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Con il contributo di:  

Fondi otto per mille 

                          
 
 
 
 
MASTER 2015 -2016 
 
L’ebraismo nella modernità.  
Di fronte al cambiamento sociale e demografico 
 
 
Corso avanzato 
 
 
 
Presentazione 
 
 
Ragioni e obiettivi del progetto  
 
 
Il Master si propone la realizzazione di un percorso formativo per giovani che intendano impegnarsi, a vario titolo, 
volontario o professionale, in ambito ebraico. Il Master è stato realizzato con il sostegno del L.A. Pincus Fund for 
Jewish Education in the Diaspora, Israel e con il contributo dei fondi otto per mille dell’UCEI. 
 
L’ebraismo unisce in sé una storia, una cultura, una fede. Evolve in  ragione dei contesti storici, e geografici. Ha sua 
specificità rispetto ad altre culture con cui interagisce in uno scambio costante. Ha peculiarità e dinamiche proprie, 
regolate da norme morali e regole di comportamento. Definisce sé stesso in ragione dei propri principi e della realtà in 
cui è inserito. Partecipa a scelte che coinvolgono la collettività di cui è parte. 
 
Il senso di identità – che consente di percepire la sopravvivenza di un sistema di valori, l’elaborazione dei ricordi, la 
salvaguardia di una esperienza individuale e collettiva – 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 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.  
 
Date tali premesse, nei limiti del tempo dato, il Master prevede: 

- un approfondimento sui temi della leadership e delle competenze, in ragione degli obiettivi che ci si è dati, di 
consolidamento delle capacità operative dei partecipanti; 

- una disamina, in aula, per gruppi e in plenaria, sui punti salienti delle questioni sopra enucleate, legate alla 
storia e all’esperienza ebraica; 

- un dibattito, aperto anche ad altro pubblico, con esperti di diverse discipline sui temi salienti della relazione tra 
religioni, società, democrazia. 
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Il Master prevede la partecipazione di 12/14 persone, garantisce, con il lavoro professionale di due tutor,  un’assistenza 
costante durante tutto il lavoro. Consente sia l’acquisizione di un diploma finale, sia l’assegnazione, ove richiesta per 
ragioni di studio o di lavoro, di un attestato relativo alla prima parte del percorso, relativa alla leadership e alle 
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 seminari della durata di una giornata ciascuna, la domenica, dalle 9,30 alle 
18, con una cadenza media mensile. 
 
Le giornate singole, come accennato,  sono strutturate con: 
 

- una prima sessione sul tema:   Leadership and Competence Analysis; 
- una seconda sessione sul tema:  L’ebraismo di fronte al cambiamento sociale e demografico; 
- una terza sessione sul tema:  Democrazia, libertà religiosa, convivenza civile  

 
La prima sessione si svolgerà, in genere, nella mattinata di ciascuna giornata secondo modalità di volta in volta diverse. 
Alla luce del lavoro svolto ciascun partecipante riceverà, a conclusione, un report personalizzato di analisi delle proprie 
competenze e di indicazioni su suoi possibili percorsi di studio e di lavoro. 
La seconda sessione si svolgerà, prevalentemente, nel primo pomeriggio secondo una sequenza data da lavoro di gruppo 
e da un successivo confronto con un esperto. Sarà circoscritta alla storia sociale dell’ebraismo, dal secondo dopoguerra 
ad oggi. 
La terza sessione si svolgerà nella seconda parte del pomeriggio attraverso un dibattito tra studiosi su temi di attualità in 
ragione dei conflitti in atto in oriente, dei processi migratori in  atto nel nostro Paese, della relazione tra società civile e 
religioni. 

 
Per ciò che riguarda la prima sessione, Leadership and Competence Analysis, i temi previsti sono distinti in 
due parti, i primi quattro sono (PARTE PRIMA – Sviluppo personale) dedicati alle dinamiche del confronto 
con altri, i secondi quattro (PARTE SECONDA – La gestione di sè) sono dedicati alla gestione di sé nel 
contesto sociale e professionale. Precisamente: 
 

• Pensiero strategico e leadership 
• Stili sociali e capacità relazionali 
• La gestione dei conflitti 
• Il “Team Work” 

 
• Autovalutazione e analisi delle competenze 
• Costruzione del proprio “curriculum vitae” 
• Profilo professionale nei tempi del web 
• L “arte” del colloquio di selezione 

 
Per ciò che riguarda la seconda sessione, L’ebraismo di fronte al cambiamento sociale e demografico, i temi 
sono: 
 

 
• Tradizione e Stato di diritto: le fonti 
• Ebrei  “nella storia”  
• Demografia e migrazioni in Italia ed Europa  
• Il processo di secolarizzazione in Europa 
• Ebrei in una società multietnica  
• Diritti di cittadinanza:l’Italia e l’Europa  
• L’organizzazione delle Comunità italiane  
• Le Comunità ebraiche in Europa  
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Per ciò che riguarda la terza sessione, Democrazia, libertà religiosa, convivenza civile, i temi sono: 
 

• “Ritrovare sé stessi”   
• Ebrei: Tradizione e Stato di diritto  
• Il ruolo della religione nello Stato: il caso della Cina  
• Il ruolo della religione nel diritto pubblico: i casi dell’Islam 
• Gli Stati Uniti: forme della democrazia e libertà religiosa 
• L’Europa: religione e diritto nei paesi protestanti 
• Il  mondo cattolico di fronte alla laicità dello Stato  
• Gli ebrei nella società: problemi di ieri e di oggi  

 
 

Le persone impegnate nel progetto, con ruoli diversi, inclusi quanti precedentemente menzionati, sono: 
 
- Project Manager    Saul Meghnagi 
 
- Project Administator   Tobia Zevi 
 
- Tutors     Micol Temin 
    Daniele Toscano 
 
 
- Instructors    Andrea Mazzeo  
     Simona Vinzi 
 
- Lecturers/ Redattori dei 
 packages  

Daniele Fiorentino 
Anna Foa  
Gadi Luzzatto  
Adnane Mokrani 
Renato Moro  
Paolo Naso  
Guido Samorani  
Micol Temin  
Daniele Toscano  

 
- Lecturers 

Gloria Arbib  
Enzo Campelli  
Roberto Della Rocca 
Riccardo Di Segni 
Ruth Dureghello 
Pietro Gargiulo 
Simone Mortara  
Linda Laura Sabbadini  
Lela Sadikario  
Guri Schwartz 
  

 
 

I lavori avranno luogo a Roma, presso l’Istituto Pitigliani, Via Arco De’ Tolomei 1. 
 
Alcune sessioni, a carattere pubblico e con ulteriori esperti presenti, potranno essere svolte in altra sede che verrà 
comunicate anticipatamente.  
 
Per informazioni e assistenza logistica l’email è il seguente info@hansjonas.it 
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PRIMO SEMINARIO 
22 novembre 2015 
 
 
APERTURA DEI LAVORI 
Ore 9.45 – 10.00 
 
Saluto di apertura 
Tobia Zevi, Hans Jonas 
 
Presentazione del corso 
Saul Meghnagi, Hans Jonas 
 
 
PRIMA SESSIONE     Leadership and Competence Analysis 
Ore 10.00 – 11.15 
 
Pensiero strategico e leadership 
Andrea Mazzeo, psicologo Elidea 
 
 
SECONDA SESSIONE   L’ebraismo di fronte al cambiamento sociale e demografico  
Ore 11.15 – 13.00 
 
Tradizione e Stato di diritto: le fonti 
Riccardo Di Segni, Collegio Rabbinico Italiano, Comunità di Roma 
 
Discussione 
 
 
PAUSA 
 
 
Ore 14.00 – 16.00 
 
Lavori di gruppo 
 
Relazioni dei gruppi e discussione con l’esperto 
 
Relazione 
“Ritrovare se stessi”  
Guri Schwarz – Università di Pisa  
 
 
TERZA SESSIONE  Democrazia, libertà religiosa, convivenza civile 
Ore 16.00 -  18.00   
 
 
Relazione 
Ebre. Tradizione e Stato di diritto. Un progetto di studio 
Gadi Luzzatto  – Università di Padova 
Micol Temin – Associazione Hans Jonas 
Daniele toscano – Associazione Hans Jonas 
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SECONDO SEMINARIO 
20 dicembre 2015 
 
 
APERTURA DEI LAVORI 
Ore 10.00 –10.15 
 
Accoglienza 
 
Analisi del lavoro svolto 
 
 
PRIMA SESSIONE     Leadership and Competence Analysis 
Ore 10.15 – 13.00 
 
Stili sociali e capacità relazionali 
Andrea Mazzeo, psicologo Elidea 
 
 
PAUSA 
 
 
SECONDA SESSIONE   L’ebraismo di fronte al cambiamento sociale e demografico    
Ore 14.00 – 16.00 
 
Lavori di gruppo 
 
Relazioni dei gruppi e discussione con l’esperto 
 
Ebrei “nella storia” 
Saul Meghnagi  Associazione Hans Jonas 
 
 
TERZA SESSIONE  Democrazia, libertà religiosa, convivenza civile 
Ore 16.00 -  18.00   
 
Relazione 
Il ruolo della religione nello Stato: il caso della Cina 
Guido Samarani  – Università di Venezia Ca Foscari 
 
Discussione 
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TERZO SEMINARIO 
31 gennaio 2016 
 
 
APERTURA DEI LAVORI 
Ore 10.00 –10.15 
 
Accoglienza 
 
Analisi del lavoro svolto 
 
 
PRIMA SESSIONE     Leadership and Competence Analysis 
Ore 10.15 – 13.00 
 
 
La gestione dei conflitti 
Andrea Mazzeo, psicologo Elidea 
 
 
PAUSA 
 
 
SECONDA SESSIONE   L’ebraismo di fronte al cambiamento sociale e demografico    
Ore 14.00 – 16.00 
 
Lavori di gruppo 
 
Relazioni dei gruppi e discussione con l’esperto 
 
Relazione 
Demografia e migrazioni in Italia e in Europa 
Laura Linda Sabbadini - ISTAT 
  
 
 
TERZA SESSIONE  Democrazia, libertà religiosa, convivenza civile 
Ore 16.00 -  18.00   
 
Relazione 
Il ruolo della religione nel diritto pubblico: i casi dell’Islam 
Adnane Mokrani – Pontificia Università Gregoriana 
 
Discussione 
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QUARTO SEMINARIO  
14 febbraio 2016 

   
 
APERTURA DEI LAVORI 
Ore 10.00 –10.15 
 
Accoglienza 
 
Analisi del lavoro svolto 
 
 
PRIMA SESSIONE     Leadership and Competence Analysis 
Ore 10.15 – 13.00 
 
 
Il “Team work” 
Andrea Mazzeo, psicologo Elidea 
 
 
SECONDA SESSIONE   L’ebraismo di fronte al cambiamento sociale e demografico    
Ore 14.00 – 16.00   
 
Lavori di gruppo 
 
Relazioni dei gruppi e discussione con  l’esperto 
 
Relazione 
Ebrei in una società multietnica 
Enzo Campelli – Università di Roma La Sapienza 
  
 
 
TERZA SESSIONE  Democrazia, libertà religiosa, convivenza civile 
Ore 16.00 -  18.00   
Relazione 
 
Gli Stati Uniti: forme della democrazia e libertà religiosa 
Daniele Fiorentino – Università di Roma Tre 
 
Discussione 
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QUINTO SEMINARIO 
13 marzo 2016 

  
 
APERTURA DEI LAVORI 
Ore 10.00 –10.15 
 
Accoglienza 
 
Analisi del lavoro svolto 
 
 
PRIMA SESSIONE     Leadership and Competence Analysis 
Ore 10.15 – 13.00 
 
Autovalutazione e analisi delle competenze 
Simona Vinzi, Sociologa 
 
 
SECONDA SESSIONE   L’ebraismo di fronte al cambiamento sociale e demografico    
Ore 14.00 – 16.00 
 
Lavori di gruppo 
 
Relazioni dei gruppi e discussione con  l’esperto 
 
Relazione 
Diritti di cittadinanza:l’Italia e l’Europa 
Pietro Gargiulo – Università di Teramo 
 
 
TERZA SESSIONE  Democrazia, libertà religiosa, convivenza civile 
Ore 16.00 -  18.00   
 
Relazione   
L’Europa: religione e diritto nei paesi protestanti 
Paolo Naso – Università di Roma La Sapienza 
 
Discussione 
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SESTO SEMINARIO 
17 aprile 2016 

  
APERTURA DEI LAVORI 
Ore 10.00 –10.15 
 
Accoglienza 
 
Analisi del lavoro svolto 
 
 
PRIMA SESSIONE     Leadership and Competence Analysis 
Ore 10.15 – 13.00 
 
Costruzione del proprio “curriculum vitae” 
Simona Vinzi, Sociologa 
 
 
SECONDA SESSIONE   L’ebraismo di fronte al cambiamento sociale e demografico    
Ore 14.00 – 16.00 
 
Lavori di gruppo 
 
Relazioni dei gruppi e discussione con l’esperta 
 
Relazione 
L’organizzazione delle comunità italiane 
Gloria Arbib – Unione delle Comunità Ebraiche Italiane 
 
 
TERZA SESSIONE  Democrazia, libertà religiosa, convivenza civile 
Ore 16.00 -  18.00   
 
Relazione 
Il mondo cattolico di fronte alla laicità dello Stato 
Renato Moro – Università di Roma Tre 
 
Discussione 
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SETTIMO SEMINARIO 
22 maggio 2016 

 
APERTURA DEI LAVORI 
Ore 10.00 –10.15 
 
Accoglienza 
 
Analisi del lavoro svolto 
 
 
PRIMA SESSIONE     Leadership and Competence Analysis 
Ore 10.15 – 13.00 
 
Profilo professionale nei tempi del web 
Simona Vinzi, Sociologa 
 
 
SECONDA SESSIONE   L’ebraismo di fronte al cambiamento sociale e demografico    
Ore 14.00 – 16.00 
 
Lavori di gruppo 
 
Relazioni dei gruppi e discussione con gli esperti 
 
Relazione 
Le Comunità ebraiche in Europa 
Lela Sadikario – American Joint Distribution Committee 
 
 
TERZA SESSIONE  Democrazia, libertà religiosa, convivenza civile 
Ore 16.00 -  18.00  SESSIONE APERTA 
 
Relazione 
Gli ebrei nella società: problemi di ieri e di oggi 
Anna Foa – Università di Roma  La  Sapienza 
 
 
Aprono la discussione 
 
Ruth Dureghello – Presidente della Comunità Ebraica di Roma 
Roberto Della Rocca – Unione delle Comunità Ebraiche Italiane 
Simone Mortara – Associazione Hans Jonas 
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OTTAVO SEMINARIO 
5 Giugno 2016 

 
APERTURA DEI LAVORI 
Ore 10.00 –10.15 
 
Accoglienza 
 
Analisi del lavoro svolto 
 
 
PRIMA SESSIONE     Leadership and Competence Analysis 
Ore 10.15 – 13.00 
 
L“arte” del colloquio di selezione 
Simona Vinzi, Sociologa 
 
 
SECONDA SESSIONE   Valutazione del lavoro svolto e consegna dei diplomi    
Ore 14.00 – 16.00 
 
Questioni emerse e dei problemi aperti 
Saul Meghnagi –Associazione Hans Jonas 
 
Proposte per il futuro 
Tobia Zevi –Associazione Hans Jonas 
 
Discussione 
 
CONSEGNA DEI DIPLOMI 


