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COMUNICATO  STAMPA 
 
 
 

Data: sabato 4 febbraio 2023, ore 16,00 
 

Luogo: Museo Civico di Crema e del Cremasco, Sala Cremonesi 
 
Titolo: Assistenza sociale e tutela delle categorie deboli nella Grecia antica 

 
Relatrice: Cinzia Bearzot 

 
 
Abstract: L’assistenza sociale nell’antichità assume la forma di interventi 

sulla povertà (distribuzioni di generi alimentari, istituzione di sus-
sidi per le famiglie indigenti) e di difesa delle categorie deboli (pre-
visione di sussidi per le persone in difficoltà, come orfani, vedove 

e invalidi). 
 

 Si tratta per lo più di interventi diretti ai cittadini di pieno diritto 

e alle loro famiglie, che intendevano da una parte gestire i pro-
blemi relativi alla presenza di masse urbane indigenti e quindi po-
tenzialmente sovversive, dall’altra sostenere chi fosse rimasto 

privo dell’appoggio del proprio patrono (marito o padre) o non 
avesse le caratteristiche per mantenersi autonomamente, in modo 
che non pesasse sulla società e potesse ancora garantire il proprio 

apporto alla comunità. 
 

 In un certo senso, si può dire che la principale preoccupazione 

delle autorità fosse non tanto la sensibilità umanitaria quanto il 
mantenimento dell’ordine pubblico, con ciò che esso comportava 

sul piano politico, economico e sociale. 



 

 

Profilo Relatrice: Cinzia Bearzot è Professore Ordinario di Storia Greca presso la Facoltà 
di Lettere e Filosofia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 
È Coordinatrice della Scuola di dottorato in “Studi umanistici - Tradi-
zione e contemporaneità” della Facoltà di Lettere e Filosofia. 
È membro del Presidio della Qualità di Ateneo, per l’unità finalizzata 
all’assicurazione della qualità della ricerca. 
 

Altri incarichi: 
 

Vicepresidente dell’Istituto Lombardo - Istituto di Scienze e Lettere. 
Socio dell’Istituto di Studi Superiori dell’Insubria “Gerolamo Cardano”. 
Membro del Comitato Istituzionale dei Garanti per la Cultura classica. 
Membro del GEV (Gruppo Esperti della Valutazione) di “Area 10”, impe-
gnato nella VQR (Valutazione Quinquennale della Ricerca). 
Membre associé de l’Unité mixte de recherche 7044 “Archéologie et Hi-
stoire Ancienne - Méditerranée - Europe” (ARCHIMÈDE) CNRS / Uni-

versité de Strasbourg / Université de Haute Alsace / Ministère de la 
culture / INRAP. 
Socio fondatore e membro dell’Associazione Internazionale “GAHIA - 
Geography and Historiography in Antiquity”. 
Membro del Consiglio Scientifico della “Maison Méditerranéenne des 
Sciences de l’Homme (MMSH) - Université d’Aix - Marseille”. 
Direttore della rivista “Erga/Logoi. Rivista di storia, letteratura, diritto 
e culture dell’antichità” (editore LED) e della collana “Quaderni di 
Erga/Logoi”. 
Curatrice, in collaborazione con altri colleghi del Dipartimento di Storia, 
Archeologia e Storia dell’Arte, della collana “Contributi di storia antica”. 
Condirettore della rivista “Politica antica”. 
 

È inoltre membro del Comitato Scientifico: 
 

della rivista “Ktéma”, diretta da Dominique Lenfant; 
della rivista “ Hormos - Ricerche di Storia Antica”, diretta da Lia Marino; 
della rivista “Rationes rerum”, diretta da Leopoldo Gamberale ed Euge-
nio Lanzillotta; 
della collana “I frammenti degli storici greci - Collana di studi con testo 
critico, traduzione italiana e commento storico”, diretta da Eugenio Lan-
zillotta; 
della collana “Corpus dei papiri storici greci e latini”, diretta da Mario 
Capasso; 
della collana “Mnemata - Studi di letteratura, storia e civiltà tra ricerca 
e didattica”, diretta da Stefano Casarino e Amedeo Alessandro Raschieri; 
della collana “Monografías de Filología Griega - Universidad de Zaragoza”. 

 

È membro del Comitato di Direzione della rivista “Nuova Secondaria”" e 
del Consiglio Scientifico delle Edizioni Studium (Roma). 
 

È membro del Gruppo di lavoro che segue i programmi editoriali 
nell’area di Storia per la Società Editrice Il Mulino. 

 

Svolge attività di terza missione soprattutto per il mondo della scuola, 
con aggiornamenti per insegnanti, lezioni rivolte agli studenti, progetti 
di alternanza scuola-lavoro. 
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