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Novazzano, 10 settembre 2018

COMUNICATO STAMPA E INVITO ALLA CONFERENZA DEL PROF. P. AMERIO
Associazione Culturale “ATHENA”

Gentili Signore,
Egregi Signori,
L’Associazione “Athena” (www.athenaticino.ch) si appresta ad entrare nel vivo del ciclo di
conferenze autunnali, sempre su “Il futuro dell’uomo e l’uomo del futuro”. La terza delle quattro
previste per questo 2018, avrà luogo
Giovedì 04 ottobre, alle ore 18:00, presso l’Aula Magna della USI di Lugano
L’ingresso è libero e aperto al pubblico.
L’ ospite d’ onore della serata sarà il professore:
Piero Amerio,
docteur de recherche all'Università di Parigi e professore di psicologia sociale e di psicologia
di comunità all'Università di Torino. È membro del Consiglio Italiano per le Scienze Sociali e
presidente della Società Italiana di Psicologia di Comunità. Nel 1996 gli è stato conferito a
Montréal il premio alla carriera dalla Association Internationale pour la Diffusion da la
Recherche en Psychologie Sociale. Fra le sue numerose opere, Teorie in psicologia sociale
(1992); Fondamenti teorici di psicologia sociale (1995); Forme di solidarietà e linguaggi della
politica (1996); Il senso della sicurezza (1999); Psicologia di Comunità (2000).
Il prof. Amerio ci parlerà di: “Vivere insieme: relazioni sociali nella società globale”

Oggi grazie alla rete possiamo entrare in contatto con persone in ogni parte del globo e
intrattenere relazioni ben al di là degli spazi tradizionali. Un mondo globalizzato che coinvolge
strutture sociali e processi mentali. Questa nuova realtà porta le dimensioni dell'individualità e
dell'identità, della sicurezza e della solidarietà a modificare i problemi della vita in comune.
Nel 2018 abbiamo già avuto come ospite d’eccezione i proff. G. Giorello e F. Zambelloni, che
hanno parlato rispettivamente di “Orizzonti e limiti della scienza” e “Volti del tempo
Le prossime conferenze previste per il 2018 saranno le seguenti:
-

05.11.2018 prof. A. Benini che ci parlerà di “La coscienza della musica”

Ai soci e ai media chiediamo cortesemente di pubblicizzare questo evento.
Nel corso del 2017 l’Associazione “ATHENA” ha avuto come ospiti e relatori U. Galimberti che
ha parlato di “Disagio giovanile”, F. Zambelloni de “La diversità come emblema del male” e T.
Pievani con “La storia delle migrazioni climatiche”.
Per diventare soci, o per rinnovare il sostegno alla nostra associazione anche per il 2018, è
possibile versare la quota sociale di fr. 50 annui sul conto seguente intestato all’Associazione:
Banca Raiffeisen della Campagnadorna, 6855 Stabio, CH16 8036 5000 0060 7175 9.
Segnalateci la vostra adesione e i vostri recapiti personali presso il nostro indirizzo mail:
athena.ticino@gmail.com. Potrete così restare aggiornati sulle nostre attività.
Sperando di vedervi numerosi, salutiamo cordialmente.

Associazione Athena
Associazione ATHENA
Avv. Matteo Quadranti, presidente

Luca Mombelli, segretario

Per ogni complemento d’informazione:
Associazione Culturale Athena
c/o segretario Luca Mombelli, Via Marcetto 6, 6883 Novazzano (tel. 079.452.24.27)
athena.ticino@gmail.com
www.athenaticino.ch

