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 9.45 accoglienza

 10.00  seconda sessione: Rosmini e il socialismo

  rosmini e saint-simon
  Salvo Muscolino, Università degli Studi, Palermo

  Ciò che è vivo e ciò che è morto nella critica al socialismo di antonio rosmini
  Marco Bassani, Università degli Studi, Milano - Facoltà di Teologia, Lugano

  Centralismo e pienezza di dominio. la distopia comunista in rosmini
  Dario Caroniti, Università degli Studi, Messina

 11.15 dibattito

 11.45  pausa caffè

 12.15  comunicazioni
  origine, analisi e critica del socialismo: una lettura rosminiana
  Samuele Francesco Tadini, Facoltà di Teologia, Lugano, 
  Centro Internazionale di Studi Rosminiani, Stresa

  la concezione politica della persona in rosmini. 
  anello mancante tra comunismo e socialismo
  Gian Luca Sanna, Università degli Studi, Cagliari

   la proprietà in rosmini, tra iurisdictio e gubernaculum
  Andrea Favaro, Università degli Studi, Verona

  13.00 dibattito

 13.30 pranzo

 14.00  terza sessione: la filosofia politica rosminiana nell’orizzonte della storia
  a che serve la politica secondo rosmini?
  Rocco Pezzimenti, Università LUMSA, Roma

  resistenza e movimento in rosmini. due sistemi politici nell’orizzonte 
	 	 di	una	filosofia	della	storia	del	genere	umano
  Francesco Ghia, Università degli Studi, Trento

 15.20   comunicazioni
  politica e desiderio in rosmini
  Marta Ferronato, Università degli Studi, Padova

	 	 Considerazioni	sulla	teodicea	sociale.	Tra	presupposti	teoretici	e	riflessi	politici
  Vincenzo Parisi, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici

		 	 La	“buona	amministrazione”	nella	Filosofia	della	politica	di	Antonio	Rosmini
  Markus Krienke, Direttore Cattedra Rosmini, Facoltà di Teologia, Lugano

 15.50 dibattito

 16.00 conclusione e congedo

poteRe, individuo e società
le Ragioni della politica

sabato 1° febbRaio
Consolato Generale d’Italia a lugano

poteRe, individuo e società
le Ragioni della politica

veneRdì 31 gennaio
Facoltà di teologia di lugano

 14.00 accoglienza e iscrizione

 14.30  saluto delle autorità

	 	 •	Prof.	René	Roux,	Magnifico	Rettore,	Facoltà	di	Teologia,	Lugano

	 	 •	Prof.	Boas	Erez,	Magnifico	Rettore,	Università	della	Svizzera	Italiana

	 	 •	S.E.	Mauro	Massoni,	Console	Generale	dell’Italia,	Lugano

	 	 •	Dott.	Marco	Romano,	Consigliere	nazionale	e	Direttore	Fondazione	Fidinam

	 	 •	Avv. Alberto Lepori, già Deputato al Gran Consiglio e Membro del Consiglio di Stato

	 	 •	Avv.	Fabio	Bacchetta	Cattori,	già	Deputato	al	Gran	Consiglio

	 	 •	Padre	Vito	Nardin,	Proposito	Generale	dei	Rosminiani

 14.45  introduzione
	 	 Temi	poco	esplorati	della	Filosofia	della	politica	di	Rosmini

  Markus Krienke, Direttore Cattedra Rosmini, Facoltà di Teologia, Lugano

 15.15  prima sessione: politica, costituzione e cultura in Rosmini 
  storia, politica e costituzione in rosmini. a partire da della naturale 

  costituzione della società civile

  Paolo Armellini, Università Sapienza, Roma

  del vincolo di proprietà e di dominio

  Carlo Lottieri, Università degli Studi, Verona - Facoltà di Teologia, Lugano

  una storia culturale del politico
  Christiane Liermann, Direttrice Villa Vigoni, Menaggio (CO)

 16.30 dibattito

 17.00  pausa caffè

 17.30  comunicazioni

  l’«opinione di potere» e l’«ordine della società» nei primi studi politici 

  di antonio rosmini

  Antonio Campati, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano

  la critica rosminiana al perfettismo
  Valerio Mori, Università Tuscia, Viterbo

   rosmini nel dibattito sul fondamento della statistica
  Francesco Mascellino, Università degli Studi, Milano

  18.15 dibattito

 19.00 chiusura


