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“PASSIONI” SOGGETTIVE 
E VIRTÙ CIVILI 

È necessario iscriversi, in sede o anche via mail a partire da lunedì 8 aprile fino ad esaurimento posti. 
Quote di partecipaz.: euro 10 per non soci, gratuito per studenti, soci/socie dell’Ass.“La Porta” 
(da versare in sede negli orari di apertura, oppure prima dell'inizio degli incontri)

Gli incontri si svolgono presso la sede della FONDAZIONE SERUGHETTI LA PORTA 

UN PERCORSO CHE INTRECCIA MALESSERE 
INDIVIDUALE E PROCESSI SOCIALI

teologo e mediatore, 
Centro di Giustizia Riparativa di Bergamo

Giovedì 30 maggio ore 20.45
Pazienza e mitezza: due virtù in disuso?
LEONARDO LENZI

Giovedì 6 giugno ore 20.45
Prudenza e temperanza virtù della sfera 
pubblica
PAOLO SANTORI
dottorato di ricerca in Scienze dell’Economia 
Civile, Università LUMSA, Roma

Venerdì 17 maggio ore 20.45
Le culture della paura 
e i cambiamenti sociali
STEFANO ALLOVIO
antropologo, 
Università degli Studi di Milano

filosofa sociale,  
Università  di Firenze

Giovedì 23 maggio ore 20.45
Tra  rabbia e  risentimento: 
l’escalation delle passioni tristi
ELENA PULCINI

Rabbia che non riesce ad esprimersi apertamente, rancore di fronte a una condizione 
strutturale di blocco della mobilità sociale, paura del declassamento rappresentano (De 
Rita, Rapporto Censis 2017) alcuni dei sentimenti più diffusi nella popolazione italiana di 
oggi, con conseguente perdita di "un'agenda sociale condivisa".
Ci proponiamo di leggere alcuni fenomeni della società contemporanea nell’intreccio tra 
dimensione psichica e dinamiche collettive, tra relazioni sociali e linguaggio degli affetti, 
tra disagi sociali e sofferenza individuale.
Sempre più spesso assistiamo a un uso politico del disagio personale diffuso, il quale si 
esprime generalmente in paura di fronte a una condizione di incertezza, in rancore e quindi 
in “un cattivismo diffuso che erige muri invisibili, ma spessi” (Rapporto Censis 2018). 
Perciò ci sembra che oggi più che mai il nostro agire - sia personale sia collettivo - 
necessiti di una riflessione che rimetta al centro alcune virtù “civili” come la pazienza, la 
mitezza, la prudenza, la temperanza.

Maggio-Giugno 2019Ambrogio Lorenzetti, Allegoria del Buon Governo
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