
LA FAMIGLIA , IL LAVORO UMANO, LA SOCIETA' 

24/09 "La famiglia cellula vitale della società"   
Giacomo Samek Lodovici, Università Cattolica di Milano 

08/10  " La dignità del lavoro umano" 
Mario Toso,Università Pontificia Salesiana di  Roma 

22/10  "Il diritto al lavoro e la globalizzazione" 
Leonardo Becchetti, Università di Roma 

05/11  "Famiglia, lavoro e società" 
Riccardo Prandini Università di Bologna 

19/11  "Famiglia e giovani" 
Andrea Maccarini Università di Padova

03/12  "Famiglia e bioetica" 
Paolo Carlotti, Università Pontificia Salesiana di Roma 

L'AMMINISTRATORE DELL'ENTE LOCALE 

01/10  La fondazione antropologica dell'uomo: la persona 
  Relatore Renato Pilutti, docente di etica 
  e antropologia filosofica

15/10   L'amministratore locale: funzioni e competenze                       
  Relatore Avv. Giancarlo Cescutti

29/10  La comunicazione politica e istituzionale  
  nell'ent e locale        
  Relatore Daniele Damele, giornalista e scrittore

12/11  Ente locale e biopolitica                                                                     
  Relatore Gian Luigi Gigli, Università di Udine

26/11  Il bilancio dell'ente locale: fonti normative 
  e struttura               
  Relatore: Andrea Garlatti, Università di Udine

10/12  Tavola rotonda con Padre Bartolomeo Sorge: 
  la persona, il cittadino, la politica    

Salone del chiostro Basilica 
Beata Vergine delle Grazie, 

piazza I Maggio,24 - Udine
dalle ore 20:30 alle 22:30

Tel. 0432 501016 - 349 4237861 
www.centrosturzo.fvg.it - info@centrosturzo.fvg.it

LA FAMIGLIA ,
   IL LAVORO UMANO, 
      LA SOCIETA' 

Centro Internazionale Studi Luigi Sturzo 
  e Centro di Studi e di Formazione Politica 

Corso di formazione
socio-politica

Programma:



Si conclude quest’anno il Corso triennale di 
formazione socio-politica sulla Dottrina Sociale 
della Chiesa, organizzato dal Centro Studi 
‘L.Sturzo’, cui va il nostro grazie per la preziosità 
dell’iniziativa che si giova della collaborazione di 
illustri docenti.
Di grande attualità saranno i temi affrontati nella 
sessione autunnale: 
la famiglia come luogo di comunione e di grandi 
risorse all’interno di una società sempre più indi-
vidualistica,
la famiglia come protagonista della vita economi-
ca orientata non dalla logica del mercato ma dallo 
stile della condivisione e della solidarietà,
la famiglia impegnata a trasmettere i valori etici, 
sociali e spirituali, che affida alle giovani genera-
zioni la salvaguardia della vita e della dignità 
della persona.
E come conciliare famiglia e lavoro con ritmi e 
qualità tali da rispettare le esigenze della vita 
personale e familiare? E come garantire livelli 
soddisfacenti di occupazione in una società globa-
lizzata? Sono soltanto alcuni degli interrogativi 
che verranno posti alla considerazione del pubbli-
co che ci auguriamo numeroso ed entusiasta come 
in passato.
Certo: il nostro paese sta attraversando un perio-
do tutt’altro che facile, per i noti motivi.
Eppure proprio per questo noi osiamo proporre i 
principi della dottrina sociale della Chiesa perché 
corrispondono all’autentica realtà dell’uomo, alle 
sue esigenze e sono in grado di immettere nuova 
linfa alla società civile e rinvigorire quella riserva 
di energie morali che l’Italia ancora possiede.
Che questa Dottrina diventi cultura e coscienza 
collettiva per dare un nuovo volto alle nostre città 
e ai nostri paesi.

 Pietro Brollo, Arcivescovo di Udine
 Dino De Antoni, Arcivescovo di Gorizia

Cognome________________________________________
Nome___________________________________________
Professione______________________________________
Indirizzo________________________________________
Città___________________________________________
Tel.____________________________________________
E-mail _________________________________________

Verserò la quota di Euro 
 100,00       50,00 (se studente)

 Sì, desidero ricevere la rivista “Bollettino sulla DSC”, 
edito dall’Osservatorio Internazionale sulla DSC Card. 

Van Thuân
Osservazioni e suggerimenti

_____________________________________
_____________________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO
Il sottoscritto, con la firma apposta in calce, 

acconsente/non acconsente al trattamentento dei propri 
dati personali da parte del C.I.S.S. come risulta 

dall’informativa fornita.

Lì, ___________            _______________

Modulo di iscrizione

ATTESTATO
A quanti si saranno iscritti ed avranno frequentato almeno 
8 lezioni su 12 verrà rilasciato un attestato di frequenza.

SEGRETERIA
Centro Internazionale Studi Luigi Sturzo
sede regionale Friuli Venezia Giulia
via Po, n° 35 - 33100 Udine
tel. e fax 0432 501016 - 349 4237861 
e-mail info@centrosturzo.fvg.it
sito internet http://www.centrosturzo.fvg.it
Referente
Daniela Vidoni, responsabile regionale Centro Internazionale 
Studi Luigi Sturzo

IMPORTO DELLA QUOTA
La quota di iscrizione per l’anno 2009 è di:
Euro 100,00 
Euro 50,00 per gli studenti (allegare attestato)

MODALITA’ DI  VERSAMENTO
c/c postale n. 68149525 
bonifico su c/c 000068149525 ABI 07601 CAB 12300 CIN U
a favore del Centro Internazionale Studi Luigi Sturzo
via Po n. 35 - Udine - tel. e fax 0432 501016 - 349 4237861 
e-mail: info@centrosturzo.fvg.it.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Invio della scheda o in via telematica sul sito 
www.centrosturzo.fvg.it.
Versamento della quota di iscrizione

L’iscrizione si riterrà perfezionata al ricevimento della quota 
di iscrizione. Non saranno effettuati rimborsi sulle quote 
versate.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi ed in conformità con l’art. 13, D. Lgs. 30/06/03 n. 196, informiamo che i 
dati raccolti con la presente domanda di adesione sono destinati ad essere 
archiviati nel pieno rispetto dei dettami normativi vigenti e potranno essere oggetto 
di trattamento solo ed esclusivamente da parte di soggetti appositamente incarica-
ti. I dati personali di chi avrà acconsentito a ricevere la rivista mensile “Bollettino 
sulla DSC”, saranno comunicati all’Osservatorio Van Thuan. Salvi i diritti di cui 
agli artt. 7,8,9, e 10 D. Lgs. 30/06/2003 n. 196, si precisa che i dati raccolti potran-
no essere utilizzati al fine di informarLa in merito a prossime iniziative, fino a Sua 
esplicita opposizione inibitoria. Titolare del trattamento è il Centro Internazionale 
Studi Luigi Sturzo. 

FINALITA’ DEL CORSO
Far conoscere il pensiero della Chiesa sui fondamenti 
della vita sociale, politica ed economica.
Illustrare tali fondamenti alla luce dell’esperienza 
umana e del Vangelo.
Mostrare  la loro dimensione universale (laica) e non 
solo confessionale (cristiana).
Offrire criteri di chiarimento sulla natura dell’attuale 
sfida etica in campo sociale, politico ed economico.
Individuare, alla luce della Dottrina sociale della 
Chiesa, i criteri etici condivisibili dagli “uomini di 
buona volontà” per la costruzione del bene comune.
Mettere in relazione le specifiche problematiche politiche 
ed economiche del nostro territorio regionale con il 
pensiero sociale della Chiesa.


