
L’Università degli  Studi di Milano in collaborazione con il  Centro Studi Souq e l’Università degli  Studi di
Milano Bicocca, è lieta di ospitare il Professor Johan Galtung (Trascend International, A Peace Development
Environment Network). 
Il Prof. Galtung è uno dei massimi esperti nel campo degli studi sulla Pace e per la Pace, applicata alle
situazioni più estreme di risoluzione e trasformazione non violenta dei conflitti. 
Accanto alla formazione accademica e allo spessore scientifico, la sua è una storia di pratica e lunga espe -
rienza sul campo, con oltre 100 mediazione di conflitti tra stati, nazioni, conflitti religiosi, di comunità e tra
persone, a partire dal 1957. I suoi contributi maggiori alla Pace, in termini teorici e pratici, riguardano: la con-
cettualizzazione del peace – building, mediazione dei conflitti, riconciliazione, non-violenza, teoria della vio-
lenza strutturale, teorizzazione della pace negativa versus la pace positiva, educazione alla pace e il giorna-
lismo di pace, sapendo offrire una combinazione di inchiesta scientifica sistematica con un approccio armo-
nico di strumenti di pace che si riferiscono all’etica gandhiana. Altri suoi validi contributi affrontano i seguenti
temi: diritti umani,  bisogni primari, strategie allo sviluppo e all’economia mondiale che possa sostenere vite,
macrostorie, percorsi di civilizzazione, federalismi, globalizzazione, patologie sociali, culture profonde, meto-
dologie della scienza sociale, ecologia e studi sul futuro.
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9.30 Indirizzi di saluto
G. Vago, 
Magnifico  Rettore  dell’Università  degli  Studi  di
Milano 

9.45 Apertura dei lavori 
Paolo Inghilleri,
Università degli Studi di Milano
Benedetto Saraceno,
Centro Studi sulla sofferenza urbana - SOUQ

10.15 Intervento introduttivo
Adolfo Ceretti,
Università degli Studi di Milano Bicocca

10.30 La trasformazione non violenta dei conflitti
Johan Galtung,
Trascend International, 
A Peace Development Environment Network
Pausa 

11.45 Ne discutono: 
Claudia Mazzucato,
professore aggregato di diritto penale nell'Università 
Cattolica del Sacro Cuore
Fabio Dei, 
Università di Pisa
modera Stefano Allovio,
Università degli Studi di Milano

Chiusura dei lavori
Don Virgino Colmegna 
Fondazione Casa della carità - SOUQ

Aula Magna, Università degli Studi di Milano  - via Festa del perdono 7, Milano
Registrazioni su www.souqonline.it


