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Presentazione

L'Associazione  vicentina  per  la  Promozione  della  

Ricerca  nasce  dal  desiderio di  rendere partecipe la 

cittadinanza  circa  lo  “stato  dell’arte”  degli  studi  e 

delle  ricerche  realizzati  a  livello  universitario  dai 

laureati e dottori di ricerca vicentini, per tramite dei 

loro lavori di tesi.  Spesso infatti  le  conoscenze e le 

innovazioni  maturate  nell’ambito  della  ricerca 

universitaria  non  fluiscono  direttamente  nel 

patrimonio  conoscitivo  della  collettività,  restando 

nell’ambiente  strettamente  accademico  o  in  quello 

circoscritto agli “addetti ai lavori”.

Con l’obiettivo di creare un Polo permanente di alta 

cultura all’interno  della  nostra  comunità, 

l’Associazione  organizza  annualmente  un  ciclo  di 

conferenze  aperte  al  Pubblico,  dove  i  cittadini 

possono attingere le più recenti novità dalla ricerca 

universitaria  realizzata  dai  loro  conterranei,  e 

direttamente dalla loro voce.

Ogni  materiale  di  approfondimento  viene  riportato 

nel  sito  internet  dell’Associazione,  dove  è  attivo 

anche un blog realizzato con lo scopo di istituire un 

dialogo continuo sulle tematiche presentate.

Informazioni

Le  conferenze  si  svolgono  presso  la  sala  convegni 

dell’Istituto  Patronato  Leone  XIII,  Contrà  Vittorio 

Veneto, 1 – 36100 Vicenza, ore 17.30.

E’ gradita l’adesione (da inviare all’indirizzo mail 

info@assoproricerca.it)

Contatti

Associazione vicentina per la Promozione della 

Ricerca

c/o Istituto Patronato Leone XIII 
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7 dicembre 2013

“L’assistenza domiciliare  agli  anziani  e  l’emersione delle 
questioni esistenziali: una ricerca sul campo”
Chiara Trattenero,  laurea  in  Scienze  del  Servizio  Sociale,  
Università di Padova
Sentimenti, desideri, angosce e speranze degli anziani  nel 
Veneto.  Il  senso  della  vita  dinanzi  alla  prospettiva  della 
morte.  L’esigenza  di  un  dialogo  sugli  interrogativi 
fondamentali dell’esistenza. 
La formazione degli operatori assistenziali dovrebbe tenere 
conto anche di questi aspetti relazionali?

21 dicembre 2013

“Capitalismo e sostenibilità: scenari futuri”
Michele  Manca,  laurea  in  Economia delle  imprese e  dei  
mercati internazionali, Università di Verona
Il  sistema economico che caratterizza  la società moderna 
sembra  essere  messo  in  difficoltà  da  numerose 
problematiche che minacciano il suo funzionamento, fino a 
renderlo insostenibile. Quali le possibili soluzioni?

11 gennaio 2014

“Ma esiste  ancora  la  natura?  Una  lettura  eco-critica  di 
Italo Calvino”
Serena Balasso, laurea in Lettere e Filosofia, Università di  
Padova
Il  rapporto tra letteratura ed ecologia nelle opere di Italo 
Calvino.  Comprendere  l’interdipendenza  tra  uomo  e 
ambiente  è  necessario  per  sfidare  la  crisi  ecologica 
incombente  e  per  interagire  in  modo  sostenibile  con  il 
mondo.  La  letteratura  può  educarci  alla  consapevolezza, 
insegnandoci a riflettere sulle nostre responsabilità. 

25 gennaio 2014

“Lo scambio elettorale politico-mafioso”
Saverio  Maroso,  laurea  in  Giurisprudenza,  Università  di  
Padova
Il patto scellerato di stampo mafioso: la promessa di voti in 
cambio della promessa di erogazione di denaro. L’incertezza 

delle norme giuridiche in questione e l’estendersi dei casi di 
voto di scambio anche alle regioni del nord rende sempre 
più necessaria l’adozione di nuovi strumenti per contrastare 
il fenomeno.

8 febbraio 2014

“Il Veneto culla di paesaggi”
Giorgia Piva, laurea in Scienze della Formazione, Università  
di Padova
L’educazione al  paesaggio  a  scuola:  conoscere  il  proprio 
territorio, attuando esperienze attive che toccano il cuore e 
la mente.

22 febbraio 2014

“San  Biagio,  Vicenza:  nuove  frontiere  progettuali,  tra 
preesistenze  naturali  ed  architettoniche,  per  restituire 
significato all’identità urbana”
Lucia Pozzato, laurea in Ingegneria, Università di Padova
La  riqualificazione  dell'ambiente  urbano  degradato  va 
intesa  anche  come  riappropriazione  di  quegli  elementi 
naturali che hanno determinato storicamente la forma della 
città.  L’area  di  San  Biagio  è  un  ambiente  particolare,  in 
quanto definito sia dal Bacchiglione sia dalle mura scaligere 
che  ne  segnano i  confini.  Ripensiamo a quest’  angolo di 
Vicenza come un dialogo diverso tra Città e Natura.

8 marzo 2014

“Lineamenti filosofici per un dialogo interreligioso”
Leonardo  Marcato,  laurea  in  Scienze  delle  Religioni,  
Università di Padova
Il  dialogo tra  le Religioni è una delle principali  sfide del 
nostro tempo. Il contatto con persone di  culture diverse 
genera spesso attriti  che si  ripercuotono nella vita della 
società.  Raimon  Panikkar,  sacerdote  "cattolico,  hindu e 
buddista,  senza  mai  smettere  d'essere  cattolico”,  ha 
mostrato con i  suoi scritti  e  la pratica vissuta come dal 
mero  rispetto  statico  si  possa  giungere  ad  un  dialogo 
fecondo.

22 marzo 2014

“Gli animali nel Diritto: da Cose a Soggetti”
Alessandra Pontara, laurea in Giurisprudenza, Università di  
Padova
Dalla prima testimonianza di diritto del  favor animalis che 
risale  al  1641  nel  Massachusetts,  alla  Dichiarazione 
Universale dei Diritti dell’Animale del 1978: il rispetto per gli 
animali  diventa  un  indicatore,  fra  altri,  della  civiltà  dei 
popoli.

5 aprile 2014

“Estetica  e  neuroscienze:  alla  ricerca  della  nostra 
creatività”
Matteo Cestonaro,  laurea in Lettere e Filosofia, Università  
di Padova
Gli  ultimi  progressi  delle  neuroscienze  mostrano  che  la 
mente  è  l’espressione  delle  acquisizioni  dell’uomo  nel 
tempo.  Perciò  le  grandi  questioni  come  la  coscienza,  la 
libertà e la giustizia  richiedono una riflessione: sono una 
questione di geni o di genio? La nostra specie, a differenza 
dalle  altre,  può  dirsi  caratterizzata  dalla  sua  natura 
creativa?

12 aprile 2014

“L’immagine degli antichi Veneti nella letteratura greca e 
romana:  dai  miti  greci  alla  realtà  della  Decima  Regio 
augustea”
Annica Pezzelle, laurea in Lettere e Filosofia, Università di  
Padova
Un  popolo  attivo,  dedito  all’allevamento  dei  cavalli,  al 
commercio, al culto delle acque, integrato in un ambiente 
di lagune, terre e fiumi navigabili. Miti e stereotipi su una 
società estesa nell’intero alto Adriatico, dal delta ravennate 
alle coste dell’Istria.


