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Per la partecipazione in presenza, 
limitatamente alla capienza della Sala, in 
base alla vigente normativa per il 
contenimento da Covid-19, è necessaria la 
registrazione on-line, sul sito www.unigre.it

E’ possibile registrarsi, per la sessione 
giornaliera, entro le ore 12:00 del giorno 
precedente. Oltre tale orario, la Segreteria, 
non potrà garantire l’accesso alla sala.

Ai partecipanti registrati raccomandiamo 
di arrivare nei pressi dell’Università in 
tempo utile per l’espletamento di tutte le 
procedure di accreditamento e controllo. 
L’ingresso in Sala è previsto alle ore 16:15.

E’ disponibile la diretta streaming al 
seguente link: http://bit.ly/dignità-umana 
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Quello della dignità umana è un concetto attuale, 
ma piuttosto ampio, che offre un orientamento in 
molte questioni politiche, sociali e religiose 
importanti, pur essendo al contempo anche fonte di 
discussione e pareri divergenti.

Per questo motivo diverse unità accademiche della 
Pontificia Università Gregoriana analizzeranno il 
concetto di dignità umana, offrendo il proprio 
contributo. Ognuna di loro presenterà l’idea di 
dignità umana dalla prospettiva della propria 
disciplina, considerando i possibili effetti sulle 

10 marzo 2022

24 marzo 2022

31 marzo 2022

5 maggio 2022

19 maggio 2022

26 maggio 2022

La protezione della dignità umana in alcuni aspetti 
del diritto canonico

Il diritto alla libertà religiosa: sguardi su Dignitatis humanae

Culture and Politics of Human Dignity

discussioni e sulle decisioni del presente, 
specialmente in vista della difesa e delle violazioni 
della dignità che accadono nel mondo odierno. 

La serie di conferenze vuole stimolare la riflessione 
interdisciplinare sulle varie questioni e dimensioni 
presentate, ma contemporaneamente favorire una 
presa di coscienza di ciò che – nel seno della missione 
della Chiesa – può e deve essere parte integrante 
dell’impegno intellettuale di una università 
pontificia riguardo alla dignità umana.

Il governo delle missioni del Paraguay e 
la Repubblica di Platone: la lunga marcia dei diritti

La questione del sistema delle caste: tra mito e realtà

La dignità ferita


