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Comitato Organizzativo e Volontari: Adriano Vignali, Annusca Campani, Bruna 
Lolli, Claudia Barchi, Franco Bonazzi, Giorgio Bigoni, Giulia Bassi, Grazia Grasselli, 
Guido Adani, Ivette Balestrazzi, Ivo Gazzini, Luisa Ferrari, Maria Iori, Maria Teresa 
Branduzzi, Marco Incerti Zambelli, Milena Kotzeva, Paolo Manzotti, Stefania Friggeri, 
Susanna Lai, Tiziana Salsi, Paolo Mallarino, Marina Iorio, Fiorella Gobbi, Isarco 
Romani, Luca Vecchi, Amos Vezzani, Dario Mussini, Giuliana Giacchetti, Grazia 
Bertani, Alfredo Anceschi, Daniele Catellani, Alessandro Scillitani, Massimiliano 
Lombardo, Sandro Moscone, Alessio De Giorgi, Andrea Ganapini, Stefano Bertini, 
Maurizio Biagio La Penna.

I promotori, gli organizzatori e gli ospiti delle Giornate della laicità 
sono un esempio luminoso di impegno e volontariato laico.

VI EDIzIONE

18/19 APRILE

2015
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LIBERI DI SCEGLIERE
UNA NUOVA STAGIONE DI DIRITTI CIVILI E DI LIBERTÁ

Promotori dell’evento
INIZIATIVA LAICA in collaborazione con ARCI RE,
Centro studi POLITEIA (Milano) e Fondazione Critica Liberale (Roma)

Comitato scientifico
Responsabile: Carlo Flamigni
Telmo Pievani
Maurizio Mori
Enzo Marzo

Ideazione e direzione
Giorgio Salsi

Responsabile amministrazione
Elisa Bianchi

Responsabile segreteria
Alexia Salati

Comunicazione
Simona Silvestri
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LE GIORNATE DELLA LAICITà
SONO UN MOMENTO DI 
APPROfONDIMENTO SUI DIRITTI, 
SUI VALORI, SULLA SOCIETà.

PROPONGONO DIALOGhI CON 
SCIENzIATI, fILOSOfI, GIORNALISTI 
E PENSATORI.

COSA SONO 
LE GIORNATE 
DELLA LAICITà?
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PROMUOVONO INCONTRI E A 
VOLTE SCONTRI SU TEMI ChE CI 
RIGUARDANO TUTTI.

PRESENTANO SPETTACOLI ChE 
INVITANO A PENSARE.

ORGANIzzANO LEzIONI NELLE 
SCUOLE PER RACCONTARE AGLI 
STUDENTI LA COSTITUzIONE E COME 
PENSARE COL METODO SCIENTIfICO.

LE GIORNATE DELLA LAICITà SONO 
fATTE DA VOLONTARI ChE CREDONO 
ChE SIA IMPORTANTE PENSARE CON 
LA PROPRIA TESTA E PRENDERE 
UNA POSIzIONE ATTIVA NELLE 
SCELTE ChE CI RIGUARDANO.

?
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PROIEzIONE E 
PREMIAzIONE 
DI CORTI LAICI
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VENERDì 17 APRILE

LIBERI DI SCEGLIERE

ORE 19.00 
GALLERIA DEI MARMI
MUSEI CIVICI
Prosegue la collaborazione con il Reggio Film Festival 
per la realizzazione e la promozione di cortometraggi 
partecipanti ad una sezione internazionale, incentrata 
sulla “libertà di scegliere”. Serata con aperitivi, 
musica e cinema inedito di qualità. E laico.

DJ Set di Olivier Manchion

Musei Civici di Reggio Emilia
Via Spallanzani 1, Reggio Emilia
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SABATO 18 APRILE
1) ORE 9.30 - UNIVERSITà, AULA 2
CHE RAZZA DI SCIENZA 
Conferenza  scientifica con Marcello Sala
Conferenza partecipativa sul tema dell’evoluzione dal punto di vista delle razze umane: 
la loro origine e il loro significato.

Ingresso Gratuito

MARCELLO SALA Docente di materie scientifiche nella sperimentazione 
scolastica, ha lavorato in particolare nell’integrazione di alunni portatori di handicap 
del linguaggio, con esperienze anche in ambito psicomotorio e teatrale.
Ha partecipato come esperto a corsi di aggiornamento, seminari e convegni sulla 
didattica della matematica e sui problemi della comunicazione e del linguaggio e alla 
realizzazione di iniziative didattiche ed educative promosse da Enti Locali.

Collabora con l’IRRE Lombardia, con il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia 
Leonardo da Vinci e con il Museo di Storia Naturale di Milano (Associazione Didattica 
Museale) per la formazione e la comunicazione didattica.
Ha pubblicato numerosi articoli su tematiche attinenti alla propria attività di ricerca 
e formazione.
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1) ORE 11.00 - UNIVERSITà, AULA 2
DISCORSO SULLA SERVITÙ VOLONTARIA DI ÉTIENNE DE LA BOÉTIE
Incontro con Enrico Donaggio
Un tiranno detiene il potere anche perché sono i sudditi a fargliene dono. Una 
concessione basata non tanto sulla paura e l’oppressione, ma sulla connivenza delle 
vittime, “uomini che amano le proprie catene più di sé stessi”.
Pubblicato a metà Cinquecento da un giovane appena diciassettenne, il Discorso della 
servitù volontaria descrive e preannuncia in maniera mirabile lo stato di sudditanza e il 
grado di complicità che garantisce il potere in tutte le epoche. Il curatore dell’edizione 
Feltrinelli racconterà il contenuto e le moderne interpretazioni di un testo che rappresenta 
un esempio straordinario di libero pensiero. 

ENRICO DONAGGIO Insegna Filosofia della storia all’Università di Torino. Ha 
pubblicato tra gli altri: Che male c’è. Indifferenza e atrocità tra Auschwitz e i nostri 
giorni (L’ancora del mediterraneo, 2005), La Scuola di Francoforte. La storia e i testi 
(Einaudi, 2005), Karl Marx. Capitalismo, istruzioni per l’uso (Feltrinelli, 2007), A giusta 
distanza. Immaginare e ricordare la Shoah (L’ancora del mediterrano, 2010), C’è ben 
altro. Criticare il capitalismo oggi (Mimesis, 2014). Ha curato inoltre l’edizione Feltrinelli 
del Discorso della servitù volontaria di Étienne de La Boétie.

PROGRAMMA
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2) ORE 15.00 - UNIVERSITà, AULA MAGNA
CELLULE STAMINALI EMBRIONALI IN MEDICINA RIGENERATIVA E 
RIPRODUTTIVA: TRA SCIENZA ED ETICA
Dialogo tra Michele De Luca e Gilberto Corbellini
 Le cellule staminali pluripotenti (embrionali e iPS) rappresentano una sfida promettente 
e affascinante per la medicina rigenerativa da un lato, e per le applicazioni nel campo 
della medicina riproduttiva dall’altro. Al di là delle demonizzazioni ideologiche l’uso della 
diagnosi pre-impianto e in prospettiva la correzione di anomalie genetiche riscrivendo 
le informazioni contenute nel genoma, consentono e consentiranno alle coppie fertili ma 
portatrici di gravi patologie genetiche di procreare figli sani, dando loro la possibilità 
di vivere una vita normale, ma anche di di raggiungere traguardi civili e sociali 
importanti, come contribuire alla diminuzione della frequenza di malattie genetiche 
importanti nella popolazione. Così come la ricerca sull’utilizzo delle cellule staminali 
embrionali per rigenerare tessuti irrimediabilmente compromessi potrebbe salvare la 
vita a migliaia di malati oggi senza speranza. Qual è oggi la regolamentazione in Italia 
su questi temi? E quale negli altri Paesi? Che cos’è esattamente una cellula staminale 
embrionale dal punto vista biologico e scientifico? Quali implicazioni bioetiche può 
avere il suo utilizzo per ricerca e applicazione clinica?

MIChELE DE LUCA  Scienziato di fama internazionale nel campo della biologia 
delle cellule staminali, Direttore del Centro di Medicina Rigenerativa “Stefano Ferrari” 
dell’Università di Modena e Reggio Emilia e e Co-Presidente dell’Associazione Luca 
Coscioni per la libertà di ricerca scientifica.

GILBERTO CORBELLINI   Professore ordinario di storia della medicina e 
docente di bioetica alla Sapienza Università di Roma, ha fatto parte del Comitato 
Nazionale di Bioetica e scrive per il supplemento culturale domenicale del Sole 24 Ore. 
Ha scritto tra gli altri: Perché gli scienziati non sono pericolosi. Scienza, etica e politica 
(Longanesi 2009), Scienza quindi democrazia (Einaudi, 2011), Tutta colpa del cervello. 
Un’introduzione alla neuroetica (scritto insieme a Elisabetta Sirgiovanni - Mondadori 
Università, 2013), Storie e teorie della salute e della malattia (Carocci, 2014).

SABATO 18 APRILE
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3) ORE 16.30 - UNIVERSITà, AULA MAGNA
IL COSTO DEI DIRITTI
Dialogo tra Gaetano Azzariti e Carlo Pontesilli
Garantire i diritti costituzionali ha un costo. La già difficile applicazione nella sua 
correttezza e interezza della Carta Costituzionale si scontra anche con ulteriori limiti: 
quelli di natura economica. Creare i presupposti per la libertà individuale sancita 
dalla Costituzione, per la piena realizzazione degli individui, per il sostegno a servizi 
e politiche richiede risorse.
A fronte di tali spese, dell’oculata valutazione di bilancio che lo Stato italiano deve 
svolgere, che peso ha l’8X1000 che finisce direttamente nelle casse della Chiesa? 
A quanto ammonta ogni anno e come viene impiegato? Cosa significa l’intervento 
della Corte dei Conti?
Grazie al contributo di un costituzionalista, Gaetano Azzariti, che analizzerà i limiti 
economici nell’applicazione dei diritti fondamentali, e di un fiscalista esperto in questioni 
vaticane, Carlo Pontesilli, esperto analista di questioni finanziarie e chiesa cattolica, 
potremo ricostruire un quadro, tutto italiano, tra diritti faticosamente conquistati e 
risorse generosamente trasferite.

GAETANO AzzARITI Ordinario di diritto costituzionale presso la facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Roma “La Sapienza”. È direttore della Rivista on line 
“Costituzionalismo.it”. Collabora al quotidiano “il manifesto”. Di recente ha pubblicato 
Il costituzionalismo moderno può sopravvivere? (Laterza, 2013).

CARLO PONTESILLI   È fiscalista ed esperto di questioni vaticane. È promotore 
in Italia e in Europa di numerose iniziative volte al superamento dei privilegi ecclesiastici. 
Coautore con Curzio Maltese e Maurizio Turco de La Questua. Quanto costa la Chiesa 
agli italiani (Feltrinelli, 2008) e di Paradiso Ior. La banca vaticana tra criminalità 
finanziaria, politica e riciclaggio di denaro. Dalle origini al crack Monte dei Paschi 
insieme a Gabriele Di Battista e Maurizio Turco (2013, Castelvecchi).
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4) ORE 18.00 - UNIVERSITà, AULA MAGNA
RI-COSTITUZIONE LAICA
Dialogo tra Roberto Escobar e Pierfranco Pellizzetti
Cosa significa laicità? Cosa si intende quando si insiste sul tema della laicità nella 
Costituzione, nella sua applicazione, nella progressione dei diritti fondamentali della 
nostra moderna società democratica che su quel valore fonda la sua stessa nascita?
Cosa c’entra la laicità con lo spirito critico e il principio del mutualismo (nel lavoro, 
nella società) e perché essa è un antidoto alla paura dilagante, lo strumento più 
efficace per non essere digeriti nella macchina dell’odio e dell’intolleranza che vuole 
convincerci ad abdicare ai nostri diritti civili, anziché affermarli?
Ecco alcune domande a cui trovare risposta -specialmente se siete tra coloro che si 
chiedono che senso abbia la laicità oggi.

ROBERTO ESCOBAR Filosofo e critico cinematografico,  insegna Filosofia 
Politica e Analisi del linguaggio politico all’Università degli Studi di Milano e collabora 
con «il Sole 24 Ore». Per lo stesso giornale ha curato per 25 con lo pseudonimo Als Ob 
una rubrica di critica televisiva. Tra i suoi libri: Metamorfosi della paura (il Mulino, 
1997-2007), La libertà negli occhi (il Mulino, 2006), La paura del laico (Il Mulino, 
2010), Eroi della politica (il Mulino, 2012), La fedeltà di Don Giovanni (Il Mulino, 2014).

PIERfRANCO PELLIzzETTI Sociologo e saggista, ha insegnato Sociologia 
dei fenomeni politici presso la facoltà di Scienza della formazione all’Università di 
Genova. Opinionista per il Fatto Quotidiano e collaboratore di MicroMega, ha pubblicato 
tra gli altri: Fenomenologia di Antonio Di Pietro (2009); Liberista sarà lei! L’inganno del 
liberismo di sinistra con Emilio Carnevali (2010); Fenomenologia di Silvio Berlusconi 
(2010); Le parole del tempo (2010), Libertà come critica e conflitto. Un’altra idea di 
liberalismo (2012); C’eravamo tanto illusi. Fenomenologia di Mario Monti (2012); 
La Libertà come critica e conflitto (2012) e Conflitto - l’indignazione può davvero 
cambiare il mondo? (2013).

SABATO 18 APRILE
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5) ORE 21.00 - UNIVERSITà, AULA MAGNA
QUANTE ECCEZIONI CI VOGLIONO PER FARE UNA REGOLA?
Dialogo tra Persio Tincani e Maria Novella De Luca
Le sentenze, la cronaca, probabilmente la vita di ogni giorno della maggior parte 
degli italiani raccontano esperienze di come, tra grandi difficoltà, anche in un paese 
cattolico e conservatore come l’Italia, si faccia strada giorno per giorno una realtà di 
individui e famiglie costruite sull’amore tra persone dello stesso sesso.
Se la legislazione, per paura e asservimento della politica, non è in grado di sancire 
un dato di fatto, di ragionare di persone e non di luoghi comuni e preconcetti, allora 
s’impone una battaglia di civiltà, che ridefinisca da un punto di vista legale la famiglia 
partendo dagli esempi concreti in Italia e all’estero.

PERSIO TINCANI Insegna Filosofia del diritto presso l’Università degli 
Studi di Bergamo. Ha pubblicato Le nozze di Sodoma (L’ornitorinco, 2009) e Perché 
l’antiproibizionismo è logico (e morale). Filosofia, diritto e libertà individuali (Sironi, 2012).

MARIA NOVELLA DE LUCA 
Giornalista, cura il blog Family life di Repubblica on line.

Programma_A6_2015.indd   13 03/04/15   16.09



ORE 10.00 - UNIVERSITà, AULA MAGNA
L’ISTITUTO DEI LAICI - PRESENTAZIONE (Ingresso Libero)
Con Eugenio Lecaldano, Carlo Flamigni, Enzo Marzo, Maurizio Mori
Pesa ammetterlo ma in questo paese schiacciato da questioni di carattere economico, 
dall’inconsistenza della gran parte dell’azione politica, da crisi di legalità e principi 
civici, affrontare il tema dei diritti personali e civili suona fuori sincrono, appare uno 
sforzo inutile e disgregatore a fronte di una urgente crescita economica con cui questi 
diritti avrebbero poco a che fare.
Ed è invece sconcertante rendersi conto che proprio l’aprirsi ad una nuova stagione 
di diritti civili, la raccomandazione (alla politica, ai media) di un’agenda fondata sul 
un progetto complessivo di trasformazione e cambiamento in senso laico del Paese 
– sempre troppo attaccato ad una presunta identità religiosa – potrà consentire di 
raggiungere quel modello di modernità, giustizia sociale, crescita scientifica e culturale 
che, mancando al paese, ne sta drammaticamente connotando la decadenza.
È ora di unirsi, impegnarsi per orientare il dibattito nazionale e diventare protagonisti 
di una nuova stagione di diritti civili.

EUGENIO LECALDANO  Professore Emerito di Filosofia morale presso l’Università 
di Roma La Sapienza. Fa parte dei Comitati direttivi di Bioetica e di Rivista di Filosofia. 
Tra le sue opere: Hume  e la nascita dell’etica contemporanea (1991), Bioetica. Le 
scelte morali (1999, 2005), Dizionario di bioetica (2002), Un’etica senza Dio (2006), 
Prima lezione di filosofia morale ( 2010), Simpatia (2013). Senza Dio. Storia di atei 
e di ateismo (2015).
 
CARLO fLAMIGNI Tra i maggiori esperti di fisiopatologia della produzione 
umana e padre della fecondazione assistita. Membro del Comitato Nazionale per la 
Bioetica e presidente onorario dell’AIED, ha pubblicato oltre 1000 memorie scientifiche 
originali, numerose monografie e alcuni libri di divulgazione. Tra le sue più recenti 
pubblicazioni RU486 (2010), La pillola del giorno dopo (2010), Contraccezione (2011), 
La Procreazione Assistita - Fertilità e sterilità tra medicina e considerazioni bioetiche 
(2011, Seconda edizione aggiornata), Fecondazione e(s)terologa (2012).

DOMENICA 19 APRILE
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ENzO MARzO È stato per trentacinque anni giornalista del “Corriere della Sera” 
dove ha diretto i settori politica e cultura. È stato docente di Profili deontologici della 
professione giornalistica presso la scuola di giornalismo Luiss: è anche fondatore e ora 
Portavoce della “Società Pannunzio per la libertà d’informazione”. È presidente della 
Fondazione Critica Liberale, nonché dal 1969 direttore dell’omonima rivista. È stato 
tra i promotori di “Opposizione civile”, nonché autore del “Manifesto laico” e membro 
del comitato di presidenza della “Società laica e plurale”. Da giovane fu membro della 
presidenza della Liac (Lega italiana abolizione concordato).

MAURIzIO MORI Professore ordinario di Bioetica nella Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università di Torino. Ha fondato nel 1993 “Bioetica”, rivista interdisciplinare di 
cui è tuttora direttore. Assieme a Eugenio Lecaldano e Demetrio Neri è direttore di una 
collana di “Bioetica ed Etica Applicata” per le edizioni Le Lettere di Firenze. Tra le 
sue ultime pubblicazioni: Aborto e morale. Per capire un nuovo diritto (2008); Il caso 
Eluana Englaro. La “Porta Pia” del vitalismo ippocratico (2008), Manuale di bioetica, 
verso una civiltà biomedica secolarizzata (2010).
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DOMENICA 19 APRILE

DEMETRIO NERI Insegna Bioetica nel Dipartimento di Scienze cognitive 
dell’Università di Messina ed è membro del Comitato nazionale per la bioetica. È 
condirettore della rivista “Bioetica. Rivista interdisciplinare”, che, come recita il nome 
stesso, si occupa di problematiche inerenti la bioetica e la filosofia della medicina 
spaziando dai contributi della filosofia morale contemporanea, alla genetica, alla 
dottrina giurisprudenziale, alla medicina e ad altre discipline scientifiche.
Ha scritto tra gli altri: La bioetica in laboratorio. Cellule staminali clonazione e salute 
umana (Laterza, 2005), Filosofia morale. Manuale introduttivo (Guerini Scientifica, 2013).

MAURIzIO MORI Professore ordinario di Bioetica nella Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università di Torino. Ha fondato nel 1993 “Bioetica”. Rivista interdisciplinare di 
cui è tuttora direttore. Assieme a Eugenio Lecaldano e Demetrio Neri è direttore di una 
collana di “Bioetica ed Etica Applicata” per le edizioni Le Lettere di Firenze. Tra le 
sue ultime pubblicazioni: Aborto e morale. Per capire un nuovo diritto (2008); Il caso 
Eluana Englaro. La “Porta Pia” del vitalismo ippocratico (2008), Manuale di bioetica, 
verso una civiltà biomedica secolarizzata (2010).

6) ORE 11.30 - UNIVERSITà, AULA MAGNA
LA BIOLOGIA IN SINTESI
Dialogo tra Demetrio Neri e Maurizio Mori
La biologia sintetica è un recentissimo indirizzo di ricerca nel campo delle scienze della 
vita, sviluppata negli anni Duemila negli Stati Uniti e da allora in continua crescita, 
sia per la riflessione bioetica ad essa collegata sia per le stupefacenti potenziali 
ricadute nella vita quotidiana: biocarburanti e cibo, organismi fotosintetici capaci di 
raddoppiare la propria biomassa in poche ore, farmaci da somministrare in modo più 
efficiente (vaccini, cellule staminali), cellule e batteri capaci di individuare cellule 
cancerose. Cosa fa la biologia sintetica e dove porta? Quali sfide promette di affrontare 
questa nuova disciplina, dalla salute umana finanche all’energia e all’ambiente? 
Quali sono le questioni bioetiche che la scienza affronta con la ricerca in un nuovo 
campo di ricerca? Quale deve essere la regolazione pubblica e dove si spingono le 
riflessioni etico-filosofiche?
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7) ORE 15.00 - UNIVERSITà, AULA MAGNA
LA LEGGE DELLA VITA
Dialogo tra Carlo Troilo e Maria Laura Cattinari 
Che la morte sia intesa come l’ultimo, estremo passo della vita o sia invece, come per 
molti credenti, un passaggio per una nuova esistenza, ciò che rimane ad accomunare 
tutti gli individui è il fatto di doverla affrontare, per i propri cari e per sé stessi. 
L’urgenza di una legge che consenta di rapportarsi a  tale condizione con dignità, nella 
piena espressione del proprio volere, proprio quando accade che una malattia deprivi 
del controllo sul proprio corpo, è prima di tutto un atto di civiltà. 
Il nodo morale della questione sta tutto in una parola: autodeterminazione. La possibilità 
di scegliere per sé senza demandare – a famigliari, a medici, a Dio stesso – una scelta 
che spetta solo a chi, quella vita che si sta per abbandonare, l’ha vissuta.
Qual è la differenza tra autodeterminazione terapeutica ed eutanasia? 
Ne discutono Carlo Troilo giornalista e membro dell’Associazione Luca Coscioni e 
Maria Laura Cattinari, Presidente dell’Associazione Libera Uscita. In un dialogo aperto, 
con punti di vista ed esperienze differenti ma con un unico obiettivo: una legge che 
finalmente sancisca il diritto all’autodeterminazione.

CARLO TROILO  Giornalista, si è sempre occupato di comunicazione sia 
aziendale (capo ufficio stampa dell’IRI e direttore delle relazioni Esterne della RAI, 
dove ha coniato lo slogan “RAI, di tutto di più”) sia politica (capo ufficio stampa dei 
due  ministri economici).
È impegnato nel campo dei diritti civili come dirigente della Associazione Luca Coscioni.  
È autore del libro “Liberi di morire. Una fine dignitosa nel paese dei diritti negati” 
(Rubbettino, prefazione di Emma Bonino). 

MARIA LAURA CATTINARI    Presidente presso LIBERA-USCITA Ass. Nazionale 
Laica Apartitica per il diritto a morire con dignità.
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8) ORE 16.30 - UNIVERSITà, AULA MAGNA
UNA NUOVA STAGIONE DI DIRITTI CIVILI É POSSIBILE?
Con Pippo Civati, Filomena Gallo
Da dove nasce una nuova stagione di diritti civili? Come fanno le esigenze dei cittadini 
a trasformarsi in istanze di legge? Che parte hanno la politica e il giornalismo nel 
dare voce ad una affermazione dei diritti?
Se l’ultima stagione di affermazione di diritti civili sono stati gli anni Settanta cosa 
è passato in mezzo? E come facciamo oggi a riproporla?

GIUSEPPE CIVATI Laureato in filosofia ricopre la carica di segretario cittadino 
dei Democratici di Sinistra nella sua Monza e consegue il dottorato di ricerca in Filosofia 
presso l’Università degli Studi di Milano. Ha collaborato con la cattedra di Storia 
della filosofia dell’Università di Milano, con l’Istituto di Studi sul Rinascimento e con 
l’Università di Barcellona. Dall’aprile del 2004 scrive sul suo popolare blog personale, 
Civati. Nel 2005 viene eletto consigliere regionale in Lombardia. Nel dicembre del 2012 
Giuseppe ottiene la vittoria alle primarie per la scelta dei parlamentari nel collegio 
di Monza e Brianza. Alle elezioni del 24 e 25 febbraio viene di conseguenza eletto alla 
Camera dei Deputati.

fILOMENA GALLO Filomena Gallo è Segretario nazionale dell’Associazione 
Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica. Dal 1989 vive a Salerno, città dove 
ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza presso l’ Università degli Studi di Salerno, 
con tesi in diritto internazionale. Dopo la laurea, prima di conseguire l’abilitazione alla 
professione forense ha collaborato con il Prof. Francesco Guida, presso l’Università di 
Salerno cattedra di Diritto Comunitario Comparato. Nel contempo si è specializzata 
in Diritto Minorile, Diritto di Famiglia, Diritto pubblico.
Avvocato, docente di legislazione e bioetica presso l’Università di Teramo, è mediatore 
professionista abilitato e docente in materia di conciliazione, coautrice di numerose 
pubblicazioni in materia di diritto di famiglia.

DOMENICA 19 APRILE
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9) ORE 18.00 - UNIVERSITà, AULA MAGNA
RELIGIONE: QUESTIONE DI INTESA
Dialogo tra Sergio Lariccia e Enzo Marzo
La più importante di tutte le battaglie consiste oggi nel raggiungere l’obiettivo dell’abolizione 
del Concordato. La filosofia concordataria esprime una logica di privilegio: per questa 
ragione coloro che coerentemente sostengono una posizione anticoncordataria ritengono 
opportuno continuare a impegnarsi per realizzare anche nel nostro paese una società civile 
e politica priva di concordati con le chiese. Una valutazione delle scelte politiche con le 
quali si è stipulato il concordato nel 1929, lo si è richiamato nella costituzione del 1948 e 
lo si è revisionato (melius, restaurato) nel 1984, consente di verificare quali conseguenze 
negative siano da esse derivate.

SERGIO LARICCIA Giurista, magistrato della Corte dei conti dal 1965 al 1976, 
segretario della commissione ministeriale di studi per la revisione del concordato lateranense 
(1969), dal 1962 ha insegnato Diritto ecclesiastico e Diritto amministrativo nelle università 
di Modena, Cagliari, Urbino, Perugia e Roma La Sapienza, sede nella quale è oggi professore 
emerito di Diritto amministrativo. Tra le sue pubblicazioni si ricordano: La rappresentanza 
degli interessi religiosi (1967), Lezioni di diritto ecclesiastico. I principi costituzionali (1974), 
Diritti civili e fattore religioso (1978), Stato e Chiesa in Italia (1980), Diritto ecclesiastico 
(III ed., 1986), Coscienza e libertà (1989), Diritto amministrativo (II ed., 2006), Battaglie 
di libertà. Diritti civili e democrazia in Italia. 1943-2011 (2011).  La sua ultima opera, in 
corso di stampa, s’intitola “Tutti gli scritti”, cinque volumi di complessive pp. XXII-4587.

ENzO MARzO È stato per trentacinque anni giornalista del “Corriere della Sera” dove 
ha diretto i settori politica e cultura. È stato docente di Profili deontologici della professione 
giornalistica presso la scuola di giornalismo Luiss: è anche fondatore e ora Portavoce della 
“Società Pannunzio per la libertà d’informazione”. È presidente della Fondazione Critica Liberale, 
nonché dal 1969 direttore dell’omonima rivista. È stato tra i promotori di “Opposizione civile”, 
nonché autore del “Manifesto laico” e membro del comitato di presidenza della “Società laica e 
plurale”. Da giovane fu membro della presidenza della LIAC (Lega italiana abolizione concordato).
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L’INGRESSO PER I SOCI DI INIzIATIVA LAICA è GRATUITO 
A TUTTI GLI INCONTRI.

L’INGRESSO PER I NON SOCI è DI 3 EURO A INCONTRO. 

La biglietteria presso l’info point del Teatro Valli 
(Piazza Martiri del VII Luglio, 42121 Reggio Emilia) sarà APERTA:
giovedì 16 aprile dalle 10 alle 12.30
venerdì 17 aprile dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19

Durante le Giornate della laicità i biglietti saranno venduti all’ingresso 
di ogni incontro.
É inoltre possibile prenotare e pagare on line i biglietti sul sito
giornatedellalaicita.com
I biglietti prenotati si possono ritirare presso l’info point o la biglietteria 
dell’Università durante le Giornate.

È possibile iscriversi ad INIZIATIVA LAICA presso l’info point del Teatro 
Valli oppure sul sito iniziativalaica.it
ARCI+INIZIATIVA LAICA: 20€
per chi è già tesserato ARCI: 10€

BIGLIETTERIA E INfO
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RIDUZIONI
Per i giovani al di sotto dei 25 anni l’ingresso agli incontri è gratuito.
Si ricorda che è necessario presentarsi all’ingresso dei singoli eventi in 
possesso di un documento di identità.

SCUOLE
Se la partecipazione è organizzata dagli istituti scolastici anche gli insegnanti 
accompagnatori avranno diritto al biglietto gratuito (si considererà un 
insegnante ogni quindici studenti).

Anche nel loro caso la prenotazione dei posti avverrà presso la biglietteria 
del teatro Valli.
I biglietti saranno venduti al pubblico fino ad esaurimento dei posti disponibili.
É caldamente consigliata la prenotazione!

PER INFORMAZIONI SULLE GIORNATE DELLA LAICITà 2015:
info@giornatedellalaicita.com
www.giornatedellalaicita.com
www.iniziativalaica.it
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Quasi 2500 gli studenti coinvolti nelle attività attraverso l’ospitalità in otto 
scuole reggiane: Il liceo Classico/Scientifco Ariosto/Spallanzani, il Liceo 
scientifico A. Moro, il Liceo Artistico G. Chierici, l’Istituto superiore liceale 
Matilde di Canossa, L’istituto tecnico Scaruffi-Levi, L’Istituto Tecnico Pasca 
BUS, l’Istituto L.Nobili, l’Istituto comprensivo di Quattro Castella-Vezzano 
sul Crostolo. Più di venti lezioni svoltesi tra gennaio e marzo 2015, su 
scienza e Costituzione, hanno portato  all’attenzione dei ragazzi –senza 
oneri per le scuole e per gli studenti- i migliori scienziati, divulgatori, co-
stituzionalisti e docenti universitari a raccontare cosa significa applicare 
nella vita e nell’esperienza i valori della Carta Costituzionale e i principi 
dell’esperienza scientifica.

“Cittadinanza consapevole e valori della Costituzione”

Il progetto mira a coinvolgere ragazze e ragazzi in un’ampia e libera discus-
sione, attraverso un rapporto privilegiato con importanti studiosi, sui valori 
della Costituzione frutto di conquiste politiche, sociali, culturali e di apporti 
ideali che in una storia plurisecolare europea sono venuti plasmando la 
nostra vita collettiva.
I docenti coinvolti nel progetto, già relatori alle varie edizioni delle Giornate 
della laicità, sono di notevole livello: dalle docenti di Diritto Costituzionale 
Benedetta Liberali, Costanza Nardocci; alla docente di Filosofia del Diritto 
Patrizia Borsellino fino al magistrato Domenico Gallo.

GIORNATE DELLA LAICITà è ANChE NELLE SCUOLE
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GIORNATE DELLA LAICITà è ANChE NELLE SCUOLE
“Insegnare la scoperta scientifica”

Il progetto per le scuole, elaborato con il sostegno del noto filosofo della 
scienza Telmo Pievani, consente, attraverso lezioni mirate sui temi caldi 
della attualità scientifica presentata da esperti professionisti nell’ambi-
to dello studio e della ricerca, di sviluppare le conoscenze, le abilità e le 
competenze necessarie per interpretare i fenomeni naturali, fruire in modo 
corretto e consapevole delle moderne conquiste della scienza e della tecno-
logia impostato secondo un approccio investigativo- sperimentale, fin dai 
primi anni di scuola.
I docenti coinvolti nel progetto: anche in questo progetto di notevole livello, 
alcuni dei quali già presenti alle varie edizioni delle Giornate della laicità. Il 
filosofo della scienza Telmo Pievani (responsabile scientifico) e lo scienzia-
to Carlo Alberto Redi; Michele Bellone, esperto di scienza nei new media;  
Marcello Sala, formatore scientifico e Roberto Defez biologo ed esperto di 
OGM; la ricercatrice Manuela Monti.

Alle lezioni sono state legate quattro borse di studio offerte da CGIL e 
Fondazione Reggio Tricolore e intitolate ai docenti reggiani professor 
Giuseppe Anceschi e professoressa Annamaria Parrinelli che sono stati 
sostenitori di Iniziativa Laica e che ci hanno lasciato recentemente.
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Consorzio Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia, folettiepetrillodesign, Libreria Incanto,  
Libreria Uver.

SPONSOR TECNICI:

CON IL CONTRIBUTO DI:

Fondazione I Teatri, Biblioteca Panizzi, Istoreco, Istituto Cervi, Anpi, 
Auser, Alta Voce, Libera Cittadinanza, Circolo Arci Fuori Orario, 
Musei Civici di Reggio Emilia, Arcigay Gioconda.

SOSTENITORI: MEDIA PARTNER:

SPONSOR:

CON IL PATROCINIO DI:
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