Leopold-Franzens-Universität Innsbruck – Carta della diversità sociale
L’Università di Innsbruck (Leopold-Franzens-Universität Innsbruck) riconosce l’esistenza di
molteplici identità e culture fra gruppi umani e società, come anche al loro interno, e
promuove un approccio pacifico e scevro di pregiudizi con tale molteplicità. Essa considera
diversità e cambiamento come fonte di scambio, rinnovamento e creatività; ritiene un suo
impegno, dettato dalla tradizione illuministica, contribuire a superare le sfide che si pongono
in una società in continuo cambiamento e salvaguardare i principi di una comunità
democratica, umana, sociale e senza discriminazioni di genere. In tal modo non solo
adempie alle sue funzioni in materia di insegnamento e ricerca, ma ottempera anche al suo
dovere sociale sancito dalla legge universitaria (§ 1 UG 2002).
Nell‘adempimento di detto impegno l’Università Leopold-Franzens è aperta a tutte le
persone, gruppi e istituzioni che vogliano contribuire alla realizzazione di una società
pluralistica e si rivolge in particolare a tutti coloro che si sentono disorientati di fronte a
conflitti violenti e armati e cercano informazioni sulle loro cause e contesti. In tale situazione
è necessario mantenere il dovuto equilibrio, contrapporre argomenti alle polemiche e mezze
verità ed essere aperti al dialogo. L’Università di Innsbruck si adopera per una discussione
obiettiva; al dialogo partecipano scienziati delle più svariate discipline con le loro diverse
competenze specifiche. In considerazione del fatto che i conflitti e il relativo superamento
costituiscono parte della coesistenza, l’Università di Innsbruck considera una questione
prioritaria contrastare polemiche e mezze verità con razionalità e argomenti e promuovere
la comunicazione in una società pluralistica.
In questo senso l’Università di Innsbruck invita a partecipare alle diverse manifestazioni che
affrontano le tematiche attuali (questioni circa la diversità nella società di migrazione,
l’educazione e istruzione, il rapporto fra religioni, violenza e politica, la coesistenza di
differenti culture, la responsabilità ovvero il fallimento degli stati e della politica nel risolvere
questi problemi, ecc.) e non sono rivolte solo al personale universitario. In questo contesto
l’Università vorrebbe fungere da luogo di comprensione e comunicazione, in cui le persone si
informano, s’incontrano, si scambiano opinioni e in cui ci si possa esprimere su timori e
conflitti d’interesse.
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