul dialogo interiore (Trieste, 2015) o i saggi Libero 
consenso e volontarietà. Aspetti della "partecipazione attiva" ai processi riparativi, in "Paradoxa" (2017), Il discorso 
sul conflitto nel tempo della radicalizzazione. Sull’innovazione delle categorie interpretative tra visioni teoriche e 
analisi di pratiche, in Riparazione o radicalizzazione? Abitare il conflitto in prospettiva generativa, Edizioni Meudon, 
(Trieste 2018); Snodi critici e linee di approfondimento della restorative justice. Una rilettura del paradigma 
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riparativo a partire dall'esperienza di Rondine Cittadella della Pace, in Dentro il conflitto, oltre il nemico. Il "metodo 
Rondine" (Bologna 2018), Nutrire inter-esse. Quel che c'è tra noi: una prospettiva antropologica, in Coltivare 
interesse (Milano 2016). 
 
 
Studi e Inquadramento 
 

 

Dal 1/10/2015 al 29/02/2020 Professore Associato di Filosofia Morale (MFil03), Università degli Studi di Padova 
Dal 1/09/2007 al 30/09/2015 Ricercatore di Filosofia Morale (MFil03), Università degli Studi di Padova 
18 aprile 2003 Dottorato di Ricerca in Filosofia, Università degli Studi di Trieste 
Dal 01/11/1998 al 30/05/1999 Borsa di ricerca presso la Forschungsstelle un Dokumentationszentrum für Österreichische 

Philosophie (Graz - AUT). Ricerca documentale sulla Geschichte der Philosophie di Franz 
Brentano a partire da un manoscritto inedito, nell'ambito della ricostruzione delle linee di 
sviluppo della rivalutazione otto-novecentesca dell'eredità aristotelico-tomista in dialogo 
con l'evoluzione degli studi psicologici. 

2 marzo 1998 Laurea in Filosofia, Università di Trieste (Italy) 
  

 
Insegnamenti accademici 
 
Dal 01/09/2018 a 29/02/2020 Insegnamento di "Analisi del conflitto, forme della giustizia e pratiche riparative" presso 

Corso di Laurea Magistrale in Innovazione e Servizio Sociale, Dipartimento di Scienze 
Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali, Università degli Studi di Padova 

Dal 01/09/2015 a 29/02/2020 Insegnamento di "Fondamenti teorici e storici di Antropologia filosofica", presso Corso di 
Laurea Triennale in Servizio Sociale, Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 
Internazionali, Università degli Studi di Padova. 

Dal 01/09/2010 al 31/08/2018 Insegnamento di "Antropologia applicata" presso Corso di Laurea Magistrale in Scienze del 
Servizio Sociale, Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali, 
Università degli Studi di Padova 

Dal 01/09/2014 al 31/08/2015 Insegnamento di "Lineamenti di Storia dell'Antropologia Filosofica ed elementi di Etica 
Sociale", presso Corso di Laurea in Servizio Sociale, presso Dipartimento di Scienze 
Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali, Università degli Studi di Padova. 

Dal 02/05/2013 al 03/05/2013 Docenza su “Didattica della Filosofia - Tecniche argomentative e problemi aperti", presso 
Tirocinio Formativo Attivo, Università degli Studi di Trieste. 

Dal 08/02/2011 al 08/02/2011 Docenza su "Filosofia dell'uomo e corporeità", presso il Corso di Perfezionamento in 
Bioetica dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, Facoltà di Medicina e Chirurgia «Agostino 
Gemelli» (Roma). 

Dal 10/05/2010 al 10/05/2010 Docenza su "Ancient christian heritage in anthropological thought", presso Erasmus 
Mundus Master of Bioethics, Univiersità degli Studi di Padova, Nijmegen, Leuven. 

Dal 09/02/2010 al 09/02/2010 Docenza su "Filosofia dell'uomo e corporeità", presso il Corso di Perfezionamento in 
Bioetica dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, Facoltà di Medicina e Chirurgia «Agostino 
Gemelli» (Roma). 

Dal 01/09/2010 al 01/09/2016 Docenza su "Filosofia e sociologia delle religioni: natura e senso dei legami" presso il Master 
"Death studies & the end of life for the intervention of support and the accompanying", 
dell'Università degli Studi di Padova. 

Dal 08/05/2009 al 03/05/2010 Docenza su "Introduction in Religion and Bioethics", e “Christian anthropology", presso 
Erasmus Mundus Master of Bioethics, Università degli Studi di Padova, Nijmegen, Leuven. 

Dal 01/09/2009 al 31/08/2010 Insegnamento di "Etica e Deontologia Professionale", presso Corso di Laurea Magistrale in 
"Programmazione e Gestione dei Servizi Socio-Formativi", Facoltà di Scienze della 
Formazione, Università degli Studi di Padova. 

Dal 01/09/2007 al 30/08/2011 Insegnamento di "Etica" presso Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi 
di Padova. 

Dal 01/09/2007 al 30/08/2009 Insegnamento di "Antropologia Filosofica" presso Facoltà di Scienze della Formazione, 
Università degli Studi di Padova 

Dal 01/07/2003 al 17/07/2006 Docenza presso il Master Internazionale “PECOB - Progettazione e gestione delle attività di 
cooperazione e formazione per l’Europa centro-orientale e balcanica": modulo di "Pace, 
diritti umani e sviluppo culturale". Università degli Studi di Padova e di Trieste, in 
collaborazione con Al. I. Cuza University of Iasi, Brno Centre of European Studies, Corvinus 
University of Budapest, Primorska University of Koper, Slovak Academy of Science, Institute 
of Slovak and World Economy - Institute for Forecasting, Technich Universitu of Wroclaw, 
University of Dubrovnik, University of Novi Sad, University of Tuzla. 
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Partecipazione a progetti di ricerca accademici 
 
Dal 03/11/2021 a oggi Membro del Comitato Scientifico a supporto del Progetto di ricerca sulla giustizia riparativa 

in ambito penale minorile attivato dall’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza 
(Roma). 

Dal 01/04/2019 a oggi Membro dello Staff Operativo Nazionale del programma di ricerca internazionale 
“Restorative Justice: Strategies for Change” (Maynooth University, European Forum for 
Restorative Justice, Restorative Justice Nederland, Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano, Alta Scuola Federico Stella sulla Giustizia Penale) 

Dal 21/07/2017 al 29/02/2020 Responsabile scientifico del Programma di ricerca-azione internazionale "Prospettive 
riparative (Restorative approach) nell'ambito dell'Innovazione Sociale", per AREA Science 
Park (Ente nazionale per l’interazione tra ricerca e industria sotto il coordinamento del 
MIUR) e Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia applicata 
dell'Università degli Studi di Padova. Il Programma prevede forme congiunte di ricerca su 
tematiche inerenti la Restorative Justice e il conflitto morale. 

Dal 06/03/2018 al 30/04/2020 Responsabile scientifico di due Assegni di Ricerca biennali attivati presso AREA Science Park 
nell’ambito del programma "Prospettive riparative (Restorative approach) nell'ambito 
dell'Innovazione Sociale", su “Fondamenti antropologici e morali, declinazioni applicative e 
valutazione di impatto del paradigma riparativo come fattore di Innovazione Sociale”. 

Dal 20/05/2017 a oggi Partecipazione al progetto di ricerca "Figure della responsabilità e della giustizia", 
Università degli Studi di Padova. 

Dal 01/05/2018 al 08/11/2018 Presidente del Comitato Scientifico del Convegno Internazionale “Restorative approach and 
Social Innovation. From Theoretical Grounds to Sustainable Practices”, organizzato 
dall’Università degli Studi di Padova in collaborazione con AREA Science Park (Trieste) con 
21 relatori internazionali, 100 partecipanti. 

Dal 05/07/2016 al 30/06/2017 Responsabile scientifico della ricerca "Rondine, Cittadella della Pace. Dalle memorie divise 
all’amicizia civile. Analisi e inquadramento teorico di un’esperienza internazionale di 
rielaborazione dei vissuti di conflitto e di formazione alla convivenza e al bene comune", 
per Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia applicata dell'Università 
degli Studi di Padova. 

Dal 30/06/2016 al 31/12/2019 Partecipazione al progetto di ricerca BIRD 2017 "Restorative Justice: potenzialità e limiti di 
un paradigma di giustizia", Università degli Studi di Padova. 

Dal 15/04/2016 al 27/05/2017 Membro del Comitato Scientifico in preparazione al Convegno Internazionale 
"Rappresentazioni della natura nel medioevo" dell'Università degli Studi di Padova, in 
collaborazione con Società Italiana per lo Studio del Pensiero Medievale - SISPM (Padova, 
24-27 maggio 2017). 

Dal 01/10/2015 al 30/09/2016 Partecipazione al progetto di ricerca "Etica e cura di sé, tra filosofia e forme di vita", Dip. 
FISPPA, Università degli Studi di Padova. 

Dal 01/03/2015 al 28/02/2017 Partecipazione al progetto di ricerca "The Diffusion of Genetic Susceptibility Testing in 
Healthcare: What Are Its Implications for Medicine and Biomedical Ethics?", Dip. FISPPA, 
Università degli Studi di Padova. 

Dal 01/10/2014 al 30/09/2015 Partecipazione al progetto di ricerca “Etica e cura di sé”, Dip. FISPPA, Università degli Studi 
di Padova. 

Dal 08/03/2014 al 04/05/2017 Membro del progetto PRIN 2012, "Progettare curricula innovativi per percorsi di 
apprendimento personalizzati, costruire competenze per l'occupabilità, valorizzare talenti 
per creare nuove professionalità. Strategie positive dell'alta formazione per affiancare 
giovani adulti in emergenza occupazionale, come risposta alla crisi sociale, economica e di 
cittadinanza in atto”, Università degli Studi di Padova. 

Dal 03/02/2014 al 31/12/2016 Partecipazione al progetto di ricerca di Ateneo “Umani e oltre. La categoria di "Umanismo" 
nel pensiero europeo del Novecento”, Università degli Studi di Padova. 

Dal 01/10/2013 al 30/09/2014 Partecipazione al progetto di ricerca “Etica minima - Etica massima: continuazione”, Dip. 
FISPPA, Università degli Studi di Padova 

Dal 01/03/2013 al 28/02/2015 Partecipazione al progetto di ricerca "Killing and Letting Die within Biomedical Ethics: Any 
Morally Relevant Differences?", Dip. FISPPA, Università degli Studi di Padova. 

Dal 01/10/2012 al 30/09/2013 Partecipazione al progetto di ricerca “Etica minima - Etica massima”, Università degli Studi 
di Padova. 

Dal 01/10/2011 al 30/09/2012 Partecipazione al progetto di ricerca "ll conflitto morale tra metaetica ed etica normativa 
(2)", Dip. FISPPA, Università degli Studi di Padova. 

Dal 01/11/2010 al 31/12/2011 Responsabile scientifico della ricerca dottorale "Strategie di analisi e di valorizzazione delle 
culture del lavoro e del management diverse nell'internazionalizzazione dell'impresa", per 
Università degli Studi di Padova, nell'ambito dei Progetti del Fondo Sociale Europeo 
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(Regione Veneto, Direzione Istruzione e Cultura) in vista della "Creazione di professionalità 
elevate di livello dottorale nelle aree delle scienze di base e dell'ingegneria, delle scienze 
della vita e delle scienze umane". 

Dal 01/010/2010 al 30/09/2011 Partecipazione al progetto di ricerca "ll conflitto morale tra metaetica ed etica normativa", 
Dip. FISPPA, Università degli Studi di Padova. 

Dal 01/01/2010 al 31/12/2011 Partecipazione al progetto di ricerca "Il concetto di azione in Kant e la Action Theory 
contemporanea", Dip. FISPPA, Università degli Studi di Padova. 

Dal 22/09/2008 al 17/10/2010 Partecipazione al progetto di ricerca PRIN 2007 "Natura, naturalismo e universalità etica", 
Unità di Ricerca Università degli Studi di Padova. 

Dal 01/09/2008 al 30/06/2010 Coordinamento scientifico del gruppo di ricerca internazionale in preparazione al modulo 
“Religion and Bioethics” dell'Erasmus Mundus Master in Bioethics delle Università di 
Padova, Leuven e Nijmegen. 

Dal 01/07/2008 al 30/06/2010 Partecipazione al progetto di ricerca di Ateneo "Il giudizio morale: etica e giustificazione 
nella decisione umana", Università degli Studi di Padova. 

Dal 06/03/2008 al 30/04/2010 Partecipazione al progetto di ricerca "Ricerche di antropologia tra filosofia, etica e scienze", 
Università degli Studi di Padova. 

Dal 01/09/2007 al 31/12/2013 Responsabile dell'Unità di ricerca su "Problematiche linguistiche nella traduzione del testo 
filosofico" (regia Istituto Jacques Maritain) del Progetto Strategico JEZIKLINGUA, finanziato 
nell’ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, 
dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali. 

Dal 01/11/2006 al 01/06/2007 Direzione scientifica del Programma di ricerca "Il pensare cristiano tra radici e 
contemporaneità" per il Centre d'études et de recherches de l'Institut International Jacques 
Maritain. 

Dal 01/09/2001 al 01/09/2007 Partecipazione alla ricerca MURST Persona e Personalisti nel XX secolo, (Coordinatore: prof. 
Antonio Pavan, Università di Padova), con responsabilità scientifica per l’area Centro-
Orientale e Balcanica. La ricerca ha prodotto, tra l'altro, la pubblicazione dell'Enciclopedia 
della persona nel XX Secolo (a cura di A. Pavan), ESI, Napoli 2008. 

  

 
Attività presso Dottorati di Ricerca 
 
Dal 01/03/2018 a oggi Partecipazione al Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in Filosofia, dell'Università 

degli Studi di Padova. Ciclo: XXIV - Durata: 3 anni 
Dal 24/01/2017 al 17/06/2017 Corresponsabile scientifico e docente per il seminario di dottorato "Questioni di giustizia. La 

pena tra retribuzione, riparazione e perdono", Dottorato di ricerca in Filosofia 
dell'Università degli Studi di Padova. 

Dal 04/05/2016 al 04/05/2016 Docenza su "La differenza antropologica in Tommaso d'Aquino", per Dottorato di Ricerca in 
Human Sciences, del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di 
Macerata. 

Dal 01/09/2013 al 31/08/2016 Partecipazione al Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in Filosofia, dell'Università 
degli Studi di Padova. Ciclo: XXIX - Durata: 3 anni 

Dal 15/01/2013 al 30/06/2013 Corresponsabile scientifico e docente per il seminario di dottorato "L'età secolare 
nell'interpretazione di Charles Taylor", presso il Dottorato di Ricerca in Filosofia 
dell'Università degli Studi di Padova. 

Dal 01/09/2012 al 31/08/2015 Partecipazione al Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in Filosofia, dell'Università 
degli Studi di Padova. Ciclo: XXVIII - Durata: 3 anni 

Dal 15/01/2012 al 30/06/2012 Corresponsabile scientifico e docente per il seminario di dottorato "Etica minima - etica 
massima II", presso il Dottorato di Ricerca in Filosofia dell'Università degli Studi di Padova. 

Dal 01/09/2011 al 31/08/2014 Partecipazione al Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in Filosofia, dell'Università 
degli Studi di Padova. Ciclo: XXVII - Durata: 3 anni 

Dal 15/01/2011 al 30/06/2011 Corresponsabile scientifico e docente per il seminario di dottorato "Etica minima - etica 
massima", presso il Dottorato di Ricerca in Filosofia dell'Università degli Studi di Padova. 

Dal 01/09/2010 al 31/08/2013 Partecipazione al Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in Filosofia, dell'Università 
degli Studi di Padova. Ciclo: XXVI - Durata: 3 anni 

Dal 15/01/2010 al 30/06/2010 Corresponsabile scientifico e docente per il seminario di dottorato "Il conflitto morale", 
presso il Dottorato di Ricerca in Filosofia dell'Università degli Studi di Padova. 

Dal 27/11/2009 al 31/10/2012 Partecipazione al Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in Filosofia, Indirizzo di 
Filosofia teoretica e pratica, dell'Università degli Studi di Padova. Ciclo: XXV - Durata: 3 anni 

  

 
Altre afferenze 
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Dal 01/09/2011 a oggi Membro del Comitato Scientifico del Centro Studi sulla Sofferenza Urbana - SOUQ - Milano 
Dal 01/05/2010 a oggi Membro del Consiglio Scientifico dell'Institut International Jacques Maritain. 
Dal 27/10/2015 al 29/02/2020 Membro del CIRFIM - Centro Interdipartimentale di Ricerca di Filosofia Medievale 

dell’Università degli Studi di Padova. 
Dal 01/06/2006 al 30/06/2010 Membro del Comitato per i Diritti Umani e per la Cultura di Pace della Regione del Veneto. 

Comitato con ruolo di indirizzo scientifico e di valutazione per i programmi di ricerca-azione 
regionali e internazionali promossi o organizzati "a regia" dalla Regione del Veneto. 

 
 
 

 

 
Organizzazione/partecipazione come relatore a convegni in Italia o all'estero 
 
Dal 07/11/2018 al 08/11/2018 Organizzatore e Presidente del Comitato Scientifico del Convegno Internazionale 

“Restorative approach and Social Innovation. From Theoretical Grounds to Sustainable 
Practices”, organizzato dall’Università degli Studi di Padova in collaborazione con AREA 
Science Park (Trieste) con 21 relatori internazionali, 100 partecipanti 

Dal 06/11/2018 al 06/11/2018 Curatore scientifico e discussant della Jacques Maritain Lecture 2018, iniziativa scientifica 
annuale dell'Istituto Jacques Maritain, tenuta a Trieste dal prof. Howard Zehr della 
Mennonite University, USA, sul tema "Restorative Approach, innovazione e cambiamento 
sociale. Abitare il conflitto in una prospettiva generativa", in collaborazione con Istituto 
Regionale per gli Studi di Servizio Sociale (IRSSeS), Università degli Studi di Trieste 
(Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell’Interpretazione e della Traduzione, 
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Dipartimento di Studi Umanistici), con il 
contributo di Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e il patrocinio di ProESOF 
(Euroscience Open Forum - Trieste 2020). 

Dal 10/11/2017 al 10/11/2017 Partecipazione al ciclo di seminari "Legami di corresponsabilità. Sviluppo di comunità e 
rigenerazione di beni comuni" con la relazione "Responsabilità: rispondere di sé, rispondere 
dell’altro, rispondere per l’altro" (e relativa attività formativa laboratoriale), organizzato 
dall'Università degli Studi di Trieste 

Dal 03/07/2017 al 03/07/2017 Relatore al Seminario "La giustizia dell’incontro - Fondamenti ed itinerari della restorative 
justice" (Bergamo), organizzato da Università degli Studi di Bergamo, con la relazione 
"L'uomo e l'ingiustizia. La percezione dell'ingiusto nella riflessione filosofico-antropologica". 

Dal 18/05/2017 al 18/05/2017 Relatore al Convegno "Guarigione o radicalizzazione? Abitare il conflitto per dilatare 
l'umano" (Padova), organizzato da Centro Studi Jacques Maritain, Fondazione Angelo 
Abriani (Milano), Fondazione Lavoro per la Persona (Offida), con la relazione "Le forme del 
conflitto e il potere morale dell'alternativa". 

Dal 14/12/2016 al 14/12/2016 Relatore al Seminario "Politica, economia e diritto alla pace" (Roma), organizzato da Institut 
International Jacques Maritain (Roma) in collaborazione con Pontificia Università 
Lateranense con la relazione "Il conflitto, la pace, la guerra: radici interiori delle dinamiche 
di contrasto interpersonali e sociali". 

Dal 28/11/2016 al 28/11/2016 Relatore al seminario "Potenzialità e limiti della relazione" (Pordenone), organizzato da 
Ordine degli Assistenti Sociali del Friuli Venezia Giulia e IRSSeS - Istituto Regionale per gli 
Studi di Servizio Sociale, con la relazione "Sul 'prestare soccorso': concetti e attualità del 'De 
gratia' di Tommaso d'Aquino". 

Dal 18/11/2016 al 19/11/2016 Organizzazione del Seminario "Attraversare il conflitto: temi di Giustizia Riparativa" 
(Trieste), per IRSSeS - Istituto Regionale per gli Studi di Servizio Sociale e Istituto Jacques 
Maritain. 

Dal 20/09/2016 al 21/09/2016 Relatore al Convegno internazionale "Umani e oltre. La categoria di 'Umanismo' e il 
pensiero europeo" (Padova), organizzato da Università degli Studi di Padova - Dipartimento 
di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata, con una relazione su: "Umanità e 
creatività. Innovazione e potere a partire dall’antropologia di Tommaso d’Aquino". 

Dal 15/09/2016 al 17/09/2016 Relatore al V Seminario Interdisciplinare sull’Accoglienza “Gestire l’Inter-esse. L’alleanza tra 
impresa responsabile e società civile” (Offida - AP), organizzato da Fondazione Lavoro per la 
Persona (Offida), con la relazione: “Riannodare il lavoro: legami e relazioni di dignità". 

Dal 25/02/2016 al 25/02/2016 Relatore al Seminario "Tra scienze e teologia: per la cura della casa comune" (Padova), per 
Facoltà Teologica del Triveneto e Università degli Studi di Padova, con la relazione "Ecologia 
integrale: un approccio in antropologia". 

Dal 19/09/2015 al 19/09/2015 Relatore al 5° Convegno Alzheimer “Perché sei un essere speciale, ed io avrò cura di te” 
(Vicenza), organizzato da ULSS n. 6 Vicenza, con la relazione "Oltre la fatica dell’aiuto: senso 
e significato del prendersi cura dell’altro". 

Dal 29/07/2015 al 31/07/2015 Relatore al Convegno Internazionale "El desafío humanista de la actividad política. Jacques 
Maritain, el humanismo integral y la UIMP (1934-2014)" (Santander), organizzato da 
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Universidad Inernacional Menéndez Pelayo, con la relazione "Umanesimo antropocentrico 
e umanesimo teocentrico: figure concettuali nella teoria politica di Jacques Maritain". 

Dal 02/07/2015 al 02/07/2015 Relatore al Seminario "Conflitti e progetti. La sfida di diventare adulti" (Portogruaro - VE), 
organizzato da Centro Studi Jacques Maritain con la relazione: "Transizioni esistenziali e 
maturità". 

Dal 28/05/2015 al 28/05/2015 Relatore al Seminario internazionale "Pomen Tradicije Vloga Mediacije Dialog ob knjigi 
Posredovanja" (Il valore della tradizione. Il ruolo della mediazione. Dialogo su La Sapienza 
Trasmessa), per Kulturni center Lojze Bratuž (Gorizia), con la relazione "Traduzione e 
tradizione: la semantica del tradere". 

Dal 01/09/2014 al 12/05/2015 Membro del Comitato Scientifico in preparazione al Convegno "Fratture e riconciliazione. 
Ricostruire legami spezzati", per Facoltà Teologica del Triveneto (Padova, 12 maggio 2015). 

Dal 06/11/2013 al 06/11/2013 Relatore al seminario "Incontrare la fragilità. Relazioni, valori e motivazioni nelle professioni 
di aiuto" (Trieste), organizzato dal Corso di Studio in Servizio sociale dell'Università degli 
Studi di Trieste, con la relazione "I valori dell’intervento sociale e l’orizzonte esistenziale 
dell’utente". 

Dal 24/10/2013 al 24/10/2013 Relatore al seminario "La presa in carico territoriale del malato terminale" (Trieste), 
organizzato da IRSSeS - Istituto Regionale per gli Studi di Servizio Sociale, con la relazione 
"La dimensione antropologica del fine vita in prospettiva domiciliare". 

Dal 15/09/2013 al 15/09/2013 Organizzatore del Convegno Internazionale "Posredovanja - La Sapienza trasmessa: 
Significato culturale e problematiche linguistiche nella traduzione del testo filosofico", 
organizzato dal Centro Studi Jacques Maritain nell'ambito del Progetto Strategico 
JezikLingua finanziato dal Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 
2007-2013. 

Dal 11/12/2012 al 11/12/2012 Relatore al Convegno Internazionale "Boetij, dediščina in izziv" (Boezio, eredità e sfide), 
Inštitut za preučevanje krščanskega izročila - Narodni in univerzitetni knjižnici (Istituto per 
lo Studio della tradizione cristiana - Biblioteca universitaria di Ljubliana), con la relazione 
"Žalost zaradi izgube in poti tolažbe. Soočenje nekaterih miselnih vzorcev" (La tristezza 
della perdita e le vie della consolazione. Modelli di pensiero a confronto"). 

Dal 05/12/2012 al 05/12/2012 Relatore al Convegno nazionale "Politiche, servizi e professioni sociali tra fragilità personali 
e potenzialità comunitarie" (Trieste), organizzato dal Dipartimento di Studi Umanistici 
dell'Università degli Studi di Trieste, con la relazione: "Istanze etiche di politica sociale". 

Dal 29/11/2012 al 29/11/2012 Relatore al Seminario "Essere utili. L'invisibile negli interventi di aiuto" (Trieste), organizzato 
da IRSSeS - Istituto Regionale per gli Studi di Servizio Sociale, con la relazione: "L’invisibile 
negli interventi di aiuto. Chiavi di lettura antropologiche". 

Dal 08/10/2012 al 08/10/2012 Relatore al Seminario "Problematiche del fine vita" (Trieste), organizzato da IRSSeS - Istituto 
Regionale per gli Studi di Servizio Sociale, con la relazione "Etica, saperi e competenze nelle 
tematiche di fine vita". 

Dal 04/05/2012 al 04/05/2012 Relatore alla Giornata di Studio "Il ritorno delle virtù" (Arezzo), organizzato da ISSR Arezzo - 
Facoltà Teologica dell'Italia Centrale, con la relazione "Il posto delle virtù". 

Dal 23/04/2012 al 23/04/2012 Relatore al Seminario "Tradizione, cambiamento, educazione. Sfide antiche per il futuro 
dell’antropologia" (Portogruaro - VE), organizzato da Centro Studi Jacques Maritain. 

Dal 19/12/2011 al 19/12/2011 Organizzatore del Seminario Internazionale "La sacralità della persona. I diritti umani tra 
principi, istituzioni e pratiche di vita" (Trieste), per Istituto Jacques Maritain, in 
collaborazione con Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali e Dipartimento di Scienze 
della Formazione e dei Processi Culturali dell'Università degli Studi di Trieste.(con la 
partecipazione di H. Joas, University of Chicago). 

Dal 10/11/2011 al 10/11/2011 Organizzazione del Convegno "Il concetto di persona tra filosofia e scienze cognitive" 
(Portogruaro - VE), per Centro Studi Jacques Maritain. 

Dal 07/09/2011 al 09/09/2011 Relatore al convegno "L'antropologia filosofica: disciplina in crisi? Riprendendo i contributi 
di Luigi Stefanini” (Padova), organizzato da Fondazione Filosofica di Gallarate, con la 
relazione "Reintegrare l'itinerario spirituale nel discorso filosofico": una questione per 
l'antropologia?". 

Dal 13/03/2011 al 13/03/2011 Relatore al seminario "Alcide De Gasperi. La spiritualità all'origine del politico", organizzato 
da Fondazione Trentina Alcide De Gasperi (Predazzo), con la relazione "De Gasperi: radici 
spirituali dell'agire morale". 

Dal 19/03/2010 al 19/03/2010 Organizzazione del Seminario "Vita, salute, salvezza. Senso del tempo e destino dell’uomo" 
(Portogruaro - VE), per Centro Studi Jacques Maritain. 

Dal 28/12/2009 al 30/12/2009 Relatore al Convegno: "La teologia nel tempo dell’evoluzione" (Roma), organizzato da ATI, 
Associazione Teologica Italiana, con la relazione "Natura e persona. Tra evoluzione del 
genere umano e maturazione dell’uomo". 

Dal 24/11/2009 al 25/11/2009 Relatore al Convegno nel 50° anniversario dell’opera “Pour une philosophie de l’education” 
organizzato dall'Istituto nazionale Jacques Maritain (Potenza), con la relazione "Persona e 
educazione". 
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Dal 05/11/2009 al 06/11/2009 Organizzazione del Convegno "Natura umana e vulnerabilità. Fragilità dei legami, fragilità 
umana" (Portogruaro - VE), per Dipartimento di Filosofia Università degli Studi di Padova, 
Centro Studi Jacques Maritain. 

Dal 23/10/2009 al 24/10/2009 Relatore al Convegno "Memoria e senso della vita. L’eredità medievale di Agostino" 
(Cascia), organizzato da Centro Studi Agostiniani, Università degli Studi di Perugia, 
Università degli Studi di Macerata, con la relazione "Eredità agostiniane in Tommaso 
d’Aquino. L’antropologia della Summa Theologiae e il primato dell’interiorità". 

Dal 21/05/2009 al 21/05/2009 Relatore al seminario "Le vie dell'interiorità. Percorsi di pensiero a partire dalla riscoperta 
contemporanea dell’interiorità" (Napoli), organizzato da Pontificia Facoltà Teologica 
dell'Italia Meridionale - Sez. San Luigi - Istituto di Filosofia (Napoli), con la relazione "Per 
una interiorità dialogale. L’apertura dello spirito umano tra Jacques Maritain e Tommaso 
d’Aquino". 

Dal 27/03/2009 al 27/03/2009 Organizzazione del Convegno "La struttura dei legami. Forme della relazionalità umana" 
(Portogruaro - VE), per Centro Studi Jacques Maritain. 

Dal 13/11/2008 al 13/11/2008 Relatore al Convegno “Jacques Maritain: Art et scolastique”, Istituto nazionale Jacques 
Maritain (Potenza) e Università della Basilicata con la relazione "Natura umana: 'nati per-', 
la bellezza del non-ancora". 

Dal 07/11/2008 al 07/11/2008 Organizzazione del Convegno "Ciò che resta dell’umano. Confronti con il riduzionismo" 
(Portogruaro - VE), per Centro Studi Jacques Maritain. 

Dal 08/05/2008 al 08/05/2008 Relatore al Convegno "Dovere di cura o diritto al rifiuto delle terapie? Una questione 
bioetica e biogiurdica", organizzato da Università LUMSA di Palermo, con la relazione 
"Categorie filosofiche e giuridiche: le nuove sfide della bioetica". 

Dal 17/04/2008 al 18/04/2008 Organizzatore del Convegno "Natura umana e questioni antropologiche" (Portrogruaro - 
VE), per Centro Studi Jacques Maritain. 

Dal 16/04/2008 al 16/04/2008 Relatore al Convegno "Chiesa, Stato e laicità in dialogo con E.W. Böckenförde" (Portogruaro 
- VE), organizzato da Centro Studi Jacques Maritain, con la relazione: "A proposito di “legge 
naturale”: suggestioni da E.W. Böckenförde". 

Dal 19/03/2008 al 19/03/2008 Relatore al Seminario "Maritain e Guardini, l’uomo tra fede e ragione", organizzato da 
Fondazione Giorgio Zanotto (Verona), con la relazione: "Jacques Maritain, tra ragione, fede 
e dimensione civile". 

Dal 25/10/2007 al 27/10/2007 Organizzatore del Convegno nazionale: "Ritessere i saperi. Il pensare cristiano alla prova 
della complessità - conclusione" (Portogruaro - VE), per per il Centre d'études et de 
recherches de l'Institut International Jacques Maritain. (Relazioni su: La conoscenza della 
realtà tra fisica e matematica; La conoscenza dell'umano tra antropologia e scienze della 
vita; La realtà sociale tra coesistenza e cooperazione; Il pensiero cristiano tra ricerca e 
cultura nella società contemporanea). 

Dal 24/05/2007 al 25/05/2007 Organizzazione del Convegno "Ritessere i saperi. Il pensare cristiano alla prova della 
complessità - 4", per il Centre d'études et de recherches de l'Institut International Jacques 
Maritain nell'ambito del programma di ricerca "Il pensare cristiano. Tra radici e 
contemporaneità". (Discipline: Biologia e Antropologia; Figure concettuali: Finitezza e Ferita 
della natura umana; Approfondimento internazionale: Il personalismo cristiano nell'area di 
lingua francese). 

Dal 09/05/2007 al 10/05/2007 Relatore al Convegno Internazionale "Antiquity and Christianity. Conflitct or Conciliation", 
organizzato dalla Facoltà di Filosofia dell'Università di Ljubljana (Filozofska Fakulteta 
Univerze v Ljubljani), con la relazione "Athens and Jerusalem: the paths of dialogue". 

Dal 15/02/2007 al 16/02/2007 Organizzazione del Convegno "Ritessere i saperi. Il pensare cristiano alla prova della 
complessità - 3", per il Centre d'études et de recherches de l'Institut International Jacques 
Maritain nell'ambito del programma di ricerca "Il pensare cristiano. Tra radici e 
contemporaneità". (Discipline: Pedagogia, politica ed economia; Figure concettuali: 
Causalità e Bene; Approfondimento internazionale: Il personalismo cristiano nell'area di 
lingua slava). 

Dal 26/10/2006 al 27/10/2006 Organizzazione del Convegno "Ritessere i saperi. Il pensare cristiano alla prova della 
complessità - 2", per il Centre d'études et de recherches de l'Institut International Jacques 
Maritain nell'ambito del programma di ricerca "Il pensare cristiano. Tra radici e 
contemporaneità". (Discipline: Matematica e Fisica; Figure concettuali: Esistenza e 
Partecipazione; Approfondimento internazionale: Il personalismo cristiano nell'area di 
lingua spagnola). 

Dal 05/10/2006 al 06/10/2006 Relatore al Convegno Internazionale "Paul Ludwig Landsberg nell'orizzonte del 
personalismo europeo", organizzato dal Dipartimento di Filosofia, Storia e Beni culturali 
dell'Università degli Studi di Trento, con la relazione: "Sulla teoria della conoscenza del 
mondo interiore in Landsberg". 

Dal 10/06/2006 al 11/06/2006 Organizzazione del Seminario "La virtù della temperanza" (Abbazia di Rosazzo, Udine), per il 
Centre d'études et de recherches de l'Institut International Jacques Maritain (c/o Abbazia di 
Rosazzo, Udine), in collaborazione con la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli 
Studi di Trieste. 
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Dal 18/05/2006 al 19/05/2006 Organizzazione del Convegno "Ritessere i saperi. Il pensare cristiano alla prova della 
complessità - 1" (Portogruaro - VE), per il Centre d'études et de recherches de l'Institut 
International Jacques Maritain, nell'ambito del programma di ricerca "Il pensare cristiano. 
Tra radici e contemporaneità". (Discipline: Storia e Diritto; Figure concettuali: Atto e 
Potenza, Forma e Materia; Approfondimento internazionale: Il pensare cristiano 
nell'Europa Centrale di lingua tedesca). 

Dal 11/05/2006 al 11/05/2006 Organizzazione del Seminario "La scienza della fisica nel XXI secolo" (Trieste), ciclo "Filosofia 
della natura", per il Centre d'études et de recherches de l'Institut International Jacques 
Maritain, in collaborazione con il Corso di Studi in Filosofia dell'Università degli Studi di 
Trieste. 

Dal 06/05/2006 al 06/05/2006 Organizzazione del Seminario "La virtù della fortezza" (Abbazia di Rosazzo, Udine), per il 
Centre d'études et de recherches de l'Institut International Jacques Maritain, in 
collaborazione con la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Trieste. 

Dal 23/03/2006 al 23/03/2006 Organizzazione del Seminario "Sistema e telos. Kant e la filosofia della natura del 
Settecento" (Trieste), ciclo "Filosofia della natura", per il Centre d'études et de recherches 
de l'Institut International Jacques Maritain, in collaborazione con il Corso di Studi in 
Filosofia dell'Università degli Studi di Trieste. 

Dal 10/03/2006 al 10/03/2006 Organizzazione del Seminario "La fisica rinascimentale e i prodromi della scienza moderna" 
(Trieste), ciclo "Filosofia della natura", per il Centre d'études et de recherches de l'Institut 
International Jacques Maritain, in collaborazione con il Corso di Studi in Filosofia 
dell'Università degli Studi di Trieste. 

Dal 11/02/2006 al 12/02/2006 Organizzazione del Seminario "La virtù della giustizia" (Abbazia di Rosazzo, Udine), per il 
Centre d'études et de recherches de l'Institut International Jacques Maritain, in 
collaborazione con la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Trieste. 

Dal 16/12/2005 al 16/12/2005 Organizzazione del Seminario "Rivoluzioni scientifiche nello sviluppo della fisica medievale" 
(Trieste), ciclo "Filosofia della natura", per il Centre d'études et de recherches de l'Institut 
International Jacques Maritain, in collaborazione con il Corso di Studi in Filosofia 
dell'Università degli Studi di Trieste. 

Dal 02/12/2005 al 02/12/2005 Organizzazione del Seminario "Tra fisica e metafisica. Alcune considerazioni a partire dal 
Timeo di Platone" (Trieste), ciclo "Filosofia della natura", per il Centre d'études et de 
recherches de l'Institut International Jacques Maritain, in collaborazione con il Corso di 
Studi in Filosofia dell'Università degli Studi di Trieste. 

Dal 19/11/2005 al 19/11/2005 Organizzazione del Seminario "Le virtù cardinali" (Abbazia di Rosazzo, Udine), per il Centre 
d'études et de recherches de l'Institut International Jacques Maritain, in collaborazione con 
la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Trieste. 

Dal 11/06/2005 al 12/06/2005 Organizzazione del Seminario "L'impegno dell'uomo nel tempo" (Abbazia di Rosazzo, 
Udine), per il Centre d'études et de recherches de l'Institut International Jacques Maritain, 
in collaborazione con la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Trieste. 

Dal 26/05/2005 al 27/05/2005 Organizzazione del Convegno nazionale “'Vocazione, incarnazione, comunione'. Orizzonti 
per l’intelligenza” (Portogruaro - VE), nel centenario della nascita di Emmanuel Mounier, 
per per il Centre d'études et de recherches de l'Institut International Jacques Maritain. 

Dal 12/03/2005 al 13/03/2005 Coorganizzazione del Seminario Internazionale "Groundlessness: Lev Chestov tra 
letteratura, religione e filosofia", (Ljubljana - SLO), per Institut International Jacques 
Maritain, Forum di studi e ricerche per la cultura (Gorizia) e  Kud-Logos (Ljubljana) 
nell'ambito del programma internazionale di ricerca "Forum Orient-Occident". 

Dal 03/03/2005 al 03/03/2005 "I fondamenti filosofici dell'attività scientifica. Spunti per un approccio interdisciplinare" 
(Trieste), ciclo "Filosofia della natura", per il Centre d'études et de recherches de l'Institut 
International Jacques Maritain, in collaborazione con il Corso di Studi in Filosofia 
dell'Università degli Studi di Trieste. 

Dal 01/03/2005 al 02/03/2005 Relatore al Convegno internazionale “Religioni e allargamento europeo” (Trieste), 
organizzato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale e relazioni 
internazionali, comunitarie e autonomie locali, nell'ambito del Progetto Europeo EXTRA 
LARGE (EXplaining TRAnsition to en LARGEment), con la relazione "Pubblico e privato. La 
rilevanza civile dell'appartenenza religiosa". 

Dal 12/02/2005 al 7/05/2006 Organizzazione del Ciclo di Seminari "Cattedra Tommaso d'Aquino", sul pensiero e l'eredità 
di Tommaso d'Aquino nella riflessione antropologica e morale contemporanea, per il 
Centre d'études et de recherches de l'Institut International Jacques Maritain, in 
collaborazione con la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Trieste. I 
Seminari residenziali si sono tenuti presso l'Abbazia di Rosazzo (Udine), analizzando diversi 
snodi tematici: "Tommaso d'Aquino, la figura, il pensiero e l'eredità" (12/13 febbraio 2005); 
"La realtà, l'intelligenza, l'amore" (23/24 aprile 2005); "L'impegno dell'uomo nel tempo" 
(11/12 giugno 2005); "Le virtù cardinali - La prudenza" (19/20 novembre 2005); "La virtù 
della giustizia (11/12 febbraio 2006); "La virtù della temperanza" (10/11 giugno 2006), "La 
virtù della fortezza" (6/7 maggio 2006). 
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Dal 12/01/2005 al 14/01/2005 Relatore al Convegno internazionale "Persona e umanesimo relazionale: eredità e sfide di E. 
Mounier" (Roma), organizzato da Pontificia Università Salesiana (Roma), con la relazione 
"Personalismo e ortodossia". 

Dal 16/09/2004 al 17/09/2004 Organizzazione del Seminario internazionale "Ipostasi e cattolicità nella tradizione" 
(Padova), per Institut International Jacques Maritain, Forum di studi e ricerche per la 
cultura (Gorizia) e Kud-Logos (Ljubljana) nell'ambito del programma internazionale di 
ricerca "Forum Orient-Occident", in collaborazione con Accademia Platonica delle Arti 
(Padova). 

Dal 16/05/2004 al 16/05/2004 Organizzazione del Seminario "L'intuizione dell'essere in J. Maritain" (Preganziol - TV), per il 
Centre d'études et de recherches de l'Institut International Jacques Maritain, nell'ambito 
del progetto "Realismo critico e articolazione dei saperi". 

Dal 03/05/2004 al 05/05/2004 Organizzatore del Convegno Internazionale “Rivelazione e conoscenza”, (Abbazia di 
Rosazzo, Udine) per Institut International Jacques Maritain, Forum di studi e ricerche per la 
cultura (Gorizia) e Kud-Logos (Ljubljana) nell'ambito del programma internazionale di 
ricerca "Forum Orient-Occident". 

Dal 25/03/2004 al 25/03/2004 Organizzazione del Seminario "I fondamenti della teoria della conoscenza" (Preganziol - TV), 
nell'ambito del progetto "Realismo critico e articolazione dei saperi", per Centre d'études et 
de recherches de l'Institut International Jacques Maritain. 

Dal 25/10/2003 al 25/10/2003 Organizzazione del Seminario Internazionale "I gradi del sapere. Ragione e Fede di fronte a 
Dio, all'Uomo, alla Natura e alla Storia" (Trieste), per Institut International Jacques Maritain, 
Forum di studi e ricerche per la cultura (Gorizia) e Kud-Logos (Ljubljana) nell'ambito del 
programma internazionale di ricerca "Forum Orient-Occident". 

Dal 15/05/2003 al 15/05/2003 Coorganizzazione del Seminario Internazionale "Different interpretations of genesis of the 
world" (Ljubljana - Slo), per Institut International Jacques Maritain, Forum di studi e 
ricerche per la cultura (Gorizia) e Kud-Logos (Ljubljana) nell'ambito del programma 
internazionale di ricerca "Forum Orient-Occident". 

Dal 03/12/2002 al 03/12/2002 Organizzazione del Seminario "Maritain, trent'anni dopo" (Trieste), per Institut 
International Jacques Maritain. 

Dal 22/05/2002 al 22/05/2002 Coorganizzazione del Seminario Internazionale "Drugo Europe - L'Altro dell'Europa" 
(Gorizia), per Institut International Jacques Maritain, Forum di studi e ricerche per la cultura 
(Gorizia) e Kud-Logos (Ljubljana) nell'ambito del programma internazionale di ricerca 
"Forum Orient-Occident". 

Dal 07/02/2002 al 07/02/2002 Organizzazione del Seminario Internazionale "Il pensiero cristiano in dialogo con la 
contemporaneità" (Trieste), per Institut International Jacques Maritain, Forum di studi e 
ricerche per la cultura (Gorizia) e  Kud-Logos (Ljubljana) nell'ambito del programma 
internazionale di ricerca "Forum Orient-Occident". 

Dal 30/11/2001 al 01/12/2001 Relatore al Seminario Intornazionale "Beyond High Tech. New Paths to Human and Regional 
Development in Central and Eastern European Countries" (Trieste), organizzato da Institut 
International Jacques Mariatin, CEI - Central European Initiative, AREA Science Park, 
International Centre for Science and Technology of the United Nations Industrial 
Development Organization, con la relazione "Tempo della cultura, della tecnologia, della 
politica". 

Dal 06/06/2001 al 06/06/2001 Relatore al Simposio Internazionale di Filosofia “Russian Religious Philosophy and Modern 
Thought” (Ljubljana - SLO), organizzato da KUD-Logos, con la relazione "Riconoscersi 
creatura. Che cosa l’Oriente cristiano può ricordare all’Occidente europeo". 

Dal 21/06/2000 al 22/06/2000 Organizzazione del Seminario Internazionale “L'idea di persona nel pensiero orientale” 
(Trieste), per Centre d'études et de recherches de l'Institut International Jacques Maritain, 
presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Trieste, in collaborazione 
con l’Università degli Studi di Padova e Centro Ezio Aletti (Roma). 

  

 
Altre attività culturali, di ricerca o formative-seminariali 
 
Dal 01/07/2018 a oggi Ideazione delle Schede di Lavoro “Esercizi Morali”, materiali per la formazione personale e 

di gruppo ai temi della riflessività e della responsabilità. Atto di deposito per tutela Diritti 
d’Autore registrato in data 19/06/2019. 

Dal 21/07/2017 a oggi Socio Fondatore dell'Associazione "Parole O_stili", progetto di sensibilizzazione contro 
l’ostilità delle parole in Rete e nei media per la riduzione degli hate speech e il contrasto 
delle forme di violenza originate dalla comunicazione. Precedentemente, dall'ottobre 2016, 
membro del Comitato Scientifico in preparazione all'evento inaugurale del 17 e 18 febbraio 
2017. Il "Manifesto per la Comunicazione non ostile", redatto nell'ambito del progetto, 
promuove una serie di principi per l'autovalutazione etica della comunicazione non-
conflittuale, in particolare attraverso i social media. 
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Dal 01/05/2017 a 29/02/2020 Progettazione degli interventi di mappatura e coscientizzazione della conflittualità e 
supervisione dei gruppi di lavoro nell'ambito del progetto "Un Futuro possibile. 
Integrazione sociale di detentori di protezione internazionale utilizzando l'approccio della 
riabilitazione su base comunitaria", ricerca-azione dell'Associazione Popoli Insieme 
(Padova), finanziato da CARIPARO nell'ambito Progetto Sociale 2016, Filone Emarginazione. 

Dal 01/09/2015 a oggi Progettazione scientifica e strutturazione didattica del modulo formativo "Forme della 
conflittualità, tra interiorità ed esteriorità" secondo il progetto “Esercizi Morali”, percorso 
"Ulisse" del Quarto anno liceale di eccellenza, Rondine - Cittadella della Pace, progetto 
sperimentale sostenuto dal MIUR - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. 

Dal 08/02/2019 al 08/02/2019 Relatore al seminario annuale della Federazione Italiana Organismi per le Persone Senza 
Dimora, organizzato a Trieste presso la Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e 
Traduttori, con la relazione "L’Housing First e il lavoro di comunità nella prospettiva della 
giustizia riparativa”. 

Dal 19/11/2018 al 19/11/2018 Moderatore e relatore al seminario “Ascoltare i desideri. Esplorare le opportunità: l’evento 
annuale del FSE dedicato ai giovani e al loro futuro”, organizzato da Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia, Direzione Centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, Area 
Istruzione, formazione e ricerca. 

Dal 05/07/2017 al 07/07/2017 Attività di formazione e aggiornamento bibliografico su questioni di antropologia e morale 
nel campo dell'intervento sociale: relazione unica al IV seminario nazionale della Comunità 
professionale formatori Caritas Italia, con la relazione: "Dentro le paure. Rileggere le 
dinamiche del conflitto, dell'incontro e dell'accoglienza in prospettiva antropologica". 

Dal 24/04/2017 al 24/04/2017 Preparazione materiali di studio e docenza per Corso interdisciplinare di formazione 
"Introduzione all’Etica", organizzato da Fondazione RUI (Trieste), in collaborazione con ELIS 
Corporate School, ESCP Europe, Politecnico di Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore, 
con la relazione: “Disposti al bene: felicità e vita buona”. 

Dal 04/07/2016 al 06/07/2016 Progettazione e docenza al Corso estivo "Abitare il silenzio, trovare le parole" (Trieste), 
percorso di inquadramento teorico e di esercitazione pratica sulle forme del conflitto 
interiore. Iniziativa nell'ambito della Scuola di Antropologia applicata dell'Istituto Jacques 
Maritain, con il contributo di Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, CEI, Fondazione 
Centro Studi Filosofici di Gallarate e con il patrocinio di Università degli Studi di Padova, 
Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale, Università degli Studi di Udine, Casa della 
Carità Angelo Abriani (Milano), IRSSES, Istituto Regionale per gli Studi di Servizio Sociale. 

Dal 27/01/2016 al 27/01/2016 Docenza nell'ambito del Corso "Docenti 2.0. L'Università ai tempi dei Social" (Trieste), 
Organizzato da MIB School of Management (Trieste)  

Dal 01/10/2015 al 09/12/2015 Ricerca istruttoria e organizzatore della Jacques Maritain Lecture 2015, "Diversi, dunque 
avversi? La possibilità della cooperazione nei progetti sociali di prevenzione del disagio e 
delle discriminazioni" (Trieste), per Istituto Jacques Maritain. 

Dal 22/07/2015 al 22/07/2015 Preparazione materiali di studio e docenza alla Summer School "Inter-esse. Mio, tuo, 
nostro", organizzata da Fondazione "Lavoro per la Persona" (Offida). 

Dal 23/04/2015 al 23/04/2015 Preparazione materiali di studio e docenza per Corso interdisciplinare di formazione 
"Human Actions and Behaviours", organizzato da Fondazione RUI (Trieste), in 
collaborazione con ELIS Corporate School, ESCP Europe, Politecnico di Milano, Università 
Cattolica del Sacro Cuore, con la relazione: “La libertà, come intenderla ed esercitarla”. 

Dal 01/05/2014 al 27/06/2014 Ricerca istruttoria e organizzazione della tavola rotonda "Vite da costruire e vissuti da 
ricostruire. Prendersi cura dell'umanità fragile" (Portogruaro - VE), per Centro Studi Jacques 
Maritain, Comune di Portogruaro e Regione del Veneto. 

Dal 14/12/2012 al 14/12/2012 Ricerca istruttoria e organizzazione della Jacques Maritain Lecture 2012, "Il prezzo della 
cultura umanistica per la democrazia" (Trieste), per Istituto Jacques Maritain, con il 
concorso di Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 

Dal 01/03/2011 al 30/03/2013 Presidenza dell'Istituto Jacques Maritain (Trieste). L'Istituto opera sul territorio della 
Regione Friuli Venezia Giulia e nell'area transfrontaliera Italia-Slovenia. Promuove ricerche 
nell'ambito del personalismo di ispirazione maritainiana e sviluppa studi applicativi 
nell'ambito delle etiche applicate e dei Servizi Sociali. Ha realizzato partnership in diversi 
progetti di cooperazione di interesse regionale e di ricerca a livello internazionale. 

Dal 23/06/2008 al 30/06/2015 Progettazione scientifica e organizzazione del ciclo di conferenze "Anthropologica - 
L'umanità nel quotidiano", per Regione del Veneto, Comune di Portogruaro, Centro Studi 
Jacques Maritain. Il ciclo di conferenze, coordinato con i temi affrontati nell'ambito della 
Summer school in Antropologia applicata, ha proposto per ciascun anno diversi relatori per 
cinque serate, assicurando un ampio ventaglio di voci provenienti dai mondi 
dell'accademia, delle professioni e delle realtà imprenditoriali e raccogliendo stabilmente in 
ciascun appuntamento un pubblico di più di un centinaio di partecipanti. 

Dal 01/04/2008 al 30/06/2015 Progettazione scientifica e organizzazione della "Summer school in Antropologia applicata", 
per Regione del Veneto e Centro Studi Jacques Maritain, percorso di studio residenziale per 
24 partecipanti, con la partecipazione di relatori accademici dai principali Atenei italiani. 
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Otto edizioni (2008-2015) con articolazioni tematiche nell'ambito delle ricerche di 
Antropologia Filosofica e Filosofia Morale. 

Dal 29/11/2007 al 30/01/2008 Consulenza scientifica per la progettazione di percorso e docenza al Corso di 
Aggiornamento del Personale della Prefettura di Padova, sul tema: "Centralità della 
persona e diritti umani. Elementi fondamentali dell’agire morale". 

 
 
 
Pubblicazioni 
 
Monografie e volumi curati 
 

Ascoltare, condividere, orientarsi. Metodo e soluzioni pratiche per gruppi e comunità i cammino. CEI- Conferenza Episcopale 
Italiana, Roma 2022. 

Virtuale è reale. Edizioni Paoline, Milano 2021. 

Scusi per la Pianta. Nove lezioni di etica pubblica, Utet-DeA, Milano 2021. 

Fare Giustizia. Un’indagine morale sul male, la pena e la riparazione. Padova University Press, Padova 2020. 

(con S. Grigoletto, Eds.) Restorative Approach and Social Innovation. From Theoretical Grounds to Sustainable Practices, 
Padova University Press, Padova 2019. 

(Ed.) Riparazione o radicalizzazione? Abitare il conflitto in una prospettiva generativa, Ed. Meudon, Trieste,2018. 

Alter-nativi. Prospettive sul dialogo interiore a partire dalla "moralis consideratio" di Tommaso d'Aquino, Edizioni Meudon, 
Trieste 2015. 

(con M. Conte e G.P. Terravecchia, Eds.) La generazione dell’umano. Snodi per una filosofia dell’educazione, Edizioni Meudon, 
Trieste 2013. 

Generazione Nicodemo. L'età di mezzo e le stagioni della vita, Edizioni Meudon, Portogruaro (VE) 2013. 

Essere utili. L'invisibile negli interventi di aiuto, Edizioni Meudon, Portogruaro 2011.  

Felicità e beatitudine: il desiderio dell'uomo tra vita buona e salvezza nel "De beatitudine" di Tommaso d'Aquino, Edizioni 
Meudon, Portogruaro 2010. 

Persona, felicità, educazione. I legami che aiutano a crescere, La Scuola, Brescia 2010.  

Decidersi. Scegliere e decidere di sé secondo una prospettiva antropologica cristiana, in Edizioni Meudon, Portogruaro 2009. 

Ontosofia Uno. Saggio per una architettura del conoscere, Rubbettino, Soveria Mannelli 2007. 

Jacques Maritain. Da laici nel mondo e nella Chiesa, In Dialogo, Milano 2007. 

(con G. Kocijancic) Oriente e Occidente, Rubbettino, Soveria Mannelli 2004. 

Rileggere Maritain, Rubbettino, Soveria Mannelli 2003. 

 

 

Saggi in volume e articoli in rivista 
 

“Inciting to good and murmuring at evil”. The medieval concept of “synderesis” enlightening a restorative process, in 
“Verifiche”, Anno XLVIII, n. 2 (dicembre 2019), pp. 133-154. 

L'architettura oltre gli elementi: cogliere il disegno di un'opera complessa. Spunti a partire dal caso letterario della Summa 
Theologiae di Tommaso d'Aquino, in L'umanesimo cristiano del tempio malatestiano, Minerva, Bologna 2018, pp. 83-96.  

Sulla “differenza antropologica”. Spunti della lezione di Tommaso d’Aquino, in La differenza antropologica, Aracne, Canterano 
(RM) 2018, pp. 57-77. 

Il discorso sul conflitto nel tempo della radicalizzazione. Sull’innovazione delle categorie interpretative tra visioni teoriche e 
analisi di pratiche, in Riparazione o radicalizzazione? Abitare il conflitto in prospettiva generativa, Edizioni Meudon, Trieste 
2018, pp. 19-58. 

Snodi critici e linee di approfondimento della restorative justice. Una rilettura del paradigma riparativo a partire dall'esperienza 
di Rondine Cittadella della Pace, in Dentro il conflitto, oltre il nemico. Il "metodo Rondine", il Mulino, Bologna 2018, pp. 67-92. 

La possibilità nascosta. Vivere senza invidia la diversità di trattamento, in Gestire l'inter-esse. L'alleanza tra impresa 
responsabile e società civile, FrancoAngeli, Milano 2018, pp. 51-62. 

La fraternità. Aspetti etico-antropologici, in Fraternità ferita e riconciliazione, Ancora, Milano 2017, pp. 19-41. 
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Libero consenso e volontarietà. Aspetti della "partecipazione attiva" ai processi riparativi, in "Paradoxa", nr. anno XI, nr. 4, 
2017, pp. 91-102. 

Tra analisi sociale e riflessione politica. Provocazioni forse attuali di Emmanuel Mounier, in Persona e comunità. L'eredità di 
Emmanuel Mounier, il dialogo tra le generazioni, Edizioni Meudon, Trieste 2017, pp. 81-98.  

A proposito della "studiosità". Piccola virtù a sostegno della vita-tutta-intera, in Pensiero e formazione. Studi in onore di 
Giuseppe Micheli, CLEUP, Padova 2016, pp. 379-387. 

Nutrire inter-esse. Quel che c'è tra noi: una prospettiva antropologica, in Coltivare interesse, FrancoAngeli, Milano 2016, pp. 
45-64.  

Perché dialogando si impara? Spunti di riflessione tra antropologia e impliciti della formazione, in Coinvolgere per apprendere. 
Metodi e tecniche partecipative per la formazione, Pensa MultiMedia, Lecce 2016, pp. 233-256. 

La Natura umana, i pianoforti e il "contro natura". Snodi teorici a partire dalla lezione di Jacques Maritain, in "Cosmopolis", nr. 
2, 2015. 

La riflessione antropologica alla prova di nuove e antiche povertà, in "Anthropologica", annuario 2015, pp. 29-36.  

L'amicizia, relazione duratura nel tempo, in "Cosmopolis", nr. IX, 2014.  

L'unità dei divisi. Radici antropologiche del disegno europeo, in L'uomo e il suo destino. Antiche domande e nuove sfide, 
Panozzo Editore, Rimini 2014, pp. 264-270. 

Educazione e natura umana. Snodi di applicazione di un'idea, in La generazione dell'umano. Snodi per una filosofia 
dell'educazione, Edizioni Meudon, Portogruaro 2013, pp. 15-34. 

Interrogarsi sull’umano. Questione antropologica e scommessa su una possibile ritessitura dei saperi, in "Rivista Internazionale 
di Filosofia e Psiologia”, nr. 4, 2013, pp. 390-395.  

Jacques Maritain. L'amicizia di un cristiano, in "Communio", nr. 237, 2013, pp. 71-80.  

La tristezza della perdita e le vie della consolazione. Modelli di pensiero a confronto, in "Egeria”, nr. 4, 2013, pp. 9-24. 

Žaloct sarai izgube in poti tolažbe. Soočenje nekaterih miselnih vzorcev, in Boetij dediščina in izziv., Narodna in univerzitetna 
knjižnica in Inštitut za preučevanje krščanskega izročila, Ljubljana 2013, pp. 99-121. 

Educare alla temperanza, in "Servizio alla Parola", nr. n. 440, a. XLIV, nr. speciale 2012, pp. 43-47.  

Natura umana, antropologia filosofica e visioni del mondo. Pensare l'uomo per pensare con l'uomo, in Sofia e Agape. Pratiche 
filosofiche e attività pastorali a confronto, Liguori, Napoli 2012, pp. 109-120. 

"Reintegrare l'itinerario spirituale nel discorso filosofico": una questione per l'antropologia?, in Uomo e persona in Luigi 
Stefanini, Cleup, Padova 2012, pp. 35-54. 

Duplex Hominis Desiderium. La tensione dell'uomo alla piena realizzazione: spunti dalla lezione di Tommaso d'Aquino, in La vita 
in questione. Potenziamento o compimento dell'essere umano?, Editrice La Scuola, Brescia 2011, pp. 87-104.  

Eredità agostiniane in Tommaso d'Aquino. L'antropologia della Summa Theologiae e il primato dell'interiorità, in Memoria e 
senso della vita. A partire da Agostino, Città Nuova Editrice, Roma 2011, pp. 219-343.  

Gender context of Personalism in Bioethics, in "Developing World Bioethics” nr. 3, 2011, pp. 136-145. 

Il valore-persona e la sfida del senso dell'umano, in Persona e diritti umani. Principi, istituzioni e pratiche di vita, Edizioni 
Meudon, Portogruaro (VE) 2011, pp. 5-14.  

Le mystère d'Iseaël. Ébauche de la réflexion de J. Maritain, in "Communio", nr. 1, 2011, pp. 85-94. 

Le radici spirituali dell'agire morale in Alcide De Gasperi, in Alcide De Gasperi: la spiritualità all'origine del politico, Fondazione 
Trentina Alcide De Gasperi, Trento 2011, pp. 49-54.  

Per una interiorità dialogale. L'apertura dello spirito umano tra Jacques Maritain e Tommaso d'Aquino, in Le vie dell'interiorità, 
Cittadella Editrice, Assisi 2011, pp. 95-111. 

Autonomia ed eteronomia. Appunti per un approccio antropologico a partire dalla lezione di Tommaso d'Aquino, in 
"Ircocervo", nr. 1, 2010, pp. 1-22.  

Il mistero d'Israele. Tracce della riflessione di Jacques Maritain, in "Communio", nr. 224, 2010, pp. 42-50.  

L'attualità di Jacques Maritain: contemplazione e azione, in Il rischio della fede nell'epoca delle idolatrie, Pazzini, Verrucchio 
(RN) 2010, pp. 322-326.  

Le mystere d'Israel. Ebauche de la réflexion de J. Maritain, in “Communio”, Paris 2010, pp. 63-70.  

Natura e persona. Tra evoluzione del genere umano e maturazione dell'uomo, in La teologia nel tempo dell'evoluzione, Glossa, 
Milano 2010, pp. 153-182. 

Anthropologica: appunti per un programma di ricerca, in La differenza umana. Riduzionismo e antiumanesimo, La Scuola, 
Brescia 2009, pp. 13-21.  

Il passo del cammino: spunti dall'antropologia cristiana, in Vocazione umana, un cammino comune, AVE, Roma 2009, pp. 51-
61.  
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Per un uomo a memoria di sé, in "Dialoghi", nr. 4, 2009, pp. 72-75. 

Persona, interiorità e ricerca del bene comune, in La politica ne «La primautè du spirituel» di Jacques Maritain, Rubbettino, 
Soveria Mannelli 2009, pp. 33-42.  

Atene e Gerusalemme, vie del dialogo, in Antika in krščanstvo: spor ali sprava? / Antiquity and Christianity: a conflict or a 
conciliation?, Acta comparatvistica Slovenica, Ljubljana 2008, pp. 13-27.  

Ricerca della verità e dialogo, in La laicità ne Le paysan de la Garonne di Jacques Maritain, Rubbettino, Soveria Mannelli 2008, 
pp. 27-43.  

Sospettiamo che… Dai personalismi alla persona, in "Scuola Italiana Moderna", nr. 1, 2008, pp. 11-13.  

È ancora tempo di sintesi? L'integrazione tra i saperi come orizzonte permanente del pensare cristiano, in Il mondo e noi, EDB, 
Bologna 2007, pp. 185-192.  

Il bene comune alla prova. Coordinate antropologiche e chiavi di lettura, in Formare al Bene Comune, AVE, Roma 2007, pp. 15-
31.  

Individuo e Persona: alle radici della «prossimità», in Forme del bene condiviso, il Mulino, Bologna 2007, pp. 67-102.  

L'intreccio delle virtù, in În grǎdina filosofilor. Studii de filosofie contemporanǎ, Argonaut, Cluj- Napoca 2007, pp. 50-63.  

Paul Landsberg, elementi per una teoria della conoscenza personalista, in Da che parte dobbiamo stare, Rubbettino, Soveria 
Mannelli 2007, pp. 205-226.  

Ri-conoscere la persona. Orizzonti nella contemporaneità e nella cultura, in Persona e Politica, Pazzini, Rimini 2007, pp. 87-104.  

Rivelazione e Conoscenza, Rubbettino, Soveria Mannelli 2007, pp. 1-256.  

Rivelazione e conoscenza in Jacques Maritain, in Rivelazione e conoscenza, Soveria Mannelli 2007, pp. 233-248.  

Die Intuition des Seins bei Rosmini und Maritain, in "Aufgang”, nr. 3, 2006, pp. 511-520. 

Imparare a pensare: l’orizzonte del sapere tra verità e opinione, in "Ricerca", nr. 2, 2006, pp. 5-8.  

La questione antropologica, in "Dialoghi", nr. 3, 2006, pp. 64-71.  

Oltre la notte del pensiero occidentale?, in "Cultura&Libri", nr. 151, 2005, pp. 99-118.  

Personalismo e ortodossia, in "Prospettiva Persona", 2005, pp. 23-36.  

Pubblico e privato. La rilevanza civile dell'appartenenza religiosa, in Religioni e allargamento europeo, Artigrafiche Riva, Trieste 
2005, pp. 57-63.  

Le ragioni di un incontro, in "L'idea di persona nel pensiero orientale”, Rubbettino, 2003, pp. 5-13.  

Tempo della cultura, della tecnologia, della politica, in Uomo, Tecnologia e Territorio, Area Science Park, nr. 19, 2003, pp. 67-
73. Wilhelm Frankl, in The School of Alexius Meinong, Ashgate 2001, pp. 145-152.  

En souvenir d’Emmanuel Mounier, in "Notes et Documents", nr. 57/58, 2000, pp. 51-56.  

 
 
 
 


