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Convegno 2021 - Oggetto

L’epoca attuale è tempestata di messaggi e ideologie

che si richiamano all’Umanesimo.

Ma quale Umanesimo?

Cosa si intende per Umano oggi?

Soprattutto. Che cosa è davvero? Cioè, siamo in

grado, abbiamo gli strumenti per dare una visione

scientifica di cosa è Umano?



Convegno 2021 – I temi

.

I temi focali del Convegno saranno:

✓ L’uomo Politico

✓ L’Uomo Sociale

✓ La filosofia dell’Umano

✓ L’Uomo sano secondo Natura

✓ L’Uomo Creativo

✓ L’uomo Imprenditore

✓ L’uomo Agricolo

✓ L’uomo femmina e l’uomo maschio

✓ La Costituzione italiana come attuazione

dell’Umano



Assisi (PG)

.

L’evento avrà luogo ad Assisi.

La scelta di Assisi - che ha dato I natali a San

Francesco ed è riconosciuta in tutto il mondo

come centro umanistico - è strettamente

connessa al tema del Convegno.



Assisi – Monte Frumentario

.

L’edificio del Monte Frumentario è situato nel centro

storico della città serafica in Via San Francesco e fu

costruito nel 1267.

Antico ospedale del Comune, fu costruito all’esterno

della prima cerchia romana, sul lato a valle della

strada che conduceva alla basilica di San Francesco,

successivamente, fu luogo di raccolta delle riserve

alimentari cittadine, in particolare delle granaglie.

L’ingresso è preceduto da un portico con capitelli

bizantini scolpiti da lapicidi veneziani. La facciata

retrostante è decorata da affreschi dipinti da un

seguace umbro di Giotto (1300 ca), oltrepassata la

quale si accede a un grande salone decorato da

affreschi neogotici e illuminato da un finestrone

aperto sulla valle.



Assisi – Monte Frumentario

.



Programma di massima

.

25/6 venerdì

Ore   8:30 – 9:30 registrazione & welcome coffee

Ore 10:00 – 12:30 presentazione tavola rotonda

Ore 15:00 – 17:00 relazioni

Ore 18:00 – 19:00 Concerto Classico di pianoforte, 
percussioni e voci

26/6 sabato

Ore   9:30 – 12:30 relazioni

Ore 15:00 – 18:00 Proiezione Film “San Francesco” e 

commento del Dott. Marcello Bruognolo

Ore 19:00 – 20:00 Concerto Melotea – Concerto di 

pianoforte “Opere in Musica”  a cura del Maestro

Giuseppe Vinci



Programma di massima

.

27/6 domenica

Ore   9:30 – 12:30 relazioni

Ore 15:00 – 18:00 Tour Assisi (opzionale)

Ore 19:00 – 20:00 concerto dell’Orchestra “Melotea
Ensemble”

28/6 lunedì

Ore   9:30 – 11:30 relazioni

Ore 11:30 – 12:30 conclusione lavori tavola rotonda

Il costo stimato per i 4 gg è di €.400,00 (*) (escluso

vitto e alloggio)

(*) I partecipanti sotto i 26 anni potranno usufruire di 

una tariffa agevolata di €.200



Ospiti e relatori

.

Ospiteremo esponenti della cultura italiana ed

internazionale e diverse Associazioni che hanno in

comune con ProgettoUmano la conoscenza e la

valorizzazione dell’Essere Umano Integro e totale.

Ogni relatore darà la propria visione dell’essere

Umano e del suo valore intrinseco nell’epoca

moderna e nel futuro.



Mostra “Arte Umanistica” e 
formazione

.

Durante tutta la durata del Convegno, sarà possible

visitare la mostra di Arte Umanistica di ceramiche,

quadri e Moda promossa dall’Associazione

ProgettoUmano.

Saranno organizzati inoltre corsi di sviluppo delle
capacità creative, focalizzati sulle arti:

• musicale

• decorativa

• floreale

che avranno luogo nella stessa location del
Convegno, a partire da inizio Maggio 2021.



www.associazioneprogettoumano.it

http://www.associazioneprogettoumano.it/

