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COMUNICATO STAMPA  

“La Filosofia di fronte al mondo – Europa e nuovi diritti tra uomo e natura” 

Ciclo di conferenze di Orientamento e Tirocinio. 

Chieti - Auditorium del Rettorato - 18 ottobre, 25 novembre e 15 dicembre 2021. 
 

Il 18 ottobre prossimo, presso l’Aula Magna del Rettorato, nel Campus universitario di Chieti, prenderà 

il via il ciclo di conferenze di Orientamento e Tutoraggio su “La filosofia di fronte al mondo. Europa e 

nuovi diritti tra uomo e natura”, promosso ed organizzato dal Dipartimento di Filosofia, Pedagogia e 

Scienze Economico-Quantitative dell’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara, 

diretto dal prof. Tonio Di Battista. La manifestazione prenderà avvio con la lezione della professoressa 

Martha Nussbaum dell’Università di Chicago (USA), sul tema “A new Basis for Animal Rights” (Una 

nuova base per i diritti animali). Seguiranno altri due appuntamenti. Il primo è previsto per il 25 

novembre, quando, sempre nell’Auditorium del Rettorato, interverranno il professor Giuseppe Tognon 

(Università Lumsa di Roma) e la Direttrice dell’USR Abruzzo, dottoressa Antonella Tozza, che 

affronteranno il tema “Il diritto dell’uomo all’educazione”. L’evento conclusivo, fissato per il 15 

dicembre prossimo, sarà dedicato alla Lectio magistralis del professor Thomas Leinkauf, studioso di 

filosofia del Rinascimento dell’Università di Münster (Germania), su “Uomo e natura alle origini 

dell’età moderna”. Il ciclo di incontri, organizzato in collaborazione con lo “Europe Direct” della 

“d’Annunzio”, coordinato dalla dottoressa Annalisa Michetti, pone al centro della riflessione l’impatto 

che l’intervento umano assume su scala planetaria, con i suoi risvolti pratici e filosofici. Le crisi 

ecologiche, sanitarie ed educative, estremamente attuali nella loro drammaticità, sono un esempio 

dell’impatto globale che le azioni, compiute come singoli e come collettività, possono provocare in 

termini positivi e negativi. Questo comporta un ripensamento del principio di responsabilità e 

soprattutto l’individuazione di nuovi diritti – ad esempio quelli animali – finora al margine della 

tradizione filosofica occidentale; ma anche di nuove esigenze formative, al passo con tali 

trasformazioni.  

<Lo scopo delle tre giornate - spiega il professor Oreste Tolone, docente di Filosofia morale alla 

“d’Annunzio” e curatore del ciclo di incontri - sarà quello di indagare le radici moderne di questo 

complicato nesso tra natura e uomo e comprendere gli strumenti a nostra disposizione per interpretarne 

gli effetti e orientarli in una direzione sostenibile per l’uomo, la natura, gli animali. Il ciclo di incontri, 

inoltre, ha come obiettivo quello di aprire l’Università a studenti e professori delle Scuole Superiori, 

facilitando l’azione di orientamento da parte degli studenti degli ultimi anni delle superiori e 

coinvolgendo attivamente i docenti. I tre incontri, infatti, - precisa il professor Tolone - varranno anche 

come giornate di aggiornamento, per coloro che decideranno di iscriversi mediante la piattaforma 

ministeriale Sofia. La prima lezione potrà essere seguita anche a distanza, su piattaforma zoom o su 

canale youtube, in modo da permettere una partecipazione più ampia, rispetto a quella consentita dalle 

attuali norme anti-covid. L’iniziativa del 18 ottobre, che vedrà tra l’altro il saluto del Rettore, Sergio 

Caputi, e del Direttore DISFIPEQ, Tonio Di Battista, - sottolinea il professor Tolone - segna una 

ripartenza dell’attività accademica in presenza per tutto il Dipartimento>.  
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