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Si svolge presso il Dipartimento di Scienze Politiche e 
Internazionali dell’Università di Siena il settimo corso di 
“Cultura politica e dottrina sociale cristiana” organiz-
zato dalla Fondazione Mons. Orlando Donati in collabo-
razione con lo stesso Dipartimento e la Facoltà Teologica 
dell’Italia Centrale.

Il tema di questo corso “Il lavoro tra realtà e aspetta-
tive” intende stimolare la riflessione su una tematica che 
risulta nei nostri giorni di pressante attualità, ma che costi-
tuisce anzitutto uno dei fondamenti della convivenza demo-
cratica del nostro paese (Costituzione Italiana) e l’attività 
con cui l’uomo contribuisce “al continuo progresso delle 
scienze e della tecnica, e soprattutto all’incessante eleva-
zione culturale e morale della società, in cui vive in comu-
nità con i propri fratelli” (Laborem Exercens 1).

La tematica verrà affrontata dal punto di vista storico, in 
prospettiva sociologica e nei suoi risvolti psicologici ed eti-
ci, per concludersi in una tavola rotonda dove lo sguardo, 
con un’attenta lettura del presente, si aprirà al futuro.

Il corso è aperto a tutti, ma soprattutto agli studenti uni-
versitari e delle scuole superiori, agli insegnanti e in genere 
agli educatori, agli operatori ecclesiali e a quelli della so-
cietà civile.

Gli incontri si svolgeranno presso il Dipartimento di 
Scienze Politiche e Internazionali in via Mattioli, dalle ore 
17,30 alle ore 19,30.



Programma 2013

Gli incontri si svolgeranno 
dalle ore 17,30 alle ore 19,30 in un’aula del 

Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali
Via Mattioli, 10.

La partecipazione è gratuita.
A richiesta verrà rilasciato dalla direzione del corso

un attestato di partecipazione;
a tal fine verrà rilevata la presenza.

Martedì 22 gennaio
Il senso del lavoro - Evoluzione storica e 
attualità
Prof. Antonio Cardini 
Università di Siena

Martedì 29 gennaio
L’uomo e il lavoro: sviluppo del sé o 
schiavitù
Prof.ssa Adriana Celesti 
Università di Siena

Martedì 5 febbraio
Il concetto di lavoro nella Dottrina Sociale 
Cristiana e nella Costituzione Italiana
Prof. Piero Tani
Già Doc. di Economia - Università di Firenze

Martedì 12 febbraio
Responsabilità sociale e personale nei 
confronti del lavoro
Prof. Giuseppe Catturi 
Università di Siena

Martedì 19 febbraio
Tutela della dignità della persona 
nell’ambito del lavoro
Prof. Bruno Fiorai 
Università di Siena

Sabato 9 marzo – ore 15,30
Saletta dei Mutilati, 

Via Maccari/La Lizza - Siena

Tavola rotonda

IL LAVoRo oGGI: PRoBLEMI, 
ASPETTATIVE, PRoSPETTIVE

Partecipano:

dott. Giovanni locatelli, giornalista, 
già Direttore de ‘Il sole 24ore’

ProF. lorenzo caselli, economista, 
Università di Genova

ProF. roberto de vita, sociologo, 
Università di Siena


