
Convegni (2016-1976)

Migrazioni nazionalismi e futuro dell'Europa (16-17 settembre 2016) 
Fascino della violenza: inquietudine mondiale (18-19 settembre 2015) 
Partecipazione democratica nell'era informatica (19-20 settembre 2014) 
Laicità e libertà religiosa (13-15 settembre 2013) 
Cultura e rigenerazione delle istituzioni (14-16 settembre 2012) 
Democrazie a confronto (9-11 settembre 2011) 
Nel Mediterraneo il riflesso del mondo (10-12 settembre 2010) 
Contro la xenofobia, una nuova cultura (11-13 settembre 2009)
Crisi finanziarie. Quali difese? (12-14 settembre 2008)
Commercio internazionale. Rischi e opportunità (14-16 settembre 2007)
Politiche sociali ed economia mondiale (15-17 settembre 2006)
Democrazia e globalizzazione (9-11 settembre 2005)
Popolazione, pianeta e prosperità (10-12 settembre 2004)
Acqua ed aria per la vita (12- 14 settembre 2003)
Globalizzazione della criminalità (13-15 settembre 2002)
Mondializzazione e intercultura (14-16 settembre 2001)
Religioni fonti di conflitto e di pace (8-10 settembre 2000)
Squilibri dell’economia mondiale e conflitti (10-12 settembre 1999)
Il debito dei Paesi poveri: discriminazione legale? (11-13 settembre 1998)
Un solo mondo, molti popoli (12-14 settembre 1997)
Medio Oriente e matrici culturali dell’Europa (13-15 settembre 1996)
Africa ed Europa, dalla dipendenza alla cooperazione (8-10 settembre 1995)
Messianismo e storia dei popoli slavi (16-18 settembre 1994)
La società dell’informazione: ultima utopia? (17-19 settembre 1993)
Verso una ristesura dei diritti fondamentali dell’uomo? (1992)
Il Mediterraneo e il futuro dell’Europa (1991)
Strategie di una cultura ecologica (1990)
Le vittime del potere (1989)
Paure dell’uomo contemporaneo (1988)
Popoli e radici culturali (1987)
Pace e difesa (1986)
Famiglia e società civile (1985)
Giovani e politica: indifferenza o esclusione? (1984)
Povertà e poveri in Europa e nel mondo (1983)
Droga: resistenza o resa? (1982)
Riconciliazione tra anziani e società (1981)
L’handicappato, uno di noi (1980)
Fanciullo e società di domani (1979)
Uomo e salute (1978)



L’Europa, utopia o traguardo storico? (1977)
Una città per l’uomo (1976)
La donna per una società a dimensione umana (1975)
Popolazione, ambiente e risorse nella dinamica internazionale (1974)
Prospettive internazionali per la scuola di domani (1973)
L’informazione e lo sviluppo dei popoli (1972)
Un internazionalismo da costruire (1970)
Nuove frontiere dell’internazionalismo (1969)
Il dialogo fra le culture (1968)
La pace e lo sviluppo dei popoli nella “Populorum progressio” (1967)


