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Il Progetto Persona affronta 
tematiche che vanno dallo sport 
all’economia,  dalla famiglia alla 
collettività, mantenendo al centro 
la dimensione integrale dell’uomo.
Ogni percorso sarà introdotto con un Ogni percorso sarà introdotto con un 
“Incontro Magistrale”, tenuto da 
una personalità del mondo laico ed 
una del mondo cattolico. 
Successivamente, per esporsi in Successivamente, per esporsi in 
prima persona e divenire protagonisti 
del progetto, i giovani (19-35 anni) 
svilupperanno i temi all’interno di 
laboratori di studio e riflessione, 
visite istituzionali, cene, dibattiti e 
proiezioni cinematografiche.

Cosa aspettarsi dal
Progetto Persona?

Che cosa è il 
Progetto Persona?

Il Progetto Persona è un modo 
per noi giovani di riscoprire il valore 
della persona, della sua coscienza, 
chiamata ad una partecipazione 
attiva nelle vita collettiva.
L’ iniziativa, di carattere formativo 
divulgativo, riparte da una nuova divulgativo, riparte da una nuova 
dimensione integrale dell’uomo che 
si propone di rimettere al centro di 
un dibattito i suoi problemi morali, 
spirituali e materiali, le disuguaglian-
ze e le fragilità che vive nella 
contemporaneità per un rilancio 
di un nuovo umanesimo.
Rimettere la Persona al centro non è 
solo un problema di fede, ma assume 
un grande valore etico a cui tutti 
noi siamo chiamati a concorrere.
TTornare all’individuo come soggetto 
operante all’interno della società 
anche nell’azione politica vuol dire 
diventare strumento di promozione 
culturale e sociale per la realizzazione 
del bene comune.

Percorsi

Il lavoro: quale futuro?

L’uomo economico tra profitto, benessere e sostenibilità

La famiglia: cellula fondamentale
per la crescita integrale della persona

Tra Spirito e realtà:
la persona al servizio della collettività

La dignità della persona umana e i suoi diritti
inviolabili tra Vangelo e Costituzione

Lo Sport: quanto e come incide
nella crescita integrale della persona umana?

La solidarietà vissuta come carità
e la carità vista come solidarietà


