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Il II Convegno Internazionale di Ufologia Città di Roma (XII Convegno Nazionale), organizzato dal CUN (Centro 

Ufologico Nazionale) con il patrocinio dell’U.G.A.I., Unione Giornalisti Aerospaziali Italiani e dell’Accademia 

Costantiniana Internazionale delle Scienze, focalizza l’attenzione sul cambio di paradigma in merito alla vita aliena e al 

problema UFO, che in questi ultimi anni ha visto prese di posizione ufficiali, rilasci di documentazione militare e nuove 

scoperte astronomiche. Anche molti uomini di Chiesa, attraverso pubblicazioni ed interviste, hanno offerto importanti 

spunti di riflessione. Obiettivo del convegno è dunque di trattare la tematica ufologica attraverso vari ambiti di ricerca e 

riflessione dell’uomo, considerando la questione UFO sotto l’aspetto non solo scientifico, ma anche sociologico, 

filosofico e teologico.  

Durante i lavori del convegno, che dalla precedente edizione ha assunto una dimensione internazionale, si 

avvicenderanno prestigiosi ospiti che tratteranno gli aspetti più importanti del problema. Interverranno Erling Strand, 

docente Østfold University College, che illustrerà il Project Hessdalen Norvegia; il professore Gabor Tarçali 

dell’Università di Debrecen, presenterà la storia dell’ufologia ungherese segnalando alcuni tra i casi più interessanti, il 

Segretario Generale CUN Roberto Pinotti tratterà il tema ‘Washington e i Protocolli del Contatto ’. Il Team CUN 

Roma esporrà diverse relazioni su documenti inediti e ricerche in Italia.  

Nel corso del convegno, si svolgerà la cerimonia di premiazione del Premio Giornalistico Nazionale dedicato ad 

Allen Hynek, fondatore dell’ufologia scientifica, per i migliori articoli, servizi e inchieste ufologiche svolte nel mondo 

della comunicazione. Un riconoscimento per i professionisti dell’informazione che negli ultimi dodici mesi si sono 

maggiormente distinti nella loro attività di seria ricerca e divulgazione in relazione all’ufologia.  

Al termine degli interventi si terrà una tavola rotonda alla presenza di numerosi studiosi in varie ambiti e discipline. Il 

convegno si concluderà con un dibattito e la presentazione del dossier ‘Libro Bianco’ aggiornato al 2013 ad opera del 

Presidente del CUN Vladimiro Bibolotti. 
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