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La marginalità sociale, nelle sue diverse
accezioni, rappresenta un problema 
non di poco conto con cui deve

confrontarsi il mondo contemporaneo. 
Il fenomeno dell’immigrazione dai paesi poveri a
quelli più sviluppati determina fenomeni di rifiuto
ma anche comportamenti solidali, in un quadro
comunque di processi di integrazione non facili. 
Altrettanto si può dire di quelle popolazioni
abituate da tempo a forme di mobilità continua.
Vi è poi una marginalità sociale che si rapporta 
a mestieri che vengono rifiutati perché considerati
inferiori, o a condizioni personali che
impediscono una piena integrazione nella società.
Per non dire infine della marginalità religiosa 
che si è affacciata prepotentemente alla ribalta
internazionale in questi ultimi anni. 
È un problema del presente con cui, 
mutatis mutandis, si sono confrontate le società
del passato, in particolare nei secoli finali 
del Medioevo. 
Per questo appare interessante riflettere 
su questi fenomeni e interrogarsi sulle risposte 
che allora furono date. 
Oggetto del convegno, che raccoglie alcuni 
dei maggiori specialisti a livello internazionale, 
sono dunque gli immigrati poveri, o comunque 
di bassa condizione (slavi, albanesi, còrsi, ma
anche tedeschi); quanti (zingari, vagabondi, ecc.)
rifiutavano di legarsi a una residenza stabile; 
le persone malate o comunque inabili al lavoro
per menomazioni fisiche o per situazioni
congiunturali; i mestieri ritenuti inferiori, 
sia nelle città che nelle campagne; infine gli ebrei,
gli esclusi per eccellenza nella società cristiana. 
Lo studio del passato può servire ancora una volta
a farci capire meglio i problemi del presente. 

Il Medioevo 
degli esclusi 
e degli emarginati
Tra rifiuto 
e solidarietà

XXVII
PREMIO
INTERNAZIONALE

ASCOLI PICENO
letteratura, saggistica spettacolo

3-5 dicembre 2015
ASCOLI PICENO
Sala della Ragione - Palazzo dei Capitani

Per la cultura

CON IL SOSTEGNO
DELLA REGIONE MARCHE

CON IL PATROCINIO
DEL DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI
LINGUE, MEDIAZIONE, STORIA, LETTERE, 
FILOSOFIA DELL’UNIVERSITÀ DI MACERATA

giovedì 3 dicembre
ore 16:45

Palazzo dei Capitani

Inaugurazione mostra
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esposizione di gioielli di 
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ore 17:00 

17:15

venerdì 4 dicembre

Antonio RIGON 
Presidente Comitato Scientifico - Giuria Premio

Parole di saluto

Elizabeth CROUZET-PAVAN   
Università Paris IV - Sorbonne

Gente dei margini, genti ai margini: 
i suggerimenti della metropoli veneziana  

Franco FRANCESCHI 
Università di Siena

Scardassieri o più vili uomini ...».
Marginalità e salariato urbano  

Giuliano PINTO
Università di Firenze

La marginalità rurale 

Beatrice DEL BO 
Università degli Studi di Milano

Forme di solidarietà tra gli immigrati 

Olimpia GOBBI
Rivista “Proposte e Ricerche”

Gli immigrati stranieri ad Ascoli 
e nei centri delle Marca meridionale 

Cedric QUERTIER
École française de Rome

I vagabondi: 
verso la criminalizzazione 
della mobilità infamante

Maria Clara ROSSI
Università di Verona

I lebbrosi: fra esclusione e solidarietà 

ore   9:30

10:30 

10:00

11:30

16:00

16:30

17.30

18.00

I locali che ospiteranno il Premio Internazionale Ascoli Piceno sono accessibili alle persone diversamente abili

giovedì 3 dicembre

ANTEPRIMA AL PREMIO
Saluti delle Autorità

Omaggio a Giannino Gagliardi 
storico ascolano
Luigi MORGANTI 
Presidente Istituto Superiore di Studi Medievali ‘Cecco d’Ascoli’

Antonio RIGON
Presidente del Premio Internazionale Ascoli Piceno

Stefano PAPETTI
Presentazione del volume 
“Cola dell’Amatrice, percorso biografico 
e artistico” di Giannino Gagliardi

La partecipazione al Convegno rientra nel Piano di aggiornamento
formativo per il personale direttivo, docente, educativo ed ATA delle scuole
elementari, medie inferiori e superiori, per tutte le aree disciplinari,
Decreto del MIUR Marche prot. 7896 del 29 maggio 2015 per l'anno
scolastico 2015/2016. Gli alunni del triennio delle scuole medie superiori
potranno usufruire dei attestato di frequenza valevole 
per il conseguimento del credito formativo.

È stato attribuito 1 CFU extracurricolare agli studenti di Lettere e storia che
presentino attestato di frequenza al convegno e consegnino una relazione
sugli interventi ascoltati.

ore  9:00 

10:00

11:30

12:00

sabato 5 dicembre

Marina GAZZINI  Università di Parma

Periferie esistenziali. 
I carcerati tra misericordia e giustizia

Gian Maria VARANINI  Università di Verona

I poveri vergognosi 

Silvia CARRARO  Università di Verona

"Non ha utilità adguna". 
Esclusione e inclusione dei disabili 
nel tardo medioevo. 

Diego QUAGLIONI  Università di Trento

Gli ebrei 

Giuliano PINTO Università di Firenze
Presentazione del volume 
“I "Da Camerino": una famiglia ebraica 
italiana fra Trecento e Cinquecento”   
di Mafalda Toniazzi (Targa Vito Fumagalli 2013)

Antonio D’ISIDORO  
Università di Macerata
Comitato scientifico/Giuria del Premio Internazionale Ascoli Piceno

Presentazione del volume 
“Comunicare nel Medioevo. 
La conoscenza e l’uso delle lingue 
nei secoli XII-XV”  (Atti del Convegno 2013)

Assegnazione  delle Targhe 
“Gianni Forlini”, “Vito Fumagalli”
e  “Menzione della Giuria”

Conferimento del Premio Speciale 
ASCOLI PICENO 2015
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