
 

Il giorno di martedì 14 Marzo alle ore 16:00 presso l'aula 207 della Pontificia Univeristà Lateranense si 
è svolta la riunione organizzativa dell'istituto E. Mounier.  
 
Sono presenti lo scrivente Danilo Campanella, il prof. Giulio Alfano, il prof. Gianfranco Basti, la 
prof.ssa Giuseppina Sgueglia, Antonio Nucera, ed alcuni soci e simpatizzanti. Esordisce il prof. Alfano 
che illustra la storia dell'Istituto e gli eventi svolti in passato.  
Necessaria è la partecipazione tra i giovani, in particolare delle "belle e giovani menti dell'Univeristà 
Lateranense", ma non soltanto. Il prof. Alfano, dopo essersi dichiarato disponibile a raccogliere le 
adesioni per un eventuale gruppo di ricerca che aiuti il consiglio direttivo, ha illustrato la possibilità di 
concludere l'anno 2013 con un convegno tematico sul personalismo.  
La prof.ssa Giuseppina Sgueglia propone un cammino di approfondimento sui "sentieri etici" 
analizzando le questioni etiche e gnoseologiche.  
Danilo Campanella informa i partecipanti al dibattito delle aree di ricerca ora presenti nel Mounier e 
illustrate nel sito internet.  
Il prof. Basti chiede la possibilità di organizzare un convegno sul personalismo anche in collaborazione 
con altri enti e associazioni presso l'Univeristà, presumibilmente intorno al mese di novembre o 
dicembre del 2013. Lo stesso prof. Basti suggerisce alcuni titoli come " neuroetica e persona" e "storia 
del concetto di persona".  
Il prof. Alfano si dichiara interessato a quest'ultimo argomento, in modo tale da "fare chiarezza sulla 
pluridimensionalità del concetto di persona". Viene suggerita la collaborazione con l'Istituto Maritain e 
con la Scuola Filosofica Romana. Viene altresì suggerita la possibilità di un concorso rivolto a tutti gli 
studenti della Lateranense, sul tema del personalismo.  
Danilo Campanella rende noto che chi volesse partecipare e rendersi disponibile a un gruppo di lavoro 
permanente potrà farlo inviando la propria candidatura alla e-mail dell'Istituto entro la prossima 
riunione.  
 
I lavori si concludono alle ore 17:30 e vengono aggiornati a giovedì 13 giugno 2013, presso lo stesso 
luogo e il medesimo orario, salvo contrario avviso. 
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