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assemblea
aperta sulla
Guerra del
Donbass (UKR)

PARTECIPAZIONE LIBERA
APERTA A TUTTI GLI STUDENTI UNIVERSITARI
Link di collegamento: meet.google.com/boh-fwau-xzw



La Consulta della Pastorale Universitaria e della Cultura (CONPASUNI)
è una comunità - di studenti e giovani laureati - per la formazione
integrale dell'uomo adempiendo ai doveri inderogabili di solidarietà ed
al rispetto delle diversità. È un ponte di dialogo con la società civile, le
università e le comunità scientifiche nazionali ed internazionali.

Chi siamo?

L'Assemblea aperta è un incontro informale in cui gli universitari - a
prescindere dalla propria appartenenza dipartimentale e dalla propria
preparazione in materia - possono confrontarsi "sulla Guerra del
Donbass (UKR)". All'incontro prenderanno parte, insieme con i
rappresentanti delle associazioni studentesche dell'Università "Luigi
Vanvitelli", due docenti tutor di CONPASUNI: Ciro Pizzo (Sociologia
generale - Università "Suor Orsola Benincasa") e Giuseppe Pezzella
(Fluidodinamica - Università "Luigi Vanvitelli"). Sarà presente anche il
delegato per la Pastorale Universitaria can. Mario Vaccaro.

Di cosa si tratta?
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Tutti possono prendere parte all'incontro. La partecipazione è libera e
non comporta l'obbligo a prendere la parola in Assemblea: chi vuole
intervenire può segnalare la sua "prenotazione" nella chat  del webinar
ed il moderatore provvederà a dare la parola. Dopo l'indirizzo di saluto
di don Mario e gli spunti di riflessione del professor Ciro Pizzo (unisob)
e del professor Giuseppe Pezzella (unicampania), i partecipanti
potranno esprimersi e confrontarsi su temi, sentimenti, proposte in
merito alla "Guerra del Donbass (UKR)". Lo spirito del confronto sarà
libero da ogni pregiudizio senza distinzione di sesso, di razza, di lingua,
di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. La
segreteria organizzativa, al termine dell'Assemblea aperta, provvederà
a stilare il documento finale dell'incontro grazie al contributo di tutti gli
universitari partecipanti.

Come funziona?

Perché non possiamo voltarci dall’altra parte!

Perché partecipare?
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MARIO VACCARO
Ufficio diocesano per l'Educazione, la Scuola e l'Università
Sacerdote della Diocesi di Aversa dal 1992. Attualmente è canonico ordinario
del Capitolo della Cattedrale di San Paolo. Dal 2009 è responsabile del Servizio
diocesano di Pastorale Universitaria (UDESU) e dal 2015 sacerdote assistente
della Consulta della Pastorale Universitaria e della Cultura (CONPASUNI). 

Con il contributo di:

CIRO PIZZO
Università degli Studi di Napoli "Suor Orsola Benincasa"
Membro del Comitato Regionale Immigrazione e Delegato per la Disabilità -
Servizio di Ateneo per le Attività degli studenti con Disabilità. Attualmente è
ricercatore di Sociologia generale (SPS/07) all'Università di Napoli "Suor Orsola
Benincasa", presso la quale ha poi iniziato l'attività di docenza. Dal 2021 è
condirettore scientifico di "Guitmondo. Rivista di campi e metodi".

GIUSEPPE PEZZELLA
Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"
Ha partecipato a numerosi progetti di ricerca avanzata presso il Laboratorio di
Aerotermodinamica ed il Dipartimento di Sistemi Spaziali del Centro Italiano
Ricerche Aerospaziali (CIRA). Attualmente è professore associato di
Fluidodinamica (ING-IND/06) all'Università della Campania "Luigi Vanvitelli".
Dal 2021 è condirettore scientifico di "Guitmondo. Rivista di campi e metodi".
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Con la partecipazione delle associazioni:

IO SUN
Dipartimento di Economia

SIAMO STUDENTI
Dipartimento di Ingegneria

YOU VANV
Dipartimento di Economia

UNIAMOCI
Scuola Medica e Chirurgica

UNICA VANVITELLI
Dipartimento di Architettura
e Disegno Industriale

RAPPRESENTIAMOCI
Scuola Medica e Chirurgica

FUTURA
VANVITELLI
Dipartimento di Giurisprudenza

SIAMO STUDENTI
Dipartimento di Economia

UNIVERSITÀ
DEI VALORI
Dipartimento di Giurisprudenza

NOI VANVITELLI
Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Ambientali, Biologiche e Farmaceutiche

GRUPPI INFINITI
Dipartimento di Matematica e Fisica

INSIEME
Dipartimento di Lettere e Beni Culturali
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http://www.scienzepolitiche.unicampania.it/
http://www.letterebeniculturali.unicampania.it/


La nostra dimensione spirituale come
Consulta della Pastorale

Universitaria e della Cultura –
la motivazione che sta dietro chi siamo e

cosa facciamo – va vissuta e intesa
come preghiera e pensiero che diventano

azione per gli altri.
 

             don Mario


