
A.A. 2022/23 

PROPOSTA DI WEBINAR APERTO A DISCENTI INTERNI ED ESTERNI 

ALL’ISTITUTO SUPERIORE DELLE SCIENZE RELIGIOSE 

 

WEBINAR GRATUITO 

di DUE ORE, 

Lunedì 16 gennaio 2023 
orario 16:00-18:00 

STORIE, VOCI E CULTURE 

PER AIUTARE A LEGGERE  

LE STORIE DEL CONFLITTO 

RUSSO-UCRAINO 

 

A CURA DEI PROFF. PIA VINCENTI, ELENA LEA BARTOLINI E ANDREA BIENATI 

Dinanzi al mosaico che compone l’immagine mediatica della guerra in Ucraina, è necessario aiutare le 

persone a conoscere, per evitare polarizzazioni preconcette che allontanano lo sguardo dall’attenzione 

sull’Uomo e sulla Humanitas. Si propone un Webinar di formazione e informazione interdisciplinare su 

alcuni punti della storia, delle religioni, delle parole della politica e della società che possono portare a 

creare una bussola per avvicinarsi alla lettura della situazione attuale tra Russia e Ucraina e tracciare 

proposte di UNITÀ DI APPRENDIMENTO: 

IL PENDOLO DI MOSCA (prof.ssa Pia Vincenti) 
• Conversione della Rus’ di Kiev e significato del suo ingresso nella comunità degli Stati cristiani; 

• Declino economico, sociale e culturale di Kiev sotto il dominio mongolo; 

•  Ascesa di Mosca, mito di “Mosca, terza Roma”; chiesa ortodossa e governo centrale: un ecosistema 

chiuso; 

• Trasferimento della capitale a San Pietroburgo, il culto dell’impero nel segno di una forzata 

occidentalizzazione. 

LE COMUNITÀ EBRAICHE DELL'EST EUROPA (prof.ssa Elena Lea Bartolini) 
• L'arrivo degli ebrei nell'Europa dell'Est con particolare attenzione alle dinamiche sociali e religiose; 

• La cultura ashkenazita e il formarsi della lingua yiddish; 

• Le comunità ebraiche durante il periodo zarista; 

IL XX SECOLO NELLE TERRE DI MEMORIE: UCRAINA, RUSSIA E POLONIA (prof. Andrea 

Bienati) 
• “L’ombra della Grande Guerra Patriottica” sulla storia della II Guerra Mondiale; 

• I sogni di libertà e la realpolitik alla luce delle “conferenze sulla pace futura” dal 1943 al Nuovo 

Millennio; 

• Dominazioni politiche e ideologiche e “martiriologia laica” nelle storie famigliari; 

• Le parole per la Memoria e il riverbero nelle dinamiche sociopolitiche attuali. 

 

MODALITA' DI ISCRIZIONE:  

comunicare per e-mail il proprio nominativo a    segreteria@issrmilano.it 

 

Dopo la partecipazione sarà possibile richiedere il rilascio dell’attestato alla Segreteria ISSR di Milano 

mailto:segreteria@issrmilano.it

