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COR SO S EMI NAR I ALE

L A V I RT Ù E L A F E L I C I T À
CO O R D IN ATO D AL P R O F. C AR M EL O V IGN A
ORDI N ARIO D I FILO SOF IA MOR AL E U NI VER SI T À “ C A ’ FOS C ARI” D I V E NE Z IA

22-29 luglio 2007
Oasi di Vendicari - Val di Noto (Siracusa)
vacanze filosofiche la virtù e la felicità
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 rif lessione 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.
Le gio rnate saranno equamente ripartite tra
studio e vacanze. I seminari, con la collaborazione di tutors, avranno luogo la mattina. Il
tema conduttore di questa seconda edizio ne
delle Vacanze Filo sofiche – 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 balneazio ne, uno dei più belli del
Mediterraneo.

NOTIZIE UTI LI

QUOTA DI ISCR IZIONE

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.

Una volta ricevuta conferma della accettazio ne
della propria domanda di partecipazio ne
all’iniziativa, si dovrà versare la quota di
iscrizione, prevista in € 1.000,00.

L’arrivo a Noto per gli iscritti è fissato per
domenica 22 luglio 2007 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.

La quota di iscrizione si intende relativa agli incontri
seminariali (€ 350,00) e alle spese di alloggio con
mezza pensione e assicurazione (€ 650,00).

IN VIO DELLA DOMANDA

BO RSE

L’iniziativa prevede un numero chiuso di partecipanti (prevedibilmente 30). Per fare domanda di
iscrizione occorre compilare apposita scheda,
inviandola entro il 31 dicembre 2006 alla Segreteria del Centro di Etica (CEGA) presso il
Collegio Borromeo, piazza Borromeo, 9 - 27100
Pavia. Il modello della domanda è scaricabile

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 di iscrizione;
allo scopo allegheranno: curriculum dettagliato
degli studi compiuti e attestato di un docente
universitario (o di uno studioso di chiara fama)
comprovante la particolare attitudine del candidato e il suo interesse a seguire il corso seminariale.

dal sito internet www.centrodietica.it oppure
può essere richiesta ai numeri di telefono sottoindicati.
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.

> Almo Collegio Borromeo <
Piazza Borromeo, 9 - 27100 Pavia
tel.: 0382.395.344 - Fax: 0382.395.343
info@centrodietica.it - www.centrodietica.it

Le altre spese (viaggio, pasti liberi ecc.) rimangono a
carico dei partecipanti. Tutto quanto non espressamente indicarto è da considerarsi escluso dalla quota
di iscrizione.

