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◗ ROVERETO

Il Centro studi Rosmini si trasfe-
risce a palazzo Caritro e lancia
una rivista online, "Rosmini stu-
dies". É stato il nuovo direttore
del centro, Fulvio De Giorgi, or-
dinario di Storia dell'Educazio-
ne e della Pedagogia all'Univer-
sità di Modena Reggio Emilia,
ad annunciare, ieri, le ultime
novità. A sua volta, anche la no-
mina di De Giorgi è stata comu-
nicata ieri, dal rettore ad inter-
mi dell'Università di Trento,
Aronne Armanini, e dal sindaco
di Rovereto Miorandi. De Gior-

gi ha focalizzato la sua ricerca
storica sull'educazione e sulla
storia dell'educazione. Il Cen-
tro studi Rosmini è una delle
collaborazioni tra la città di Ro-
vereto e l'Ateneo trentino. La
sua nuova sede operativa sarà
d'ora in avanti a palazzo Cari-
tro, in uno spazio messo a di-
spozione dall'Accademia degli
Agiati, che è a sua volta partner
del progetto, accanto anche al-
la biblioteca Rosminiana. Nato
nel 2011, il Centro ha come
obiettivo promuovere e far co-
noscere la figura del filosofo Ro-
smini e dei luoghi legati alla sua
esperienza, in tutto il Trentino.
Per fare ciò deve mantenere vi-
vo il rapporto tra le varie istitu-
zioni territoriali che si impegna-
no nella promozione di Rosmi-
ni e ampliare il dialogo, soprat-
tutto attraverso il coinvolgi-
mento di giovani ricercatori,
coinvolgendo una rete di centri
di ricerca, università ed enti cul-

turali a livello nazionale e inter-
nazionale. Il centro offre un
contributo anche sul versante
della valorizzazione dell'inesti-
mabile patrimonio storico, arti-
stico, librario e archivistico di
Casa Rosmini e punta a consoli-
dare il rapporto con il territorio
con progetti di animazione cul-
turale e con le istituzioni scola-
stiche. Il centro è legato al di-
partimento di filosofia dell'Uni-
versità di Trento. La collabora-
zione con il Comune di Rovere-

to, l'Accademia degli Agiati e la
Biblioteca Rosminiana permet-
te inoltre la realizzazione di pro-
getti di animazione culturale
sul territorio e di aggiornamen-
to per gli insegnanti. Promuove
quindi la ricerca scientifica sul
pensiero e sull'opera di Anto-
nio Rosmini, con un sostegno
particolare ai giovani studiosi,
che avranno la possibilità di
perfezionare il loro curriculum.
Per continuare a perseguire
questi scopi, ora il centro ha a
sua disposizione anche una rivi-
sta online. "Rosmini studies"
sarà diretta da Fabrizio Meroi,
docente al dipartimento di let-
tere filosofia; la rivista aiuterà
ad approfondire e far conosce-
re a livello internazionale il pen-
siero e la figura di "Antonio Ros-
mini" da molti considerato il
più significativo filosofo italia-
no dell'Ottocento per i suoi stu-
di in ambito metafisico ed eti-
co, politico e pedagogico.  (m.s.)
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