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SHORT DESCRIPTION: L’Unità di Lingue propone per l’A.A. 2022/2023 un Seminario per Dottorandi 
del Dipartimento DUSIC, avente quale obiettivo di coinvolgere buona parte dei Docenti dell’Unità di 
Lingue.   
Il Seminario, intitolato Identità, conflitti e percorsi di pacificazione, avrà per scopo di mettere in luce 
il tema dell’identità, intesa nelle sue diverse sfaccettature (individuale, nazionale, culturale, di 
genere, ecc.), quale elemento imprescindibile nel percorso di maturazione personale e nella 
formazione di una comunità lingistico-culturale. Tale percorso può trasformarsi nondimeno – come 
afferma A. Maalouf in Les Identités meurtrières (1998) –, in possibile causa di conflitto, non solo a 
livello individuale, ma anche a livello di singole comunità locali e di stati, qualora si cristallizzi, 
coniugandosi in maniera impositiva e assoluta, come dimostrano, tra l’altro, i recentissimi 
accadimenti che interessano Russia e Ucraina.   
Per converso, la presa di coscienza della propria appartenenza identitaria può diventare invece 
strumento di autentica pacificazione, laddove singoli, ma anche interi popoli e culture siano disposti 
a riconoscere il valore dell’Altro, quale fonte e fondamento di arricchimento della propria identità, 
come già asseriva Emmanuel Lévinas in L’Humanisme de l’autre homme (1968). Solo da tale 
riconoscimento possono prendere avvio infatti cammini di pacificazione, che rendano possibile la 
convivenza di individui, culture e lingue diverse, nel reciproco rispetto, indispensabile alla 
costruzione di un futuro di pace.  
Alla luce di queste considerazioni, l’Unità di Lingue si propone quindi di organizzare il Seminario 
Identità, conflitti e percorsi di pacificazione, al quale contribuiranno Docenti e Ricercatori delle 
maggiori aree che fanno capo all’Unità, concorrendo alla riflessione comune, attraverso le rispettive 
competenze e prospettive disciplinari. Il Seminario – della durata complessiva di 12 ore – e si terrà 
nella seconda parte dell’Anno Accademico 2022/2023.  
Il contributo richiesto al Dipartimento DUSIC, per lo svolgimento del Seminario e per l’eventuale 
invito di conferenzieri dall’estero, è di 1.600 euro complessivi.  
  

 



 
 

 

CALENDAR: 

 

4-5-6-18-19-20 aprile 2022  ore 17.30-19.30 

 

 

 
 


