
 

 

  

COMUNICATO STAMPA 
 

Il Professor Hans Joas a Trieste 

per la terza edizione delle Jacques Maritain Lectures 
 

La sacralità della persona 
I diritti umani tra principi, istituzioni e pratiche di vita 

Trieste, 19 dicembre 2011 – ore 16 

Scuola superiore di lingue moderne per Interpreti e Traduttori – Via F. Filzi, 14 - aula A3 
 

In occasione delle terza edizione delle Jacques Maritain Lectures, l’Istituto Jacques Maritain promuove una 

discussione sulla genesi dei diritti umani e del loro rapporto con l'idea di persona ospitando il professor Hans Joas, 

sociologo di fama internazionale e docente presso l’Università di Chicago, che lunedì 19 dicembre guiderà il 

seminario “La sacralità della persona. I diritti umani tra principi, istituzioni e pratiche di vita”. 

 

Com’è nata l’idea di diritti umani? E l’idea di diritti dell’uomo come può unire un mondo sempre più vittima di 

divisioni economiche, sociali e culturali? Da questa domanda partirà la riflessione del professor Hans Joas che si 

confronterà con l’intervento di Jacques Maritain “Possibilità di cooperazione in un mondo diviso”, discorso 

pronunciato dal filosofo francese in occasione dell’inaugurazione della Seconda Conferenza Internazionale 

dell’UNESCO, tenutasi nel novembre del 1947 a Città del Messico. 
 

Il professor Hans Joas discuterà del rapporto tra diritti umani e idea di persona, osservando come né l'Illuminismo 

laico né la tradizione cristiana abbiano il monopolio esclusivo sui diritti dell'uomo. Piuttosto, la genesi e 

l'universalizzazione di questi diritti corrisponde all'affermazione nella vita quotidiana e nelle istituzioni, oltre che 

alla condivisione nei valori e nei princìpi, dell'idea di dignità e di intangibilità della persona che Joas sintetizza con il 

termine "sacralità", ovvero processo in cui ciascun essere umano è visto sempre più, e con crescente motivazione e 

sensibilità, come "sacro" e, per questo, meritevole in quanto tale di rispetto, tutela e riconoscimento. 

 

Le Jacques Maritain Lectures sono una serie di letture pubbliche, proposte dall’Istituto Jacques Maritain, animate 

da protagonisti della vita politica, economica e culturale italiana ed europea chiamati a confrontarsi sul nostro 

futuro a partire dal pensiero del filosofo francese a cui l’Istituto si ispira. Le precedenti edizioni hanno visto come 

ospiti il prof. Giuliano Amato e il prof. Stefano Zamagni. 
 

Il Seminario è organizzato in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali e il Dipartimento di 

Scienze della Formazione e dei Processi Culturali dell’Università degli Studi di Trieste e con il contributo della 

Fondazione CrTrieste. 
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