
L’Azione Cattolica Italiana intende contribuire alla fase di 
preparazione della 47a Settimana sociale dei cattolici italia-
ni, che si svolgerà dal 12 al 15 settembre 2013 a Torino, sul 
tema “Famiglia: speranza e futuro per la società italiana”.
In vista dell’importante appuntamento ecclesiale, l’Azio-
ne Cattolica promuove in ogni regione, tra novembre 
2012 e giugno 2013, sedici convegni tematici, organiz-
zati dalla Presidenza nazionale congiuntamente alle De-
legazioni regionali, sugli argomenti che saranno oggetto 
di riflessione durante i lavori della Settimana.
Si tratta di occasioni di dialogo con le realtà territoriali, di 
momenti di discernimento e di confronto con la società civile 
e con le istituzioni, e insieme di un contributo associativo ad 
un’adeguata e diffusa preparazione della Settimana sociale.
Questa proposta nel Triveneto, a cura della Delegazione 
regionale e della presidenza diocesana di Treviso, vuole 
offrire il proprio contributo con la storia, l’esperienza e 
la ricchezza del nostro vissuto in Veneto, in Trentino e 
in Friuli Venezia Giulia: luoghi intensi di fede, di cultura 
e di economia che stanno caratterizzando il NordEst e 
contribuendo alla fisionomia dell’Italia. 1 giugno 2013



Convegno regionale 
triveneto dell’AC

Auditorium S. Pio X
borgo Cavour, 40 – 31100 Treviso 
tel. 0422 546796

Programma

Preghiera 
mons. Domenico Sigalini
(Assistente unitario ACI)

Presentazione del Convegno
Marco Pio Bravo
(delegato regionale Triveneto di AC)
Stefano Zoccarato
(Presidente diocesano di Ac Traviso)

Saluti 
mons. Giuseppe Rizzo
(Vicario generale della diocesi di Treviso)

Relazione introduttiva

La famiglia nel NordEst dagli anni 
del Concilio a oggi
Maria Castiglioni
(professore associato – Dipartimento di 
Scienze statistiche – Università degli studi 
di Padova)

Tavola rotonda 
don Giampaolo Dianin
(teologo moralista della Facoltà Teologica 
del Triveneto – Padova)
Andrea Ferrazzi
(assessore alle politiche per la famiglia di 
Venezia)
Gianfranco Refosco
(segretario generale UST-CISL di Vicenza)
Alessandro Vardanega
(presidente Unindustria di Treviso)

Moderano
Fabiana Martini (giornalista) e  
Davide Carboni (famiglia di Trieste)

Conclusioni
Franco Miano
(Presidente nazionale dell’Azione Cattolica)


