
  

 

 

Convegno 
70° anniversario della  

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 
(New York 10 dicembre 1948) 

 
Roma 27 novembre ore 9.00-13.30 

Camera dei Deputati-Nuova Aula del Palazzo dei Gruppi Parlamentari 
Via Campo Marzio 74 

 
Dalla cultura dei Diritti Umani alla Scienza della         

cultura della Felicità 
 

Inquadramento teorico 
 
E’ doveroso denunciare che, specialmente nei mass media, esiste una patologia 
culturale per la quale viene data visibilità del mondo prevalentemente in termini 
negativi e violenti, trascurando ingiustificatamente esperienze positive frutto 
dell’impegno e della progettualità di persone singole e di gruppi. 
Conseguentemente è altrettanto doveroso denunciare che la felicità ha subito un 
pernicioso processo di svuotamento semantico e impoverimento simbolico per cui 
si assiste alla sua banalizzazione, all’illusione di una sua realizzazione in termini 
miracolistici relegando così la felicità ad una dimensione prevalentemente          
edonistica e consumistica. 
Pur nella consapevolezza dell’esistenza di una grande ricchezza di teorie e            
ricerche a livello interdisciplinare nel campo della scienza della felicità, 
dall’antichità ad oggi, la LUNID - Libera Università dei Diritti Umani, nata           
per  riconoscere e   promuovere l’applicazione dei diritti umani, intende proporre   
la sperimentazione di uno specifico insegnamento, attualmente del tutto assente, 
che si proponga la promozione di conoscenze, competenze e abilità nella                       
costruzione di attitudini materiali, cognitive e emotive volte a sperimentare ed           
affermare esperienze di felicità, in termini di scelta, progetto, ricerca del bene                         
recuperandone la dimensione etica e  di utopia. 
 
 



  

 

 
 
Occorre una vera e propria conversione culturale attraverso la quale                 
promuovere un percorso che connetta i diritti umani nella loro accezione di        
cultura alla scienza della cultura della felicità come orizzonte sistemico,        
complesso di conoscenze strutturate e organicamente organizzate, che richiede  
specifica preparazione e costante addestramento. In questa prospettiva la 
LUNID promuove Master Class in Scienza della Cultura della Felicità rivolti 
agli studenti delle scuole secondarie superiori. 
 
 

Programma 
ore 9.00- 13.30  

 
Introduzione 
  
Il futuro della memoria  
Prof.ssa Gioia Di Cristofaro Longo - Presidente LUNID  
 
Istruzione  
Presenta Prof. Giovanni Scancarello - Dirigente Scolastico Liceo Statale Maria 
Montessori 
 
La scuola e il progetto educativo di Maria Montessori 
Interviene Prof. Giuseppe Lattanzi - Docente Liceo Statale Maria Montessori 
 
Scuola e territorio: una relazione positiva 
Interviene Prof. Luigi Mantuano - Docente ISISS Pacifici e De Magistris di Sezze 
 
Proiezione del video La scuola “Ninni Cassarà” di Palermo 
Presenta Prof. Pier Luigi Antignani - Medico 
Interviene Paolo Bianchini - Regista cinematografico 
 
Solidarietà, accoglienza, società civile 
Presenta Prof.ssa Paola Gabbrielli - consulente per l’interculturalità 
Interviene Suor Eugenia Bonetti - Presidente Slaves no More Onlus   
 
Proiezione del video: La Violenza 
Interviene Dott. Diego Maria Nati - UCP Unità di Cure Primarie, Fondatore             
Associazione di volontariato Giorgia2009 onlus.  



  

 

 
 
 
 
Salute e interculturalità 
Presenta Prof. Francesco Orzi - Primario neurologia Ospedale Sant’ Andrea       
Roma 
Interviene Prof. Aldo Morrone - Direttore scientifico IFO  
 
Informazione e mass media 
Presenta Riccardo Cristiano – 
Interviene Dott.ssa Patrizia Caiffa - Giornalista AgenSIR, Direttrice Dhop               
Magazine 
Interviene Dott. ssa Agnese Malatesta - Giornalista Ansa 
 
Presentazione Master Class in Scienza della Cultura della Felicità  
Introduce Prof.ssa Gioia Di Cristofaro Longo - Presidente LUNID 
Intervengono i Dirigenti scolastici Liceo Statale Maria Montessori, ISISS Pacifici e 
De Magistris di Sezze, Dirigente Ufficio Scuole Ambasciata d’Italia a Tirana 
 
Modera Dott. Gianni Lattanzio - Segretario Generale Istituto Cooperazione Paesi 
Esteri (ICPE)  


