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L’alterità come pericolo e come minaccia: 
la riduzione dell’altro a non-io.
Ottava Edizione della Scuola Estiva Arpinate 6/8 Settembre 2018

L’alterità come pericolo e come minaccia

Enrico Ferri

Si è tenuta ad Arpino, dal 6 all’8 settembre 
2018 l’ottava edizione della Scuola estiva 

arpinate, presso il castello Ladislao, sede della 
Fondazione Mastroianni. 

L’iniziativa è stata promossa dalla Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Unicusano, in collabora-
zione con altre università italiane ed europee, 
come l’Università di Cassino, di Madrid e di 
Trieste. Il tema di questa edizione è stato: “L’al-
terità come pericolo e come minaccia: la ridu-
zione dell’altro a non-io”.

La “formula” della scuola estiva è la stessa 
dalla prima edizione. Ogni anno dal primo 
giovedì al primo sabato di settembre si incon-
trano ad Arpino una quindicina di studiosi 
provenienti da varie sedi universitarie, italia-
ne ed europee, per discutere su un tema vicino 
a problematiche filosofiche e giuridiche, ma 
pure politiche ed antropologiche.

Nel corso degli anni si sono affrontate que-
stioni come “Diritto europeo e diritto islami-
co”; “Il diritto fra libertà e sicurezza”; “Diritto e 
religione”, ecc. Alla SEA partecipano ogni anno 
anche 20 borsisti, provenienti da varie univer-
sità italiane e straniere, che sono ospitati ad 
Arpino nei giorni dell’iniziativa.

I contributi della SEA sono pubblicati ogni 
anno su una rivista universitaria di lingua ita-
liana. Ogni edizione della Scuola è stata realiz-
zata anche grazie alla collaborazione del Co-
mune di Arpino e della Fondazione Umberto 
Mastroianni. All’edizione del 2018 ha dato un 
formale riconoscimento del valore scientifico 
ed educativo dell’iniziativa l’UNAR, l’Ufficio 

Nazionale anti-Discriminazioni razziali, parte 
del Dipartimento Pari Opportunità della Presi-
denza del Consiglio dei Ministri.
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