Campus IUS/11 – ADEC (3-6 settembre 2019)
“Il patrimonio culturale di interesse religioso in Italia: religioni, diritto ed economia”.
Partecipanti:
cultori della materia IUS/11 (laureati, dottorandi, dottori di ricerca, assegnisti di ricerca del SSD-IUS/11)
Enti Organizzatori:
Dipartimento Scienze giuridiche, Università Cattolica Sacro Cuore – Sede di Piacenza
ADEC (Associazione dei docenti universitari della disciplina giuridica del fenomeno religioso)
Dipartimento di Scienze Giuridiche, Storiche, Economiche e Sociali (DSGSES), Università degli Studi
Magna Graecia di Catanzaro
Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”
Dipartimento di Scienze giuridiche, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna
Ufficio diocesano per l’arte sacra e i beni culturali – Diocesi di Piacenza-Bobbio
Comitato scientifico organizzatore:
Geraldina Boni, ordinario di diritto ecclesiastico e canonico presso l’Alma Mater Studiorum – Università
di Bologna
Antonio G. Chizzoniti, ordinario di diritto ecclesiastico e canonico, Direttore del Dipartimento di Scienze
giuridiche dell’Università Cattolica del Sacro Cuore – Sede di Piacenza
Giuseppe D’Angelo, associato di diritto ecclesiastico presso l’Università degli Studi Salerno
Manuel Ferrari, direttore dell’Ufficio per i beni culturali della Diocesi di Piacenza - Bobbio
Nicola Fiorita, associato di Relazioni tra Stato e confessioni religiose presso l’Università della Calabria di
Cosenza
Antonio Fuccillo, ordinario di diritto ecclesiastico e canonico presso Università degli Studi della
Campania “Luigi Vanvitelli”
Anna Gianfreda, associato di diritto ecclesiastico e canonico presso l’Università Cattolica del Sacro
Cuore – Sede di Piacenza
Antonino Mantineo, ordinario di diritto ecclesiastico e canonico presso l’Università degli Studi “Magna
Graecia” di Catanzaro.
Struttura del CAMPUS
Il Campus destinato principalmente ai giovani studiosi delle discipline ecclesiasticistiche e canonistiche è
sviluppato su tre giorni e articolato in tre distinti momenti.
Una prima mezza giornata introduttiva nella quale verranno proposte alcune relazioni introduttive di
base sui temi centrali (teorico/pratici) che interessano la dimensione giuridico/economica del
patrimonio culturale religioso.
Tre mezze giornate dedicate a attività di gruppo dei partecipanti con la guida di appositi tutor
focalizzate sulle tematiche maggiormente problematiche e attuali emerse anche dalle analisi proposte
nella fase introduttiva. A conclusione di questa parte i singoli gruppi elaboreranno specifici report con
proposte di azione che saranno esposti nella giornata conclusiva.
Una giornata conclusiva con la presenza di ospiti impegnati nell’azione di tutela e valorizzazione del
patrimonio culturale religioso i cui interventi si intrecceranno con i report elaborati nell’ambito dei
gruppi di lavoro.
Location
I lavori del Campus si svolgeranno presso il Centro Congressi “Il Fienile” della Residenza Gasparini
(presso la quale sono disponibili anche un numero ragionevole di alloggi per i partecipanti) nel Campus
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza.
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Martedì 3 settembre pomeriggio/sera
15:00 – 19:00 Arrivo e accoglienza e sistemazione presso la Residenza Gasparini
20:30 Cena presso l’azienda vitivinicola “La Stoppa”
Mercoledì 4 settembre
h. 9:00-13:00: Il patrimonio culturale di interesse religioso in Italia: coordinate e temi d’attualità
9:00-9:45
Anna Gianfreda - Michele Madonna
La prospettiva delle religioni.
9:45-10:30
Giuseppe D’Angelo - Nicola Fiorita
La prospettiva statuale.
10:30-11:30
Manuel Ferrari
Comunicazioni del sacro attraverso l’arte: una esperienza sul campo
Francesca Negri
Marketing del patrimonio culturale religioso: la dimensione digitale
11.30 – 12.00 Pausa caffè
12:00-13:00
Individuazione temi di approfondimento e divisione in gruppi di lavoro
13:00-14:30 Pausa pranzo
14:30-17:30
Lavoro in gruppi e approfondimento temi
19:00-20:00 Cena in mensa
20:30 Visita notturna a Kronos - Museo della Cattedrale e alla Cattedrale di Piacenza (in fase di
organizzazione)
Giovedì 5 settembre
9:30-12:30
lavoro di gruppi e approfondimento temi
13:00-14:30
Pausa pranzo
14:30-17:30
predisposizione report di un rappresentante/tutor per ciascun gruppo di lavoro
20:30 Cena con visita alla Pinacoteca Alberoni e all’Ecce Homo di Antonello da Messina: Giardino del
Collegio Alberoni
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Venerdì 6 settembre
Giornata Conclusiva (aperta agli esterni)
“Il patrimonio culturale di interesse religioso in Italia: religioni, diritto ed economia”
10:30 Saluti istituzionali
S.E. Mons. Claudio Giuliodori
Saluto introduttivo
11.00 – 13.30 Prima parte:
Presiede: Geraldina Boni
11.00 – 11.20 Antonio G. Chizzoniti
La collaborazione tra Stato e confessioni religiose per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale
italiano.
11.20 – 11.50 Valerio Pennasso
L’attività dell’Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici della CEI e la valorizzazione del patrimonio
culturale italiano
11.50 – 12.20 Massimo Mezzetti
La valorizzazione del patrimonio culturale di interesse religioso e l’azione delle Regioni.
12:30-13:30
Report dei referenti di gruppo (max 3 per 20 minuti ciascuno)
13:30-14:30
Pausa pranzo
14:30-16:30 Seconda parte
Presiede: Gaetano Dammacco
14.30 – 15.00 Francesco Timpano
Economia e marketing dei beni culturali di interesse religioso e del turismo
15.00 – 15.30 Manuel Ferrari
Il patrimonio culturale ecclesiastico al servizio della promozione del territorio.
15:30-16:30
Report dei referenti di gruppo (max 3 per 20 minuti ciascuno) e dibattito
16:30 Pierluigi Consorti Conclusioni e chiusura lavori
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I Relatori
Antonio G. Chizzoniti, ordinario di diritto ecclesiastico e canonico, Direttore del Dipartimento di Scienze
giuridiche dell’Università Cattolica del Sacro Cuore – Sede di Piacenza
Anna Gianfreda, associato di diritto ecclesiastico e canonico presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore –
Sede di Piacenza
Michele Madonna, aggregato di diritto ecclesiastico e canonico presso l’Università degli Studi di Pavia
Giuseppe D’Angelo, associato di diritto ecclesiastico presso l’Università degli Studi Salerno
Nicola Fiorita, associato di Relazioni tra Stato e confessioni religiose presso l’Università della Calabria di
Cosenza
Manuel Ferrari, direttore dell’Ufficio per i beni culturali della Diocesi di Piacenza - Bobbio
Massimo Mezzetti, Assessore alla Cultura della Regione Emilia – Romagna e teologo valdese
Francesca Negri, Ricercatrice di Marketing digitale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore – Sede di
Piacenza
Valerio Pennasso, Direttore dell’Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto della
CEI
Francesco Timpano, ordinario di politica economica presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore – Sede di
Piacenza e già direttore del Master in Marketing Territoriale della Facoltà di Economia – UCSC Piacenza.
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