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25 MARZO 2022 
Aula Magna "Vincenzo Li Donni", 
ed. 13, Viale Delle Scienze

Sponsor dell’evento:

Col patrocinio di:

Un progetto del
CIRFDI, dell'Università di Palermo, 
del Lions Club Palermo Federico II - Distretto 108 Yb Sicilia

a cura di
Dott.ssa Simonetta Casa, Prof.ssa Elisabetta Di Stefano
Prof. Paolo Greco, Prof. Lorenzo Palumbo, 
Prof.ssa Letizia Passantino

in collaborazione con 
Liceo Classico Giovanni Meli  
Liceo Scientifico Galileo Galilei
Liceo Scientifico Benedetto Croce 
Istituto Magistrale C. Finocchiaro Aprile
Istituto Magistrale Regina Margherita
IPSSAR Paolo Borsellino

progetto grafico
Cinzia Biondolillo

Info e Prenotazioni
Prof.ssa Elisabetta Di Stefano, Università di Palermo
elisabetta.distefano@unipa.it

Prof. Paolo Greco, Lions Club Palermo Federico II
paolog49@libero.it



Il Centro internazionale di ricerca e formazione per il dialogo 
interculturale (C.I.R.F.D.I.), fondato nel 2018, è un’associazione di 
secondo livello, il che vuol dire che i suoi componenti sono altre 
associazioni e, nello specifico:

S.F.I.  - Società filosofica italiana, sezione di Vicenza (VI)
S.I.T.I. - Società italiana di timologia, San Bonifacio (VR)
A.D.E.C. - Associazione docenti europeisti per la 
cittadinanza (PD)
P.E.S. - Parlamento europeo degli studenti (PD)
Accademia di studi storico-filosofici “Areté”, Schio (VI)
L.A.M.B. - Libera accademia di medicina biologica (PA)

Obbiettivo del centro è la promozione del dialogo interculturale 
attraverso la formazione a vario livello, ma anche con specifiche 
attività di ricerca e studio.
Il centro opera per la formazione e sensibilizzazione della cittadinan-
za, con specifici interventi rivolti a docenti e studenti, con un 
programma di pubblicazioni, di ricerche e studi. 
Il centro lavora per il riconoscimento del marchio Human Rights ad 
enti, aziende, imprese ed amministrazioni che dimostrano, nel loro 
operato, il  pieno rispetto dei diritti umani e della biosfera.

“L’Associazione Lions Club International", fondata nel 1917, è la 
più grande Organizzazione di Servizio esistente oggi al mondo con 
circa 1 milione e quattrocentomila Soci che operano in oltre 47.000 
Club (e tra questi il “Lions Club Palermo Federico II” del Distretto 108 
Yb Sicilia).
I Lions, presenti in ben 210 Paesi di diverse Aree Geografiche, ben più 
del numero di Paesi aderenti all'Organizzazione delle Nazioni Unite, 
sono Donne ed Uomini di buona volontà che hanno scelto di essere i 
promotori e gli attori di un volontariato molto speciale.
Essi sono mossi dall'impulso di mettere le loro capacità, l'esperienza 
professionale e di vita, il loro tempo, il loro lavoro al Servizio della 
Comunità nella quale vivono, il loro Paese, la loro Città, la loro Nazio-
ne fino a comprendere e abbracciare, collaborando tutti insieme, il 
Mondo intero. Dove c’è un bisogno, lì ci sono i Lions. 
Tra le loro varie attività i Lions sostengono programmi di sviluppo 
positivo dei giovani, portano soccorsi in tutto il pianeta in caso di 
disastri e calamità, soddisfano bisogni umanitari ai vari livelli locali e 
internazionali.
Da questo "mettersi al servizio", disinteressato e gratuito, deriva il 
motto dei Lions "We Serve", Noi siamo al Servizio.

8.45 -09.10 Apertura dei lavori e saluto delle autorità
Prof. Massimo Midiri (Rettore dell’Università di Palermo)
Prof.ssa Francesca Piazza (Direttrice del Dip. di Scienze umanistiche)
Prof. Marco Carapezza (Presidente SFI-sez. Palermo)
Prof. Lorenzo Palumbo (Presidente ass. Lympha)
Dott. Paolo Valenti (SV Governatore Distretto Lions 108 Yb Sicilia)
Prof. Michele Di Cintio (Presidente CIRFDI e SFI-sez. Vicenza)

09.10 -09.40
Prof. Carluccio Bonesso, Presidente SITI e Vicepresidente CIRFDI

Connaturarsi come esperienza emozionale

09.40 -10.10
Prof. Michele Di Cintio, Presidente CIRFDI e Presidente SFI-VI 

Il rapporto uomo-natura: un confronto fra culture

10.10 -10.40
Prof. Marcello Di Paola, Università di Palermo

Due modi (umani) di essere natura 

10.40 -11.10 Intervallo

11.10 -11.40
Dott. Vincenzo Infantino, Direttore generale ARPA Sicilia

Ambiente, risorse, sostenibilità: uno sguardo sul futuro

11.40 -12.10
Prof. Maurizio Cellura, Direttore Centro di Sostenibilità e 
Transizione Ecologica dell’Università di Palermo

Energie rinnovabili e cambiamenti climatici 

12.10 -13.30 Dibattito ed organizzazione laboratori degli 
studenti per la realizzazione del video sul tema
«la bellezza salverà il mondo»

13.30 -13.45 Interventi di saluto conclusivi e chiusura dei 
lavori


