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I relatori dell’incontro

Venerdì 25 gennaio 2013 ore 
17,30  Bologna, 
Villaggio del Fanciullo, Via 
Scipione dal Ferro 4

Secondo Seminario 
De Gasperi e la politica 
tra vocazione e carriera. 
Il problema oggi.

Intervento del Senatore Franco 
Monaco, Milano. 
Introduce Justin Frosini, docente 
di diritto pubblico Bocconi, 
Milano

INVITO

FRANCO MONACO, 
giornalista, ha diretto il Servizio 
stampa e comunicazione
dell’Università cattolica di 
Milano e collaborato a 
importanti riviste cattoliche 
(Vita e Pensiero, La rivista del 
clero italiano, Ambrosius, 

Aggiornamenti sociali). Dal 1986 al 1992 è stato Presidente 
dell'Azione Cattolica Ambrosiana,  chiamato a tale responsabilità 
dal Cardinale Martini. Dal 1993 al 1996 è stato Presidente di "Città 
dell'uomo", associazione di cultura politica fondata da Giuseppe 
Lazzati. Stretto collaboratore di Romano Prodi, nelle legislature 1996 e 
2001 è stato Presidente del gruppo parlamentare de "i 
Democratici”. Attualmente è senatore del Partito democratico. 
Ha curato la raccolta degli interventi dell'ultimo Giuseppe Dossetti, sotto il 
titolo: "I valori della Costituzione"; è autore di uno studio sui diritti 



umani pubblicato in una collana della Caritas Italiana per la formazione 
degli obiettori di coscienza; suo è il volume "Per la maturità del laicato 
nella Chiesa”.

JUSTIN FROSINI, docente di Istituzioni di 
diritto pubblico presso l'Università Bocconi di 
Milano, è Direttore del Center for Constitutional 
Studies and Democratic Development della 
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di 
Bologna e del Bologna Center della Johns 
Hopkins University. Membro della redazione 
di Diritto pubblico comparato ed europeo e della 
redazione per le cronache dall'estero di Quaderni 
costituzionali. E’ membro del Comitato scientifico 
dell’Istituto regionale di studi sociali e politici 
“Alcide De Gasperi” di Bologna.  

INFORMATIVA (Artt. 7 e 13 del D. Lgs. 
30.6.2003 n. 196 "Codice in materia di 
protezione dei dati personali").
L’Istituto De Gasperi detiene essenzialmente 
indirizzi elettronici, forniti espressamente 
dall’interessato o derivanti da contatti avuti 
sulla rete, da rapporti interpersonali e da 
elenchi e servizi di pubblico dominio. Tali dati 
vengono esclusivamente utilizzati per l’attività 
istituzionale e particolarmente per l’invito ad 
incontri e convegni di studio, l’invio di 
documentazione ed informazioni concernenti 
l’attività di cultura sociale e politica. Essi non 
formano oggetto di comunicazione a terzi e 
diffusione al pubblico. In ogni momento l’
interessato può richiederne la rettifica o la 
cancellazione, salvo ogni altro diritto ai sensi 
della vigente normativa sulla privacy. Titolare 
del trattamento è l’Istituto Regionale di Studi 
sociali e politici “A. De Gasperi” - Bologna, 
40138 Via Scipione dal Ferro, 4. Responsabile il 
Presidente tempo per tempo incarica (vedere 
sito dell’Istituto: www.istitutodegasperi-emilia-
romagna.it).

Pagina 2 di 2

27/03/2013


