La Fondazione Rui
La Fondazione Rui, ente morale eretto su proposta del Ministro della Pubblica Istruzione con D.P.R. n. 932 del 16 settembre 1959, è stata costituita per iniziativa di docenti universitari e professionisti interessati allo studio e alla soluzione
dei problemi della gioventù. Istituisce Collegi Universitari nelle principali città universitarie italiane ed esplica il suo
impegno formativo attraverso la progettazione e la realizzazione di attività didattiche, di orientamento e di ricerca sia
in forma autonoma che in collaborazione con Amministrazioni ed Enti nazionali e internazionali. La Fondazione Rui fa
parte della Conferenza Permanente dei Collegi Universitari Legalmente Riconosciuti dal Ministero dell’Università.

Il Castello di Urio
Il Castello di Urio è un centro internazionale la cui attività di formazione cristiana è affidata alla Prelatura dell’Opus
Dei. Un’antica villa sul lago di Como, con un vasto giardino all’italiana, è divenuta luogo d’incontro per persone di ogni
parte del mondo che, in un clima di amicizia, hanno occasione di confrontare le proprie esperienze. Tra le diverse attività
ospitate, hanno particolare rilievo i Corsi Estivi Internazionali e i Convegni. La partecipazione a tali attività consente
l’approfondimento dei valori umani e delle conoscenze culturali, per tornare al proprio posto di ricerca o di lavoro con
rinnovata capacità di studio e sensibilità operativa.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
Prof. Armando Fumagalli
armando.fumagalli@unicatt.it

Dott. Marco Navone
marco.navone@unibocconi.it

SEDE DEL CONVEGNO:
Castello di Urio
via Pangino, 2 - Carate Urio (CO)
www.fondazionerui.it

Dio nella sfera pubblica
30° Convegno per docenti e ricercatori universitari

FONDAZIONE

Castello di Urio, 28-30 maggio 2010

Il convegno che la Fondazione Rui organizza da trent’anni
raccoglie docenti di diverse Università italiane per riflettere
– nella splendida cornice di una villa sul lago di Como –
sulle grandi questioni dell’Università e della società,
in ottica interdisciplinare.

« La religione cristiana e le altre religioni possono dare il loro apporto
allo sviluppo solo se Dio trova un posto anche nella sfera pubblica ».
Benedetto XVI, Caritas in veritate, n. 56

Programma
Sabato 29 maggio
ore 10.15 Introduzione ai lavori
Prof. Cristiano Ciappei, Presidente della Fondazione Rui
Dio nella sfera pubblica
Prolusione di Mons. Aldo Giordano,
Osservatore permanente della Santa Sede presso il Consiglio d’Europa
Modera il Dott. Cesare Cavalleri, Direttore di «Studi cattolici»
ore 15.45 Laicità: Chiesa e Stato
Uno sguardo europeo: Prof. Carlo Cardia, Università di Roma Tre
Uno sguardo oltre Atlantico: Prof. Kishore Jayabalan,
Direttore «The Acton Institute», Roma
Modera il Prof. Leonardo Allodi, Università di Bologna

Domenica 30 maggio
ore 10.15 Scelte valoriali e gratuità nelle dinamiche economiche e sociali
Prof. Mauro Magatti, Università Cattolica, Milano
Discussant: Prof. Marco Fazzini, Università di Napoli Parthenope
Modera il Prof. Piero Migliarese, Università della Calabria, Cosenza

