
Maturare, fiorire, generare. In diverse lingue il ter-
mine human flourishing si sta diffondendo come 

sinonimo di crescita coerente della persona.

Il convegno sarà occasione per riflettere sul rap-
porto fra l’irrinunciabile cornice istituziona-
le,      l’etica aziendale e il proprio sviluppo.    Uno 
sviluppo che è responsabilità, ovvero impegno 
riguardo alle esigenze personali in diversi ambiti 

relazionali.

Saranno valutati i progressi della psicologia nel-
la spiegazione delle necessità umane nel contesto 
delle organizzazioni, e la sua modalità di affrontare 
i quesiti permanenti sulla felicità e la vita riuscita. 

Altra protagonista del convegno sarà la filosofia 
narrativa, piattaforma di pensiero che consente di 
indossare le grandi idee sulla perfezione personale. 

Le riflessioni sul coaching metteranno in evidenza 
questioni antropologiche essenziali non del tutto 
esplorate in ambito filosofico, dal rispetto per la 
libertà altrui alle grandi sfide del soggetto che cre-
sce: comprensione di sè, di ciò che vuole davvero e 

del modo in cui lo può raggiungere.
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Growing, flourishing, creating. In several langua-
ges the term human flourishing is emerging as a 
synonym for consistent personal growth. The con-
ference will serve as an opportunity to reflect on 
the relationship between a necessary institutional 
framework, business ethics, and personal deve-
lopment – a development which is a responsibility 
or personal commitment concerning the needs in 
different areas of socialization. One will have the 
possibility to assess the progress of psychology in 
explaining human necessities in the context of the 
evolution of organizations. One may also obser-
ve how along its way, psychology encounters the 
perennial questions regarding happiness and a 
successful life. The conference’s framework will 
propose important insights from narrative phi-
losophy, that is, a plan of thought which allows 
one to adopt great ideas about personal perfection. 
The reflections on coaching will put anthropolo-
gical questions on the table which have not been 
totally explored in philosophy – from respect for 
the freedom of others to the great challenges of a 
developing subject (understanding of self, of what 
one truly desires, and the way in which this can 

be achieved).

9.30 Juan A. Mercado, Pontificia Università della Santa Croce
 Vita riuscita classica o sviluppo personale odierno?
 The “accomplished life” of the classics or modern human flourishing?
10.30 Brian Engelland, The Catholic University of America
 Team-building, etica delle virtù e sviluppo personale
 Team-building, virtue, and personal flourishing
11.30 Intervallo / Break
12.00 Robert A. Gahl, Jr., Pontificia Università della Santa Croce
 Tempo, storia, autocomprensione corporativa e successo personale
 Time, story, corporate self-understanding, and personal accomplishment 
13.00 Fine della sessione / End of session
14.45 Comunicazioni / Papers, Workshops
16.45 Intervallo / Break
17.00 Dibattito con i relatori / Discussion with keynote speakers
18.30 Fine del convegno / End of Conference

8.45 Accoglienza dei partecipanti / Welcome
9.30 Presentazione del Convegno / Conference opening
 Rafael Martínez, Decano della Facoltà di Filosofia / Dean of the School of Philosophy
 Luis Romera, Rettore della Pontificia Università della Santa Croce / 
 President of the Pontifical University of the Holy Cross
10.00 Luis Manuel Calleja, IESE Business School
 L’etica istituzionale: condizione per lo sviluppo della persona
 Institutional Ethics: a condition for personal human development
11.00 Intervallo / Break
11.30 Federica Bergamino, Pontificia Università della Santa Croce
 Il coaching: natura e fondamento antropologico
 Coaching: nature and anthropological foundation
12.30 Fine della sessione / End of session
14.15 Comunicazioni / Papers, Workshops
16.00 Manuel Guillén, Universidad de Valencia
 Confronto delle migliori teorie motivazionali per lo sviluppo personale 
 nelle organizzazioni
 Vindicating better human motivation theories for personal flourishing 
 in organizations
17.00 Intervallo / Break
17.15 Dibattito con i relatori / Discussion with keynote speakers
18.45 Fine della sessione / End of session

Lunedì 24 Febbraio 2014
Monday 24 February 2014

Martedì 25 Febbraio 2014
Tuesday 25 February 2014

È prevista la traduzione simultanea in italiano e in 
inglese delle relazioni.

There will be simultaneous translation of the 
keynote addresses into Italian and English.

Comitato organizzatore / Organizing Committee
Prof. Juan A. Mercado

Rev. Prof. Robert A. Gahl, Jr.
Dott. Sergio Destito

Segreteria del convegno / Conference Secretariat
Sig.ra Caroline Jourdanne

tel. 06 68164.493 - fax 06 68164.400
email: convegnoph@pusc.it

http://www.pusc.it/fil/conv2014

Sede del Convegno / Conference Location
Aula Giovanni Paolo II

Pontificia Università della Santa Croce
Piazza di Sant’Apollinare, 49 – 00186 Roma

Iscrizioni/Registration
www.pusc.it/fil/conv2014

Quote d’iscrizione / Registration fees
Normale / Ordinary Fee: €200,00

Membri EBEN, ICF / EBEN, ICF Members: €150,00
Professori e Ricercatori / Professors and Researchers: 

€70,00
Studenti delle Università Pontificie, 

ex studenti della Pontificia Università della Santa 
Croce / Students of ecclesiastical universities, former 

students of the Pontifical 
University of the Holy Cross: €50,00



Comunicazioni e Workshops
Oltre alle comunicazioni (25’ ognuna: 15’ per la presentazione, 10’ per la discussione) si 
possono proporre sessioni di lavoro (workshops) a gruppi con interventi brevi e discussione 
immediata delle idee. Si accettano sia proposte di argomenti, cui gli altri partecipanti possa-
no aderire, sia piccoli gruppi già interessati a un preciso tema.
Si accettano anche rassegne di attività professionali ed esperienze didattiche. Le proposte 
per workshops dovranno pervenire tramite e-mail entro il 30 novembre 2013.

Invio dei testi
I partecipanti sono pregati di preparare un abstract di non più di 1500 caratteri spazi inclusi 
e caricarlo nella pagina web del Convegno, attraverso la propria utenza d’iscrizione, entro il 
30 novembre 2013. L’abstract dovrà essere accompagnato da cinque parole chiave.
I testi integrali dovranno essere consegnati entro il 14 marzo 2014  per la loro valutazione ai 
fini di una eventuale pubblicazione. Non dovranno superare i 50.000 caratteri (note e spazi 
compresi).
Si prega anche di seguire le istruzioni sulla formattazione dei testi indicate nelle Guidelines 
pubblicate sul sito web del convegno.

Note
Si prega di non inviare il materiale tramite posta elettronica agli organizzatori. 
Dal 10 novembre 2013 si invieranno le risposte sull’accettazione delle comunicazioni e sul-
le proposte per i workshops. Le comunicazioni si possono presentare in italiano, inglese e 
spagnolo.
Chi ritenga necessario ricorrere al supporto di strumenti audiovisivi nel corso della presen-
tazione, è pregato di informare previamente la segreteria e di dotarsi di computer portatile.

Argomenti
1. Significato e scopo dello human flourishing.
2. Filosofia e psicologia: contributi reciproci e dialogo fra discipline affini.
3. Antropologia filosofica e psicologia: complementarietà e divergenze metodologiche.
4. Filosofia pratica e filosofia per le organizzazioni: contributi e sfide del management.
5. Le virtù nell’insegnamento odierno: prospettiva accademica.
6. Le virtù nell’insegnamento odierno: prospettiva manageriale.
7. Etica istituzionale fra legalità e collaborazione.
8. Cultura etica delle organizzazioni (cultura d’impresa e crescita personale).
9. Il coaching: metodologia e importanza.
10. Il coaching: presupposti e approfondimenti teoretici.
11. Medicina, psicologia e sistemi di lavoro. Presupposti culturali e filosofici dei princi-

pali modelli di organizzazione del lavoro. Incidenza sulla vita sociale, la famiglia e la 
salute.

12. Armonizzazione fra famiglia e lavoro (work-family balance).
13. Flessibilità nell’organizzazione del lavoro.
14. Spunti delle virtù classiche: controllo di sé e abbondanza d’informazione. Temperan-

za e selezione delle fonti di informazione.
15. Lavoro, attenzione e nuove tecnologie.
16. Qualità del lavoro. Riempire di senso il proprio lavoro (meaningful work).
17. Senso e gratificazione del lavoro. Servizio e compenso.
18. Professionalità e trasparenza anche nel settore non-profit.
19. Lo sviluppo umano nei mass media (informativi, cinema, TV).
20. Lo sviluppo umano nella letteratura classica e contemporanea.
21. Influsso dei valori religiosi nelle organizzazioni.

Call for Abstracts and Workshops
In addition to the classic formula for presentations (25 minutes each: about 15 minutes for 
the presentation itself and 10 minutes for discussion), workshops may also be proposed to 
groups, with brief talks and an immediate discussion of ideas. We will admit arguments that 
seek to find connections between the other participants and small groups already engaged 
in a specific topic.
Presentations of professional activities and educational experiences are also welcome.
Workshop proposals should be sent via e-mail by November 30, 2013.

Texts’ Submission
Authors are invited to submit an abstract (maximum of 1500 characters). Abstracts with 5 
keywords must be uploaded to the Conference website by November 30, 2013.
Papers must be submitted by March 14, 2014 and be no longer than 50,000 characters (no-
tes and spaces included) to be evaluated for publication. Please follow the guidelines for 
submissions on the Conference website.

Additional Information
The submission must be made exclusively through the user account. Please do not e-mail 
your contributions to the organizers.

The Conference office will respond to the proposals on November 10, 2013.

Presentations may be delivered in Italian, English or Spanish.
The need of audio/visual support should be communicated to the secretariat. We suggest 
each communicator to come with his own device to connect to provided projector.

Topics
1. Meaning and scope of human flourishing.
2. Philosophy and psychology: mutual contributions and dialogue among the related 

disciplines.
3. Philosophical anthropology and psychology: complementarity and methodological 

differences.
4. Practical philosophy and philosophy for organizations: contributions and challenges 

of management.
5. Virtues in today’s teaching: academic perspective.
6. Virtues in today’s teaching: managerial perspective.
7. Institutional ethics in legality and collaboration.
8. Ethical culture of organizations (business culture and personal growth).
9. Coaching: methodology and importance.
10. Coaching: presuppositions and theoretical insights.
11. Medicine, psychology, and work systems; cultural and philosophical presupposi-

tions of the principal models of work organizations; impact on social life, family, 
and health.

12. Work-family balance.
13. Flexibility in work organization.
14. Hints of classical virtue: self-control and abundance of information; temperance and 

selection of information sources.
15. Work, attention, and new technologies.
16. Quality of work; meaningful work.
17. Meaning and satisfaction of work; service and compensation.
18. Professionalism and transparency, even in the non-profit sector.
19. Human development in the mass media (informational, film, TV).
20. Human development in classical and contemporary literature.
21. Influence of religious values in organizations.
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