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VERONA
OTTOBRE-DICEMBRE 2015
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GLI InConTrI SI TEnGono

DALLE orE 17,30 ALLE orE 19,30
ALL’UnIVErSITà DEGLI STUDI DI VEronA

nELL’AULA T.5
DEL PoLo DIDATTICo “GIorGIo ZAnoTTo”

InGrESSo DA VIA S. FrAnCESCo, 22
o DA VIALE DELL’UnIVErSITà, 4

≤

Gli incontri sono aperti a tutti:
all’Università e alla Città e sono gratuiti

CoLLEGIo UnIVErSITArIo
“Don nICoLA mAZZA”

UnIVErSITà
DEGLI STUDI
- VEronA -

STUDIo TEoLoGICo
“SAn ZEno”
- VEronA -

ISTITUTo SUPErIorE
DI SCIEnZE rELIGIoSE

“SAn PIETro mArTIrE”

ESU
- VEronA -

DESTINATARI E ISCRIZIONE

• Il Corso è aperto a tutti, anche a uditori non studenti.
• L’iscrizione e la frequenza al Corso sono gratuiti.
• Il Corso è organizzato in 10 incontri.
• Gli incontri si tengono nell’Aula T.5, gentilmente messa a disposi-

zione dall’Università.
• Gli incontri iniziano alle ore 17.30 e terminano alle ore 19.30.
• Per gli Studenti interessati al riconoscimento dei Crediti, l’impegno

è di partecipare ad almeno 8 incontri su 10          .
• È obbligatoria l’iscrizione per gli Studenti che desiderano ottenere i

Crediti Formativi (CFU).
• Le iscrizioni si ricevono presso il Collegio Universitario Femmi-

nile “Don Nicola Mazza” in Via Campofiore, 15 - 37129 Verona
Tel. 045 594780 - 045 591648 - Fax 045 590275
e-mail: germana.canteri@gmail.com

VALUTAZIONE FINALE
Per gli Studenti dell’Università di Verona, l’acquisizione dei Crediti For-
mativi Universitari, è subordinata alla predisposizione di un Elaborato
scritto sugli argomenti trattati durante il Corso e alla successiva idoneità
espressa da Docenti dell’Università di Verona.

NOTE ORGANIZZATIVE

COMITATO SCIENTIFICO

Con il contributo di

Iniziativa
sostenuta

da

Con il
patrocinio

di

di Verona

Lunedì 30 Novembre 2015 - ore 17.30-19.30 (Aula T.5)

Comunicazione e prospettiva di genere
Relatrice: Prof.ssa Sr. FERNANDA DI MONTE

Religiosa Paolina - Giornalista professionista
Esperta in comunicazioni sociali e in tematiche femmini-
ste ed ecumeniche. Collabora a varie Riviste.
Vive a Palermo

Coordinatrice: Dott.ssa JESSICA CUGINI
Giornalista professionista 
Capo Redattrice di “Combonifem”
Rivista delle Missionarie Comboniane - Verona

Mercoledì 9 Dicembre 2015 - ore 17.30-19.30 (Aula T.5)

Un linguaggio rinnovato nella comunicazione
religiosa: lo stile di papa Francesco
Relatore: Prof. DARIO VIGANÒ

Direttore Centro Televisivo Vaticano

Coordinatore: Prof. ANDREA GAINO
Direttore “Studio Teologico San Zeno”
Docente di Teologia morale - Verona

Lunedì 14 Dicembre 2015 - ore 17.30-19.30 (Aula T.5)

Comunicazione, formazione ed educazione
Relatore: Prof. MICHELE CORSI

Professore Ordinario di Pedagogia Generale e Sociale 
Dipartimento di Scienze della Formazione, dei Beni
Culturali e del Turismo
Università degli Studi di Macerata

Coordinatrice: Prof.ssa LUIGINA MORTARI
Professoressa di Pedagogia Generale
Direttrice  Dipartimento di Filosofia, Pedagogia
e Psicologia
Università degli Studi di Verona

Lunedì 16 Novembre 2015 - ore 17.30-19.30 (Aula T.5)

La comunicazione in politica:
strumento di crescita civile e democratica
o cattura del consenso?
Relatore: Prof. ILVO DIAMANTI

Sociologo, Politologo e Saggista Italiano
Professore di Governo e Comunicazione Politica e di
Analisi dell’Opinione Pubblica
Università di Urbino “Carlo Bo”

Relatore: Prof. LUIGI CECCARINI
Professore di Scienza Politica e di Società e Politica
presso l’Università di Urbino “ Carlo Bo”
Coordinatore delle Attività di Ricerca di LaPolis 
(Laboratorio di Studi Politici e Sociali) e Ricercatore
di Demos&Pi.

Coordinatore: Prof. TOMMASO DALLA MASSARA 
Professore Ordinario di Istituzioni Diritto Romano e
Fondamenti del Diritto Privato Europeo  
Dipartimento di Scienze Giuridiche 
Delegato del Rettore per le Strategie Occupazionali e
per l’Orientamento.
Università degli Studi di Verona

Lunedì 23 Novembre 2015 - ore 17.30-19.30 (Aula T.5)

La comunicazione istituzionale:
l’evoluzione del linguaggio del Quirinale
dalla prima alla seconda Repubblica
Relatore: Prof. MARZIO BREDA

Giornalista Italiano - Quirinalista
Collabora al “Corriere della Sera”

Coordinatore: Prof. FEDERICO TESTA
Professore di Economia e Gestione delle Imprese 
Università degli Studi di Verona

C O N T E N U T I

LUCI E OMBRE NELLA COMUNICAZIONE UMANA



LUCI E OMBRE NELLA COMUNICAZIONE UMANA

La comunicazione umana con le caratteristiche
della velocità di trasmissione e della globalità di
diffusione è uno dei connotati più rilevanti e pecu-
liari del tempo che stiamo vivendo, ma presenta –
come ogni fenomeno umano – aspetti sia positivi
che negativi.

Proprio per analizzare questi aspetti con l’aiuto di
Relatori prestigiosi, a questo tema sarà dedicato il
Ciclo di Conferenze del 2015 che il Collegio Univer-
sitario Femminile “Don Nicola Mazza” offre agli
studenti e ai docenti dell’Ateneo veronese, ma anche
alla società civile della città, in collaborazione con
l’Università degli Studi, lo Studio Teologico “San
Zeno” e l’Istituto Superiore di Scienze Religiose
“San Pietro Martire”.

Il ciclo di quest’anno ha avuto una novità impor-
tante: si svolgerà come al solito in autunno, ma è sta-
to preceduto da un “prologo” martedì  21 aprile – per
iniziativa della Banca Popolare di Verona – con una
conferenza pochi giorni prima dell’apertura dell’Ex-
po 2015 sul tema: “Nutrire il pianeta: un’occasione
privilegiata di comunicazione tra popoli, culture  e
tradizioni” con il Relatore Prof. Marco Pogliani.

A partire da ottobre faranno poi seguito le altre
conferenze, che tratteranno della comunicazione
umana nelle sue molteplici declinazioni.

Un discorso sulla comunicazione non può che ini-
ziare con l’analisi della storia del linguaggio umano,
che è lo strumento relazionale che distingue la specie
“homo sapiens” da tutti gli altri animali, e nel con-
tempo accomuna tutti gli esseri umani negando in-
sensate barriere razziali.

L’aspetto eticamente più rilevante della comunica-
zione tra gli umani è quello che si manifesta nelle re-
lazioni di cura, sia in ambito medico che in quello
educativo.

Non è poi possibile comprendere e valorizzare sen-
za un approccio psicologico alla relazione le differen-
ze comunicative tra le generazioni, differenze che ca-
ratterizzano la nostra epoca forse in modo maggiore
di quanto avveniva in epoche precedenti.

I “mass media”, rappresentati dalla rete oltre che
dai giornali, sono oggi gli strumenti che rendono la

comunicazione veloce e globale, e che – proprio per
queste caratteristiche – condizionano la pubblica opi-
nione in modi mutevoli per non dire “volatili”.

Un altro fenomeno attualmente molto rilevante è
quello della comunicazione pubblicitaria, che da una
parte affascina le masse con l’estetica spesso geniale
delle presentazioni, ma dall’altra si esprime talvolta
con gli strumenti ingannevoli propri degli imbonitori.

Con una duplice valenza si presenta anche la co-
municazione in politica, che può e dovrebbe essere un
valido strumento di crescita democratica, ma purtrop-
po viene sovente utilizzata solo per la cattura del con-
senso dell’opinione pubblica con fini di potere perso-
nale o di gruppo, piuttosto che di conseguimento del
bene comune.

Fortunatamente in ambito religioso stiamo assi-
stendo a un mutamento radicale del metodo e in par-
te anche dei contenuti della comunicazione, che la
rendono più facilmente accettabile dalla sensibilità e
dalla cultura dell’uomo d’oggi; e di ciò va dato me-
rito soprattutto allo stile del tutto inedito di Papa
Francesco.

Infine, gli ultimi tre temi che verranno trattati ri-
guardano altri aspetti non meno rilevanti di quelli che
li hanno preceduti: 
– le prospettive di genere nella comunicazione, che

non si limitano a differenze di stile, ma riguardano
in modo importante anche i contenuti e le ricadute
personali e sociali;

– l’importanza delle modalità comunicative per una
formazione efficace, finalizzata all’educazione ol-
tre che all’istruzione;

– le caratteristiche particolari di equilibrio, modera-
zione e indirizzo morale, che connotano la comuni-
cazione istituzionale, incarnata in modo emblemati-
co nel linguaggio dei Presidenti della Repubblica.
Come ognuno può vedere e – si spera – apprezzare,

il tema della comunicazione viene nelle varie confe-
renze trattato in modo ampio e approfondito con il fi-
ne, comune ai cicli precedenti, di aprire prospettive
di conoscenza nuove e stimolanti soprattutto per i
giovani che stanno preparando il loro futuro umano e
professionale, e di offrire occasioni di approfondi-
mento e di ripensamento agli adulti impegnati nel
contesto sociale.

O B I E T T I V I

Lunedì 26 Ottobre 2015 - ore 17.30-19.30 (Aula T.5)

Psicologia della Comunicazione
interpersonale: dinamiche generazionali
Relatrice: Prof.ssa DANIELA LUCANGELI

Professore Ordinario di Psicologia dello Sviluppo
e dell’Educazione
Università degli Studi di Padova

Coordinatrice: Dott.ssa DANIELA BRUNELLI
Direttrice della Biblioteca Centralizzata “A. Frinzi”
Università degli Studi di Verona
Presidente Società Letteraria di Verona

Lunedì 2 Novembre 2015 - ore 17.30-19.30 (Aula T.5)

La comunicazione nel mondo globalizzato:
i giornali, la rete e i media nella
formazione della pubblica opinione
Relatore: Dott. FERRUCCIO DE BORTOLI

Già Direttore de “Il Sole 24 Ore”
e del “Corriere della Sera”

Attualmente Presidente VIDAS
e Presidente Casa Editrice “Longanesi”

Coordinatore: Prof. FRANCO FUMMI
Professore Ordinario di Sistemi di Elaborazione delle
Informazioni
Direttore Dipartimento di Informatica
Università degli Studi di Verona

Lunedì 9 Novembre 2015 - ore 17.30-19.30 (Aula T.5)

Geni e imbonitori
nella comunicazione pubblicitaria
Relatore: Dott. OLIVIERO TOSCANI

Fotografo

Coordinatrice: Dott.ssa TIZIANA CAVALLO
Responsabile Area Comunicazione Integrata di Ateneo
Docente di Teoria e Tecnica
della Comunicazione Multimediale
Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica
Università degli Studi di Verona

Lunedì 12 Ottobre 2015 - ore 17.30-19.30 (Aula T.5)

Storia del linguaggio,
architrave della cultura umana
Relatore: Prof. FRANCESCO CAVALLI SFORZA

Professore di Genetica e Antropologia 
Facoltà di Filosofia, Università Vita-Salute San Raffaele
di Milano
Regista - Divulgatore scientifico - Milano

Coordinatrice: Prof.ssa PAOLA COTTICELLI
Professoressa di Glottologia e Linguistica
Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica
(cambia il Dipartimento)
Università degli Studi di Verona

Lunedì 19 Ottobre 2015 - ore 17.30-19.30 (Aula T.5)

La comunicazione nelle relazioni di cura
Relatore: Dott. GIACOMO DELVECCHIO

ASL della Provincia di Bergamo 
Consigliere della Società Italiana di Pedagogia Medica

Coordinatrice: Prof.ssa MIRELLA RUGGERI 
Direttrice Sezione di Psichiatria
Dipartimento di Sanità Pubblica e Medicina di Comunità
Università degli Studi di Verona

C O N T E N U T I

LUCI E OMBRE NELLA COMUNICAZIONE UMANA

P R O G R A M M A

Il Corso è promosso dal Collegio Universitario Femminile
“Don nicola Mazza” di Verona, dall’Università degli Studi di
Verona, dall’ESU, dalla Fondazione “Giorgio Zanotto”, dallo
Studio Teologico “San Zeno” e dall’Istituto Superiore di
Scienze Religiose “San Pietro Martire” di Verona.

Il Corso è pensato e rivolto a Studenti e Docenti
dell’Università, degli Istituti Teologici e alla Cittadinanza.

L’articolazione dei temi è stata elaborata dal Comitato
Scientifico tenendo conto dell’attuale dibattito politico,
culturale, religioso.

I Relatori sono stati scelti esclusivamente sulla base della
loro specifica competenza e del loro valore scientifico.


