
 
Newsletter di giugno 2020 – Speciale Coronavirus 

 
! SEMINARI ON-LINE ! 

Aperte le iscrizioni 
 

 
       Sala riunioni della sede operativa della Fondazione:  Mario Schifano, “Il Giorno” e “La Notte” 

 
Care Amiche e cari Amici anche in tempo di Covid l’attività della 
Fondazione non si ferma! Nell’attesa di poter riprendere le attività 
in presenza relative alle celebrazioni del Ventennale della nascita 
della Fondazione Ducci in Italia e del Decennale della creazione 
della sede di Fès; nella nuova dimensione della DAD (didattica a 
distanza) stiamo organizzando dei seminari in modalità telematica 
attivi presso l’Università di Roma “La Sapienza” e presso la 
UNINT. Mai come in questo momento, infatti, si è compresa 
profondamente la necessità per le istituzioni culturali di dover 
collaborare tra loro, al fine di dare una più ampia offerta ai propri 
fruitori. Ed è per questa ragione che la Fondazione ha deciso di 
estendere l’iniziativa anche a voi tutti, cari Amici. Chiunque fosse 
interessato a partecipare ai seminari on-line potrà dare la propria 
adesione scrivendo NOME, COGNOME, RECAPITO TEL., 
INDIRIZZO EMAIL a segreteria@fondazioneducci.org, 
indicando nella propria iscrizione quale o quali seminario/i 
s’intende seguire. Quote di partecipazione: 1 seminario 50 €, 3 
seminari 100€, per l’intera sessione dei seminari € 250. Per i soci 
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della Fondazione sconto 50%. Le quote di partecipazione vanno versate sul conto corrente della 
Fondazione IT59P0503403259000000001999, specificando nella causale: nome, cognome e 
seminario.  
 
Gli argomenti proposti durante questi video incontri saranno introdotti dal Prof. Lucio Caracciolo 
e approfonditi dal Presidente della Fondazione, dal Segretario Generale Amb. Marco Baccin, dal 
co-Segretario Generale Amb. Roberto Mazzotta e dall’Amb. Michael Giffoni.  
Referente Coordinatrice del progetto dott.ssa Francesca Ragone. 
  
ARGOMENTI: 
  

- Libertà religiosa nel contesto europeo 

- La tutela del patrimonio dei beni culturali 

- Storia della collezione d’arte della Fondazione Ducci  

- La cultura ed il coronavirus 

- Il diritto e la religione 

- Globalizzazione e pandemia. Riflessioni teoriche e filosofiche  

- Globalizzazione dei mercati e pandemia. Riflessi economici e 
finanziari  

- Il nuovo disordine mondiale dopo la pandemia. Riflessioni 
geopolitiche  

- L’Unione Europea e la risposta alla pandemia. Analisi dei primi 
strumenti identificati e delle loro prospettive  

- L’ Unione Europea dopo la crisi della Brexit e della pandemia 

- Crisi pandemica e Mediterraneo allargato  

- Il coronavirus e le migrazioni 

- Il coronavirus e l’Africa 

- La “democrazia illiberale” al tempo del coronavirus 

- Il ritorno dello Stato.  
 

Per ulteriori informazioni contattare la Fondazione Ducci al numero 06 64790465, dal lun. al 

ven. dalle h 9 alle h 13. 


