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IL “CORTILE 
DEI GENTILI” 
Il “Cortile dei Gentili” è un luogo d’incontro e 
dialogo tra credenti e non credenti sui grandi 
temi e le sfide che interessano gli esseri umani, 
la società moderna, il futuro; uno spazio di 
confronto reale, un coro di voci diverse, 
appartenenti al mondo accademico, del 
giornalismo, della religione, della politica e 
non solo. 
Nel “Cortile dei Gentili”, dunque, la cultura 
cattolica e quella laica, due mondi spesso 
considerati inconciliabili, s’incontrano, si 
confrontano, per dare vita a un duetto - e 
non un duello - su temi come la libertà, 
l’etica, la legalità, la scienza, la fede, l’arte, le 
nuove tecnologie.  
Fondato dal Cardinale Gianfranco Ravasi, 
Presidente del Pontificio Consiglio della 
Cultura, il “Cortile dei Gentili” ha assunto la 
natura giuridica di una Fondazione che, dal 
2011, lavora attivamente per promuovere il 
dialogo tra credenti e non credenti. 
Il Consiglio di Amministrazione, che guida e 
indirizza le attività della Fondazione, è 
presieduto dalla Professoressa Consuelo 
Corradi, Pro-Rettore alla Ricerca e 
all’Internazionalizzazione dell’Università 
Lumsa, ed è composto da personalità illustri, 
come il Dott. Vincenzo La Via, la Dott.ssa 
Giorgia Abeltino, il Dott. Leonardo Rubattu e 
il Dott. Mario Romano Negri. Affiancano il 
Consiglio di Amministrazione un Collegio dei 
Revisori - composto dal Dott. Gianluca 
Piredda, dal Rag. Romano Bondavalli e dal 
Dott. Maurizio Nicola Dattilo - e il Direttore 
Esecutivo, Padre J.M. Laurent Mazas.

Nel “Cortile dei Gentili” 
la cultura cattolica  

e quella laica 
s’incontrano,  

si confrontano,  
per dare vita a un 
duetto - e non un 

duello - su temi come 
la libertà, l’etica,  

la legalità, la scienza,  
la fede, l’arte,  

le nuove tecnologie
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LA MISSION 
DEL “CORTILE” 
L’obiettivo del “Cortile dei Gentili” è creare un 
network di persone che, in uno spirito di 
apertura e accoglienza dell’altro, superino le 
diffidenze tra il mondo laico e quello 
religioso per contribuire concretamente ad 
arricchire e stimolare il dibattito culturale 
moderno. 
Un punto di riferimento e uno spazio di 
reale riflessione sui temi e le sfide del nostro 
tempo, ecco cosa vuole essere oggi il 
“Cortile dei Gentili”; attraverso iniziative, 
eventi, incontri e occasioni di confronto, il 
“Cortile” si propone di alimentare un dialogo 
costruttivo, che coinvolga uomini, donne e 
giovani - laici e religiosi - in uno spazio 
aperto al pluralismo delle idee e alla ricerca 
di una verità condivisa.
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Un punto  
di riferimento e uno 

spazio di reale 
riflessione sui temi  

e le sfide del nostro 
tempo, ecco cosa vuole 

essere oggi  
il “Cortile dei Gentili”

LE ORIGINI 
DEL “CORTILE”  
Nell’antico Tempio di Gerusalemme, negli 
anni 20 a.C., il “Cortile dei Gentili” era uno 
spazio dedicato ai non-ebrei, (i cosiddetti 
Gentili, appunto), che volevano avvicinarsi al 
luogo sacro per interrogare i rabbini e i 
maestri della legge con domande sulla 
religione, sulla spiritualità e su Dio. 
Fin dall’antichità, dunque, il “Cortile” 
simboleggia uno spazio d’incontro e dialogo 
tra uomini e donne, senza distinzioni di 
cultura, lingua o religione, nel quale 
interrogarsi sulle grandi domande della vita e 
dell’esistenza umana.
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LA CONSULTA 
SCIENTIFICA  
Il “Cortile dei Gentili” si avvale dell’apporto 
di un gruppo di studiosi e personalità di 
spicco - tra medici, avvocati, imprenditori, 
professori ed esperti - che, grazie alle loro 
professionalità, esperienze e diversi ambiti di 
competenza, supportano e indirizzano con 
argomentazioni scientifiche le iniziative che 
il “Cortile” promuove in Italia e all’estero per 
favorire il dialogo tra credenti e non 
credenti. 
Il prezioso contributo della Consulta 
Scientifica consente di approfondire i grandi 
temi della filosofia, dell’arte, del diritto, 
dell’economia e della cultura in generale.

PROF. GIULIANO AMATO 
DOTT. VITTORIO V. ALBERTI  
PROF. LEONARDO BECCHETTI  
PROF. MASSIMO BRAY  
PROF.SSA CINZIA CAPORALE  
PROF.SSA FRANCESCA CORRAO  
PROF. UMBERTO CURI   
PROF. FRANCESCO D'AGOSTINO  
PROF. JEAN-PIERRE DARNIS  
PROF. ALESSANDRO FERRARA  
PROF. ALBERTO GIANNINI  
PROF. GIUSEPPE GRISTINA  
PROF. MAURO MAGATTI  
PROF. LUCIANO MAIANI  
PROF. PAOLA MARION 
PADRE LAURENT MAZAS  
PROF. EUGENIO MAZZARELLA  
DOTT. LUCIANO ORSI  
PROF.SSA LAURA PALAZZANI  
PROF. SILVANO PETROSINO  
MONS. ANTONINO RASPANTI  
PROF. GIUSEPPE VACCA  
PROF. SERGIO VENTURA  
PROF. STEFANO ZAMAGNI  

I membri 
della Consulta scientifica

Il “Cortile dei Gentili” 
si avvale dell’apporto 

di un gruppo di studiosi 
e personalità di spicco 

che, grazie alle loro 
professionalità, 

esperienze e diversi 
ambiti di competenza, 

supportano e indirizzano 
le iniziative del “Cortile”
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IL “CORTILE 
DEGLI STUDENTI” 
Non solo uno spazio di incontro tra credenti e 
non credenti, ma anche un luogo di confronto tra 
generazioni; il “Cortile dei Gentili”, con l’iniziativa 
“Cortile degli Studenti”, accoglie e coinvolge i 
giovani, gli studenti dei licei di Roma e d’Italia, 
per guidarli e stimolarli al confronto e al dialogo 
sui temi e le sfide che affrontano e dovranno 
affrontare nel loro percorso di crescita. 
I protagonisti, negli incontri ed eventi del “Cortile 
degli Studenti”, sono i ragazzi, con le loro 
domande, i loro pensieri, le loro paure, le loro 
intuizioni; e - confrontandosi tra loro e con 
personalità di spicco del mondo laico e del 
mondo cattolico - imparano a dialogare, a 
dimenticare le loro differenze, ad ascoltare.

I protagonisti,  
negli incontri ed eventi 

del “Cortile degli 
Studenti”, sono i ragazzi, 

con le loro domande,  
i loro pensieri, le loro 

paure, le loro intuizioni; 
e - confrontandosi tra 
loro e con personalità  
di spicco - imparano  

a dialogare,  
a dimenticare le loro 

differenze, ad ascoltare
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IL “CORTILE 
DEI BAMBINI” 
Il “Cortile dei Bambini” è l’iniziativa promossa 
dal “Cortile dei Gentili” dedicata ai più piccoli, 
per trasmettere e costruire insieme a loro i 
valori fondamentali di amicizia, solidarietà, 
bellezza e amore.  
Nato nel 2012, il “Cortile dei Bambini” - con 
eventi e iniziative in tutta Italia e nel mondo 
- permette ai bambini delle città e delle 
periferie più degradate di vivere momenti di 
amicizia e di pace al di fuori del loro contesto 
di vita, caratterizzato spesso da violenza e da 
ingiustizia.

Dal 2013, il “Cortile  
dei Gentili”,  

in collaborazione con  
le Ferrovie dello Stato, 
organizza il “Treno dei 
Bambini”, un viaggio 

pedagogico  
e formativo,  

dalle periferie e dai 
quartieri più poveri fino 

alla Santa Sede

IL “TRENO 
DEI BAMBINI” 
Dal 2013, il “Cortile dei Gentili”, in 
collaborazione con le Ferrovie dello Stato, 
organizza il “Treno dei Bambini”, un viaggio 
pedagogico e formativo, dalle periferie e dai 
quartieri più poveri fino alla Santa Sede; ogni 
anno, infatti, un treno Frecciarossa ospita i 
bimbi cresciuti in forti realtà di povertà e 
disagio e li conduce fino in Vaticano, dove 
sono accolti da Papa Francesco. 
L’iniziativa si configura non solo come un 
evento, ma come un percorso culturale ed 
educativo, che continua per tutto il corso 
dell’anno, con attività e momenti di incontro 
e formazione; inoltre, ha l’obiettivo di 
sensibilizzare la società e i media sulle 
condizioni di sofferenza ed emarginazione 
sociale nelle quali vivono numerosi bambini 
in Italia e nel mondo.
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IL 2018
IN BREVE

6 Grandi Temi 

                   10 eventi pubblici

2 progetti 
 di Alternanza 
 scuola-lavoro

                   4 eventi
                          di fundraising

1 progetto
  in Africa

                         Nuove partnership 
                          strategiche

Nuovi
sostenitori

                         Nuovo
                          sito web

Newsletter
 mensile

                         Instagram
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I GRANDI
TEMI

Architettura & Spiritualità

Dialogo interculturale
Paure e stereotipi sono i principali antagonisti dell’integrazione e 

dell’inclusione sociale; il “Cortile dei Gentili”, attraverso l’arte e 

un percorso creativo innovativo, dimostra come il dialogo 

interculturale non solo sia possibile, ma sia la risposta ai 

pregiudizi e alle convinzioni errate che troppo spesso avvelenano 

la nostra società.

Ambiente & Sviluppo sostenibile
A partire dai messaggi espressi da Papa Francesco nell’Enciclica 

Laudato si’, il “Cortile dei Gentili” ha promosso una riflessione 

urgente e necessaria sullo sviluppo sostenibile e sul ruolo che 

cittadini, imprese e Governi dovrebbero avere nella salvaguardia e 

nella tutela del nostro Pianeta.

Come interagiscono e agiscono le architetture urbane nella vita 

degli uomini? In un’epoca di barriere ideologiche e culturali, di 

individualismo e populismi, l’architetto - con le sue opere - può 

promuovere un’identità comune e creare nuovi spazi, fisici e 

culturali, per la spiritualità? In occasione della prima 

partecipazione della Santa Sede alla Biennale di Architettura di 

Venezia, il “Cortile dei Gentili” ha avviato un dialogo per 

approfondire il rapporto tra architettura e spiritualità, in un 

viaggio culturale tra passato, presente e futuro.

14
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Parità di genere & Violenza contro le donne
Per rispondere al fenomeno sempre più diffuso della violenza 

contro le donne, il “Cortile dei Gentili” rinnova il suo impegno nel 

promuovere un’educazione culturale, in particolar modo per i 

giovani, che affermi e difenda il rispetto reciproco e la parità di 

genere.

Economia, Demografia, Democrazia
Una riflessione e un’analisi proposta e promossa dalla Consulta 

scientifica del “Cortile dei Gentili” sulle transizioni e i cambiamenti 

in atto in ambito economico, sociale, demografico e culturale, per 

tracciare le linee guida e le proposte per una governance 

democratica e globale.

Sport
Il “Cortile dei Gentili” promuove i valori dello sport, inteso non 

solo come fenomeno culturale e sociale ma anche come 

strumento di integrazione e inclusione sociale.
15
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LAUDATO SI’: LE CULTURE  
SI INTERROGANO 
Il 25 aprile 2018 il “Cortile dei Gentili” ha partecipato alla manifestazione “Villaggio per la Terra” a Villa Borghese, 
che ogni anno promuove i temi della sostenibilità ambientale e sociale.

Ambiente & Sviluppo sostenibile

IL TEMA 
Intellettuali di culture e religioni diverse si 
sono interrogati e confrontanti 
sull’ambiente, la salvaguardia della vita 
umana e la gestione complessiva del pianeta 
nell’epoca della globalizzazione, a partire dai 
messaggi espressi da Papa Francesco nella 
Laudato si’.

PERSONE COINVOLTE 

200 spettatori  

Moni Ovadia, scrittore ebraico  

Izzeddin Elzir, Imam di Firenze  

Piero Coda, teologo  

Andrea Valcalda, Head of Sustainability Enel 

P. Laurent Mazas, Direttore del “Cortile dei Gentili”
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I NUOVI SPAZI 
DELLA CREATIVITÀ 
La Fondazione Cortile dei Gentili ha attivato un percorso di Alternanza scuola-lavoro tra febbraio e maggio 
2018, con un ciclo di incontri formativi e laboratori creativi rivolto agli studenti del Liceo Artistico «Via di  
Ripetta» di Roma. 

Architettura & Spiritualità

IL TEMA 
L’arte e l’architettura come strumenti di 
riqualificazione urbana, di cittadinanza 
attiva e partecipata e come mezzi culturali 
per promuovere il dialogo, l’inclusione e il 
rispetto degli altri e dell’ambiente.

I NUMERI 

60 studenti coinvolti   

40 ore di laboratorio  

10 incontri pratico-formativi  

10 art work realizzati GLI OBIETTIVI 
Proporre un percorso formativo e creativo 
che consentisse agli studenti non solo di ac-
quisire competenze pratiche, ma di contri-
buire attivamente alla riqualificazione 
urbana della metropolitana di Roma, veico-
lando un messaggio concreto per i cittadini. 

I RISULTATI 
Durante gli incontri laboratoriali del progetto 
di Alternanza scuola-lavoro, gli studenti 
hanno realizzato 10 opere d’arte sul tema 
«abitare la città». I cinque lavori più meritevoli 
sono stati selezionati da una giuria di esperti 
e saranno esposti alla stazione metropolitana 
Cavour di Roma fino a maggio 2019.
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IL BANCHETTO  
DELLE IDEE 
Il 4 maggio 2018 il “Cortile dei Gentili” ha organizzato un dialogo in collaborazione con l’Accademia di Francia 
a Roma, mettendo a confronto artisti, intellettuali e uomini di fede sul tema della libertà di espressione e dei 
suoi eventuali limiti.

Architettura & Spiritualità

IL FORMAT 
Tra le peculiarità dell’iniziativa, il format: 
l’accesso confronto è infatti avvenuto tra 
due squadre, rispettivamente composte da 
sostenitori della libertà di espressione senza 
limitazione alcuna e personalità convinte 
invece del contrario. Dopo un acceso duetto 
durante il quale entrambe le «fazioni» hanno 
presentato il proprio punto di vista, il 
pubblico in sala ha condiviso riflessioni e 
provocazioni, alimentando ulteriormente il 
dibattito.

PERSONE COINVOLTE 

100 spettatori  

2 squadre  

Nico Vascellari, artista  

Maria Grazia Calandrone, poetessa e drammaturga 

Pietro del Soldà, autore e conduttore radiofonico 

Paola Severini Melograni, scrittrice e produttrice tv 

Marco de Paolis, Procuratore Tribunale Militare di Roma 

Maria Pia Ammirati, scrittrice
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GEOMETRIE  
DELLO SPIRITO 
Per celebrare e sostenere la prima partecipazione della Santa Sede alla Biennale di Architettura, il “Cortile dei 
Gentili” ha organizzato un evento culturale a Venezia, che ha messo in dialogo architettura, musica e spiritualità 
e ha coinvolto un grande pubblico, anche internazionale, numerose aziende e realtà istituzionali.

Architettura & Spiritualità

IL FORMAT 
L’evento si è composto di quattro momenti 
diversi, durante tutto l’arco della giornata: 
un dialogo tra architetti di fama 
internazionale (Botta, Boeri e Sauerbruch) 
all’Arsenale, un concerto di musica alla 
Basilica di San Giorgio del violinista Fabrizio 
von Arx, con il suo stradivari del 1720, 
accompagnato dalla Camerata du Leman, 
una cena di gala nella sede della Biennale e 
una visita notturna alla Basilica di San 
Marco.

I NUMERI 

4 eventi diversi   

4 location suggestive  

400 persone ad ogni evento  

20 aziende Sponsor 

IL FUNDRAISING 
L’intero ricavato dell’evento ha contribuito a 
sostenere le spese relative alla realizzazione 
del Padiglione Vatican Chapels, con il quale 
la Santa Sede ha partecipato per la prima 
volta alla Biennale di Architettura di Venezia. 
Hanno aderito alla cena oltre 20 società 
italiane e internazionali di grande prestigio, 
che hanno partecipato anche a tutti i 
momenti della giornata.

LA BENEDIZIONE  
DELLO STRADIVARI 
Poco prima della mezzanotte, all’interno della 
Basilica di San Marco, il Card. Gianfranco 
Ravasi ha ribattezzato il violino Stradivari, 
prima detto “Madrileno”, come “Violino 
dell’Angelo”. Il nome, scelto dal violinista 
Fabrizio von Arx e dall’imprenditore Olivier 
Plan (che ha contribuito all’acquisto dello 
strumento), simboleggia la missione del 
musicista e dello stesso violino, promossa 
proprio attraverso l’evento organizzato dal 
“Cortile dei Gentili”: democratizzare la musica 
classica per promuovere e diffondere 
attraverso essa messaggi di armonia, 
equilibrio, costruzione, accoglienza e dialogo.
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SCATTI  
LIBERI  
«Scatti Liberi. L’Africa negli occhi dei bambini» è un progetto culturale promosso e realizzato dal “Cortile dei 
Gentili” in Mali e Kenya e rivolto ai ragazzi di strada e ai bambini in gravi condizioni di povertà. Grazie al 
supporto di due fotografi professionisti, nella primavera 2018 sono stati avviati dei laboratori fotografici 
nei due Paesi.

Dialogo interculturale

I NUMERI 

30 bambini di strada   

300 fotografie significative  

2 laboratori fotografici 

2 paesi africani  

2 mostre fotografiche

GLI OBIETTIVI 
«Scatti Liberi» ha un duplice obiettivo: 
fornire un’alternativa concreta alla vita di 
strada ai ragazzi africani, permettendo loro 
di apprendere una professione, e proporre 
un racconto diverso dell’Africa, libero da 
stereotipi e pregiudizi, proprio attraverso lo 
sguardo dei bambini sul mondo che abitano.

IL PROGETTO  
& LA MOSTRA 
FOTOGRAFICA 
Il risultato dei laboratori fotografici sono 
centinaia di scatti commoventi e 
significativi. Il “Cortile dei Gentili” ha scelto 
quindi di raccogliere le fotografie migliori e 
di organizzare una mostra itinerante, 
inaugurata il 15 novembre all’Auditorium 
Parco della Musica e destinata poi ad 
approdare anche ai Musei Vaticani e al 
Consiglio d’Europa a Strasburgo. I ricavi 
derivanti dal sostegno degli sponsor e dalla 
vendita delle fotografie saranno utilizzati per 
sostenere nuovi laboratori in Africa.

I PARTNER  
& GLI SPONSOR 

Amref 

Pianoterra Onlus 

Auditorium Parco della Musica 

Nikon 

Ethiopian Airlines
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PROCESSO  
ALL’ECONOMIA 
Il 14 marzo 2018 il “Cortile dei Gentili” ha organizzato un dibattito di grande successo sui temi dell’economia, 
della globalizzazione dei mercati e della crisi demografica, con il supporto della Consulta scientifica e in 
collaborazione con l’Università LUISS Guido Carli.

Economia, Demografia, Democrazia

PERSONE COINVOLTE 

400 studenti  

Card. Gianfranco Ravasi  
Jeffrey Sachs, Premio Nobel Economia  

Paola Severino, Rettore LUISS 

Giuliano Amato, Presidente Consulta scientifica 

Leonardo Becchetti, Università di Roma Tor Vergata 

Marcello Messori, LUISS 

Stefano Zamagni, Università di Roma Tor Vergata

I RISULTATI 
L’evento, durante il quale i membri della 
Consulta scientifica del “Cortile dei Gentili” 
hanno presentato l’analisi e lo studio svolto 
sulle tematiche di riferimento, ha dato vita 
ad un virtuoso dibattito con i 400 studenti 
in sala, dimostratisi particolarmente 
coinvolti, preparati e interessati.
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I CONFINI  
DELLA DIGNITÀ  
La Fondazione Cortile dei Gentili ha aderito con successo all’Alternanza scuola-lavoro, attivando un progetto 
formativo per gli studenti del Liceo Classico Torquato Tasso di Roma, svoltosi nel mese di febbraio 2018.

Parità di genere & Violenza contro le donne

I NUMERI 

16 studenti coinvolti   

25 ore di laboratorio  

5 incontri formativi 

5 docenti-giornalisti professionisti  

5 esercitazioni pratiche

IL TEMA 
Parità di genere e violenza contro le donne, 
con un focus particolare sulla narrazione 
mediatica del fenomeno e sul ruolo dei 
media nel promuovere atteggiamenti e 
percezioni positive o negative.

GLI OBIETTIVI 
Fornire agli studenti un percorso pedagogico 
culturale e di approfondimento sul tema, 
che consentisse loro di acquisire anche 
competenze specifiche, avvicinandosi al 
mondo del giornalismo e della scrittura 
creativa.
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I RISULTATI 
L’evento ha dato vita ad un dibattito acceso 
tra le relatrici e gli studenti, che non solo 
hanno posto numerose domande, ma hanno 
anche condiviso impressioni e riflessioni, 
alcune delle quali nate proprio durante il 
percorso di Alternanza scuola-lavoro. 
Particolarmente toccante, la testimonianza 
della Sig.ra Raccuia e la reazione dei ragazzi, 
che hanno mostrato tatto, empatia e 
solidarietà con abbracci spontanei e parole 
di conforto.

Dopo il percorso di Alternanza scuola-lavoro, per dare seguito al progetto, il “Cortile dei Gentili” ha organizzato 
un dibattito pubblico rivolto agli studenti, svoltosi al MAXXI il 18 aprile 2018.

LE PERSONALITÀ COINVOLTE 

250 studenti dei licei di Roma  

Card. Gianfranco Ravasi  
Giovanna Melandri, Presidente Fondazione MAXXI  

Alessandra Nunzia Schilirò, Polizia di Stato 

Maddalena Cialdella, psicologa Tribunale Minorile di Roma 

Concetta Raccuia, mamma di Sara di Pietrantonio
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#BEALIVE 
Il 29 maggio 2018, il “Cortile dei Gentili” ha organizzato una grande manifestazione rivolta ai giovani, per pro-
muovere lo sport come strumento di inclusione e integrazione sociale, in collaborazione con il CONI, l’ente di 
promozione sportiva O.P.E.S., la Onlus Sport Senza Frontiere e la main partnership di SKY.

I NUMERI 

2000 studenti   

1000 federazioni  

25 discipline sportive in campo 

12 aziende sponsor

IL FORMAT 
Grazie alla partecipazione di numerose Fe-
derazioni ed Enti sportivi, oltre 2000 ragazzi 
hanno avuto la possibilità di sperimentare 
una pluralità di discipline sportive, seguiti 
da tutor e campioni. Durante tutte le atti-
vità, i coach si sono fatti promotori dei va-
lori dello sport tra i ragazzi.

I VALORI 
L’obiettivo di #BeAlive è di promuovere i 
valori dello sport già riconosciuti da Papa 
Francesco (gioia, amore, equilibrio, compas-
sione, ispirazione, rispetto) e stimolare l’in-
clusione e la partecipazione sociale nei 
giovani attraverso la pratica delle discipline 
sportive.

IL FUNDRAISING 
Al termine dell’evento è stata organizzata 
una cena di fundrasing all’interno del Foyer 
dello Stadio Olimpico, alla quale hanno 
partecipato le aziende sponsor del pro-
getto. Il  ricavato non solo ha permesso di 
realizzare l’evento, regalando ai ragazzi una 
giornata di sport e condivisione, ma ha 
contributo a sostenere il campo sportivo 
gratuito “Joy” della Onlus Sport Senza 
Frontiere, per i bambini del Centro Italia 
colpiti dal sisma.

Sport
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IL “TRENO  
DEI BAMBINI” 
La 6a edizione del ”Treno dei Bambini”, dal titolo «Città Amica», ha coinvolto 400 piccoli studenti delle grandi 
periferie di Milano (Barona, Corvetto, Gallaratese e Via Padova) e Roma (Prenestino/Centocelle e Borgata del 
Trullo) in un percorso pedagogico, che si è concluso con il consueto incontro con Papa Francesco. L’iniziativa 
è stata realizzata in collaborazione con Ferrovie dello Stato, il MIUR e grazie al supporto di Ferrero.

Dialogo interculturale

I NUMERI 

400 bambini in condizioni  
di povertà e fragilità sociale  

4 grandi periferie di Milano  

2 grandi periferie di Roma

IL TEMA  
E IL PERCORSO 
PEDAGOGICO 
I bambini per tutto il corso dell’anno sono 
stati coinvolti in un percorso formativo sul 
tema delle periferie e della riqualificazione 
urbana dei propri quartieri. Attraverso labo-
ratori, lavori di gruppo e incontri con per-
sonalità del Comune, si sono così preparati 
all’incontro con il Santo Padre, ideando 
vere e proprie soluzioni e proposte per mi-
gliorare la qualità della vita nelle periferie.

LA VISITA A VENEZIA 
Dopo l’esperienza in Vaticano del 9 giugno, 
il “Cortile dei Gentili” ha portato i bambini 
di Milano alla Biennale di Architettura di 
Venezia; grazie al prezioso contributo della 
Fondazione Snam, oltre alla visita al Padi-
glione della Santa Sede, gli studenti hanno 
avuto modo di svolgere un laboratorio 
creativo, per approfondire ulteriormente i 
temi trattati durante l’anno.
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Uno sguardo  
al passato 
Tra i grandi temi affrontati dal “Cortile dei Gentili” negli scorsi anni: 
 
SCIENZA E NUOVE TECNOLOGIE 
Un calendario di numerose iniziative per indagare gli impatti sociali ed economici che le innovazioni  
tecnologiche e le più recenti scoperte scientifiche hanno e continueranno ad avere sull’umanità. 
Gli eventi più significativi: 

• Scienza e fede, la sfida del dialogo, 16 giugno; 

• Intelligenza artificiale: una sfida etica, 6 luglio 2017, Palazzo Borromeo, Roma; 
• Homo sapiens e machina sapiens, 5 settembre 2017, Palazzo Borromeo, Roma. 
 

LA FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA PENA 
Dialoghi e buone pratiche per una vita in carcere più umana, per una riforma che garantisca un reinserimento 
sociale dopo la pena, per promuovere riabilitazione e rieducazione durante la detenzione. 
Gli eventi più significativi: 

• Pena e Speranza: carceri, riabilitazione, esecuzione della pena, riforme possibili,  

16 novembre 2016, Palazzo dei Gruppi Parlamentari, Roma. 

34
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VIOLENZA CONTRO LE DONNE 
Testimonianze, riflessioni e domande sul ruolo dell’uomo e della donna nella società moderna e sui modelli da 
promuovere e abbandonare per contrastare il fenomeno della violenza di genere. 
Gli eventi più significativi: 

• Prepotenza e paura: la dignità della donna contro la violenza, 30 marzo 2017, Regione Lazio, Roma; 
• Contrastare la violenza contro le donne: parola agli studenti, 25 novembre 2017, MIUR, Roma. 
 

SPORT 
Uno spazio di incontro e confronto sui valori dello sport da promuovere e riscoprire. 
Gli eventi più significativi: 

• Sport, gioia e gloria, 1 dicembre 2018, Foro Italico, Roma. 
 

LAICITÀ E SPIRITUALITÀ 
Credenti e non credenti in dialogo per approfondire le sfide per la società moderna e per il Cristianesimo. 
Gli eventi più significativi: 

• Laicità e Spiritualità, 12 giugno 2016, Archivio Storico della Presidenza della Repubblica, Roma; 
• Il Cristianesimo e le sfide interculturali: un dialogo necessario, 26 febbraio 2018, Istituto Italiano 

per gli Studi Filosofici, Napoli; 
• Il Cristianesimo e le sfide interculturali: un dialogo necessario, 16 marzo 2018, Banca Prossima, 

Milano.
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Uno sguardo   
al futuro 
Il “Cortile dei Gentili” si affaccia al nuovo anno con tante idee e progetti da realizzare su temi complessi e 
quanto mai attuali: protagonisti noti e nuovi del mondo religioso e laico continueranno a riflettere, a con-
frontarsi e a dialogare per identificare, definire e promuovere i valori comuni necessari al raggiungimento del 
benessere, del rispetto e della dignità. 

 

I GRANDI TEMI DEL 2019 
 
LA MUSICA 
Espressione del patrimonio storico, culturale e sociale, è tra i veicoli scelti dal “Cortile dei Gentili” per promuove 
l’incontro, il cambiamento e la rinascita. 
Appuntamenti da non perdere: 

• Il Card. Ravasi in dialogo con grandi compositori, Teatro alla Scala, Milano. 
 

LA NARRAZIONE 
Intesa come strumento a cui da sempre l’uomo affida molteplici funzioni: il fare memoria, la condivisione di espe-
rienze personali e collettive, l’apprendimento, l’intrattenimento. Quali sono, dunque, oggi le forme di narrazione in 
grado di contribuire allo sviluppo culturale della civiltà e al senso etico comune? 
Appuntamenti da non perdere: 

• “Migrazione dei popoli e migrazione delle idee: il libraio come mediatore culturale”, Bookcity, Milano. 

 
IL POST-UMANESIMO E LE NUOVE TECNOLOGIE 
Che ruolo e spazio ha l’umano nell’attuale mondo globalizzato e quali sono i nuovi modelli antropologici e 
sociali derivanti dall’avvento delle nuove tecnologie? 
Appuntamenti da non perdere: 

• Ciclo di incontri e workshop all’Università Cattolica di Milano. 
 

LO SPORT 
Integrazione, inclusione, condivisione, ma anche crescita, sviluppo e realizzazione personale: riscoprire i valori 
della pratica sportiva come strumento educativo e fenomeno culturale. 
Appuntamenti da non perdere: 

• #BeAlive. Il grande gioco dello sport, Stadio dei Marmi, Roma. 
 

SVILUPPO SOSTENIBILE E SALVAGUARDIA DELLE CULTURE PRIMITIVE 
Promuovere una sostenibilità sociale, civile e ambientale, condivisa a livello globale, è fondamentale non solo 
per salvaguardare il nostro pianeta ma anche le culture che lo abitano. 
Appuntamenti da non perdere: 

• “Villaggio per la Terra”, Villa Borghese, Roma.  
 

Per scoprire gli altri progetti e le iniziative del “Cortile dei Gentili” in programma, visitate il sito www.cortiledeigentili.com. 
Non volete perdere i nostri appuntamenti? Iscrivetevi alla nostra newsletter mensile! 
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Buenos Aires, Córdoba, La Plata

Guimarães,
Braga

Città del Messico

Buenos Aires, Curitiba

Washington

ALBANIA 
TIRANA 
In cosa crede chi non crede? Credenti e 
non credenti di fronte alle sfide della 
società postmoderna 
14-15 novembre 2011 

ARGENTINA 
BUENOS AIRES 
Responsabilità sociale. Borges e la 
Trascendenza 
26-29 novembre 2014 

CÓRDOBA E LA PLATA 
Responsabilidad Social y Ciudadana 
2-8 novembre 2015 

BRASILE 
CURITIBA 
Dio, Cosmo, Umanità: un dialogo di 
frontiera 
11-13 aprile 2016 

RIO DE JANEIRO 
Il “Cortile degli Incontri” 
6-8 aprile 2016 

FRANCIA 
PARIGI 
Illuminismo, religioni e ragione comune 
24-25 marzo 2011 

MARSIGLIA 
Le Parvis du Coeur Camus et Ricoeur 
3-8 giugno 2013 

GERMANIA 
BERLINO 
La libertà 
26-28 novembre 2013 

ITALIA 
ASSISI 
Cortile di Francesco: Dio, questo 
sconosciuto 
5-6 ottobre 2012 

“Cortile dei Bambini”: i giorni della 
Creazione e il Big Bang  
5-6 ottobre 2012 

Cortile di Francesco: Umanità. Dialogo 
tra credenti e non credenti 
23-27 dicembre 2015 

Cortile di Francesco: Cammino e 
Destinazione 
14-17 settembre 2017 

BOLOGNA    
Il “Cortile dei Gentili”, spazio di dialogo 
tra credenti e non credenti 
12 febbraio 2011 

La visione di Dio in Rousseau 
7 maggio 2013 

Il tempo 
16 settembre 2014 

CATANIA 
Sulla luce: dialogo tra Fede e Scienza 
18-19 marzo 2016 
 

I LUOGHI 
DEL CORTILE

CATANZARO 
Religiosità: tra fede e religione 
20 aprile 2013 

CITTÀ DEL VATICANO  
“Treno dei Bambini”: un Viaggio 
attraverso la Bellezza 
23 giugno 2013 

“Treno dei Bambini”: Scavatori di Luce 
31 maggio 2014 

“Treno dei Bambini”: il Volo 
30 maggio 2015 

“Treno dei Bambini”: Portati dalle onde 
28 maggio 2016 

“Treno dei Bambini”: Custodi della Terra 
3 giugno 2017 

FIRENZE 
Umanesimo e Bellezza ieri e oggi 
17 ottobre 2011 

LECCO 
Il dolore innocente 
10-11 giugno 2016 

MILANO 
EXPO: i Volti della Terra 
11 giugno 2015 

PALERMO 
Cultura della legalità e società 
multireligiosa 
29-30 marzo 2012 

“Cortile dei Bambini”: disegna la tua 
isola 
29-30 marzo 2012 

PAVIA 
Il farsi e il disfarsi della coscienza 
3-4 novembre 2014 
 

ROMA 
Credenti e non credenti di fronte alle 
sfide della modernità 
26 ottobre 2011 

In dialogo: fede e musica 
4 giugno 2012 

Diplomazia e verità 
26 giugno 2012 

Cinema e bellezza 
18 novembre 2012 

Il Cortile dei Giornalisti: libertà e 
responsabilità 
25 settembre 2013 

Solidarietà, dovere religioso o dovere civico 
5 dicembre 2013 

“Cortile degli Studenti”: quale futuro 
per la nostra società. Economia e 
solidarietà 
12 maggio 2014 

I confini dei territori alla fine della vita 
23 maggio 2014 

“Cortile degli Studenti”: la Musica. 
Ascolto e visione 
10 novembre 2014 

La piazza e il tempio 
6 marzo 2015 

“Cortile degli Studenti”: la Città. Babele 
o Gerusalemme? 
27 aprile 2015 

I doveri della medicina. I diritti del 
paziente 
17 settembre 2015 

“Cortile degli Studenti”: Digito ergo 
sum 
23 novembre 2015 
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Assisi, Bologna, Catania, Catanzaro, Firenze, Città del Vaticano,
Lecco, Milano, Palermo, Pavia, Roma, Torino, Venezia 

Berlino

Bratislava

Praga

Bucarest

Tirana

Budapest

Stoccolma
Varsavia

Marsiglia, Parigi

Guimarães,
Braga

Barcellona, Mandrid, Salamanca

Felicità, Benessere e Bene Comune: 
quali direzioni per una società ricca di 
senso e capace di creare valore 
economico sostenibile? 
17 marzo 2016 

Verso un’economia più umana e giusta 
21 settembre 2016 

Pena e Speranza. Carceri, riabilitazione. 
esecuzione della pena, riforme possibili 
16 novembre 2016 

Sport, Gioia e Gloria. Uno spazio di 
confronto sui valori dello sport 
1 dicembre 2016 

“Cortile degli Studenti”: Prepotenza e 
Paura. La dignità della donna contro la 
violenza 
30 marzo 2017 

Laicità e Spiritualità 
12 giugno 2017 

Scienza e Fede: la sfida del dialogo 
16 giugno 2017 

Intelligenza artificiale: una sfida etica? 
6 luglio 2017 

Homo Sapiens e Machina Sapiens: 
speranze, timori, opportunità 
5 settembre 2017 

Vedenti/Veggenti 
3-4 ottobre 2017 

Contrastare la violenza sulle donne: 
parola agli studenti  
25 novembre 2017 

“Cortile dei Bambini”: la Strada magica 
di San Nicola 
2 dicembre 2017 

 

Processo all’economia 
14 marzo 2018  

I confini della dignità 
18 aprile 2018 

Laudato Si’: le culture si interrogano 
25 aprile 2018 

Il banchetto delle idee 
4 maggio 2018 

#BeAlive 
29 maggio 2018 

Scatti Liberi. L’Africa negli occhi dei 
bambini 
15 novembre 2018 

“Cortile dei Bambini”: la Strada Magica 
di San Nicola 
15 dicembre 2018  

TORINO 
Liberiamo il lavoro. Mafia e 
occupazione giovanile 
8 maggio 2014 

VENEZIA 
Geometrie dello Spirito 
21 settembre 2018 

MESSICO 
CITTÀ DEL MESSICO   
El Atrio de los Gentiles. Un dialogo 
entre creyentes y non creyentes 
15-18 febbraio 2012 

Laicità e trascendenza 
6-9 maggio 2013 

POLONIA 
VARSAVIA 
Il Cortile del dialogo. Fede e scienza. 

Cultura e società 
11-13 ottobre 2013 

Il Cortile del dialogo. L’uomo 2.0 
16-20 ottobre 2017 

PORTOGALLO 
GUIMARÃES E BRAGA 
Il valore della vita 
16-17 novembre 2012 

REPUBBLICA CECA 
PRAGA 
Fede e Umanesimo secolarizzato 
14-15 novembre 2013 

ROMANIA 
BUCAREST   
Umanesimo e spiritualità 
12 ottobre 2011 

SLOVACCHIA 
BRATISLAVA 
Nuove forme di povertà: cause e vie 
d’uscita 
22 novembre 2016 

SPAGNA 
BARCELLONA  
Arte, bellezza, trascendenza 
17-18 maggio 2012 

MADRID E SALAMANCA 
Cultura del encuentro, del diálogo y del 
Bien Común 
17-20 ottobre 

STATI UNITI D’AMERICA 
WASHINGTON 
Democrazia, religione e secolarismo 
9-11 aprile 2014 

SVEZIA 
STOCCOLMA 
Il mondo senza Dio 
13-14 settembre 2012 

UNGHERIA 
BUDAPEST 
Morality in Economics 
4-6 febbraio 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.cortiledeigentili.com
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CONTRIBUIRE AI PROGETTI 
CULTURALI DEL “CORTILE  
DEI GENTILI 
Tutti i contributi che il “Cortile dei 
Gentili” riceve da generosi amici  
e sostenitori sono utilizzati per realizzare 
progetti culturali per promuovere  
il dialogo tra credenti e non credenti  
e percorsi pedagogici rivolti ai giovani  
e ai bambini. 
Per sostenere le iniziative e le attività  
del “Cortile dei Gentili” è possibile  
effettuare una donazione tramite assegno  
o bonifico bancario intestato a:  
Fondazione Cortile dei Gentili 
Borgo S. Angelo, 13 • 00193 ROMA 
P.IVA: 08542180966 • C.F.: 97652380151 
IBAN: IT38F0569603227000003606X41 
(Banca Popolare di Sondrio - Agenzia  
di Roma) 
Codice BIC/SWIFT: POSOIT22XXX
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“CORTILE
DEI GENTILI”
Le strade del dialogo

2018

21x29,7 Cortile dei Gentili Cover.qxp_Layout 1  05/12/18  12:58  Pagina 1



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




