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Da mercoledì 6 gennaio
si è tenuto, mercoledì 9 dicembre, un incontro promosso dall’U C I I M, Unione Cattolica Italiana
Insegnanti Dirigenti Educatori e Formatori, presso il centro Maritain Auditorium Museo Revoltella
via Diaz 27, 3 Trieste sul tema: "Diversi, dunque avversi?". Ospite: Alberto Pellai. Ha moderato
l’incontro la Dott.ssa Marina Del Fabbro.
Da mercoledì 13 gennaio
si è tenuto, mercoledì 9 dicembre, un incontro promosso dall’U C I I M, Unione Cattolica Italiana
Insegnanti Dirigenti Educatori e Formatori, presso il centro Maritain Auditorium Museo Revoltella
via Diaz 27, 3 Trieste sul tema: "Diversi, dunque avversi?". Ospite: Prof. Giovanni Grandi, docente.
Ha moderato l’incontro la Dott.ssa Marina Del Fabbro.
Da mercoledì 20 gennaio
si è tenuto, mercoledì 4 marzo 2015, un incontro promosso dal Centro Culturale Veritas via Monte
Cengio 2/1, Trieste sul tema: "Lavoro che cambia, lavoro che manca. L'identità lavorativa nel
tempo della precarizzazione. Ospite: Maurizio Ambrosini, sociologo dell’Università di Milano.
Da mercoledì 27 gennaio
si è tenuto, sabato 3 gennaio 2015, un incontro promosso dal Centro Culturale Veritas via Monte
Cengio 2/1, Trieste sul tema: "La restituzione. La discontinuità delle generazioni". Ospite:
Francesco Stoppa, psicanalista, membro della Scuola di psicoanalisi del Campo lacaniano.
Da mercoledì 3 febbraio
si è tenuto, giovedì 14 gennaio 2016, un incontro promosso dalla Diocesi di Trieste presso il Centro
Pastorale Paolo VI v. Tigor, 24/1 Trieste in occasione della Settimana di Preghiera per l'Unità dei
Cristiani nella XX Giornata per l'approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei sul
tema: "Chiamati per annunziare a tutti le opere meravigliose di Dio (cfr 1 Pt 2,9). Ospiti: Rav
Eliezer Shai Di Martino, Rabbino capo della Comunità Ebraica di Trieste, Mons. Giampaolo
Crepaldi, Arcivescovo Vescovo di Trieste.

Da mercoledì 10 febbraio
si è tenuto, venerdì 22 gennaio, un incontro promosso dall' "Aris" Associazione Ricerca Interventi e
Studi sull'invecchiamento in collaborazione con "50 e più" Sistema associativo e di Servizi in
occasione della Tavola rotonda Convegno "La via per un nuovo welfare" sul tema: "Gli anziani,
problema o risorsa?". Ospiti: Elsa Fornero, dell'Università degli Studi di Torino, Nadio Delai,
Presidente Ermeneia - Studi & Strategia di Sistema, moderatore: Gabriele Sampaolo, Segretario
Generale "50 e più".
Solo archivio / fuori onda
si è tenuto, sabato 23 gennaio, un incontro promosso dall' "Aris" Associazione Ricerca Interventi e
Studi sull'invecchiamento in collaborazione con "50 e più" Sistema associativo e di Servizi in
occasione della Tavola rotonda Convegno "La via per un nuovo welfare" sul tema: "Come vivere in
buona salute". Ospiti: Gabriella Marcon, Università degli Studi di Udine tratta il tema: "Le basi
biologiche dell'invecchiamento", Alberto Cester, Direttore dell'Unità Operativa Complessa di
Geriatria all'Ospedale di Dolo (Ve) tratta il tema: "Longevità e socialità", moderatori: Gabriele
Toigo, Direttore Scuola di specializzazione di Geriatria di Trieste, Giovanni Oliviero Panzetta,
Presidente dell'Università della Terza Età di Grado.
Da mercoledì 17 febbraio
“Le Buone Pratiche Onlus” ha promosso un incontro, venerdì 29 gennaio, in collaborazione con il
patrocinio del Comune e della Provincia di Trieste, l’Azienda dei Servizi Sanitari, l’Ufficio
Scolastico Regionale, Il Piccolo e Radio Nuova Trieste, che si è tenuto, presso l’Aula Magna
dell’Università degli Studi di Trieste, piazzale Europa, 1 Trieste, sul tema: “Educare al coraggio. Il
bisogno di persone coraggiose per migliorare il nostro mondo”. Ospite: Dott. Mario Polito,
psicologo, psicoterapeuta e pedagogista.
Da mercoledì 16 marzo
si è tenuto, venerdì 19 febbraio 2016, un incontro promosso dall’Associazione U C I I M: Unione
Cattolica Italiana Insegnanti Dirigenti Educatori e Formatori, sezione di Trieste presso l'Aula
Magna del Liceo Dante via Giustiniano, 3 a Trieste sul tema: "Finanza globalizzata e finanza etica".
Ospite: Dott.ssa Alice Pesiri, laureata in Economia e Commercio Internazionale e dei Mercati
Valutari all'Università degli studi di Trieste.
Da mercoledì 23 marzo
si è tenuto, venerdì 4 marzo 2016, un incontro promosso dall’Associazione U C I I M: Unione
Cattolica Italiana Insegnanti Dirigenti Educatori e Formatori, sezione di Trieste, dal Forum delle
Associazioni Famigliari e da Federvita del Friuli Venezia Giulia presso l'Aula Magna del Liceo
Dante via Giustiniano, 3 a Trieste sul tema dell'educare alla vita: "Educare all'affettività". Ospite:
prof. Giuseppe Mari, ordinario di Pedagogia Generale presso l' Università Cattolica di Milano.
Da mercoledì 30 marzo
si è tenuto, venerdì 18 marzo 2016, un incontro promosso dall’Associazione U C I I M: Unione
Cattolica Italiana Insegnanti Dirigenti Educatori e Formatori, sezione di Trieste, dal Forum delle
Associazioni Famigliari e da Federvita del Friuli Venezia Giulia presso l'Aula Magna del Liceo
Dante via Giustiniano, 3 a Trieste sul tema dell'educare alla vita: "Giovani costruttori del Domani:

valenza educativa del volontariato per la Vita". Ospiti: Prof. Silvano Magnelli, docente, Prof. Gian
Luigi Gigli, medico chirurgo.
Da mercoledì 6 aprile
si è tenuto, venerdì 4 marzo, un incontro presso la sala della Lega Nazionale di via Donota, 2
Trieste sul tema: "San Pio da Pietralcina (Francesco Forgione)". Ospite: Prof. Pietro Zovatto,
scrittore, autore del libro, sacerdote.
Da mercoledì 13 aprile
Il Circolo delle Generali ha promosso due incontri che si sono tenuti martedì 6 e 13 ottobre 2015
presso il Circolo di P.zza Duca degli Abruzzi, 1 Trieste sul tema: "Vita e lavoro in Antartide:
un'avventura lunga un anno". Ospite: Daniele Karlicek, ricercatore presso il Dipartimento di
Matematica e Geoscienze dell'Università di Trieste.
Da mercoledì 20 aprile
si è tenuto, giovedì 17 marzo, un incontro presso il Centro Pastorale Paolo VI v. Tigor, 24/1 Trieste
in occasione della presentazione del libro sul tema: "Una storia della Chiesa: papi, santi, imperatori
e re, gnosi e persecuzione". Ospiti: Mons. Giampaolo Crepaldi, Arcivescovo Vescovo di Trieste,
autrice del libro Angela Pelicciari, storica del Risorgimento e docente di Storia della Chiesa.
Da mercoledì 27 aprile
si è tenuto, mercoledì 16 marzo, un incontro presso la Sala Bazlen, Palazzo Gopcevich via Rossini,
4 Trieste in occasione di una tavola rotonda sul tema: "Perchè dormiamo effetti del sonno su mente
e corpo". Ospiti: Nicola Cellini, psicologo e ricercatore dell'Università di Padova, Carolina
Lombardi, coordinatrice del Laboratorio di medicina del sonno dell'Istituto Auxologico Italiano. Ha
moderato l'incontro Chiare Saviane, project manager del Master in Comunicazione della Scienza
"Franco Prattico" della Sissa.
Da mercoledì 4 maggio
“Le Buone Pratiche Onlus” ha promosso un incontro, venerdì 4 marzo, in collaborazione e con il
patrocinio del Comune e della Provincia di Trieste, l’Azienda dei Servizi Sanitari, l’Ufficio
Scolastico Regionale, Il Piccolo e Radio Nuova Trieste; l'incontro si è tenuto, presso l’Aula Magna
dell’Università degli Studi di Trieste, piazzale Europa, 1 Trieste, sul tema: “Quali beni, per quale
benessere”. Ospite: Prof. Benedetto Gui, ordinario nell’Università di Padova e nelle università di
Bari, Venezia e Trieste, professore stabile di Economia Politica nell’Istituto Universitario Sophia di
Loppiano (Firenze).
Da mercoledì 11 maggio
“Le Buone Pratiche Onlus” ha promosso un incontro, giovedì 31 marzo, in collaborazione e con il
patrocinio del Comune e della Provincia di Trieste, l’Azienda dei Servizi Sanitari, l’Ufficio
Scolastico Regionale, Il Piccolo e Radio Nuova Trieste, che si è tenuto, presso l’Aula Magna
dell’Università degli Studi di Trieste, piazzale Europa, 1 Trieste, sul tema: “Ogni cosa a suo tempo,
le stagioni della vita e le sfide della maturazione”. Ospiti: Prof. Giovanni Grandi, professore
associato di Filosofia Morale all’Università degli Studi di Padova dove insegna Fondamenti di
Antropologia filosofica e Antropologia applicata presso i Corsi di Laurea Triennale in Servizio

Sociale e Magistrale in Scienze del Servizio Sociale, membro del Consiglio Scientifico dell’Istituto
Internazionale Jacques Maritain, del SOUQ (Centro Studi Sofferenza Urbana, Casa della Carità,
Milano) e del Consiglio Direttivo del CIRFIM (Centro Interdipartimentale di Ricerca di Filosofia
Medievale) dell’Università di Padova, dirige la Scuola di Antropologia applicata dell’Istituto
Jacques Maritain, direttore, insieme a Luca Grion, dell’Annuario di filosofia “Anthropologica” (Ed.
Meudon) e membro della Direzione della rivista “Dialoghi”, trimestrale dell’Azione Cattolica
Italiana, autore di numerosi saggi e monografie, tra cui “Essere utili. L’invisibile negli interventi di
aiuto” (Ed. Meudon, 2013), “Persona, felicità, Educazione. I legami che aiutano a crescere” (Ed. La
Scuola, 2010), “Alter-nativi. Prospettive sul dialogo interiore” (Ed. Meudon, 2015).
Prof. Silvano Magnelli, docente di Diritto alle Superiori, Dirigente scolastico di istituti scolastici
superiori e Presidente dell'Ente universitario per il diritto agli studi (Erdisu).
Da mercoledì 18 maggio
“Le Buone Pratiche Onlus” ha promosso un incontro, venerdì 22 aprile, in collaborazione e con il
patrocinio del Comune e della Provincia di Trieste, l’Azienda dei Servizi Sanitari, l’Ufficio
Scolastico Regionale, Il Piccolo e Radio Nuova Trieste, che si è tenuto, presso l’Aula Magna
dell’Università degli Studi di Trieste, piazzale Europa, 1 Trieste, sul tema: “Oltre gli idoli del “buon
senso” Come convivere con le tecnologie”. Ospite: Dott. Stefano Moriggi filosofo della scienza, si
occupa di teoria e modelli della razionalità e di pragmatismo americano con particolare attenzione
al rapporto tra evoluzione culturale e tecnologia. Studioso delle relazioni tra scienza e società,
divide i suoi interessi tra il mondo anglosassone del XVIII e XIX secolo e lo sviluppo di modelli
per una didattica digitalmente aumentata. Attualmente svolge attività di ricerca presso l’Università
di Milano Bicocca, dove è anche titolare dell’insegnamento di Teorie e tecniche della
comunicazione della scienza presso il MaCSIS (www.macsis.unimib.it). Su Rai 3 è stato uno dei
volti della trasmissione di divulgazione scientifica “E se domani. Quando l’uomo immagina il
futuro.” Tra le sue pubblicazioni si ricordano: “Le tre bocche di cerbero. Il caso di Triora: le streghe
prima di Loudun e di Salem” (Bompiani, 2004); (con G. Nicoletti) “Perché la tecnologia ci rende
umani” (Sironi, 2009); (con A. Incorvaia) “School Rocks. La scuola spacca” (Edizioni San Paolo
2011), la curatela dell’edizione italiana di S. Hawking, R. Penrose, “Quattro lezioni sullo spazio e
sul tempo” (RCS, 2011) e il recente "Connessi. Beati coloro che sapranno pensare con le macchine"
(Edizioni San Paolo, 2014).
Da mercoledì 25 maggio
si è tenuto, venerdì 15 aprile, un incontro promosso dall’U C I I M, Unione Cattolica Italiana
Insegnanti Dirigenti Educatori e Formatori, sezione di Trieste presso l'Aula Magna del Liceo Dante
via Giustiniano, 3 a Trieste sul tema: "I meccanismi dell'informazione". Ospite: Dott.ssa Laura
Capuzzo, giornalista dell'Ansa. Ha moderato l’incontro la Dott.ssa Marina Del Fabbro.
Da mercoledì 1° giugno
si è tenuto, giovedì 5 maggio, un incontro presso la sala della Lega Nazionale di via Donota, 2
Trieste sul tema: "L'amore e la famiglia secondo Papa Francesco" (dall'Esortazione Papale "Amoris
Laetitia"). Ospite: Prof. Pietro Zovatto, scrittore,
sacerdote.

Da mercoledì 8 giugno
si è tenuta, venerdì 18 marzo 2016 presso la Sala Piccola Fenice v. San Francesco, Trieste la tavola
rotonda: Cervelli + cervelli: noi e gli animali, promossa dall'Università degli Studi di Trieste, dalla
SISSA, Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, dalla Direzione centrale della salute,
integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, dal Servizio sanità pubblica veterinaria e
dalla Regione Friuli Venezia Giulia, con Paolo Battaglini, neurofisiologo, Paolo Manganotti,
neurologo, Paolo Zucca, etologo-comportamentalista animale. Ha condotto l'incontro, organizzato
dal Rotary Club di Trieste, il giornalista Fulvio Gon.
Da mercoledì 15 giugno
si è tenuto, giovedì 5 maggio, un incontro promosso dall'Associazione Culturale Studium Fidei
presso il Centro Pastorale Paolo VI, via Tigor, 24/1 Trieste sul tema: "Una chiave di lettura
dell'Esortazione Papale "Amoris Laetitia". Ospiti: Coniugi Pesce, Prof. Paolo Pesce, Presidente
della consulta delle aggregazioni laicali della Diocesi di Trieste, medico.
Da mercoledì 22 giugno
“Le Buone Pratiche Onlus” ha promosso un incontro, venerdì 22 aprile, in collaborazione e con il
patrocinio del Comune e della Provincia di Trieste, l’Azienda dei Servizi Sanitari, l’Ufficio
Scolastico Regionale, Il Piccolo e Radio Nuova Trieste, che si è tenuto, presso l’Aula Magna
dell’Università degli Studi di Trieste, piazzale Europa, 1 Trieste, sul tema: “Oltre gli idoli del “buon
senso” Come convivere con le tecnologie”. Ospite: Dott. Stefano Moriggi filosofo della scienza, si
occupa di teoria e modelli della razionalità e di pragmatismo americano con particolare attenzione
al rapporto tra evoluzione culturale e tecnologia. Studioso delle relazioni tra scienza e società,
divide i suoi interessi tra il mondo anglosassone del XVIII e XIX secolo e lo sviluppo di modelli
per una didattica digitalmente aumentata. Attualmente svolge attività di ricerca presso l’Università
di Milano Bicocca, dove è anche titolare dell’insegnamento di Teorie e tecniche della
comunicazione della scienza presso il MaCSIS (www.macsis.unimib.it). Su Rai 3 è stato uno dei
volti della trasmissione di divulgazione scientifica “E se domani. Quando l’uomo immagina il
futuro.” Tra le sue pubblicazioni si ricordano: “Le tre bocche di cerbero. Il caso di Triora: le streghe
prima di Loudun e di Salem” (Bompiani, 2004); (con G. Nicoletti) “Perché la tecnologia ci rende
umani” (Sironi, 2009); (con A. Incorvaia) “School Rocks. La scuola spacca” (Edizioni San Paolo
2011), la curatela dell’edizione italiana di S. Hawking, R. Penrose, “Quattro lezioni sullo spazio e
sul tempo” (RCS, 2011) e il recente "Connessi. Beati coloro che sapranno pensare con le macchine"
(Edizioni San Paolo, 2014).
Da mercoledì 29 giugno
si è tenuto, venerdì 15 aprile, un incontro promosso dall’U C I I M, Unione Cattolica Italiana
Insegnanti Dirigenti Educatori e Formatori, sezione di Trieste presso l'Aula Magna del Liceo Dante
via Giustiniano, 3 a Trieste sul tema: "I meccanismi dell'informazione". Ospite: Dott.ssa Laura
Capuzzo, giornalista dell'Ansa. Ha moderato l’incontro la Dott.ssa Marina Del Fabbro.
Da mercoledì 06 luglio
Il Centro culturale Egittologico Claudia Dolzani ha promosso un incontro che si è tenuto venerdì 16
ottobre 2015 presso l'auditorium "La casa della musica" v. Capitelli, 3 Trieste sul tema: "Undici
anni a Tebe: gli scavi e le scoperte recenti dell'Università di Pisa nella necropoli". Ospite: Prof.ssa
Marilina Betrò, ordinario di Egittologia all'Università degli studi di Pisa.

Da mercoledì 13 luglio
Il Centro culturale Egittologico Claudia Dolzani ha promosso un incontro che si è tenuto venerdì 6
novembre 2015 presso l'auditorium "La casa della musica" v. Capitelli, 3 Trieste sul tema: "La
costruzione delle piramidi nell'antico Egitto". Ospite: Prof. Riccardo Manzini, membro
professionale del'associazione internazionale di Egittologia.
Da mercoledì 20 luglio
Il Centro culturale Egittologico Claudia Dolzani ha promosso un incontro che si è tenuto giovedì 10
marzo 2016 presso l'auditorium "La casa della musica" v. Capitelli, 3 Trieste sul tema: "La
devozione ai 7 dormienti nel Mediterraneo, in Italia, in Egitto, in Grecia e in Turchia. Ospite:
Dott.ssa Anna Tozzi Di Marco, archeologa.
Da mercoledì 27 luglio
si è tenuto, lunedì 09 maggio, un incontro presso la biblioteca del Seminario vescovile di Trieste
sito in via Besenghi 6,in merito alla presentazione delle pubblicazioni di Franca Tissi sul tema: "I
fondi archivistici e le pergamente dell'archivio Capitolare di San Giusto".
Da mercoledì 03 agosto
Il Centro culturale Egittologico Claudia Dolzani ha promosso un incontro che si è tenuto venerdì 13
maggio 2016 presso l'auditorium "La casa della musica" v. Capitelli, 3 Trieste sul tema: "L'antico
egitto e l'origine del pensiero medico occidentale. Ospite: Dott.ssa Paola Cosmacini, medico,
specialista in radiologia e paleoradiologia cura per la rivista archeo la rubrica di archeomedicina e
per la rivista il radiologo una rubrica di paleoradiologia e collabora con l'enciclopedia della donna
online.
Da mercoledì 10 agosto
Il Centro culturale Egittologico Claudia Dolzani ha promosso un incontro che si è tenuto martedì 7
giugno 2016 presso l'auditorium "La casa della musica" v. Capitelli, 3 Trieste sul tema: "Il canale di
Suez tra storia ed archeologia". Ospite: Dott.ssa Susanna Moser.
Da mercoledì 28 settembre
si è tenuto, mercoledì 21 settembre, un incontro promosso da Vita Nuova presso l'Associazione
Culturale Studium Fidei, Centro Pastorale Paolo VI, via Tigor, 24/1 Trieste dal ciclo: "E la
chiamano democrazia il nostro Bel Paese è democratico?" Quarta festa di Vita Nuova con
l'Arcivescovo S.E. Mons. Giampaolo Crepaldi, Vescovo di Trieste, incontro sul tema: "La falsa
democrazia dei giudici". Ospite: Tommaso Scandroglio, docente di etica e bioetica all'Università di
Roma, giornalista, presentato da Stefano Fontana, direttore responsabile di Vita Nuova.
Da mercoledì 5 ottobre
si è tenuto, giovedì 22 settembre, un incontro promosso da Vita Nuova presso l'Associazione
Culturale Studium Fidei, Centro Pastorale Paolo VI, via Tigor, 24/1 Trieste dal ciclo: "E la
chiamano democrazia il nostro Bel Paese è democratico?" Quarta festa di Vita Nuova con
l'Arcivescovo S.E. Mons. Giampaolo Crepaldi, Vescovo di Trieste, incontro sul tema: "La falsa
democrazia della moneta e delle banche; quando la Chiesa vietava il prestito ad interesse, la moneta

e le banche oggi: una camicia di forza?". Ospite: Giovanni Lazzaretti, giornalista del circolo
culturale Jacques Maritain di San Martino in Rio (Reggio Emilia), presentato da Stefano Fontana,
direttore responsabile di Vita Nuova.
Da mercoledì 12 ottobre
si è tenuto un incontro presso la sala della Lega Nazionale di via Donota, 2 Trieste sul tema: "Il
fenomeno Madre Teresa di Calcutta". Ospite: Mons. Prof. Pietro Zovatto.
Da mercoledì 19 ottobre
si è tenuto un incontro promosso dall’Associazione Culturale Studium Fidei, presso il Centro
Pastorale Paolo VI, via Tigor, 24/1 Trieste sul tema: “Il fenomeno delle grandi migrazioni e la
Chiesa Cattolica: la diplomazia e le religioni nella prospettiva di pace”. Ospite: Dott. Cristian Melis,
presentato dal Vicario per il Laicato e la Cultura Can. Mons. Ettore C. Malnati.
Da sabato 22 ottobre
si è tenuto, mercoledì 12 ottobre, un incontro promosso dalla Pro Vita, presso il Santuario di Monte
Grisa a Trieste sul tema: “La famiglia, bene universale da difendere”. Ospiti: Toni Brandi,
Presidente Pro Vita e Alexey Komov, portavoce Famiglie Chiesa Ortodossa Russa, presentati dal
Dott. Stefano Martinolli e da S.E. l’Arcivescovo Mons. Giampaolo Crepaldi, Vescovo di Trieste.
Da mercoledì 26 ottobre
si è tenuto, giovedì 13 ottobre, un incontro promosso dall’Associazione Culturale Studium Fidei,
presso il Centro Pastorale Paolo VI, via Tigor, 24/1 Trieste sul tema: “Prospettive pastorali
dell'Amoris Laetitia". Ospite: S. E. Arcivescovo Mons. Giampaolo Crepaldi, Vescovo di Trieste
presentato dal Vicario per il Laicato e la Cultura Can. Mons. Ettore C. Malnati.
da Sabato 29 ottobre
si è tenuto venerdì 21 ottobre un incontro promosso dall'Ufficio Scuola della Diocesi di Trieste e
dall'UCIIM, Unione Cattolica Italiana Insegnanti Dirigenti Educatori e Formatori, sezione di Trieste
con il patrocinio del Comune e della Provincia di Trieste presso l'Aula Magna del Liceo Galileo
Galilei via Mameli, 4 a Trieste sul tema: "Misericordia e relazioni: intelligenza e semi per il futuro
nel mondo della scuola". Ospite: Dott. Ezio Aceti, psicologo. Ha moderato l’incontro la Dott.ssa
Marina Del Fabbro.
da Mercoledì 2 novembre
si è tenuto giovedì 20 ottobre un incontro promosso dall’Associazione Culturale Studium Fidei,
presso il Centro Pastorale Paolo VI, via Tigor, 24/1 Trieste sul tema: “Il grande e Santo Sinodo
della Chiesa Ortodossa tenutosi a Creta nel giugno 2016”. Ospite: Vescovo Andrej, presentato S. E.
Arcivescovo Mons. Giampaolo Crepaldi, Vescovo di Trieste e dal Vicario per il Laicato e la
Cultura Can. Mons. Ettore C. Malnati.

da Sabato 12 novembre
si è tenuto venerdì 4 novembre un incontro promosso dal Comitato Articolo 26, dall'Associazione
"Far Famiglia" e dall'UCIIM, (Unione Cattolica Italiana Insegnanti Dirigenti Educatori e
Formatori), sezione di Trieste presso l'Aula Magna dell'Università degli studi di Trieste sul tema:
“Scienza Scuola Famiglia: diritti e doveri”. Ospite: Massimo Gandolfini, neurochirurgo e psichiatra.
da Mercoledì 23 novembre
si è tenuto giovedì 10 novembre un incontro promosso dall’Associazione Culturale Studium Fidei,
presso il Centro Pastorale Paolo VI, via Tigor, 24/1 Trieste sul tema: “Il Discernimento e
l'accompagnamento delle fragilità familiari Capitolo VIII. Ospite: Prof. Don Willy Volontè.
da Mercoledì 30 novembre
si è tenuto giovedì 17 novembre un incontro promosso dall’Associazione Culturale Studium Fidei,
presso il Centro Pastorale Paolo VI, via Tigor, 24/1 Trieste sul tema: “Temi di escatologia oltre la
realtà viatoria nel pensiero teologico. Ospite: Can. Mons. Ettore C. Malnati, Vicario per il Laicato e
la Cultura della Diocesi di Trieste.
da mercoledì 7 dicembre
si è tenuto venerdì 11 novembre un incontro presso la sala della Lega Nazionale di via Donota, 2
Trieste sul tema: "Esiste la coscienza nella società moderna?". Ospite: Mons. Prof. Pietro Zovatto.
da Mercoledì 14 dicembre
si è tenuto giovedì 24 novembre un incontro promosso dall’Associazione Culturale Studium Fidei,
presso il Centro Pastorale Paolo VI, via Tigor, 24/1 Trieste sul tema: “I mezzi della comunicazione
mass media a Trieste oggi. Ospite: Prof. Cristiano Degano, Presidente dell'Ordine dei Giornalisti.
Da mercoledì 21 dicembre
si è tenuto giovedì 17 novembre 2016 un incontro promosso dall’U C I I M, Unione Cattolica
Italiana Insegnanti Dirigenti Educatori e Formatori, presso l’Aula Magna del Liceo Dante via
Giustiniano, 3 Trieste sul tema: "Devo posso voglio: per un riallineamento di diritti e doveri".
Ospite: Raffaella Bellen, psicologa. Ha moderato l’incontro la Dott.ssa Marina Del Fabbro.
da Mercoledì 28 dicembre
si è tenuto mercoledì 14 dicembre un incontro presso la sala della Lega Nazionale via Donota, 2
Trieste sul tema: "La difficoltà del credere". Ospite: Mons. Prof. Pietro Zovatto.
---------------

