Domanda di iscrizione
con il patrocinio del
Comune di Rosolini

Il sottoscritto_______________________
nato a ____________________________

Almo Collegio Borromeo
Pavia

il ______________________ e residente a
________________________ Prov. ____

e-mail ____________________________

Vacanze
Filosofiche Estive

Chiede di poter partecipare alla seconda edizione delle Vacanze Filosofiche organizzate dal
CEGA del Collegio Borromeo di Pavia.
Allo scopo, allega:

CO RSO SEMINARIAL E SU

via ________________________ n. ____
Cap ____________ tel.______________

II edizione
L A V I RT U ’ E L A F EL I C IT A’

- BREVE CURRICULUM VITAE (max. 20 righe);
- MOTIVAZIONI che hanno indotto la scelta (max. 5
righe).

- Curriculum dettagliato degli studi compiuti;
- Attestato di un docente universitario (o di uno
studioso di chiara fama) comprovante la sua particolare attitudine e il suo interesse a seguire il corso
previsto nelle Vacanze Filosofiche.

Data____________________
Firma ____________________________

O RDIN ARI O DI F ILO SOF IA MORAL E
ALL’ UNI VER SI TÀ
“CA’ FO SCA RI ” DI VEN EZIA

Ai sensi del DL 196/03 acconsento al trattamento dei dati
personali ai soli fini della presente iniziativa Vacanze
filosofiche. Resp. del trattamento sarà il Collegio
Borromeo

Chiede che la comunicazione circa l’accettazione
della sua domanda gli venga inoltrata al seguente recapito: (DA NON COMPILARE SE COINCIDE CON LA RESIDENZA)
_________________________________
_________________________________
Aggiunte facoltative
Il sottoscritto è disponibile ad una sistemazione alberghiera in camera doppia.
Il sottoscritto chiede inoltre di poter concorrere all’ottenimento di una delle borse di studio
previste dall’organizzazione. Allo scopo allega:

COO RD INATO DA L
P R O F . C A RM E LO V I G N A

CORSO SEMINA RI ALE SU
LA VI RT U’ E LA FE LI CITA ’
COORDINA TO DAL
PR OF . CA R ME LO VI GN A
ORDIN ARIO DI FI LOSOFIA MORALE
“CA ’ FO S CA RI ” DI VENE ZIA

A LL’UNIVERSIT À

info:
Segreteria CEGA
Piazza Borromeo, 9
27100 Pavia
Tel.: 0382.395.344
Fax: 0382.395.343
E-mail: info@centrodietica.it
______
www.centrodietica.it

22-29 luglio 2007
Oasi di Vendicari - Val di Noto (Siracusa)

vacanze filosofiche - la virtù e la felicità
NOTIZIE UTILI
Il Centro di Etica Generale ed Applicata
(CEGA) istituito nella primavera del 2005
presso l’Almo Collegio Borromeo di Pavia,
organizza la seconda edizione delle Vacanze
Filosofiche Estive.
L’intendimento dell’iniziativa è quello di dar vita
ad una riflessione di gruppo su alcuni temi
fondamentali dell’esistenza, nella cornice
naturale offerta da uno dei luoghi più incantevoli
della Sicilia orientale, l’Oasi di Vendicari, e nei
pressi di uno dei siti urbanistici e architettonici
più interessanti del mondo: la Val di Noto,
compresa nell’elenco dei siti considerati
dall’UNESCO patrimonio dell’umanità.

L e
giornate saranno equamente ripartite tra studio e
vacanze. I seminari, con la collaborazione di
tutors, avranno luogo la mattina. Il tema conduttore di questa seconda edizione delle Vacanze Filosofiche – sintetizzato nel titolo La virtù
e la felicità – sarà ancora, come lo scorso anno,
quello del nesso tra mondo emotivo, vita affettiva e responsabilità etica.
I pomeriggi saranno invece dedicati alla scoperta
dei tesori naturali e culturali del territorio
circostante. E al mare. L’Oasi di Vendicari è
anche luogo di balneazione, uno dei più belli del
Mediterraneo.

Sede delle Vacanze Filosofiche sarà “Villa Giulia” (S. Lorenzo), un antico casolare siciliano trasformato in struttura alberghiera di particolare
fascino, a ridosso dell’Oasi di Vendicari.
L’arrivo a Noto per gli iscritti è fissato per
domenica 22 luglio nel pomeriggio. L’appuntamento per tutti è a Noto, presso il celebre e
centralissimo “Caffè Sicilia” (vicino al Municipio e alla
Cattedrale) alle ore 18.00. Un
autobus privato trasferirà i
partecipanti a “Villa Giulia”. La
partenza, alla fine delle Vacanze, è fissata per domenica 29
luglio al mattino con modalità
analoghe, che saranno comunque concordate.
Si arriva a Noto giungendo in volo all’aeroporto
di Catania e proseguendo di lì con autobus della
linea Catania Aeroporto-Noto-Pachino (per gli
orari consultare il sito internet dell’Azienda Siciliana Trasporti AST). Oppure giungendo con treno a Siracusa, e di lì proseguendo con ferrovia
locale per Noto-Ragusa (consultare il sito
internet di Trenitalia). Chi intendesse arrivare in
auto, trova tutte le indicazioni necessarie sul sito
i nter ne t del l a se de di soggi or no:
www.villagiulianoto.it

INVIO DELLA DOMANDA
L’iniziativa prevede un numero chiuso di partecipanti (prevedibilmente 30 o poco più). Per fare
domanda di iscrizione occorre compilare la scheda allegata al presente pieghevole, inviandola entro il 31 dicembre 2006 alla Segreteria del
Centro di Etica (CEGA) presso il Collegio Borromeo, piazza Borromeo n. 9 - 27100 Pavia.

Le domande saranno vagliate per l’accettazione, circa
la quale si darà comunicazione agli interessati entro il
31 gennaio 2007. Si fa noto fin d’ora che l’iniziativa
verrà attivata solo in presenza di un numero minimo
di 15 iscrizioni. Si prega di indicare nella domanda se
si è disponibili ad una sistemazione in camera doppia.
Tale disponibilità può costituire, a parità di altre condizioni, titolo di preferenza quanto all’accettazione della
domanda.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Una volta ricevuta conferma della accettazione
della propria domanda di partecipazione
all’iniziativa, si dovrà versare la quota di
iscrizione, prevista in € 1.000,00, mediante
bonifico sul c.c. bancario n. 100000001412 San Paolo-IMI - Filiale 2, Pavia (ABI 01025, CAB
11304, CIN K) intestato a Almo Collegio Borromeo, indicando come causale di versamento:
ISCRIZIONE VACANZE FILOSOFICHE.
La quota di iscrizione si intende relativa agli incontri
seminariali (€ 350,00) e alle spese di alloggio con
mezza pensione e assicurazione (€ 650,00). Le altre
spese (viaggio, pasti liberi ecc.) rimangono a carico dei
partecipanti. In particolare, si ricorda che il viaggio (sia
di andata che di ritorno) è escluso dalle responsabilità
organizzative del CEGA, il quale resta comunque a
disposizione per eventuali informazioni che potessero
essere utili. Tutto quanto non espressamente indicarto
è da considerarsi escluso dalla quota di iscrizione.

BORSE
Per facilitare la partecipazione all’iniziativa, vengono messe a concorso due borse di studio, tali da
coprire le spese di iscrizione (non quelle di
viaggio, vitto e alloggio). Gli interessati dovranno
presentare domanda alla Segreteria del Centro di
Etica contestualmente alla domanda, secondo le
modalità indicate nella scheda di iscrizione.

