
La “Carta delle Parole” è uno dei progetti in corso di realizzazione per le celebrazioni degli 800 anni del nostro Ateneo, ed è sviluppata dal Centro di

Ateneo Elena Cornaro anche grazie al contributo di tutti gli ulteriori progetti con cui l’ottocentenario sarà celebrato.

Il progetto intende costruire un documento, la “Carta”, nel quale Le “Parole” sono quelle dei principi su cui è stata fondata e ai quali continua a riferirsi

la nostra Università, i valori fondamentali richiamati nello Statuto di Ateneo, a testimonianza che tali principi non solo sono stati promossi con continuità

nel corso dei secoli, ma sono anche materia viva che si concretizza nelle azioni della quotidianità accademica odierna, con ciò promuovendo evoluzione e

cambiamento per l’intera comunità sociale verso un futuro rinnovato.

Nell’idea di rappresentare il continuum attraverso i secoli, La “Carta delle Parole” si compone di tre parti:

• la sezione introduttiva, capace di fotografare i legami che l’Università di Padova dell’oggi ha saputo nutrire e mantenere con i propri principi

fondanti, nel rispetto delle origini e dell’evoluzione lungo gli otto secoli di vita;

• la sezione centrale, “il cuore” della “Carta”, che illustra come i valori statutari trovano concretizzazione all’interno di ciascuno dei progetti

celebrativi dell’ottocentenario;

• la sezione conclusiva, pensata come ponte tra il presente, fondato sul passato, e il futuro verso il quale ci stiamo già muovendo con la promozione

non solo dei valori ‘storici’ ma anche di quelli che il progredire della comunità umana genera o dei quali sente l’urgenza.

La presentazione ufficiale della “Carta delle Parole” è prevista a febbraio 2023 in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico, 'a chiusura' degli 

800 anni e come passaggio verso il nuovo secolo dell'Università di Padova.

Referente del progetto è la Prof.ssa Francesca Maria Susin (Dip. ICEA) con la collaborazione della Dott.ssa Elisa Trovò (Personale Tecnico
Amministrativo ICEA).


