MASTER 2013 -2014
L’ebraismo nella modernità: le analisi, le ricerche, le proposte
Corso avanzato

Presentazione
Ragioni e obiettivi del progetto
Il progetto si propone la realizzazione di un percorso formativo per giovani che intendano, in futuro, impegnarsi, a vario
titolo, volontario o professionale, in ambito ebraico.
L’ebraismo unisce in sé una storia, una cultura e una Tradizione. Evolve in ragione dei contesti storici, e geografici. Ha
sua specificità rispetto ad altre culture con cui interagisce in uno scambio costante. Ha al suo interno peculiarità e
dinamiche proprie, regolate da norme religiose e da principi giuridici. Partecipa a scelte che coinvolgono la collettività
di cui è parte e definisce sé stesso in ragione dei propri principi e della realtà in cui è inserito
Il senso di identità – che consente di percepire la sopravvivenza di un sistema di valori, la salvaguardia di una storia,
l’elaborazione dei ricordi – è per gli ebrei l’esito di un processo difficile e specifico. Si confronta costantemente con una
dialettica permanente, nello sviluppo delle diverse società, tra concezioni e idee sul mondo e sulla vita. Si misura con
l’ineludibile diritto all’esistenza dello Stato di Israele.
Il problema dell’identità ebraica, individuale e sociale, si caratterizza, anche per questo, come questione che attiene la
tutela di una peculiarità e, nel contempo, la comprensione di ciò che sta mutando, spesso percepito come preoccupante.
Il Master affronta, nei limiti del tempo dato, l’insieme delle questioni enucleate, con un confronto libero e serio. Ad esso
saranno ammesse, al massimo, 12 persone che dovranno garantire la propria presenza a tutti gli incontri seminariali, sei
giornate, e che saranno selezionate dopo un colloquio motivazionale. I corsisti saranno inoltre chiamati a partecipare a
due eventi culturale di carattere più ampio realizzate dall’Associazione nel 2013 – 2014.
Il Master garantirà a tutti i partecipanti un’assistenza costante rispetto ai temi trattati e, al di là del percorso proposto,
rispetto agli studi che stanno effettuando. In particolare offrirà un servizio di orientamento rispetto agli esami da
sostenere, alla possibile tesi di laurea e, ove richiesto al proprio bilancio di competenze
Rispetto alle precedenti edizioni, quella presente si caratterizza quale “corso avanzato” e, in sede di selezione si terrà
conto della eventuale partecipazione alle edizioni precedenti.
Disegno operativo
Il Master si svolge a Roma compone di otto parti, sei della durata di una giornata ciascuna, una domenica, e due parti
della durata di un weekend, con una cadenza media mensile.
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Ogni giornata di quelle proposte singolarmente è divisa in tre moduli, che affrontano temi tra loro diversi, di carattere
sia teorico sia pratico. Gli incontri della durata di un weekend sono progettati in forma diversa
In ogni parte è previsto un confronto con esperti, di formazione specifica.
Le giornate singole sono strutturate, in genere, con:

-

Una sessione, a carattere tematico, che affronta un argomento di carattere sociale e culturale, con un’attenzione
all’evoluzione dell’ebraismo, delle comunità e della loro organizzazione, con particolare riferimento a quella
italiana;
Una ulteriore sessione che affronta temi relativi alla gestione delle relazioni, della comunicazione e delle
dinamiche interpersonali tra singoli e nelle organizzazioni;
la terza sessione che :
o nei primi due incontri sviluppa quanto indicato per le due sessioni di cui sopra;
o quelli dopo il l’incontro di dicembre, viceversa, il percorso si arricchirà di una discussione su “chi è
ebreo”. Si vuole, in tal modo, allargare l’analisi sul pluralismo delle idee e delle scelte con il quale i
giovani sono oggi chiamati a confrontarsi.

Le date e i contenuti tematici sono i seguenti:
Prima parte: 13 ottobre 2013
Seminario breve
Hans Jonas: la “responsabilità” verso il futuro
Seconda parte: 10 novembre 2013
Seminario breve
Ebrei nella storia
Terza parte: 7 - 8 dicembre 2013
Seminario intensivo
La nascita di Israele
Quarta parte: 12 gennaio 2014
Seminario breve
Ebrei nella geografia
Quinta parte: 9 febbraio 2014
Seminario breve
L’Italia e l’Europa
Sesta parte: 9 marzo 2014
Seminario breve
Ebrei in una società multietnica
Settima parte: 6 aprile 2014
Seminario breve
L’organizzazione delle comunità italiane
Ottava parte: 3 – 4 maggio 2014
Seminario intensivo
Quale futuro?
Nelle pagine che seguono si presentano nel dettaglio i primi sette incontri. L’ottavo, a carattere residenziale,
sarà progettato e presentato a metà del percorso.
Un Convegno sulla figura di Hans Jonas, promosso dall’Università di Roma La Sapienza, l’Università Roma
Tre, l’Associazione “A buon diritto” e dalla nostra associazione, si terrà a Roma il 10 e l’11 ottobre. Tale
Convegno è aperto agli iscritti al Master, ma la partecipazione, a differenza di tutti gli altri incontri, è
facoltativa. L’invito è comunque inserito nel programma d’insieme.
Per ciò che attiene il servizio di orientamento, per chi lo richiederà sarà a pagamento. Se ne potrà discutere, tra
l’altro, nel corso dei colloqui motivazionali con il direttore scientifico di Hans Jonas. Tali colloqui, dei quali si
è fatto cenno anche in precedenza, avranno luogo sia per una reciproca conoscenza sia per un migliore
programmazione del percorso didattico.
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Gli incontri, con l’esclusione del Convegno del 10 – 11 ottobre, per il quale si rinvia all’invito, si
svolgono presso il Centro ebraico italiano “G. e V. Pitigliani”, Via Arco de’ Tolomei 1 – 00153 Roma.
.
La Direzione didattica e il Coordinamento del master sono rispettivamente di Saul Meghnagi e Tobia
Zevi.
L’Organizzazione è curata da Alessandra Sabatello alla quale rivolgersi per informazioni, iscrizioni,
assistenza logistica. L’email è il seguente info@hansjonas.it
Segue il programma dettagliato.
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CONVEGNO SULLA FIGURA DI HANS JONAS
Sfumature filosofiche: fra vita e teoria
A venti anni dalla scomparsa di Hans Jonas
Roma, 10 e 11 ottobre 2013

10 ottobre, pomeriggio (14.30-18.30)
Dipartimento di Filosofia- “Sapienza”/Università di Roma - Villa Mirafiori, Aula XII
Intorno a Jonas: temi e problemi
14.30 Saluto del Direttore del Dipartimento Prof. Stefano Petrucciani
Presiede: Saul Meghnagi
14.45-16.00

E. Spinelli (“Sapienza”/Università di Roma)
Hans Jonas, gli stoici e la marginalizzazione della tyche
P. Nepi (Università Roma Tre)
Jonas versus Heidegger
I. Kajon (“Sapienza”/Università di Roma)
Il concetto di ragione in Hans Jonas
Discussione

16.00-16.30

Pausa caffè

16.30-18.30

D. Di Cesare (“Sapienza”/Università di Roma)
Jonas e lo Judenkrieg
G. Wolters (Universität Konstanz)
Jonas e il razzismo
F.S. Trincia (“Sapienza”/Università di Roma)
Il problema di Dio in Hans Jonas

Discussione/Considerazioni finali
11 ottobre, mattina (10.30/13.00)
Senato della Repubblica, Sala degli Atti Parlamentari della Biblioteca del Senato, Piazza della Minerva 38
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Tavola rotonda
La responsabilità/le responsabilità: a partire da Jonas
Modera: Tobia Zevi
Intervengono: G. Letta - L. Manconi – E. Resta
Discussione e considerazioni finali

Organizzazione:
Università di Roma La Sapienza
Università di Roma Tre
Associazione di cultura ebraica ‘Hans Jonas’
Associazione ‘A buon diritto’

Gli iscritti al Master sono invitati a partecipare, ma la presenza, a differenza delle altre sessioni, è facoltativa.
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PARTE PRIMA
13 ottobre 2013
Seminario breve
Hans Jonas: la “responsabilità” verso il futuro
E’ realizzato su tre temi:
- Dopo Auschwitz
- I quesiti e gli eventi
- La costruzione di una “squadra” (team building)

PRIMA SESSIONE
Ore 10.15 – 10.45
Accoglienza
Presentazione del Corso
Presentazione dei partecipati
PAUSA
SECONDA SESSIONE
Ore 11.00 – 13.00
Unità tematica
Dopo Auschwitz
Micaela Procaccia – Direzione generale Archivi - Roma
PAUSA
TERZA SESSIONE
Ore 14,00 - 17.00
La costruzione di una “squadra”
Andrea Mazzeo, psicologo
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PARTE SECONDA
10 novembre 2013
Seminario breve
Ebrei nella storia
E’ realizzato su tre temi:
- La genesi dell’idea di nazione.
- La gestione di un gruppo
- Parlare in pubblico
PRIMA SESSIONE
Ore 10.15 – 10.45
Accoglienza
Sintesi della sessione precedente
Presentazione della giornata
PAUSA
SECONDA SESSIONE
Ore 11.00 – 13.00
Unità tematica
La genesi dell’idea di nazione
Anna Foa – Università di Roma
PAUSA
TERZA SESSIONE
Ore 14.00 - 17.00
La gestione di un gruppo
Andrea Mazzeo, psicologo
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PARTE TERZA
7 – 8 dicembre 2013
Seminario intensivo
La nascita di Israele
E’ realizzato su tre temi:
- Verso una dimensione inedita dell’ebraismo
- Chi è ebreo: la risposta di “saggi d’Israele”
- Le idee dei giovani ebrei italiani

PRIMA SESSIONE
7 dicembre - Ore 19.00 – 21.00
Accoglienza.
Sintesi della sessione precedente
La costruzione di un progetto comune
SECONDA SESSIONE - Aperta al pubblico – Realizzata con l’Istituto Pitigliani
8 dicembre - Ore 11.00 -13.00
Israele 1958: le risposte dei “Saggi di Israele”
Eliezer ben Rafael – Università di Tel Aviv
Ne discutono in relazione al tema
Cittadini, cittadinanza, identità
David Bidussa – Fondazione Feltrinelli
Benedetto Carucci – Comunità ebraica di Roma
Ernesto Galli Della Loggia – Università di Milano
TERZA SESSIONE
8 dicembre - Ore 14.00 -17.00
Italia 2013: gli sviluppi di un’indagine sui giovani ebrei italiani
Valeria Milano - Associazione Hans Jonas
Ne discutono in relazione al tema
“Cittadini del mondo, un po’ preoccupati”
Roberto Della Rocca –Unione delle Comunità Ebraiche Italiane
Gad Lerner – Giornalista
Mario Toscano – Università di Roma La Sapienza
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PARTE QUARTA
12 gennaio 2013
Seminario breve
Ebrei nella geografia
E’ realizzato su tre temi:
- I luoghi dell’ebraismo
La leadership
- Chi è ebreo: la risposta di due “saggi d’Israele”

PRIMA SESSIONE
Ore 10.00 – 10.15
Accoglienza
Sintesi della sessione precedente
Presentazione della giornata
PAUSA
SECONDA SESSIONE
Ore 10.30 – 12.30
Unità tematica
I luoghi dell’ebraismo
Alberto Senderey - American Joint Distribution Commitee
PAUSA
TERZA SESSIONE
Ore 13.30 - 16.30
La leadership
Antonio Polimene,consulente aziendale

QUARTA SESSIONE
Ore 16,30 - 18,00
Confronto su:
Chi è ebreo: la risposta di due “saggi d’Israele” (Isaiah Berlin e Avraham Yehoshua Heschel
Ne discutono:
Scialom Bahbout, Emanuele Fiano
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PARTE QUINTA
9 febbraio 2014
Seminario breve
L’Italia e l’Europa
E’ realizzato su tre temi:
- L’’ebraismo italiano: dati di ricerca
- La comunicazione
- Chi è ebreo: la risposta di due “saggi d’Israele”
PRIMA SESSIONE
Ore 10.00 – 10.15
Accoglienza
Sintesi della sessione precedente
Presentazione della giornata
PAUSA
SECONDA SESSIONE
Ore 10.30 – 12.30
Unità tematica
L’ebraismo italiano: dati di ricerca
Enzo Campelli - Università di Roma
PAUSA
TERZA SESSIONE
Ore 13,30 - 16.30
La comunicazione
Antonio Polimene,consulente aziendale

QUARTA SESSIONE
Ore 16.30 - 18.00
Confronto su:
Chi è ebreo: la risposta di due “saggi d’Israele” (Alexander Altmann, Shlomo Goren)
Ne discutono:
Levi Hazan, Victor Magiar
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PARTE SESTA
9 marzo 2014
Sesta parte: marzo 2014
Seminario breve
Ebrei in una società multietnica
E’ realizzato su tre temi:
- Molte diversità, varie culture
- La comunicazione e il linguaggio
- Chi è ebreo: la risposta di due “saggi d’Israele”
PRIMA SESSIONE
Ore 10.00 – 10.15
Accoglienza
Sintesi della sessione precedente
Presentazione della giornata
PAUSA
SECONDA SESSIONE
Ore 10.30 – 12.30
Unità tematica
Molte diversità, varie culture
Valentina Brinis – Associazione “A buon diritto”
PAUSA
TERZA SESSIONE
Ore 13.30 - 16.30
La comunicazione : il privato e il pubblico
Saul Meghnagi – Hans Jonas
QUARTA SESSIONE
Ore 16.30 - 18.00
Confronto su:
Chi è ebreo: la risposta di due “saggi d’Israele” (Henry Baruk e Joseph Dov Soloveitchick)
Ne discutono:
Gianfranco Di Segni, Shulim Vogelman
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PARTE SETTIMA
6 aprile 2014
Seminario breve
L’organizzazione delle comunità
E’ realizzato su tre temi:
- Dopo le “Intese” con lo Stato
- Il fund raising
- Chi è ebreo: la risposta di due “saggi d’Israele”
PRIMA SESSIONE
Ore 10.00 – 10.15
Accoglienza
Sintesi della sessione precedente
Presentazione della giornata
PAUSA
SECONDA SESSIONE
Ore 10.30 – 12.30
Unità tematica
Dopo le “Intese” con lo Stato
Anselmo Calò – Unione delle Comunità Ebraiche Italiane
PAUSA
TERZA SESSIONE
Ore 13.30 - 16.30
Fund raising
Michael Novick - American Joint Distribution Committee

TERZA SESSIONE
Ore 16.30 - 18.00
Confronto su:
Chi è ebreo: la risposta di due “saggi d’Israele” (Shmuel Hugo Bergmann e Menachem Mendel Schnersohn)
Ne discutono:
DA DEFINIRE
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PARTE OTTAVA
3 – 4 maggio 2014
Seminario intensivo
Quale futuro?
E’ realizzato su tre temi:
- Per una “politica” culturale in ambito ebraico
- Per un ricambio generazionale
- Progetti di gruppo e scelte individuali
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