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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 sulle 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 questioni come la libertà, 
l’etica, la legalità, la scienza, l’ambiente, la 
fede, l’arte, le nuove tecnologie.  
Fondato dal Cardinale Gianfranco Ravasi, 
Presidente del Pontificio Consiglio della 
Cultura, il “Cortile dei Gentili” dal 2011 si 
avvale anche del supporto dell’omonima 
Fondazione, che persegue finalità di 
solidarietà sociale ed è presieduta dalla 
Professoressa Consuelo Corradi 
dell’Università di Roma Lumsa. Il Consiglio di 
Amministrazione della Fondazione Cortile dei 
Gentili è composto da illustri personalità 
come il Dott. Vincenzo La Via, la Dott.ssa 
Giorgia Abeltino, il Dott. Mario Romano Negri 
e il Dott. Francesco Luciani Ranier. Affianca il 
Consiglio di Amministrazione un Collegio dei 
Revisori - composto dal Dott. Francesco 
Pelagallo, dal Dott. Massimo Porfiri e dal 
Dott. Maurizio Nicola Dattilo.  
Da quest’anno, inoltre, la direzione dei lavori 
è stata affidata a Mons. Carlo Maria Polvani, 
nominato Sottosegretario del Pontificio 
Consiglio della Cultura e precedentemente in 
servizio presso la Segreteria di Stato 
Vaticana, in qualità di Responsabile 
dell’Ufficio Informazione e Documentazione 
e dell’Ufficio Tecnico della Sezione per gli 
Affari Generali.

Il “Cortile dei Gentili”  
è un luogo d’incontro  
e dialogo tra credenti  

e non credenti  
sui grandi temi  

e sulle sfide  
che interessano  
gli esseri umani,  

la società moderna,  
il futuro
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LA MISSION 
DEL “CORTILE” 
L’obiettivo del “Cortile dei Gentili” è creare un 
network di persone che, con uno spirito di 
apertura e accoglienza dell’altro, superino le 
diffidenze tra due mondi apparentemente 
inconciliabili - quello laico e quello religioso - 
per contribuire concretamente ad arricchire e 
stimolare il dibattito culturale moderno. 
Ad oggi si configura come uno spazio di reale 
riflessione sui temi e sulle sfide del nostro 
tempo, attraverso iniziative, eventi, incontri e 
occasioni di confronto, che si propongono di 
alimentare un dialogo costruttivo, che 
coinvolga uomini, donne e giovani in uno 
spazio aperto al pluralismo delle idee e alla 
ricerca di una verità condivisa.
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Iniziative, eventi, 
incontri e occasioni  

di confronto,  
che si propongono  

di alimentare un 
dialogo costruttivo,  

che coinvolga uomini, 
donne e giovani

COS’ERA  
IL “CORTILE  
DEI GENTILI”? 
Durante gli anni 20-19 a.C., l’antico tempio di 
Gerusalemme, oltre a riservare un’area ai 
membri del popolo di Israele, predispose uno 
spazio dedicato ai non-ebrei, i cosiddetti 
“Gentili”, che si avvicinavano allo spazio sacro 
per interrogare i rabbini e i maestri della 
legge con domande sulla religione, sul senso 
della vita e su Dio. In quello spazio non 
esistevano discriminazioni di cultura, lingua o 
professione religiosa, ed era possibile pregare 
e avvicinarsi al “Dio ignoto”. 
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’antropologia, della 
scienza, del diritto, dell’economia e della cultura in generale.

PROF. GIULIANO AMATO, PRESIDENTE 
S.ECC.MONS. ANTONINO RASPANTI, VICE-PRESIDENTE 
MONS. CARLO MARIA POLVANI, SEGRETARIO 
PROF. UGO AMALDI 
PROF. LEONARDO BECCHETTI 
PADRE PAOLO BENANTI 
PROF. MAURIZIO BETTINI 
PROF.SSA CINZIA CAPORALE 
PROF. AMEDEO CESTA 
PROF.SSA CARLA COLLICELLI 
PROF.SSA FRANCESCA CORRAO 
PROF. FRANCESCO D’AGOSTINO 
PROF. JEAN-PIERRE DARNIS 
PROF.SSA EMMA FATTORINI 
PROF. ALBERTO GIANNINI 
PROF. GIUSEPPE GIUSTINA 
PROF.SSA PAOLA MARION 
PROF. GIACOMO MARRAMAO 
PROF. EUGENIO MAZZARELLA 
DOTT. LUCIANO ORSI 
PROF.SSA LAURA PALAZZANI 
PROF. SILVANO PETROSINO 
PROF. ALBERTO PIRNI 
PROF.SSA ANTONELLA SCIARRONE ALIBRANDI 
PROF. GIUSEPPE VACCA 
PROF. STEFANO ZAMAGNI

I membri 
della Consulta scientifica

Il prezioso contributo 
della Consulta 

Scientifica consente  
di approfondire i grandi 

temi della filosofia, 
dell’antropologia,  

della scienza, del diritto, 
dell’economia  

e della cultura in 
generale
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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 sulle 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.

Non solo uno spazio  
di incontro tra credenti  

e non credenti,  
ma anche un luogo  

di confronto  
tra generazioni
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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.

Il “Cortile dei Bambini” 
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

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 
oltre 400 bimbi provenienti da tutta Italia, 
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 preparatorie 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 2019
IN BREVE

6 Grandi Temi 

 1 concerto esclusivo

400 bambini 
delle scuole 
di Genova 
e della Sardegna

 2.000 studenti coinvolti
nelle iniziative sportive

40 partecipanti
al workshop

Nuove partnership 
strategiche

Nuovi
sostenitori

 Oltre 1.000
partecipanti agli eventi

Newsletter
mensile

 Instagram
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I GRANDI
TEMI

Musica

Previdenza e Provvidenza
Prevedere e provvedere: una riflessione multidisciplinare sul 
confine tra i bisogni e il loro soddisfacimento, ragionando sul 
bene comune inteso non solo come un obiettivo materiale ed 
economico, ma anche come promessa di riscatto per l’anima e lo 
spirito.

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.

La musica nel “Cortile dei Gentili” non è intesa solo in quanto 
fenomeno culturale, ma è stata promossa e utilizzata come 
strumento di dialogo, coesione sociale e crescita personale, 
evidenziandone il ruolo pedagogico, rituale e universale.

14



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.

Libri e librai, mediatori culturali
In un’era segnata da una profonda crisi culturale e identitaria, 
dalla disinformazione di massa e dalla disintermediazione, è 
sempre più urgente riaffermare il ruolo dei libri e delle librerie, 
custodi del sapere laico e cattolico e luoghi di incontro e 
aggregazione. 

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.
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LA SCALA.  
TRA CIELO E TERRA 
Il 17 maggio 2019, il “Cortile dei Gentili” ha organizzato, nella splendida cornice del Teatro alla Scala di 
Milano, un inedito appuntamento culturale dedicato alla musica: il Cardinale Gianfranco Ravasi ha 
dialogato con il Maestro Zubin Mehta, noto direttore d’orchestra indiano, che a seguire ha diretto 
l’Orchestra della Scala nella Messa in do minore di Mozart.

Musica

IL DIALOGO 
Alla base del dialogo la riflessione su 
diverse tradizioni musicali, come quella 
persiana e indiana, e l’affermazione 
dell’ineffabile, del trascendente, come 
dimensione fondamentale della musica che 
la rende un linguaggio universale.

IL CONCERTO 
Al termine del dialogo, il Maestro Mehta ha 
diretto il Coro e l’Orchestra del Teatro alla 
Scala in una magistrale esecuzione della 
Messa in do minore K. 427, uno dei due 
massimi capolavori di Wolfgang Amadeus 
Mozart nell’ambito della musica sacra, 
rimasto incompiuto.

LA CENA DI GALA 
Al termine dell’evento, che ha registrato in 
Teatro il tutto esaurito, è stata organizzata 
una charity dinner presso la Società del 
Giardino, che ha coinvolto oltre 20 aziende 
e realtà istituzionali in un momento 
conviviale di incontro.

I NUMERI 

Oltre 100 spettatori  

1 concerto esclusivo  

2 location suggestive  

20 aziende sponsor
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LUCCA CLASSICA  
MUSIC FESTIVAL 
Il “Cortile dei Gentili” ha partecipato all’edizione 2019 del Lucca Classica Music Festival, organizzando 
l’evento conclusivo della manifestazione al Teatro del Giglio, al completo per l’occasione.  
Una conversazione su musica e spiritualità, tra generi e generazioni, che ha visto confrontarsi un cardinale, 
un vincitore di un talent, un direttore d’orchestra e una cantante lirica.

Musica

IL DIALOGO 
Il Card. Ravasi, il giovane rapper Marco 
Anastasio, il Direttore d’Orchestra Beatrice 
Venezi e il soprano Maria Agresta, moderati 
dal critico musicale Sandro Cappelletto, 
hanno parlato della musica sia come 
linguaggio universale in grado, come la 
fede, di spingere alla ricerca della 
trascendenza e all’abbandono, sia come 
fenomeno culturale, voce di generazioni e 
dei problemi del nostro tempo.

IL CONCERTO 
Al termine del dialogo si è esibita 
l’Orchestra dell’ISSM “L. Boccherini”, diretta 
da GianPaolo Mazzoli, con i solisti Danilo 
Rossi (viola) e Marco Rizzi (violino) e la 
musica di Mozart.

LE PERSONALITÀ COINVOLTE 

500 spettatori   

Card. Gianfranco Ravasi  
Marco Anastasio  
Vincitore di X Factor 

Beatrice Venezi  
Più giovane Direttrice d’Orchestra in Europa 

Maria Agresta  
Soprano di fama internazionale 

Sandro Cappelletto  
Critico musicale
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PREVIDENZA  
& PROVVIDENZA 
Il 12 novembre 2019 il “Cortile dei Gentili”, in collaborazione con Assicurazioni Generali, ha organizzato a 
Trieste un momento di riflessione sul tema “Previdenza & Provvidenza”, due parole tra loro sorelle che nella 
società contemporanea rimandano però a due universi differenti, quello della fede e della trascendenza, e 
quello legislativo, socio-economico e politico. Entrambe contengono, infatti, nella loro radice etimologica, il 
verbo vedere: la “pre-videnza” rimanda a un “prima” temporale, alla prudenza, alla lungimiranza, a una 
pianificazione futura; la “pro-vvidenza”, invece, evoca la benevolenza, un atto gratuito a favore dell’uomo, 
donato per amore. 

Previdenza e Provvidenza

IL DIALOGO 
Chiamati a confrontarsi sull’attualità socio-
economica, ma anche sull’aspetto 
etico-spirituale del tema, i relatori si sono 
interrogati sul significato di “bene 
comune”, sul confine tra bisogni materiali e 
bisogni spirituali e sulle principali sfide 
economiche e culturali del nostro tempo, 
da un punto di vista laico e cattolico, nel 
vero spirito del “Cortile dei Gentili”.

L’EVENTO 
Il Teatro Rossetti di Trieste, per l’occasione, 
ha accolto il Top Management di 
Assicurazioni Generali, gli azionisti della 
Società, le istituzioni, i cittadini, i 
rappresentati delle diverse comunità 
religiose e un pubblico di oltre 200 persone 
per un momento di dialogo e confronto sul 
bene comune, inteso non solo come un 
obiettivo materiale ed economico, ma 
anche come promessa di riscatto per 
l’anima e lo spirito.

PERSONE COINVOLTE 

Card. Gianfranco Ravasi 

Massimo Bray  
Direttore Generale dell’Istituto  
della Enciclopedia Italiana Treccani 

Paola Severino  
Vicepresidente LUISS 

Marco Sesana  
Country Manager & CEO di Generali Italia  
e Global Business Lines 

Antonio Polito  
Vicedirettore Corriere della Sera
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LIBRI E LIBRAI,  
MEDIATORI CULTURALI 
Il 15 novembre 2019, il “Cortile dei Gentili” ha preso parte alla manifestazione letteraria Bookcity a Milano, 
con un appuntamento culturale - organizzato in collaborazione con Ali Confcommercio - che ha previsto 
un’intera giornata di riflessione sul ruolo dei libri e il futuro dei librai e delle librerie nell’era della 
disintermediazione, organizzata in due momenti: un workshop tecnico per professionisti e addetti ai lavori 
durante la giornata e un dialogo pubblico con protagonisti d’eccezione.

Libri e librai, mediatori culturali

IL DIALOGO 
Nella sede di Confcommercio di Milano, il 
Card. Gianfranco Ravasi, lo scrittore e 
giornalista Massimo Gramellini, l’autore e 
magistrato Gianrico Carofiglio e la book 
blogger e influencer Francesca Crescentini 
hanno ripercorso la storia del libro e 
riaffermato l’importanza della professione 
del libraio e delle stesse librerie, poli 
culturali e custodi del sapere ma anche 
luoghi di incontro e di aggregazione.

IL WORKSHOP 
Un’inedita occasione di incontro e confronto 
tra professionisti del settore, esponenti della 
stampa e delle culture laiche e cattoliche. Un 
workshop formativo di un’intera giornata 
suddiviso in aree tematiche e tavole di 
lavoro, che sono state coordinate e condotte 
da personalità di spicco con competenze e 
professionalità specifiche. Un’occasione per 
approfondire tematiche quali: il futuro delle 
librerie, storia e genesi della professione del 
libraio, regime fiscale degli esercizi culturali, 
quale futuro per il libro nell’era delle nuove 
tecnologie. Perché anche in quest’epoca di 
disintermediazione e del “tutto subito”, il 
libraio e le librerie hanno ancora un ruolo da 
svolgere.

PERSONE COINVOLTE 

300 spettatori al dialogo 

Card. Gianfranco Ravasi 
Massimo Gramellini  
Scrittore e giornalista 

Gianrico Carofiglio  
Autore e magistrato  

Francesca Crescentini  
Book blogger e influencer

PERSONE COINVOLTE 

40 partecipanti al workshop 

3 moderatori 

Armando Torno  
Giornalista, saggista e conduttore radiofonico 

Isabella Raggi  
Responsabile social media e comunicazione 
digitale Ubik Librerie 

Tiziano Vescovi  
Professore di Economia e Gestione  
delle Imprese Università Ca’ Foscari
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IL VILLAGGIO  
PER LA TERRA  
Da due anni il “Cortile dei Gentili” partecipa e collabora alla manifestazione “Villaggio per la Terra” a Villa 
Borghese, per approfondire e promuove i temi della sostenibilità ambientale e sociale. Quest’anno lo ha 
fatto organizzando un importante talk show dal titolo: “Amazzonia, foresta di culture” nella Giornata 
Internazionale delle Foreste. 

Libri e librai, mediatori culturali

IL TEMA 
La tutela dell’area Amazzonica è una 
questione urgente, dato il confronto-
scontro culturale che oggi l’umanità sta 
vivendo e l’importanza ecologica della zona 
per la vita del pianeta. L’iniziativa 
organizzata dal “Cortile dei Gentili” proprio 
nell’ “Anno internazionale delle lingue 
indigene” proclamato dall’UNESCO, ha 
anche preceduto il Sinodo dei Vescovi per 
l’Amazzonia dell’ottobre 2019, indetto da 
papa Francesco per dar voce ai suoi popoli, 
con le loro lingue e culture. 

PERSONE COINVOLTE 

200 spettatori 

Card. Lorenzo Baldisseri  
Segretario Generale del Sinodo dei Vescovi 

P. Laurent Mazas   
“Cortile dei Gentili” 

Rafael Padilha  
Giurista e umanista dell’Università  
di Vale do Itajaì (Brasile) 

Francesca Casella  
Direttrice italiana di Survival International 

P. Paolo Braghini  
Custodia di Amazzonia  
dei Minori Cappuccini dell’Umbria
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#BEALIVE 
“#BeAlive. Il grande gioco dello sport” è un’iniziativa promossa dal “Cortile dei Gentili”, in collaborazione con 
O.P.E.S. e la Onlus Sport Senza Frontiere, per promuovere i valori dello sport tra i giovani e la pratica sportiva 
come strumento di inclusione e partecipazione sociale.

Sport

I NUMERI 

2.000 studenti coinvolti  

2 dibatti pubblici  

1 evento sportivo 

15 federazioni coinvolte 

25 discipline sportive in campo 

12 aziende sponsor

IL FORMAT 
Il progetto è stato inaugurato con un 
grande evento sportivo allo Stadio dei 
Marmi che, nella primavera del 2018, ha 
coinvolto oltre 2.000 studenti. Nel 2019, 
l’iniziativa si è ulteriormente consolidata 
con un percorso pedagogico attivato 
all’interno delle scuole di Roma che è 
culminato con un incontro aperto ad oltre 
250 studenti dei licei della Capitale; in tale 
occasione i ragazzi si sono confrontati con 
Andrea Lo Cicero, rugbysta della Nazionale 
Italiana; Matteo Cavagnini, Capitano del 
S.S.D. Santa Lucia Basket; Daniele Cassioli, 
campione paralimpico di sci nautico; 
Camille Chenaux, mezzofondista 
dell’Athletica Vaticana; Davide Raucci, 
capitano della Benacquista Assicurazioni 
Latina Basket e Maria Moroni, tra le prime 
donne campionesse di pugilato.

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

IL “TRENO  
DEI BAMBINI”  
La 7a edizione del “Treno dei Bambini”, dal titolo “Un ponte d’oro in un mare di luce”, ha coinvolto in un 
percorso pedagogico 400 piccoli studenti provenienti da tre scuole di Genova fortemente impattate dal 
crollo del Ponte Morandi e da diverse scuole di paesi della Sardegna colpiti dall’alluvione del 2013. Il 
progetto si è concluso con il consueto ed emozionante incontro con Papa Francesco. L’iniziativa è stata 
realizzata in collaborazione con Ferrovie dello Stato, il gruppo Moby/Tirrenia, il MIUR e grazie al supporto di 
Ferrero.

IL TEMA E IL PERCORSO 
PEDAGOGICO 
L’iniziativa si configura non solo come un 
evento, ma anche come un percorso 
pedagogico ed educativo che impegna le 
scuole per tutto il corso dell’anno con 
attività preparatorie e momenti di incontro 
e formazione. Quest’anno il percorso 
formativo, dal tema “Costruire ponti per 
vincere ogni isolamento”, aveva l’obiettivo 
di far comprendere ai bambini la necessità 
di abbattere ogni muro e l’importanza di 
costruire passerelle d’amore e ponti 
resistenti a tutte le alluvioni e ai crolli che 
possono ferire il loro quotidiano.

I NUMERI 

400 bambini in condizioni di povertà  
e fragilità sociale 

8 scuole 

1 nave 

1 treno
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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. 

I PARTNER & GLI SPONSOR 

Amref 
Pianoterra Onlus 
Auditorium  
Parco della Musica 
Nikon 
Ethiopian Airlines

GLI OBIETTIVI 
“Scatti Liberi” ha un duplice obiettivo: 
fornire un’alternativa concreta alla vita di 
strada dei 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 2018 
all’Auditorium Parco della Musica e 
approdata poi, nel 2019, nei Giardini di 
Castel Sant’Angelo e nella sede dell’Agenzia 
Stampa Dire.

Dialogo interculturale

I NUMERI 

30 bambini di strada 

300 fotografie significative 

2 laboratori fotografici 

2 paesi africani 

3 mostre fotografiche
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UNO SGUARDO   
AL FUTURO 

 

 
IL POST-UMANESIMO E LE NUOVE TECNOLOGIE 
Che ruolo e che spazio ha l’umano nell’attuale mondo globalizzato? Quali sono i nuovi modelli antropologici 
e sociali derivanti dall’avvento delle nuove tecnologie? Quali sono le nuove sfide etiche nel campo 
dell’intelligenza artificiale, della medicina, della biologia e della genetica? Il “Cortile dei Gentili”, con la sua 
Consulta scientifica, promuove una riflessione multidisciplinare su queste tematiche, in collaborazione con 
l’Università Cattolica di Milano. 

 
LE PERIFERIE 
Nel 2020 il “Cortile dei Gentili” sarà impegnato in un macro-progetto in collaborazione con il Comune di 
Milano, la Diocesi, la Caritas Ambrosiana e diverse imprese e realtà istituzionali per riflettere sul tema delle 
periferie, individuando percorsi comuni in grado di rigenerare concretamente luoghi e comunità troppo 
spesso dimenticate e ignorate. Attraverso progetti concreti sul territorio e momenti di riflessione e 
confronto tra le realtà coinvolte, l’obiettivo del progetto è contrastare la povertà educativa e culturale e 
promuovere l’inclusione in tutti gli ambiti della vita. 
 
INCLUSIONE DEI BAMBINI CON DISABILITÀ E BISOGNI SPECIALI 
Per la prima volta, nel 2020, il “Treno dei Bambini” del “Cortile dei Gentili” sarà dedicato a favorire e 
promuovere l’inclusione dei bambini e dei ragazzi con disabilità fisiche e cognitive. Per tutto l’anno 
scolastico, in diverse scuole d’Italia, sarà attivato un percorso pedagogico e culturale per valorizzare tutti i 
bambini e, in particolare, i piccoli con bisogni speciali. Il progetto si concluderà in primavera, quando i 
bambini viaggeranno da tutta Italia su un treno diretto in Vaticano per incontrare Papa Francesco e vivere 
un momento di fraternità, gioia e condivisione.
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LO SPORT 
Anche nel 2020 il “Cortile dei Gentili” si impegnerà a promuovere lo sport come strumento di inclusione e 
integrazione sociale, continuando il percorso avviato negli anni precedenti, che si consoliderà ora con una 
collaborazione inedita con l’Athletica Vaticana – la Rappresentativa ufficiale di atletica leggera della Santa 
Sede, unica Associazione sportiva costituita in Vaticano. Tra i progetti più significativi, il primo Meeting 
internazionale di atletica leggera WE RUN TOGETHER, che riunirà atleti e atlete di alto profilo, provenienti da 
tutto il mondo, con l’obiettivo di testimoniare la possibilità di un dialogo concreto tra culture e religioni 
diverse. Il “Cortile dei Gentili” collaborerà all’iniziativa organizzando incontri e momenti di riflessione per 
costruire, attraverso lo sport, rapporti di pace e creare situazioni di solidarietà concreta verso i più poveri. 
 
ECONOMIA, DEMOGRAFIA, DEMOCRAZIA 
Un documento analitico promosso e studiato dalla Consulta scientifica del “Cortile dei Gentili” sulle 
transizioni e i cambiamenti in atto in ambito economico, sociale, demografico e culturale, è stato già 
presentato nel corso del 2018 in un dibattito con 400 studenti. Nel prossimo anno vedrà la luce e verrà 
pubblicato da ECRA-Edizioni del Credito Cooperativo e presentato in diverse sedi istituzionali in Italia e in 
Europa, per proseguire il dibattito sul tema e offrire un contributo concreto per una governance 
democratica e globale.  
 
IL CINEMA 
Nel 2020 il “Cortile dei Gentili” promuoverà un ciclo di incontri per celebrare la settima arte e approfondire il 
suo rapporto con la spiritualità. Tra gli appuntamenti in programma, un dialogo tra il Card. Gianfranco Ravasi 
e il regista Giuseppe Tornatore e la manifestazione “Fellini e il sacro” che, attraverso convegni, mostre 
fotografiche ed eventi pensati per i giovani e per gli studenti, si propone di indagare i riferimenti e le citazioni 
di carattere religioso nella poetica e nelle opere di Federico Fellini. Parteciperanno al progetto, insieme al Card. 
Ravasi, illustri personalità del mondo delle arti e della cultura, come Nicola Piovani e Pupi Avati. 



Buenos Aires, Córdoba, La Plata

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 

“Treno dei Bambini”: Un ponte d’oro in 
un mare di luce 
8 giugno 2019 

FIRENZE 
Umanesimo e Bellezza ieri e oggi 
17 ottobre 2011 

LECCO 
Il dolore innocente 
10-11 giugno 2016 

LUCCA 
Lucca Classica Music Festival 
5 maggio 2019 

MILANO 
EXPO: i Volti della Terra 
11 giugno 2015 

La Scala. Tra cielo e terra. 
17 maggio 2019 

Dalle migrazioni dei popoli alle 
migrazioni delle idee: libri e librai, 
mediatori culturali 
15 novembre 2019 

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 

L’esperienza del dolore e le ragioni 
della speranza 
14 novembre 2019 

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 



Assisi, Bologna, Catania, Catanzaro, Città del Vaticano, Firenze, 
Lecco, Lucca, Milano, Palermo, Pavia, Roma, Torino, Trieste, 
Venezia 

Berlino

Bratislava

Praga

Bucarest

Tirana

Budapest

Stoccolma
Varsavia

Marsiglia, Parigi

Guimarães,
Braga

Barcellona, Mandrid e Salamanca

“Cortile degli Studenti”: Digito ergo 
sum 
23 novembre 2015 

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  

Villaggio per la Terra: Amazzonia, 
foresta di culture 
27 aprile 2019 

#BeAlive 
26 settembre 2019 

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

TRIESTE 
Previdenza e Provvidenza 
12 novembre 2019 

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



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

Per rimanere aggiornato sulle iniziative del 
“Cortile dei Gentili” iscriviti alla newsletter 
su www.cortiledeigentili.com








