
            
 

RICOMPORRE BABELE: EDUCARE AL COSMOPOLITISMO 
RECONCILING BABEL: EDUCATION FOR COSMOPOLITANISM 

www.ricomporrebabele.org 
 

Sotto l'Alto Patronato della Presidenza della Repubblica/under the High Patronage of the President of the Republic. 

 
Un convegno internazionale/An international conference 

Milano, 7-8-9 aprile 2011 
 

 

"Tutta la terra aveva una sola lingua e le stesse 
parole [...]. Il Signore li disperse di là su tutta la terra 
ed essi cessarono di costruire la città. Per questo la 
si chiamò Babele, perché là il Signore confuse la 
lingua di tutta la terra e di là il Signore li disperse su 
tutta la terra". (Genesi) 
 
"And the whole earth was of one language and of 
one speech...So the Lord scattered them abroad 
from thence upon the face of all the earth; and they 
left off to build the city. Therefore was the name of it 
called Babel; because the Lord did there confound 
the language of all the earth; and from thence did 
the Lord scatter them abroad upon the face of all the 
earth". (Genesis)  

 
 

Il convegno è organizzato dalla Fondazione Intercultura Onlus  in collaborazione con gli Atenei milanesi ed Expo 2015 
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La registrazione al convegno è obbligatoria per tutte le sessioni in quanto il numero dei posti disponibili è limitato a 250 
per le giornate di giovedì 7 e venerdì 8 aprile e 340 per la sessione pubblica di sabato 9 aprile. E’ possibile iscriversi 
attraverso il sito www.ricomporrebabele.org. 
 
Registration is required for all sessions of the conference. The maximum number of participants for the sessions on 
Thursday April 7th and Friday April 8th is 250. The maximum number of participants for the closing session on Saturday 
April 9th is 340. To register, please visit the web site www.reconcilingbabel.org. 



Nella sua dichiarazione programmatica la Fondazione Intercultura Onlus ricorda che “chi si sente a disagio 
fuori dalla propria nazione e dalla propria lingua è un cittadino dimezzato ed un attore inefficace sul mercato 
globale. Aprirsi al mondo senza spaesarsi; vedere la realtà da molte prospettive; scoprire i confini della 
propria cultura interagendo con quelle altrui; sentire legami comuni di umanità sotto il fluire di differenze 
appariscenti”. A questi temi è dedicato il convegno “Ricomporre Babele: educare al cosmopolitismo”:�
 
The Intercultura Foundation,  in partnership with the Universities of Milan and with the patronage of  the 
European Commission representation office in Milan, organizes an international conference on 
“Reconciling Babel – Education for Cosmopolitanism”. The purpose of this conference is to favour a 
reflection on what it means today “global citizenship” and on how young people may be educated for this 
citizenship. 
 
Il convegno si terrà presso la Villa Di Breme Forno e l’adiacente Cosmo Hotel Palace a  Cinisello Balsamo 
(Milano) per la parte seminariale nei giorni di giovedì 7 e venerdì 8 aprile 2011 e nell’Auditorium della 
Regione Lombardia (Grattacielo Pirelli) per la parte pubblica, sabato 9 aprile. 
Lingue di lavoro: italiano e Inglese con traduzione simultanea nelle sole sessioni plenarie. 
Per ulteriori informazioni www.ricomporrebabele.org. 
 
The conference will take place at Villa Di Breme Forno and Cosmo Hotel Palace in Cinisello Balsamo (Milan) 
on Thursday 7th and Friday 8th and at the Auditorium of the Pirelli Building in Milan on Saturday 9th. The 
workshops will be held in Italian and English. The simultaneous translation will be available during the 
plenary sessions only. Registration on line at the web site www.reconcilingbabel.org 

 
PROGRAMMA/PROGRAMME 

 
Giovedì 7 aprile 2011 – Thursday 7th April 2011 

Sessioni riservate agli iscritti – Registered participants only 
 
14.00-15.30 – Cosmo Hotel Palace 
Apertura del convegno in sessione plenaria – Plenary session 
Saluto del Comitato organizzatore – Welcome by organising committee 

- Roberto Ruffino, Segretario Generale della Fondazione Intercultura 
- Marcello Fontanesi, Rettore dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca 
- Daniela Gasparini, Sindaco di Cinisello Balsamo 

Prolusione – Jean Louis Ska: “Babele – la nascita delle patrie e il desiderio di unità” 
Key note speaker: Jean Louis Ska: “Babel – the birth of homelands and the desire for unity” 
 
15.30-16.00  
Intervallo e trasferimento a Villa di Breme Forno – Transfer to Villa Di Breme Forno 
 
16.00-18.00 – Villa Di Breme Forno 
Primo ciclo di seminari – Ipotesi per un dialogo delle civiltà 
First cycle of workshops – Hypothesis for a dialogue of civilisations 
In English Fred Dallmayr – Varieties of cosmopolitanism 

Dada Shambhushivananda – Roots of societal transformation 
Saskia Sassen – The Global City 

  Thomas Uthup – The role of international organisations in promoting global 
citizenship 

   
In italiano Daniele Archibugi – Verso una democrazia cosmopolitica 

Mariella Pandolfi – Governare la globalizzazione 
Marco Aime – Convivere con le diversità    
Paolo Calchi Novati – Cosmopolitismo in una prospettiva Africana. Il valore di una storia e di 
una cultura 

 
18.00-18.30  
Intervallo e trasferimento a Cosmo Hotel Palace – Transfer to Cosmo Hotel Palace 
 
18.30-20.00 – Cosmo Hotel Palace 
Plenaria con le osservazioni emerse dai seminari precedenti 
Plenary session with reports from previous workshops 
Presiede Paolo Inghilleri, chair of the session 
20.30 – Cosmo Hotel Palace 



Cena in albergo – Dinner at the hotel 
 
21.30 – Cosmo Horel Palace 
Programma musicale/Musical Programme 
 
 

Venerdì 8 aprile 2011 – Friday 8th April 2011 
Sessioni riservate agli iscritti – Registered participants only 

 
09.00-11.00 – Villa Di Breme Forno 
Secondo ciclo di seminari – aspetti di un mondo globalizzato 
Second cycle of workshops – aspects of a globalised world 
A) Etica, religioni e cosmopolitismo – Ethics, religions and cosmopolitanism 
In italiano Giancarlo Bosetti  – Religioni e laicità 
   Paolo Branca – Islam e cosmopolitismo 

  Adolfo Ceretti – Pluralismo etico: conflitti e dissidi sociali 
 

In English Thierry Gaudin – The future of religions 
 

B) Scoperte scientifiche, comunicazione e cosmopolitismo – Scientific discoveries, communication and 
cosmopolitanism 

In italiano  Francesco Cavalli Sforza – Scienza e cosmopolitismo 
     

In English Vahid Motlagh – Global and placeless brains: a third culture perspective  
 
C) Ambiente, cultura del cibo, solidarietà internazionale e cosmopolitismo – Environment, food culture, 

international solidarity and cosmopolitanism 
In italiano Marino Niola – Con il pane e con il vino si fa il cammino 

Claudia Sorlini – Agricoltura e alimentazione 
 
In English John Lupien - Environment, food culture, quality, safety, nutrition and urbanization 
 
 
11.00-11.30  
Intervallo e trasferimento a Cosmo Hotel Palace – Transfer to Cosmo Hotel Palace 
 
11.30-13.00 – Cosmo Hotel Palace 
Plenaria con le osservazioni emerse dai seminari precedenti 
Plenary session with reports from previous workshops 
Presiede Milena Santerini, chair of the session 
 
13.00-14.30 
Intervallo e pranzo – Lunch at Cosmo Hotel Palace 
 
Ore 14.30-16.30 – Villa Di Breme Forno 
Terzo ciclo di seminari  – educare al cosmopolitismo 
Third cycle of workshops – education for cosmopolitanism 
D) Educazione interculturale – Intercultural education 
In English Jagdish Gundara – Intercultural education in the framework of UNESCO. 

  Vishakah Desai – Intercultural education in the framework of ASIA Society 
  Bettina Gehrke – “Making Global Citizen”: the role of teaching and learning  
 
In italiano  Laura Boella – Educare all’empatia 
  Giulia Sissa – Da Atene all’Utopia: politica e piacere 
    Salvatore Veca – Le culture nel tempo e un’idea di incompletezza 

   
E) Educazione ai diritti umani e alla cittadinanza – education to human rights and citizenship 
In English Ramin Jahanbegloo – Is cosmopolitanism a common horizon for humanity? 

José Pascal Da Rocha – Social conflict resolution and intercultural dialogue 
 

In italiano Salvatore Natoli – Cittadinanza e diritti umani 
  Alessandra Facchi – Diritti umani e questioni di genere 
 



16.30-17.00  
Intervallo e trasferimento a Cosmo Hotel Palace – Transfer to Cosmo Hotel Palace 
 
17.00-18.30 – Cosmo Hotel Palace 
Plenaria con le osservazioni emerse dai seminari precedenti 
Plenary session with reports from previous workshops 
Presiede Susanna Mantovani, chair of the session 
 
20.00 – Cosmo Hotel Palace 
Cena conclusiva in albergo – Closing dinner at the hotel 
 
21.00 – Cosmo Horel Palace 
Programma musicale/Musical Programme 
 
 
 

Sabato 9 aprile 2011 – Saturday 9th April 2011 
Giornata conclusiva aperta alla cittadinanza  

Closing day open to general public 
Auditorium Gaber – Grattacielo Pirelli, Milano 

 
08.00 
Partenza dei bus da Hotel Cosmo per Grattacielo Pirelli 
Buses depart from Cosmo Hotel for Grattacielo Pirelli 
 
09.00-09.45 – Grattacielo Pirelli 
Saluto delle autorità – Greetings by Regional Authorities 
- Presidente della Regione Lombardia/President of Regional Government 
- Presidente della Provincia di Milano/President of the Province of Milan 
- Sindaco di Milano/Mayor of Milan 
- Direttore Generale/General Manager of EXPO2015 - EXPO2015 
Collegamento con Paolo Nespoli a bordo della stazione spaziale internazionale della Missione magISStra – 
In flight call with Paolo Nespoli on board of magISStra International space station 
 
09.45-10.30 
Presentazione delle conclusioni delle tre tavole rotonde dei giorni precedenti 
Reports from the plenary sessions of the previous days 
Paolo Inghilleri, Susanna Mantovani, Milena Santerini 
 
11.00-13.30 
Cosmopolitismo, educazione e società – Cosmopolitanism, education and society 
Moderatore-Conclusioni/Moderator-Conclusions: 
Ambasciatore Roberto Toscano, Presidente di Fondazione Intercultura/Chairman of the Board of Directors, 
Intercultura Foundation 
 
Invitati/Invited:  

• Maria Luisa Lavitrano, Delegato all’internazionalizzazione dell’Università degli Studi di Milano-
Bicocca – Head of internationalisation of Milan-Bicocca University 

• Giuseppe Colosio, Direttore Generale Istruzione in Lombardia/Director General of Education 
Lombardy 

• Giorgio Rembado, presidente Associazione Nazionale Presidi – Chairman of the Italian National 
Association of School Heads 

• Francesco Favotto, presidente/chairman, Associazione Intercultura Onlus 
• David Sutcliffe, già Rettore dei Collegi del Mondo Unito – United World Collages 
• Gianni Vattimo, Filosofo/scrittore – Philosopher/writer 

 
13.30 
Pranzo all’Hotel Michelangelo – Lunch at Hotel Michelangelo 


