
ASSOCIAZIONE

LE PIETRE SCARTATE ONLUS
L’associazione “Le Pietre Scartate”, formata da persone con disabilità, 
famigliari, operatori sociali e volontari appartenenti a diverse realtà, 
promuove attività di incontro e rifl essione sui temi dell’inclusione sociale.

Venerdì

29
gennaio     
dalle ore 14.30 alle ore 19.15

Aula magna Università degli 
studi di Verona (e aule collegate)

Saluto di 
NICOLA SARTOR
Magnifi co Rettore dell’Università degli
studi di Verona

Presentazione del programma   
ROBERTO NICOLIS
promotore del convegno       

Proiezione video “AUSMERZEN - 
Vite indegne di essere vissute”
di MARCO PAOLINI
autore e interprete della pièce teatrale 
AUSMERZEN, proiettata su gentile concessione

“Vite di scarto o vite preziose?”
ZYGMUNT BAUMAN
sociologo

Sabato

30
gennaio     
dalle ore 9.00 alle ore 13.10

PalaRiso “G. Zanotto” 
di Isola della Scala

“L’utilità dell’inutile”
NUCCIO ORDINE
docente di letteratura

Tavola rotonda: 
“Costo o investimento? Produttività o generatività? 
Welfare, diritti e sostenibilità”

STEFANO ZAMAGNI, economista Univ. di Bologna
MARIA BEZZE, ricercatrice Fondazione Zancan
STEFANO VITALI, membro della Comunità Papa 
Giovanni XXIII e già Presidente della Provincia di Rimini
CHIARA GIACCARDI, docente di comunicazione 
Univ. Cattolica

Moderatrice
LUCIA FRONZA CREPAZ, formatrice

dalle ore 15.00 alle ore 18.50

“La relazione che trasforma”
Video intervista a JEAN VANIER
fondatore della comunità dell’Arca

“La fragilità e l’evoluzione della nostra umanità”
XAVIER LE PICHON 
geofi sico Collège de France

“Per una teologia della fragilità”
ROSANNA VIRGILI
biblista

Domenica

31
gennaio
dalle ore 9.00 alle ore 13.00

PalaRiso “G. Zanotto”  
di Isola della Scala

Saluti istituzionali e inizio lavori

“La disabilità più alta” 
STEFANO TOSCHI
fi losofo  

“Abitare il limite: la vita che non t’aspetti”
CHIARA M.
scrittrice

“La fragiltà che è in noi”
EUGENIO BORGNA
psichiatra

“Quando le pietre scartate diventano 
pietre angolari”
PAOLO RAMONDA
presidente dell’Associazione Papa Giovanni XXIII

video saluto di 
PAPA FRANCESCO
(in attesa di conferma)

Per iscrizioni online e info:
www.lepietrescartate.it

lepietrescartate@gmail.com
tel. 045 5117693

CONVEGNO
“LE PIETRE SCARTATE:

VITE INUTILI O PIETRE ANGOLARI?”
29/30/31 GENNAIO 2016

Un invito a condividere una sfi da culturale 
 In questo periodo le conquiste del Welfare sembrano essere attentate da politiche che considerano 

come inutili molte persone, specialmente persone con disabilità e fragilità.
Saranno con noi alcuni studiosi, che accanto a testimonianze tratte dalla vita quotidiana, 

ci aiuteranno a dare un contributo per un nuovo pensiero culturale ed antropologico sulla vulnerabilità.

Comune di 
Isola della Scala

in collaborazione con:

con il patrocinio di:

 
 
 

 
Agenzia di Verona Est  

Bussinello SAS 
Corso Venezia 107  37131 Verona  

tel. 045 8403686 – fax. 045 8487063 
veronaest@agenzie.realemutua.it  

 
 
 

 
Agenzia di Verona Est  

Bussinello SAS 
Corso Venezia 107  37131 Verona  

tel. 045 8403686 – fax. 045 8487063 
veronaest@agenzie.realemutua.it  

con il sostegno di:

Media partner:

(è possibile, su prenotazione, 
pranzare presso la struttura del 
Palariso)

(è possibile, su prenotazione, 
pranzare presso la struttura del 
Palariso)


