
Open Lecture with Jennifer Nedelsky

Philosopher Nedelsky opened her presentation with an analysis
of the “three crucial problems of Western society”. According to
Nedelsky these are “the unsustainable pressure of work on the
family”, “the inequality still present between men and women
and towards those who hold care jobs”, and the remoteness of
the “decision makers” from care work. “The rules regarding work
and care – the philosopher observed – may change, and have
changed in recent centuries. For example, regarding the work
day, it went from 12 to 8 hours; as well as the fact that, in the
past, for gentlemen not to work was a sign of distinction and not
of failure as it is today. Also, the social acceptance of women in
the workforce has undergone a marked change over time”.

“Other fronts are still open,” added Nedelsky providing the
example of the yet not so common use of paternal leave by
men: “We have moved from a time when the use of it meant a
career risk, to one where not to make use of it, by contrast, cau-
ses the disapproval of colleagues”. She argued her point by ci-
ting the example of a Swedish teacher that was interviewed by
her. The change in the interpretation of work, according to the
presenter, should not come to pass through laws but “through
the approval and disapproval of society itself” to achieve a “tran-
sformation of the way we use our time”.

Temporary workers, “that must hold two or three jobs” to make
a living, as well as those who are on the other extreme and are
“forced to work 60-70 hours each week”, are “constrained to
make unbearable choices between work and family, with intole-
rable health consequences and negative effects on the children”.
But, more generally, “paid work – admonishes Nedelsky – should
no longer define people’s lives, or be a priority compared to care
activities”, which range from domestic activities – cleaning the
bathroom, taking care of a child – to those in favor of the com-
munity, that is, all those activities that “promote personal ties”.

“To achieve equality there can no longer be only one group of
people who perform caring activities” – she claims – nor conti-
nue to sustain “the no longer acceptable distinction by which we
tend to think that people considered ‘inferior’ should do certain
kinds of care work, while we perform more ‘important’ activi-
ties”. And politics must also do its part: “If those at the top have
a limited knowledge of the needs and problems related to care,

they ignore a fundamental aspect of human life”, so that accor-
ding to the speaker “we should not elect politicians who have
not had care experience, as we would never hire as a CEO of a
company a person who has never worked”.  Of course, by doing
so “there would be a reduction in income that would result in a
reduction in consumption”, but at the same time there would be
“an improvement in people’s mental and physical health”. Ne-
delsky also calculated that the “part-time for all” policy would
achieve “an increase of 30% in new paying jobs”. Only one re-
quirement: less gain, but secure. “The system – the philosopher
concluded – cannot work without economic security, which is ab-
solutely necessary because only in this way people can partici-
pate in this transformation”.

After the presentation by Prof. Jennifer Nedelsky, a discussion
was begun by Gabriele Gabrielli, professor and chairman of the
Lavoro-per-la-persona Foundation (active in research and trai-
ning on issues of labor, diversity and acceptance), Sr. Helen Al-
ford, OP (Vice-Dean of the Faculty of Social Sciences), and
Franco Miano, coordinator of Retinopera. The discussion was mo-
derated by the director of L’Avvenire, Marco Tarquinio.

“We no longer question ourselves regarding the meaning of work
because we’re stunned by the ‘profit system’ that has taken over
that commodifies everything”, said Gabrielli, lamenting the lack
of a “visionary policy” able to “think ahead” while “the fourth in-
dustrial revolution already gives us glimpses of important con-
sequences for the work front”. Responding to the presentation
of the Canadian philosopher, he underlined that work is “a good
and a right that belongs to all human beings, but only when it is
‘free, creative, participatory, and mutually-supportive’”. The pro-
posal of Jennifer Nedelsky, reiterated Sr. Helen Alford, calls for
“a radical change in mentality”. While Franco Miano, coordinator
of Retinopera, embraced the theory of the philosopher in the be-
lief that “the culture of care can lead to the transformation of
reality” where “care means everyday life, listening, loyalty, small
gestures” that cannot be considered “second class”. And “a new
blossoming relationship linked to care – he concluded – can put
people at the center once again”.

Alejandro Crosthwaite, OP
Dean of the Faculty of Social Science
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“All adults should do 12 to 30 hours of paid work a week as well
as 12 to 30 hours of unpaid care work”. This is the “revolution”
– that can be summed up in the motto “Part-time work for all,
care activity for all” – proposed by Canadian philosopher Jennifer
Nedelsky. The Canadian philosopher was invited April 3-4, 2017,
by the Scientific Committee and organizer of the Italian Social
Weeks. This was in preparation for the next Social Week (in Ca-
gliari October 26-29, 2017) that will be dedicated to the theme:
“The Work We Want: New Contexts for Work and Care”. On Mon-
day April 3, she met with LUMSA graduate students. The follo-
wing day Nedelsky was invited to be the main speaker at an

Open Lecture hosted by the Faculty of Social Sciences at the Pon-
tifical University of St. Thomas Aquinas.

The Open Lecture was initiated with the greetings of Prof. Ale-
jandro Crosthwaite, OP (Dean of the Faculty of Social Sciences)
and the Archbishop of Taranto, Msgr. Filippo Santoro (Chairman
of the Scientific Committee and organizer of the Italian Social
Weeks). The afternoon session was introduced by Luigino Bruni
(economics professor at Lumsa) and Sr. Alessandra Smerilli, FMA
(professor at the Pontifical Faculty of Educational Sciences Au-
xilium).



FASS, esperienza entusiasmante
Caduto il regime comunista e conseguita la licenza media in Romania, la Provvidenza con la bontà del mio Vescovo,
volle che lasciassi il mio paese, la famiglia e la Patria, per intraprendere a 16 anni, un lungo viaggio. A Roma dal

1993, per alcuni anni ospite “au-pair” delle Suore, al Collegio di S.
Maria dell’Anima, ebbi l’esperienza di aiutante bibliotecaria.   Dopo la
maturità in Ragioneria, mi iscrissi alla LUMSA, dove mi laureai in Let-
tere. Lo studio permanente, il lavoro, l’impegno umanitario per le fa-
miglie e soprattutto per le giovani donne romene e moldave
emigrate, contraddistinse il mio soggiorno in Italia. Sostenuta dalla
comunità romano-cattolica romena, dieci anni fa, fondai la onlus IRFI
“Italia Romania Futuro Insieme”, con un centro di ascolto.

Il progetto “Studio Realtà” della FASS si rivelò per me una svolta
provvidenziale, così come per alcuni membri della comunità romena
in Roma, che andavo in parte aggregando. In primo luogo la mia gra-
titudine per l’opportunità che mi si offrì, va a chi mi indirizzò ed aiutò.
Mi sento oggi parte integrante di una grande famiglia come l’Angeli-
cum. Mi commuove il pensiero che in codesta Pontificia Università
studiarono due santi della Chiesa cattolica a me molto cari: S. Gio-
vanni Paolo II e il Beato Anton Durkovici, Vescovo martire di Iași, mia
città e Diocesi. In un contesto di giovani studenti provenienti da ogni
parte del mondo, laddove si amplia la visione cristiana della vita, fra-
ternizzando nello spirito di solidarietà e carità. L’offerta formativa e
l’approccio pedagogico risultano mirati alla formazione integrale della
persona, destando crescente entusiasmo. Inoltre, trovo fondamen-
tale la dimensione dell’ascolto e l’accoglienza dello studente. La se-
renità spirituale e intellettuale, si respirano così profondamente. Così
come con mio marito nella mia famiglia. Considero altresì provviden-
ziale l’opportunità di mettere a frutto le esperienze pregresse nei

campi del volontariato, presso il centro di ascolto della IRFI o l’Ordine
di Malta in favore degli ultimi; nonché professionali nell’ambito della comunicazione ai cittadini di Roma Capitale. 

Cosa vorresti diventare da grande? è la domanda che ognuno di noi si è sentita fare almeno una volta nella vita in
età infantile. Innamorata della mia maestra alle elementari, sentivo che avrei svolto una professione mirata ad aiu-
tare gli altri. In questo senso, l’Angelicum, che frequento da due anni, è una colonna portante nella mia prepara-
zione. Valutare i bisogni e trovare soluzioni ai problemi emergenti nella società odierna e dell’avvenire, per la
formazione.

Simona Cecilia Crociani Baglioni Farcas (I Ciclo, II Anno)

Non solo le conoscenze ma le competenze… una buona scuola!
Il corso di Laurea in Scienze Sociali che la Facoltà di Scienze Sociali offre, permette non solo di approfondire, dal
punto di vista teorico, i diversi aspetti e fenomeni che caratterizzano la vita sociale, ma allo stesso tempo di poterli
applicare in pratica, attraverso le discussioni durante i sabati tutoriali. 

Fin dagli anni dell’infanzia, trascorsi in Kenya, sognavo
e desideravo di lavorare nell’ambito politico-sociale.
Questo percorso di studi, che ho scelto di intrapren-
dere, ha ampiamente soddisfatto le mie aspettative ed
ambizioni. L’ambiente, l’ottimo clima di collaborazione
tra gli studenti e i professori, lo studio intenso e i lavori
di gruppo (soprattutto nella settimana intensiva) sono
stati fondamentali per affrontare le sfide nell’ambito
nazionale ed internazionale.

La mia esperienza nell’università San Tommaso
d’Aquino può essere riassunta con la parola OPPORTU-
NITÀ: poter approfondire ed allargare la mia cono-
scenza nel campo politico-sociale, e di riflettere su
possibili soluzioni soprattutto per quanto riguarda la
parte della popolazione più fragile e quella emarginata.

Finisco la mia riflessione con le famose parole del pre-
sidente americano J.F. Kennedy “Non chiedere cosa
può fare il tuo Paese per te, chiedi cosa puoi fare tu
per il tuo Paese”. Le parole fanno parte di una risposta
a chi chiede sempre che siano gli altri a risolvere i propri
problemi, ai lamenti sulle cose che non vanno, a chi denuncia i mali della società senza fare qualcosa per cambiare
la situazione. Sono convinto che la nostra facoltà ci sta preparando a questo: non solo ad osservare la realtà, ma
a farlo criticamente ed essere capaci di trovare una soluzione a queste sfide. Il mondo oggi ha più bisogno di com-
petenze, che cosa riusciamo a fare per cambiare il nostro mondo e il nostro ambiente, in meglio. 

Octavianus Olima (II ciclo, I anno)
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Perché un sacerdote studia l’economia?
Sono Gustave d’Almeida, Sacerdote dell’Istituto Missionario degli Amici di Cristo (IMAC). Originario del Benin, vivo in
Italia da vari anni e sono in servizio pastorale ad Anghiari (diocesi di Arezzo). Questo è il mio secondo anno all’Uni-
versità Angelicum. Mi sono iscritto al programma tutor della Facoltà di
Scienze Sociali. Ho scelto questo programma perché permette a quelli
che sono impegnati in settimana e che non possono seguire le lezioni
frontali di partecipare al corso del sabato. Nella prima parte della gior-
nata ogni gruppo presenta un argomento, segue poi la discussione
sotto la direzione di suor Helen o del Decano; nella seconda parte della
giornata c’è sempre un esperto che viene ad integrare ed arricchire
l’argomento trattato.

L’anno scorso il seminario aveva come argomento la famiglia e que-
st’anno stiamo affrontando l’argomento della città, con particolare at-
tenzione alle dinamiche delle relazioni sociali in contesti metropolitani
diversi. Sia l’argomento dello scorso anno che quello di quest’anno sono
attuali e inerenti all’azione pastorale che sto svolgendo in parrocchia: le
riflessioni sulla famiglia sono state al centro dei due sinodi successivi del
2014- 2015; l’argomento, sicuramente complesso, è di estrema attualità
in un momento in cui la famiglia come istituzione civile e religiosa viene
attaccata da più parti; la città e i suoi componenti era uno degli argo-
menti del COP21 e COP22; il corso di quest’anno, incentrato sulle rela-
zioni e le dinamiche all’interno delle società complesse, mi permette,
come sacerdote, di comprendere meglio “le pecore” nel loro agire.

Ringrazio i Domenicani per la loro presenza effettiva; apprezzo molto
l’ambiente perché siamo tutti adulti che proveniamo da esperienze
lavorative diverse: ciascuno porta la propria esperienza e l’intervento
dell’uno o dell’altro ci permette di arricchirci a vicenda.

Mi si potrebbe fare la seguente domanda: Perché un sacerdote studia
l’economia? È un argomento che ha sempre destato il mio interesse per-
ché le teorie economiche sono alla base sia delle dinamiche relazionali all’interno di una società che dei rapporti e
degli equilibri tra i vari popoli. Ritengo importante che un sacerdote, per poter inter-relazionarsi con la gente e
comprendere le varie problematiche, accanto alla conoscenza della teologia, debba approfondire anche le diverse
realtà sociali e i valori economici ad esse sottesi, in modo da poter capire meglio il popolo a lui affidato e aiutarlo
a trovare soluzioni e risposte che siano coerenti con i valori cristiani.

Gustave D’Almeida (II ciclo, II anno)
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Trovare casa a Roma
“Sueña grande” vuol dire avere grandi sogni ed è proprio questa una frase a cui tengo molto, e non solo perché la
sento dire da mia madre fin da quando sono nata, ma perché mi ha portato a trovare in Angelicum la grande famiglia
che cercavo da tanto. 

Mi chiamo Cynthia Vallejos, ho 22 anni, sono peruviana dalla provincia
di Callao e ormai sono passati cinque anni dal mio arrivo in Italia. Non
è stato semplice il cambio, e non solo per le difficoltà che ci si po-
trebbe aspettare da uno straniero che si trova tanto lontano da tutto
quello che conosce, ma, quando non conosci bene te stesso e ti trovi
da solo, i conflitti interni diventano ogni volta più pesanti e schiac-
cianti. Devo ammettere che sono stata molto fortunata per aver tro-
vato al mio arrivo in questo paese una famiglia che mi ha aperto le
porte della loro casa e del loro cuore e che mi ha aiutato a ricostruire,
nel nostro percorso insieme, una vita famigliare e soprattutto un
senso di appartenenza che fino a quel momento non avevo ancora
sperimentato. Purtroppo due anni e mezzo fa sembrava che il mio
tempo in Italia fosse finito, non sapevo cosa fare della mia vita e
l’unica soluzione possibile sembrava fosse tornare in Perù e fare
un’analisi profonda di chi ero e di cosa volevo fare, avevo addirittura
comprato il biglietto aereo “one way ticket”. Ricordai che avevo sentito
parlare dell’università San Tommaso d’Aquino e per curiosità ho visto
l’offerta formativa della Facoltà di Scienze Sociali: aveva tutte le ma-
terie a cui ero interessata, ma non sapevo ancora metterle insieme,
eppure era come se tutto fosse sotto una luce nuova e cominciasse
ad avere senso. 

Quando arrivai al cortile dell’Angelicum pensai a quanto mi faceva ri-
cordare la basilica e il convento di “Nuestra Señora de la Merced” a
Lima. In quel momento ho capito che avevo trovato il posto giusto: fi-
nalmente un luogo a cui mi sentivo di appartenere, dove ho trovato l’ac-
coglienza e il supporto, non solo degli amici che non mi lasciano mollare, ma di tutto il corpo docente e amministrativo
che si impegna ogni giorno per noi studenti.   

Cynthia Vallejos Gomez (I ciclo, III anno)



Un re africano in mezzo agli studenti di tutto il mondo
Sono Leonardo Quarenta (Pai Do Romantismo Rei), sono nato in Angola, studio all’Angelicum dal 2014, iscritto alla

Facoltà di Scienze Sociali. Prima di arrivare a quest’Università lavoravo
attivamente come artista, cioè come: Foto Modello, Assistente di
Moda, Compositore di Romanzo, Poeta e Musicista; ora lavoro in part
time/ogni tanto, perché ho deciso di studiare, perché vorrei svolgere
in futuro un’attività diversa da questa che svolgo ora. 

La mia esperienza in quest’Università è molto positiva, mi trovo be-
nissimo per diversi motivi: uno di questi è che siamo studenti prove-
nienti da tutte parti del mondo, qui è presente una altissima
condivisione multietnica di culture, costumi e abitudini diversi;
quest’ambiente mi piace molto, perché conosco diversi paesi, ho visto
un po’ di tutto dal punto di vista culturale. Inoltre la formazione al-
l’Angelicum è di alta qualità, i professori vengono ben selezionati dalla
direzione, sono preparati non soltanto intellettualmente ma anche
dal punto di vista etico morale e dal punto di vista umano, sano come
relazionarsi con gli studenti, non fanno differenze, gli studenti ven-
gono trattati tutti dello stesso modo. Angelicum è il posto ideale per
chi vuole studiare corsi in ambiti sociali, ma anche studi religiosi e fi-
losofici, perché i programmi, le lezioni, le ore settimanali sono ben
elaborati di modo da dare più tempo di studio individuale agli stu-
denti.

Stare in mezzo alle persone di continenti diversi fa aumentare ancora
di più la mia visione sul mondo e la mia autostima, sono un Re afri-
cano in mezzo a una realtà diversa dalla mia, una realtà che mi fa
capire che ciò che rende ancora più bello il mondo è: l’unità nella di-
versità!!!... 

Leonardo Quarenta (I ciclo, III anno) 
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Storia di vita di una donna immigrata nella Città Eterna cristiana
Sono nata in Ucraina, laureata in lingue, sono stata insegnante di inglese in scuole pubbliche del mio paese. Sono
arrivata in Italia nel 2000. Roma è stato un amore a prima vista: l’ho chiamata da subito “la città-museo a cielo
aperto”. Il primo impegno l’ho rivolto ai miei connazionali ucraini che
come me vivono qui, studiano, lavorano. Sono stata capo-redattrice
del giornale internazionale “Forum”, vice-presidente del Sindacato
per stranieri SILSE, ho creato il Centro Multi Servizi Internazionale e
la Scuola Ucraina “Prestigio” che tutt’ora dà la possibilità a tanti bam-
bini bilingue di conoscere la lingua, la storia e le tradizioni del Paese
d’origine. Tutto ciò ha maturato in me la determinazione di presen-
tarmi alle elezioni nel dicembre del 2006. Sono stata eletta Consi-
gliera Aggiunta di Roma Capitale per il Continente Europa. Sono
riuscita a creare la rete delle Associazioni dell’Europa dell’Est a Roma
e ho pubblicato per la prima volta le pagine bianche delle comunità
“Noi Europa dell’Est”. 

Prima della fine del mandato al Comune di Roma ho conosciuto la
FASS: Facoltà di Scienze Sociali dell’Università Angelicum e ho deciso
di seguire il mio destino: studiare. Per me è stata una scoperta ina-
spettata in una città della quale pensavo di conoscere ogni pietra. Ho
capito che studiando in una Università Pontificia si riesce a comple-
tare, integrare gli studi e a conoscere meglio se stessi e gli altri. 

Ringrazio di cuore il Decano della facoltà padre Alejandro Crothwaite,
suor Helen Alford e padre Francesco Compagnoni, la Onlus “Adjuvan-
tes” e l’Associazione degli studenti ASPUST per la possibilità unica di
studiare in Angelicum, che per me è diventata una casa “Alma Mater”
romana. Ringrazio la facoltà anche per la possibilità che mi ha dato
di portare altre donne della nostra comunità ucraina a studiare, raf-
forzando così ed elevando il livello dell’integrazione della diaspora
ucraina in Italia. La crescita personale è importante ma è ancora più im-
portante sentirsi parte di una comunità. Vorrei continuare a creare occasioni per aprirsi a condividere le esperienze
in modo solidale. 

Tutto questo è possibile solo in una società democratica dove regna la pacifica convivenza. Purtroppo oggi in diversi
paesi del Mondo (compreso il mio paese, l’Ucraina) ci sono conflitti in corso che hanno un impatto grave sulla vita
delle famiglie e sullo sviluppo dei paesi stessi. Mio sogno è diventare una parte del processo di pacificazione, di coo-
perazione internazionale e di sviluppo dei popoli di diverse nazioni, delle società così diverse tra di loro ma così uguali
nella loro sostanza perché composte da uomini, donne e bambini. Sono sicura che il dialogo interreligioso e lo studio
del Vangelo nell’ambito politico, economico e sociale potranno portare cambiamenti positivi per un futuro migliore.

Tetyana Tarasenko (II ciclo, II anno) 
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Gioia nella Divina Provvidenza
Sono Suor Lina Mariet Maureen Akabogu, appartenente alla Congregazione delle Suore del Cuore Immacolato di

Maria, Madre di Cristo, Nigeria. Nei miei ultimi 10 anni, passati in Italia,
ho intrapreso un percorso di studio (la filosofia, la teologia e la psi-
cologia). Dovevo terminare i miei studi nell’anno 2015, con il Master
in Psicologia, presso l’Istituto di Psicologia dell’Università Gregoriana
di Roma. Ma la Divina Provvidenza ha voluto che io completassi il mio
percorso accademico con un Dottorato, presso la Facoltà di Scienze
Sociali della Pontificia Università San Tommaso d’Aquino.

La mia esperienza durante le mie sedute di psicoterapia mi ha sug-
gerito che molte persone consacrate presentano talvolta delle diffi-
coltà all’interno della loro vita comunitaria. Nella mia ricerca di capire
le possibili cause, sono giunta all’ipotesi che possa esistere una cor-
relazione tra una mediocre formazione dei candidati alla vita religiosa
e le loro possibili difficoltà nella vita comunitaria. Ho scelto pertanto
come tema della tesi di Dottorato: Human formation of Igbo candi-
dates of Religious Life to Community living. A psychological Approach
(Adapted to the Sisters of the Immaculate Heart of Mary, Mother of
Christ, Nigeria). Io credo che la mia ricerca e i miei contributi di stu-
dio miglioreranno la vita comunitaria fra i religiosi del mio paese, e
la Facoltà mi sta offrendo una grande opportunità a questo fine, spe-
cialmente fornendomi un moderatore della mia tesi competente.  

La mia esperienza universitaria è stata molto positiva. Il mio rapporto
sia con i professori che con i miei colleghi è stato davvero incorag-
giante. Questo è il mio primo incontro con i Domenicani e ne sono
soddisfatta. Sono persone semplici e stimolanti, irradiano Gioia nel
loro servire Dio. Il loro livello di impegno e di dedizione al dovere mi
ha molto colpito. Dopo la difesa della mia tesi, spero di tornare in Ni-

geria per lavorare nel nostro centro di Psicoterapia e Consulenza; e prego di portare con me lo spirito di questa no-
bile Università e dei Domenicani. La mia esperienza di studio non avrebbe potuto essere migliore.

Lina Mariet Maureen Akabogu (III ciclo, II anno)

Un master da professionisti
Frequentare il master in business and corporate social responsibility è stata una grande esperienza. 

Dalla parte didattica i docenti che hanno impartito gli insegnamenti
erano quasi tutti professionisti del settore, pertanto pratici e contem-
poranei della materia; inoltre le materie sono state distribuite molto
bene e la simulazione aziendale alla quale abbiamo partecipato ha
fatto assaggiare – anche se solo virtualmente – a chi non conosceva
queste realtà, alcune problematiche che vengono vissute di frequente
all’interno delle aziende. 

Dalla parte personale ho conosciuto delle persone meravigliose con
le quali poter condividere quei momenti che per una persona come
me che lavora tutti i giorni non è così semplice come può sembrare.
Abbiamo formato un bellissimo gruppo, soprattutto perché eravamo
tutte persone molto interessate alle materie CSR che oggi giorno
sono molto attuali nelle aziende italiane.

Sono un analista nel settore Investor Relations, un settore dove le
tematiche CSR e ESG in Italia vedono un piccolo ritardo in confronto
con le società estere, un settore dove queste tematiche cominciano
ad essere fondamentali dato che la pubblicazione dei dati non finan-
ziari è diventato obbligatorio e dove i proxy advisors iniziano a im-
plementare metodologie che comprendono i dati non finanziari nelle
raccomandazioni di voto nelle assemblee delle società quotate e per-
tanto per i consigli d’amministrazione è diventato essenziale avere una disclosure adeguata con le best pratices del
settore dove si opera. 

Questo master mi ha insegnato molto, dalle diverse metodologie per fare le disclosures alle metriche che devono
essere considerate, ma anche le certificazioni che esistono, e il modo di agire nelle diverse situazioni che si presen-
tano quando ci si occupa di queste attività; merito anche del fatto che i docenti sono professionisti che vivono
queste situazioni quotidianamente: per un professionista che lavora nel settore questo aspetto pratico è davvero
fondamentale.

Alejandro Villaseñor Galan (Master in Management e RSI)

In
fo

 F
as

s 2
01

7 
n.

 2
2

5

§



Un albanese a Roma
Sono Xhojel Kepi, ho 19 anni e sono originario dell’Albania. Sono arrivato in Italia quando avevo solo un anno, e
quindi di conseguenza ho frequentato tutti i gradi dell’istruzione qui in Italia. Posso dire di essere perfettamente in-

tegrato nella società italiana, i miei amici sono quasi tutti italiani e io
sono molto legato a questo paese.

L’anno scorso mi sono diplomato al Liceo Scientifico e ho deciso di
proseguire il mio percorso formativo di studi presso la facoltà di
scienze sociali dell’Università Pontificia San Tommaso d’Aquino. Devo
dire che la mia esperienza in questa facoltà è un po’ diversa dagli
altri studenti, in quanto io conosco perfettamente e vivo quotidiana-
mente la realtà della società italiana rispetto agli altri che si sono tra-
sferiti da poco qui e che stanno conoscendo adesso e gradualmente
tale realtà.

Sono rimasto piacevolmente colpito di questo mio primo anno all’An-
gelicum, ho potuto conoscere e apprezzare da vicino studenti di altre
culture, ognuno di loro con una storia diversa alle spalle che mi hanno
in qualche modo colpito. Fortunatamente condivido la mia esperienza
universitaria con altri ragazzi albanesi che ho potuto conoscere grazie
all’Angelicum, tra di noi si è subito instaurato un bel rapporto e una
grande intesa che si è trasformata in una splendida amicizia.  

Per quanto riguarda il futuro vorrei proseguire il mio percorso uni-
versitario qui alla facoltà di scienze sociali e una volta finita l’Univer-
sità mi piacerebbe fare qualcosa per aiutare gli immigrati di seconda
generazione come me nel settore imprenditoriale; vorrei cercare di
aiutare tali persone che spesso, purtroppo non godono delle stesse
possibilità che hanno i ragazzi italiani.

Kepi Xhojel (I ciclo, I anno)

Conoscere meglio per aiutare di più
Mi chiamo Bernaveta Ciobanu e faccio parte dell’Istituto delle Suore Francescane Missionarie di Assisi. Da cinque
anni presto servizio nel Segretariato delle Missioni SFMA, che comprende anche una ONLUS “Assisi Solidale con i
bambini del Mondo”, impegnata in attività di sviluppo sociale, sanitario ed educativo, tramite il sostegno a distanza,
borse di studio, raccolta fondi per medicinali salvavita e interventi vari, secondo le emergenze o le richieste. Negli
ultimi anni, l’impegno è rivolto molto anche alle famiglie bisognose in Italia.
Frequentare il Master in Management delle Organizzazioni del Terzo Settore,
all’Angelicum, mi ha aperta a nuovi orizzonti, offrendomi una visione più
ampia del mondo del non-profit, permettendomi di acquisire nuove compe-
tenze e strumenti per affrontare le innumerevoli sfide che si presentano ogni
giorno nel mondo degli impoveriti. “Conoscere meglio per aiutare di più”
rimarrà la mia Mission per un servizio che intendo continuare a prestare
nello spirito cui l’Angelicum mi ha aperta. 
Sono riconoscente a Padre Compagnoni e a tutti i Professori per la profes-
sionalità e la passione con cui ci trasmettono conoscenza e grandi valori.
Mi chiamo Nadia Roscini Vitali, ho 46 anni, sono nata a Roma, ma vivo e la-
voro ad Assisi, dove lavoro da tredici anni per la ONLUS di cui vi ha parlato
Bernaveta. Non sono la classica studentessa che si iscrive ad un Master per
specializzarsi, o magari, per trovare un lavoro; io un lavoro già ce l’ho e non
sono neanche più tanto “giovanetta”: mi sono iscritta al Master per ampliare
ed aggiornare le mie conoscenze in questo campo; è un corso di aggiorna-
mento, che spazia in vari campi, tutti utili, per chi come me in questo ambito
lavora, ma anche per chi in questo mondo ci vuole entrare.
È un mondo affascinante, quello del Terzo Settore, coinvolgente, ma anche
un mondo che necessita di empatia e di coraggio; entrare in questo settore,
viaggiare e conoscere il mondo “vero” è sempre stato il mio desiderio, sin da
quando mi sono trovata a dover decidere che fare dopo la Maturità (non ci
ho riflettuto molto… Scienze Politiche!).
È sempre necessario riflettere a fondo sul senso del nostro lavoro e su cosa significhi fare progetti e programmi per
le persone, avere a che fare con un’altra persona non significa avere a che fare con un oggetto inerte che è possibile
formare, cambiare, condurre. Andare incontro all’altro ci mette di fronte ai nostri limiti: le persone possono cambiare
ma noi non possiamo cambiare le persone; possiamo lavorare per rendere possibile una trasformazione dei problemi
e della sofferenza delle persone; possiamo lavorare sulle condizioni ambientali e molto su noi stessi. Noi possiamo
esserci, stare con loro... e talvolta il cambiamento avviene.
Lavorare nel non-profit vuole dire lavorare per il cambiamento sociale e promuovere valori forti; richiede capacità
di sognare, di sgominare il cinismo interiore e circostante. Lavorare nel no profit, nella mia visione (idealista!) è la
piena realizzazione del concetto di “Vita Activa” di Hannah Arendt: Agisco, quindi sono. L’Agire come ‘essere’ e
soprattutto come ‘essere-nel-mondo’.

Bernaveta Ciobanu e Nadia Roscini (Master Terzo Settore)
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Gradi conseguiti dal 1 maggio 2016 al 1 maggio 2017

BAC SOSTENUTI

BRATISHKO Tetyana

CICLISTA Maria Antonietta

MACAK Dominik

NGuNGuI Zacarias Menhe

NYIRANEZA Gaudiose

OLIMA Octavianus Obiayo

SORONEvYCH Marianna

LICENZE CONSEGUITE                                                    

7

BALATONYI Agnes

The Action of the Catholic church in Hungary in pro-

moting Roma Integration: an Evaluation from the

Perspective of Catholic Social Teaching (F. Compa-

gnoni, OP) pp 70 (27 settembre 2016)

SLIvKINA varvara

Religious Minorities in the Republic of Uzbekistan: a

Perspective of Local Identity Studies (H. Alford, OP)

pp 60 (27 settembre 2016)

ILO Maureen Nonyelum

The bride price question in the contemporary IGBO

culture. Reflections on Ikpo Aku Nwanyi social

change (R. Ricco) pp 167 (5 Ottobre 2016)

MARCOS Gabriel

A geopolítica e geoeconomia do regionalismo afri-

cano (L. Troiani) pp 399 (17 Giugno 2016)

LEKIASHvILI Magda

Equilibrio interno ed equilibrio regionale nella collo-

cazione internazionale della Georgia (L. Troiani) pp

213 (17 febbraio 2017)

PARK Ji Ho

Il ruolo della Chiesa nello sviluppo della democrazia

in Corea del Sud: i principi della Dottrina Sociale per

un corretto rapporto fra sistema politico e mass-

media (G. Rossi) pp 187 (3 Marzo 2017)

SuLIGA Mateusz

Il ruolo dei problem solvers. L’analisi di Hanna

Arendt in “Lying in Politics: Reflections on the Pen-

tagon Papers” (D. Ropelato) pp 90 (27 settembre

2016)

GRASSO Giuseppina

Ethical control of Entrepreneurial Science (H. Alford

OP) pp 76 (13 Febbraio 2017)

BARROSO DE OLIvEIRA Renilson

Il benessere organizzativo nelle organizzazioni di

vita consacrata (P. Benevene) pp 89 (14 Febbraio

2017)

KOSTYuK Olha

La cooperazione ucraina tra storia e attualità. Capire

il passato per cogliere le opportunità del presente

(H. Alford OP) pp 106 (14 Febbraio 2017)

ASANTE Paul Appiah Himin

Good Governance and the Culture of Common Good

in Africa: the Ghanaian Experience (A. Crosthwaite

OP) pp 103 (17 Febbraio 2017)

REY SEPuLvEDA Mauricio

Contribución de las Iglesias de Barranquilla y Carta-

gena al proceso de reconciliación y paz en Colombia

(F. Compagnoni OP) pp 74 (20 Febbraio 2017)

DOTTORATI PUBBLICATI

ROJAS REYES, Gonzalo

2016. Dinámica y mentalidad del eslabón de la narco-agricultura en Co-

lombia. Roma, pp 150.

POGLE Sitou Mathieu Doris

2016. La solidarité integrale: ses caracteristiques d’identification pour un

pastoral care aux etudiants africains de Rome. Roma, pp 436.

GORINI, Albino Carlo

2016. Il movimento sindacale e l’integrazione europea: verso il dialogo

europeo. Cremona, pp 184.

MARCOS, Gabriel

2016. A geopolítica e geoeconomia do regionalismo africano. Roma, pp
400.
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Donne e guerra: un progetto di antropologia visuale
Giovedì 9 marzo 2017, preceduto da una riflessiva introduzione del Prof. Crostwhaite, è stato presentato nell’Aula
Minor dell’Angelicum il progetto di antropologia visuale denominato “Donne & Guerra”. Il progetto è stato curato da

me con la collaborazione del prof. Girolamo Rossi - che
nella nostra Facoltà si occupa di comunicazione - ed im-
piega in maniera privilegiata il registro visuale per do-
cumentare e riflettere i modi in cui questo complesso
rapporto è stato rappresentato, soprattutto nella con-
temporaneità e nel mondo occidentale. 

La tematica registra una enorme produzione artistica,
iconografica e fotografica (oltre che cinematografica),
come si può facilmente verificare da una ricerca sul
web. Tale ricchezza invita ad un viaggio di scoperta di
questo sterminato giacimento visuale per
individuare, riflettere e far riflettere, sulle numerose
questioni che investono tale rapporto. 

Naturalmente il progetto non si esaurisce nella mera
raccolta di immagini; le organizza e le elabora in una
architettura a tre passi, a partire da categorie antropo-
logiche generali (come il centrismo umano, il militari-
smo, il rapporto tra fede e guerra), articolate a loro
volta in tipologie specifiche (come lo specismo, il sessi-
smo, il  razzismo, il colonialismo) fino ad un  terzo ed
ultimo passo (Storie & Icone), che le “traduce” in nar-
razioni e personaggi vicini all’esperienza (ad esempio il
caso della Venere ottentotta, che illustra drammatica-
mente l’aggregazione di razzismo, sessismo e colonia-
lismo, denunciati anche in un recente film). 

L’uso del medium visuale (fotografico ed iconografico)
e dell’approccio antropologico-visuale e semiotico-co-
municazionale è una buona strada epistemologica e di-
dattica per coinvolgere, interessare e far riflettere gli
studenti sul rapporto, poco sviluppato e dibattuto, tra
donna e guerra. Il tema si presta sia a riflessioni di at-

tualità (purtroppo) che di tipo storico e di lungo periodo. Abbraccia un orizzonte inter-disciplinare (Gender Studies,
Women Right, storia delle donne, antropologia, etnologia, filosofia, psicologia) nonché artistico, letterario e religioso.
Può quindi costituire un seminario utile a studenti e studentesse che potranno “adottare” una delle tematiche o
storie a loro più vicine o più sentite, per realizzare ricerche in modo autonomo o assistito, con testi, foto, iconografie,
bibliografie integrate da riflessioni interdisciplinari e personali. In tal senso quest’esperienza può essere un primo
esercizio concreto di scienze sociali applicate, socialmente utile ed aperto all’elaborazione creativa.

Prof. Antonio Riccio

Maschera e psicoterapia
Si è tenuto l’11 febbraio 2017 il convegno: “Maschera e Psicoterapia”, promosso dalla nostra Facoltà di Scienze So-
ciali insieme all’Associazione Italiana Psicoterapia Cognitivo Comportamentale di Gruppo (AIPCCG) di cui è presi-
dente il prof. Antonino Urso. È stata un’occasione unica di confronto sul tema della Maschera in Psicologia e del suo
utilizzo in Psicoterapia, in una sede speciale (l’Isola di San Servolo che ospitò per molto tempo l’Ospedale Psichiatrico
di Venezia ed oggi è sede del Museo Basaglia), in un giorno particolare (il sabato di Carnevale 2017).

Con il termine persona – dal greco pròsopon che anche significa maschera  – in psicologia analitica (C.G. Jung), si
intende l’aspetto che l’individuo assume nelle relazioni sociali e nel rapporto con il mondo, cioè l’immagine che l’in-
dividuo recita come rappresentazione pubblica. La maschera/persona crea uno spazio psicologico di versatilità ne-
cessario a rispondere alle necessità esistenziali: è l’atteggiamento verso l’esterno, il carattere esteriore che
l’individuo assume, nell’adeguarsi ai fondamenti della propria costruzione culturale. Quindi, la maschera è intesa
anche come un mediatore tra l’Io e il mondo esterno: esprime la possibilità dell’individuo di adattarsi all’ambiente
sociale, culturale e umano, di presentarsi e al contempo di nascondersi. 

Curiosamente, proprio nel momento in cui la cultura moderna rivendica a sé il merito di aver aiutato l’uomo a
togliersi la maschera (del devoto, del credente, del pio, del sottomesso, ecc.) impostagli nelle epoche passate, questi
ne assume un’altra non meno cupa, non meno repressiva e sicuramente altrettanto inquietante. Sembra proprio
che l’uomo non sia in grado di vivere senza indossare una maschera. Quasi che viva perennemente in bilico tra una
ineliminabile maschera che è, di fatto, la sua seconda pelle, ed un desiderio assoluto di togliere la maschera, di mo-
strare come realmente è. Lavorare sulla maschera e il mascherarsi diventa oggi essenziale per uno psicoterapeuta.

Facoltà di Scienze Sociali (FASS)
Pontificia Università San Tommaso d’Aquino (PUST)

Largo Angelicum, 1 - 00184 Roma
Tel. +39 06 67 02 402
fass@pust.it - www.pust.it/fass


