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xb
email o fax

h.astoria@hotelstresa.info

gallica@tiscali.it
info@hotelflorastresa.com

info@italiesuisse.com

info@milansperanza.it
info@hotelmontoc.com

hotelprimavera@stresa.it

albergosempione@alice.it
info@villalimpidi.it

C O N V E N Z I O N AT I

tel.

0323 32566

0323 31386
0323 30524

0323 30540

0323 31178
0323 30282

0323 31286

0323 30463
0323 932007

xxb = camera doppia con bagno

Pernottamento e prima colazione

xxb
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80,00
70,00

ALBERGHI

90,00

50,00
80,00

95,00

90,00
55,00

72,00

60,00
40,00

= camera singola con bagno

Pranzo e cena, su richiesta, verranno serviti presso il Colle Rosmini (ex Collegio Rosmini).

xb

La segreteria del corso è disponibile ad agevolare la prenotazione dell’albergo, purché fatta in tempo ed accettando di coprire i costi in
caso di assenza.

I segni convenzionali sono da leggersi:

BORSE DI STUDIO

Allo scopo di permettere una maggiore partecipazione al
nono corso dei “Simposi Rosminiani”, il Centro bandisce un
CONCORSO A CINQUANTA BORSE DI STUDIO da assegnarsi
a giovani laureandi o laureati interessati al corso.
La borsa consiste nella pensione completa al Colle
Rosmini per tutta la durata del corso (dal pomeriggio di
mercoledì 27 agosto al pranzo di sabato 30). Per chi sceglie un
albergo, la borsa consiste nel contributo diretto di Euro 35,00 sul
prezzo della pensione giornaliera, per tutti e soli i giorni di
frequenza.
La DOMANDA, da indirizzarsi alla segreteria del Centro
Rosminiano, entro il 25 luglio, dovrà contenere gli elementi che
il candidato crederà a suo favore, e la scheda allegata
completamente compilata.

Al fine di mettere la scure alla radice del
dispotismo, io pubblicavo anni or sono la
Filosofia del diritto. Libro quasi ancora
sconosciuto, dove presi a difendere tutti i
diritti naturali e razionali dell’uomo contro le
invasioni e le usurpazioni della società civile,
qualunque forma essa prenda; a stabilire
l’autorità di un diritto extra-sociale
inviolabile, indelebile ed imprescrittibile,
superiore a tutte le positive disposizioni, e a
restringere il governo civile entro i suoi giusti
confini, dimostrando ch’egli non ha autorità
di sorte alcuna sopra il valore di un diritto
dell’uomo qualsiasi, non ha altra autorità che
di determinare a comun bene le modalità,
salvo sempre l’intero valore del medesimo.

CENTRO INTERNAZIONALE
DI STUDI ROSMINIANI - STRESA
SERVIZIO NAZIONALE CEI PER IL
PROGETTO CULTURALE - ROMA

Antonio Rosmini
La Costituzione secondo la giustizia sociale

SIMPOSI ROSMINIANI

Il BORSISTA, la cui domanda sarà accolta, è tenuto a
frequentare il corso.

ENTI SOSTENITORI:
Alla fine del corso, chi lo desidera potrà ritirare presso la
Segreteria l’attestato di partecipazione.
Per qualsiasi comunicazione e informazione:
Segreteria “Simposi Rosminiani”
Centro Internazionale di Studi Rosminiani
Corso Umberto I, 15
28838 Stresa VB - Italia
tel. 0323 30091, fax 0323 31623
e-mail: simposi.rosminiani@rosmini.it

IX Corso

La coscienza laica:
fede, valori, democrazia
(Nel centenario della nascita di Michele Federico Sciacca)
27-30 agosto 2008

COLLE ROSMINI (Collegio Rosmini) - STRESA
Sala Clemente Rebora

Ore 16.00 - Luciano Malusa
La “laicità” in Michele Federico Sciacca

Ore 10.30 - Dibattito e conclusioni

dal

al

dal

l prega prenotare l’albergo

{

l prenota direttamente l’albergo

al

al
dal

E-mail:

N.B.: Informativa tutela privacy. Il trattamento dei dati personali che La riguardano viene svolto nel rispetto della legge 675/96 e successive modificazioni sulla tutela dei dati personali. I dati fornitici saranno utilizzati al solo fine di aggiornarLa sulle
iniziative culturali di questo Centro. Non saranno comunicati o diffusi a terzi per nessun motivo e per essi Lei potrà richiederci, comunque, ai sensi dell’art. 13 della legge 675/96 e successive modificazioni, la modifica o la cancellazione.

Ore 10.00 - Presentazione e omaggio del volume
Il razionalismo teologico

l BORSISTA

Ore 11.00 - Dibattito

l Colle Rosmini con pensione completa

Ore 9.00 - Umberto Muratore
“Io, laico in tutti i sensi”:
Manzoni, Rosmini e lo spirito laico

l prega prenotare l’albergo

Ore 10.00 - Roberto Cipriani
Laicità e religione pubblica

l provvede direttamente alla propria sistemazione

Sabato 30 agosto

{

Ore 9.00 - Giuseppe Lorizio
A Cesare e-o a Dio:
riflessioni teologiche sulla laicità

l PARTECIPANTE

Ore 21.00 - Villa Ducale: Riunione Comitato Scientifico
e dell’Edizione Critica

– chiede l’iscrizione al nono corso dei “Simposi Rosminiani” come:

Ore 18.15 - Dibattito

Con la richiesta di prenotazione si accetta di rimborsare i costi che l’albergo applicherà in caso di tardiva disdetta o mancata presenza.
Possibilità di pranzo e cena al Colle Rosmini prenotando durante il Simposio.

)
(per i borsisti)

Ore 17.30 - Renato Balduzzi
Sessant’anni di Stato costituzionale
laico, non laicista

Giovedì 28 agosto

Data di nascita

IX CORSO

Ore 16.45 - Achille De Nitto
Coscienza religiosa e virtù pubblica

Ore 18.30 - Dibattito

Per qualsiasi comunicazione e informazione:
Segreteria “Simposi Rosminiani”
Centro Internazionale di Studi Rosminiani
Corso Umberto I, 15
28838 Stresa VB - Italia
tel. 0323 30091, fax 0323 31623
e-mail: simposi.rosminiani@rosmini.it

Ore 16.00 - Giuseppe Acocella
Democrazia e morale comune

Cell.

Ore 17.30 - Dario Antiseri
Laico perché cattolico

Ore 11.00 - Dibattito

Tel.

Ore 17.00 - Umberto Muratore
Introduzione

(Prov.

Ore 16.00 - Saluto delle Autorità
Responsabile del Servizio Nazionale della
Conferenza Episcopale Italiana per il
Progetto Culturale

Ore 10.00 - Vincenzo Cappelletti
La società della conoscenza e la comunità
del pensiero

Città

Mercoledì 27 agosto

Ore 9.00 - Vincenzo Ferrari
Alcune tesi sulla laicità

–

PROGRAMMA

Cod. Post.

La segreteria del corso è disponibile ad agevolare la
prenotazione dell’albergo, purché fatta in tempo ed
accettando di coprire i costi in caso di assenza.

Venerdì 29 agosto

nr.

Gli Atti del corso verranno pubblicati sia in un fascicolo
della “Rivista Rosminiana di filosofia e di cultura”, sia in un
volume a sé. Se ne raccomanda la prenotazione.

(Colle Rosmini, Sala Clemente Rebora)

via

La partecipazione ai lavori è libera e gratuita; se ne
raccomanda però l’iscrizione, tramite la scheda allegata al
programma, o prendendo contatti con la segreteria.

(Nel centenario della nascita di Michele Federico Sciacca)

Ore 21.00 - Concerto nel giardino della Villa Ducale (Centro
Internazionale di Studi Rosminiani), offerto ai
Partecipanti dall’Ufficio Turistico di Stresa e
dall’Associazione Musicale “Dino Ciani” in
omaggio a Michele Federico Sciacca.

Cognome e nome

Il corso è strutturato in relazioni, seguite da dibattiti,
che desiderano essere ampi e aperti a tutti i partecipanti.

La coscienza laica:
fede, valori, democrazia

SIMPOSIO

I “Simposi Rosminiani” nascono nell’anno 2000 come
continuazione della “Cattedra Rosmini”, la quale, fondata da
Michele Federico Sciacca nel 1967, ha svolto brillantemente
il compito affidatole di riportare la voce di Rosmini nel dialogo
intellettuale del pensiero contemporaneo. Essi si propongono
di passare ad una nuova fase, vale a dire di offrire a quelli
che Rosmini chiama “amici della verità” e promotori di “carità
intellettuale” un luogo, in cui poter approfondire, in piena
libertà di spirito e con rispetto delle diversità, la soluzione dei
problemi urgenti che si affacciano sul terzo millennio. Questo
nono corso, dal titolo La coscienza laica: fede, valori,
democrazia , si propone di approfondire – in spirito di
comunione col fondatore di questi corsi, di cui ricorre il
centenario della nascita – il senso corretto del sentire laico,
ed i suoi rapporti con il mondo dei valori etici, religiosi, civili.

Ore 18.00 - Dibattito

AL

Mario D’Addio
Giuseppe Lorizio
Luciano Malusa
Francesco Mercadante
Umberto Muratore
Pietro Prini

(Stresa, 27-30 agosto 2008)

Ore 17.00 - Pier Paolo Ottonello
Michele Federico Sciacca:
laicità e umanesimo

ISCRIZIONE

Comitato Scientifico

Nono Corso dei “Simposi Rosminiani”

✄

NONO CORSO DEI
“SIMPOSI ROSMINIANI”

Spedire a: Segreteria “Simposi Rosminiani”, Centro Internazionale di Studi Rosminiani
Corso Umberto I, 15 - 28838 Stresa VB - Italia - Tel. 0323 30091 / Fax 0323 31623 - e-mail: simposi.rosminiani@rosmini.it

N. 2600

Ore 16.00 - Luciano Malusa
La “laicità” in Michele Federico Sciacca

Ore 10.30 - Dibattito e conclusioni

dal

al

dal

l prega prenotare l’albergo

{

l prenota direttamente l’albergo

al

al
dal

E-mail:

N.B.: Informativa tutela privacy. Il trattamento dei dati personali che La riguardano viene svolto nel rispetto della legge 675/96 e successive modificazioni sulla tutela dei dati personali. I dati fornitici saranno utilizzati al solo fine di aggiornarLa sulle
iniziative culturali di questo Centro. Non saranno comunicati o diffusi a terzi per nessun motivo e per essi Lei potrà richiederci, comunque, ai sensi dell’art. 13 della legge 675/96 e successive modificazioni, la modifica o la cancellazione.

Ore 10.00 - Presentazione e omaggio del volume
Il razionalismo teologico

l BORSISTA

Ore 11.00 - Dibattito

l Colle Rosmini con pensione completa

Ore 9.00 - Umberto Muratore
“Io, laico in tutti i sensi”:
Manzoni, Rosmini e lo spirito laico

l prega prenotare l’albergo

Ore 10.00 - Roberto Cipriani
Laicità e religione pubblica

l provvede direttamente alla propria sistemazione

Sabato 30 agosto

{

Ore 9.00 - Giuseppe Lorizio
A Cesare e-o a Dio:
riflessioni teologiche sulla laicità

l PARTECIPANTE

Ore 21.00 - Villa Ducale: Riunione Comitato Scientifico
e dell’Edizione Critica

– chiede l’iscrizione al nono corso dei “Simposi Rosminiani” come:

Ore 18.15 - Dibattito

Con la richiesta di prenotazione si accetta di rimborsare i costi che l’albergo applicherà in caso di tardiva disdetta o mancata presenza.
Possibilità di pranzo e cena al Colle Rosmini prenotando durante il Simposio.

)
(per i borsisti)

Ore 17.30 - Renato Balduzzi
Sessant’anni di Stato costituzionale
laico, non laicista

Giovedì 28 agosto

Data di nascita

IX CORSO

Ore 16.45 - Achille De Nitto
Coscienza religiosa e virtù pubblica

Ore 18.30 - Dibattito

Per qualsiasi comunicazione e informazione:
Segreteria “Simposi Rosminiani”
Centro Internazionale di Studi Rosminiani
Corso Umberto I, 15
28838 Stresa VB - Italia
tel. 0323 30091, fax 0323 31623
e-mail: simposi.rosminiani@rosmini.it

Ore 16.00 - Giuseppe Acocella
Democrazia e morale comune

Cell.

Ore 17.30 - Dario Antiseri
Laico perché cattolico

Ore 11.00 - Dibattito

Tel.

Ore 17.00 - Umberto Muratore
Introduzione

(Prov.

Ore 16.00 - Saluto delle Autorità
Responsabile del Servizio Nazionale della
Conferenza Episcopale Italiana per il
Progetto Culturale

Ore 10.00 - Vincenzo Cappelletti
La società della conoscenza e la comunità
del pensiero

Città

Mercoledì 27 agosto

Ore 9.00 - Vincenzo Ferrari
Alcune tesi sulla laicità

–

PROGRAMMA

Cod. Post.

La segreteria del corso è disponibile ad agevolare la
prenotazione dell’albergo, purché fatta in tempo ed
accettando di coprire i costi in caso di assenza.

Venerdì 29 agosto

nr.

Gli Atti del corso verranno pubblicati sia in un fascicolo
della “Rivista Rosminiana di filosofia e di cultura”, sia in un
volume a sé. Se ne raccomanda la prenotazione.

(Colle Rosmini, Sala Clemente Rebora)

via

La partecipazione ai lavori è libera e gratuita; se ne
raccomanda però l’iscrizione, tramite la scheda allegata al
programma, o prendendo contatti con la segreteria.

(Nel centenario della nascita di Michele Federico Sciacca)

Ore 21.00 - Concerto nel giardino della Villa Ducale (Centro
Internazionale di Studi Rosminiani), offerto ai
Partecipanti dall’Ufficio Turistico di Stresa e
dall’Associazione Musicale “Dino Ciani” in
omaggio a Michele Federico Sciacca.

Cognome e nome

Il corso è strutturato in relazioni, seguite da dibattiti,
che desiderano essere ampi e aperti a tutti i partecipanti.

La coscienza laica:
fede, valori, democrazia

SIMPOSIO

I “Simposi Rosminiani” nascono nell’anno 2000 come
continuazione della “Cattedra Rosmini”, la quale, fondata da
Michele Federico Sciacca nel 1967, ha svolto brillantemente
il compito affidatole di riportare la voce di Rosmini nel dialogo
intellettuale del pensiero contemporaneo. Essi si propongono
di passare ad una nuova fase, vale a dire di offrire a quelli
che Rosmini chiama “amici della verità” e promotori di “carità
intellettuale” un luogo, in cui poter approfondire, in piena
libertà di spirito e con rispetto delle diversità, la soluzione dei
problemi urgenti che si affacciano sul terzo millennio. Questo
nono corso, dal titolo La coscienza laica: fede, valori,
democrazia , si propone di approfondire – in spirito di
comunione col fondatore di questi corsi, di cui ricorre il
centenario della nascita – il senso corretto del sentire laico,
ed i suoi rapporti con il mondo dei valori etici, religiosi, civili.

Ore 18.00 - Dibattito

AL

Mario D’Addio
Giuseppe Lorizio
Luciano Malusa
Francesco Mercadante
Umberto Muratore
Pietro Prini

(Stresa, 27-30 agosto 2008)

Ore 17.00 - Pier Paolo Ottonello
Michele Federico Sciacca:
laicità e umanesimo

ISCRIZIONE

Comitato Scientifico

Nono Corso dei “Simposi Rosminiani”

✄

NONO CORSO DEI
“SIMPOSI ROSMINIANI”

Spedire a: Segreteria “Simposi Rosminiani”, Centro Internazionale di Studi Rosminiani
Corso Umberto I, 15 - 28838 Stresa VB - Italia - Tel. 0323 30091 / Fax 0323 31623 - e-mail: simposi.rosminiani@rosmini.it

N. 2600

Ore 16.00 - Luciano Malusa
La “laicità” in Michele Federico Sciacca

Ore 10.30 - Dibattito e conclusioni

dal

al

dal

l prega prenotare l’albergo

{

l prenota direttamente l’albergo

al

al
dal

E-mail:

N.B.: Informativa tutela privacy. Il trattamento dei dati personali che La riguardano viene svolto nel rispetto della legge 675/96 e successive modificazioni sulla tutela dei dati personali. I dati fornitici saranno utilizzati al solo fine di aggiornarLa sulle
iniziative culturali di questo Centro. Non saranno comunicati o diffusi a terzi per nessun motivo e per essi Lei potrà richiederci, comunque, ai sensi dell’art. 13 della legge 675/96 e successive modificazioni, la modifica o la cancellazione.

Ore 10.00 - Presentazione e omaggio del volume
Il razionalismo teologico

l BORSISTA

Ore 11.00 - Dibattito

l Colle Rosmini con pensione completa

Ore 9.00 - Umberto Muratore
“Io, laico in tutti i sensi”:
Manzoni, Rosmini e lo spirito laico

l prega prenotare l’albergo

Ore 10.00 - Roberto Cipriani
Laicità e religione pubblica

l provvede direttamente alla propria sistemazione

Sabato 30 agosto

{

Ore 9.00 - Giuseppe Lorizio
A Cesare e-o a Dio:
riflessioni teologiche sulla laicità

l PARTECIPANTE

Ore 21.00 - Villa Ducale: Riunione Comitato Scientifico
e dell’Edizione Critica

– chiede l’iscrizione al nono corso dei “Simposi Rosminiani” come:

Ore 18.15 - Dibattito

Con la richiesta di prenotazione si accetta di rimborsare i costi che l’albergo applicherà in caso di tardiva disdetta o mancata presenza.
Possibilità di pranzo e cena al Colle Rosmini prenotando durante il Simposio.

)
(per i borsisti)

Ore 17.30 - Renato Balduzzi
Sessant’anni di Stato costituzionale
laico, non laicista

Giovedì 28 agosto

Data di nascita

IX CORSO

Ore 16.45 - Achille De Nitto
Coscienza religiosa e virtù pubblica

Ore 18.30 - Dibattito

Per qualsiasi comunicazione e informazione:
Segreteria “Simposi Rosminiani”
Centro Internazionale di Studi Rosminiani
Corso Umberto I, 15
28838 Stresa VB - Italia
tel. 0323 30091, fax 0323 31623
e-mail: simposi.rosminiani@rosmini.it

Ore 16.00 - Giuseppe Acocella
Democrazia e morale comune

Cell.

Ore 17.30 - Dario Antiseri
Laico perché cattolico

Ore 11.00 - Dibattito

Tel.

Ore 17.00 - Umberto Muratore
Introduzione

(Prov.

Ore 16.00 - Saluto delle Autorità
Responsabile del Servizio Nazionale della
Conferenza Episcopale Italiana per il
Progetto Culturale

Ore 10.00 - Vincenzo Cappelletti
La società della conoscenza e la comunità
del pensiero

Città

Mercoledì 27 agosto

Ore 9.00 - Vincenzo Ferrari
Alcune tesi sulla laicità

–

PROGRAMMA

Cod. Post.

La segreteria del corso è disponibile ad agevolare la
prenotazione dell’albergo, purché fatta in tempo ed
accettando di coprire i costi in caso di assenza.

Venerdì 29 agosto

nr.

Gli Atti del corso verranno pubblicati sia in un fascicolo
della “Rivista Rosminiana di filosofia e di cultura”, sia in un
volume a sé. Se ne raccomanda la prenotazione.

(Colle Rosmini, Sala Clemente Rebora)

via

La partecipazione ai lavori è libera e gratuita; se ne
raccomanda però l’iscrizione, tramite la scheda allegata al
programma, o prendendo contatti con la segreteria.

(Nel centenario della nascita di Michele Federico Sciacca)

Ore 21.00 - Concerto nel giardino della Villa Ducale (Centro
Internazionale di Studi Rosminiani), offerto ai
Partecipanti dall’Ufficio Turistico di Stresa e
dall’Associazione Musicale “Dino Ciani” in
omaggio a Michele Federico Sciacca.

Cognome e nome

Il corso è strutturato in relazioni, seguite da dibattiti,
che desiderano essere ampi e aperti a tutti i partecipanti.

La coscienza laica:
fede, valori, democrazia

SIMPOSIO

I “Simposi Rosminiani” nascono nell’anno 2000 come
continuazione della “Cattedra Rosmini”, la quale, fondata da
Michele Federico Sciacca nel 1967, ha svolto brillantemente
il compito affidatole di riportare la voce di Rosmini nel dialogo
intellettuale del pensiero contemporaneo. Essi si propongono
di passare ad una nuova fase, vale a dire di offrire a quelli
che Rosmini chiama “amici della verità” e promotori di “carità
intellettuale” un luogo, in cui poter approfondire, in piena
libertà di spirito e con rispetto delle diversità, la soluzione dei
problemi urgenti che si affacciano sul terzo millennio. Questo
nono corso, dal titolo La coscienza laica: fede, valori,
democrazia , si propone di approfondire – in spirito di
comunione col fondatore di questi corsi, di cui ricorre il
centenario della nascita – il senso corretto del sentire laico,
ed i suoi rapporti con il mondo dei valori etici, religiosi, civili.

Ore 18.00 - Dibattito

AL

Mario D’Addio
Giuseppe Lorizio
Luciano Malusa
Francesco Mercadante
Umberto Muratore
Pietro Prini

(Stresa, 27-30 agosto 2008)

Ore 17.00 - Pier Paolo Ottonello
Michele Federico Sciacca:
laicità e umanesimo

ISCRIZIONE

Comitato Scientifico

Nono Corso dei “Simposi Rosminiani”

✄

NONO CORSO DEI
“SIMPOSI ROSMINIANI”

Spedire a: Segreteria “Simposi Rosminiani”, Centro Internazionale di Studi Rosminiani
Corso Umberto I, 15 - 28838 Stresa VB - Italia - Tel. 0323 30091 / Fax 0323 31623 - e-mail: simposi.rosminiani@rosmini.it

N. 2600
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xb
email o fax
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gallica@tiscali.it
info@hotelflorastresa.com

info@italiesuisse.com

info@milansperanza.it
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hotelprimavera@stresa.it
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info@villalimpidi.it

C O N V E N Z I O N AT I

tel.

0323 32566

0323 31386
0323 30524

0323 30540

0323 31178
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0323 31286

0323 30463
0323 932007

xxb = camera doppia con bagno

Pernottamento e prima colazione

xxb

130,00

70,00
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115,00

130,00
85,00
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ALBERGHI

90,00

50,00
80,00

95,00

90,00
55,00

72,00

60,00
40,00

= camera singola con bagno

Pranzo e cena, su richiesta, verranno serviti presso il Colle Rosmini (ex Collegio Rosmini).

xb

La segreteria del corso è disponibile ad agevolare la prenotazione dell’albergo, purché fatta in tempo ed accettando di coprire i costi in
caso di assenza.

I segni convenzionali sono da leggersi:

BORSE DI STUDIO

Allo scopo di permettere una maggiore partecipazione al
nono corso dei “Simposi Rosminiani”, il Centro bandisce un
CONCORSO A CINQUANTA BORSE DI STUDIO da assegnarsi
a giovani laureandi o laureati interessati al corso.
La borsa consiste nella pensione completa al Colle
Rosmini per tutta la durata del corso (dal pomeriggio di
mercoledì 27 agosto al pranzo di sabato 30). Per chi sceglie un
albergo, la borsa consiste nel contributo diretto di Euro 35,00 sul
prezzo della pensione giornaliera, per tutti e soli i giorni di
frequenza.
La DOMANDA, da indirizzarsi alla segreteria del Centro
Rosminiano, entro il 25 luglio, dovrà contenere gli elementi che
il candidato crederà a suo favore, e la scheda allegata
completamente compilata.

Al fine di mettere la scure alla radice del
dispotismo, io pubblicavo anni or sono la
Filosofia del diritto. Libro quasi ancora
sconosciuto, dove presi a difendere tutti i
diritti naturali e razionali dell’uomo contro le
invasioni e le usurpazioni della società civile,
qualunque forma essa prenda; a stabilire
l’autorità di un diritto extra-sociale
inviolabile, indelebile ed imprescrittibile,
superiore a tutte le positive disposizioni, e a
restringere il governo civile entro i suoi giusti
confini, dimostrando ch’egli non ha autorità
di sorte alcuna sopra il valore di un diritto
dell’uomo qualsiasi, non ha altra autorità che
di determinare a comun bene le modalità,
salvo sempre l’intero valore del medesimo.

CENTRO INTERNAZIONALE
DI STUDI ROSMINIANI - STRESA
SERVIZIO NAZIONALE CEI PER IL
PROGETTO CULTURALE - ROMA

Antonio Rosmini
La Costituzione secondo la giustizia sociale

SIMPOSI ROSMINIANI

Il BORSISTA, la cui domanda sarà accolta, è tenuto a
frequentare il corso.

ENTI SOSTENITORI:
Alla fine del corso, chi lo desidera potrà ritirare presso la
Segreteria l’attestato di partecipazione.
Per qualsiasi comunicazione e informazione:
Segreteria “Simposi Rosminiani”
Centro Internazionale di Studi Rosminiani
Corso Umberto I, 15
28838 Stresa VB - Italia
tel. 0323 30091, fax 0323 31623
e-mail: simposi.rosminiani@rosmini.it

IX Corso

La coscienza laica:
fede, valori, democrazia
(Nel centenario della nascita di Michele Federico Sciacca)
27-30 agosto 2008

COLLE ROSMINI (Collegio Rosmini) - STRESA
Sala Clemente Rebora

Albergo

Astoria

Da Cesare
Flora

Italie-Suisse

Milano
Mon Toc

Primavera

Sempione
Villa Limpidi

xb
email o fax

h.astoria@hotelstresa.info

gallica@tiscali.it
info@hotelflorastresa.com

info@italiesuisse.com

info@milansperanza.it
info@hotelmontoc.com

hotelprimavera@stresa.it

albergosempione@alice.it
info@villalimpidi.it

C O N V E N Z I O N AT I

tel.

0323 32566

0323 31386
0323 30524

0323 30540

0323 31178
0323 30282

0323 31286

0323 30463
0323 932007

xxb = camera doppia con bagno

Pernottamento e prima colazione

xxb

130,00

70,00
110,00

115,00

130,00
85,00

85,00

80,00
70,00

ALBERGHI

90,00

50,00
80,00

95,00

90,00
55,00

72,00

60,00
40,00

= camera singola con bagno

Pranzo e cena, su richiesta, verranno serviti presso il Colle Rosmini (ex Collegio Rosmini).

xb

La segreteria del corso è disponibile ad agevolare la prenotazione dell’albergo, purché fatta in tempo ed accettando di coprire i costi in
caso di assenza.

I segni convenzionali sono da leggersi:

BORSE DI STUDIO

Allo scopo di permettere una maggiore partecipazione al
nono corso dei “Simposi Rosminiani”, il Centro bandisce un
CONCORSO A CINQUANTA BORSE DI STUDIO da assegnarsi
a giovani laureandi o laureati interessati al corso.
La borsa consiste nella pensione completa al Colle
Rosmini per tutta la durata del corso (dal pomeriggio di
mercoledì 27 agosto al pranzo di sabato 30). Per chi sceglie un
albergo, la borsa consiste nel contributo diretto di Euro 35,00 sul
prezzo della pensione giornaliera, per tutti e soli i giorni di
frequenza.
La DOMANDA, da indirizzarsi alla segreteria del Centro
Rosminiano, entro il 25 luglio, dovrà contenere gli elementi che
il candidato crederà a suo favore, e la scheda allegata
completamente compilata.

Al fine di mettere la scure alla radice del
dispotismo, io pubblicavo anni or sono la
Filosofia del diritto. Libro quasi ancora
sconosciuto, dove presi a difendere tutti i
diritti naturali e razionali dell’uomo contro le
invasioni e le usurpazioni della società civile,
qualunque forma essa prenda; a stabilire
l’autorità di un diritto extra-sociale
inviolabile, indelebile ed imprescrittibile,
superiore a tutte le positive disposizioni, e a
restringere il governo civile entro i suoi giusti
confini, dimostrando ch’egli non ha autorità
di sorte alcuna sopra il valore di un diritto
dell’uomo qualsiasi, non ha altra autorità che
di determinare a comun bene le modalità,
salvo sempre l’intero valore del medesimo.

CENTRO INTERNAZIONALE
DI STUDI ROSMINIANI - STRESA
SERVIZIO NAZIONALE CEI PER IL
PROGETTO CULTURALE - ROMA

Antonio Rosmini
La Costituzione secondo la giustizia sociale

SIMPOSI ROSMINIANI

Il BORSISTA, la cui domanda sarà accolta, è tenuto a
frequentare il corso.

ENTI SOSTENITORI:
Alla fine del corso, chi lo desidera potrà ritirare presso la
Segreteria l’attestato di partecipazione.
Per qualsiasi comunicazione e informazione:
Segreteria “Simposi Rosminiani”
Centro Internazionale di Studi Rosminiani
Corso Umberto I, 15
28838 Stresa VB - Italia
tel. 0323 30091, fax 0323 31623
e-mail: simposi.rosminiani@rosmini.it

IX Corso

La coscienza laica:
fede, valori, democrazia
(Nel centenario della nascita di Michele Federico Sciacca)
27-30 agosto 2008

COLLE ROSMINI (Collegio Rosmini) - STRESA
Sala Clemente Rebora

ALBERGHI

Albergo

xb

Astoria

90,00

Da Cesare
Flora

50,00
80,00

I segni convenzionali sono da leggersi:

xxb

xb

C O N V E N Z I O N AT I

Pernottamento e prima colazione

tel.

email o fax

130,00

0323 32566

h.astoria@hotelstresa.info

70,00
110,00

0323 31386
0323 30524

gallica@tiscali.it
info@hotelflorastresa.com

Italie-Suisse

95,00

115,00

0323 30540

info@italiesuisse.com

Milano
Mon Toc

90,00
55,00

130,00
85,00

0323 31178
0323 30282

info@milansperanza.it
info@hotelmontoc.com

Primavera

72,00

85,00

0323 31286

hotelprimavera@stresa.it

Sempione
Villa Limpidi

60,00
40,00

80,00
70,00

0323 30463
0323 932007

albergosempione@alice.it
info@villalimpidi.it

Pranzo e cena, su richiesta, verranno serviti presso il Colle Rosmini (ex Collegio Rosmini).

La segreteria del corso è disponibile ad agevolare la prenotazione dell’albergo, purché fatta in tempo ed accettando di coprire i costi in
caso di assenza.

= camera singola con bagno

xxb = camera doppia con bagno

Segreteria “Simposi Rosminiani”
Centro Internazionale di Studi Rosminiani
Corso Umberto I, 15
28838 Stresa VB - Italia
tel. 0323 30091, fax 0323 31623
e-mail: simposi.rosminiani@rosmini.it

Per qualsiasi comunicazione e informazione:

Alla fine del corso, chi lo desidera potrà ritirare presso la
Segreteria l’attestato di partecipazione.

Il BORSISTA, la cui domanda sarà accolta, è tenuto a
frequentare il corso.

La DOMANDA, da indirizzarsi alla segreteria del Centro
Rosminiano, entro il 25 luglio, dovrà contenere gli elementi che
il candidato crederà a suo favore, e la scheda allegata
completamente compilata.

La borsa consiste nella pensione completa al Colle
Rosmini per tutta la durata del corso (dal pomeriggio di
mercoledì 27 agosto al pranzo di sabato 30). Per chi sceglie un
albergo, la borsa consiste nel contributo diretto di Euro 35,00 sul
prezzo della pensione giornaliera, per tutti e soli i giorni di
frequenza.

Allo scopo di permettere una maggiore partecipazione al
nono corso dei “Simposi Rosminiani”, il Centro bandisce un
CONCORSO A CINQUANTA BORSE DI STUDIO da assegnarsi
a giovani laureandi o laureati interessati al corso.

BORSE DI STUDIO

ENTI SOSTENITORI:

Antonio Rosmini
La Costituzione secondo la giustizia sociale

Al fine di mettere la scure alla radice del
dispotismo, io pubblicavo anni or sono la
Filosofia del diritto. Libro quasi ancora
sconosciuto, dove presi a difendere tutti i
diritti naturali e razionali dell’uomo contro le
invasioni e le usurpazioni della società civile,
qualunque forma essa prenda; a stabilire
l’autorità di un diritto extra-sociale
inviolabile, indelebile ed imprescrittibile,
superiore a tutte le positive disposizioni, e a
restringere il governo civile entro i suoi giusti
confini, dimostrando ch’egli non ha autorità
di sorte alcuna sopra il valore di un diritto
dell’uomo qualsiasi, non ha altra autorità che
di determinare a comun bene le modalità,
salvo sempre l’intero valore del medesimo.

COLLE ROSMINI (Collegio Rosmini) - STRESA
Sala Clemente Rebora

27-30 agosto 2008

(Nel centenario della nascita di Michele Federico Sciacca)

La coscienza laica:
fede, valori, democrazia
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SIMPOSI ROSMINIANI

SERVIZIO NAZIONALE CEI PER IL
PROGETTO CULTURALE - ROMA

CENTRO INTERNAZIONALE
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