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Evento di Apertura 

FESTIVAL DELLA VITA 2012 

                            

La Diocesi di Caserta, Società San Paolo, Centro Culturale San Paolo (CCSP) Onlus in 
collaborazione con AISL_O sono lieti di invitarVi  all’ incontro sul tema che costituisce il 
filo conduttore del Festival della Vita 2012: 
 

Vita, lavoro,famiglia  
rimettere al centro del lavoro i valori e la dignità della persona. 

 
giovedì 26 gennaio 2012  

 ore 18,30 - 20,30 in Palazzo Grassi - via Merulana 60 - Roma 
 
All’incontro,  moderato da Alessandro Guarasci di Radio Vaticana, intervengono: 
 

• Andrea Casadei Docente. Etica degli Affari e RSI ,  S.P.I.S.A. Università di Bologna 

• don Ampelio Crema, Società  S. Paolo -  Presidente Centro culturale S. Paolo 

• Maria Grazia De Angelis, Presidente AISL_O 

• Raimondo Grassi, imprenditore 

• Raffaele Mazzarella, direttore Festival della Vita  

• Michele Petrucci, Presidente A.S.A.P. - Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche 
della Regione Lazio 

 

Ha confermato la sua  presenza l’Assessore alla Famiglia, all’Educazione ed ai Giovani di 
Roma Capitale, Gianluigi de Palo. 
 

L’incontro terminerà con un drink offerto dalla premiata Casa Vinicola: 
 

 
 
AVVISO IMPORTANTE: L’ingresso è gratuito e i posti sono limitati. E’ necessario comunicare l’adesione 
entro il 24.1.12 via e.mail a info@aislonline.org  oppure a centroculturale.campania@stpauls.it ; si può 
anche confermare per telefono alla segreteria organizzativa  AISL_O (tel. 328 8072573).  
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IL FESTIVAL DELLA VITA, giunto alla seconda edizione, si svolgerà a Caserta dal 28 gennaio 
2012 al 5 febbraio 2012 ed e’ promosso dalla Diocesi di Caserta e dalla Società San Paolo in 
occasione della Giornata della Vita (5 febbraio). 
Il  Festival si propone di “declinare” i grandi verbi della vita, prestando attenzione al tema che di 
anno in anno propone la Conferenza Episcopale Italiana.  
Dopo la straordinaria partecipazione di pubblico alla I edizione premiata con la medaglia del 
Presidente della Repubblica Italiana, che ha visto il conferimento del premio alla vita a Sua 
Eminenza il cardinale Elio Sgreccia, uno dei massimi esperti in materia di bioetica a livello 
internazionale, il  programma per la II edizione prevede oltre 50 eventi tra  convegni, cineforum, 
spettacoli teatrali, spettacoli musicali, tavole rotonde, mostre artistiche etc. con la partecipazione 
di grandi nomi del panorama culturale nazionale ed internazionale.  
L'evento di rilevanza regionale e con respiro nazionale, coordinato dal Centro Culturale San Paolo 
della Campania, vuole affrontare il tema della vita con la serietà che gli compete e con la 
leggerezza che permette un coinvolgimento ampio e gioioso.  
Il programma è ricco di eventi rivolti a tutti, per un approfondimento culturale e spirituale di vari 
aspetti, a partire dal Messaggio che i vescovi italiani hanno preparato per la 34° Giornata 
Nazionale per la Vita che si celebrerà il prossimo 5 febbraio.  
Oltre alla città di Caserta, il festival vede coinvolte in modalità e date diverse varie città italiane. 
Tra le  principali località e città che ospiteranno eventi dell’edizione 2012 figurano: Fiuggi, Maiori, 
Ischia, Napoli, Eboli, Firenze, Lanciano, Capua e Roma, quest’ultima con la serata di 
presentazione del 26 gennaio 2012, per la quale è stato concesso il patrocinio dall’Assessorato 
capitolino alla Famiglia, all’Educazione ed ai Giovani. 
L’organizzazione degli eventi vede anche coinvolte oltre quaranta realtà associative, dal 
Movimento per la vita alle Acli e ha il patrocinio di molte entità tra cui: Regione Campania, 
Fondazione Ente dello Spettacolo, Seconda Università degli Studi di Napoli, Automobile Club di 
Caserta, Federconsumatori, Ascom Commercio Caserta, Camera di Commercio di Caserta. Per 
ulteriori informazioni: sito: www.festivaldellavita.it  - e-mail: centroculturale.campania@stpauls.it  - 
tel.: 0823.214593  - cell. 349.6954233 . 
 
 
************************************************************************************************************* 
AISL_O è la sola filiazione nel Lazio dell’Associazione Italiana di Studio del Lavoro (AISL), associazione 
costituita a Milano nel 1966 con lo scopo di essere il punto di riferimento di quanti si interessano allo 
sviluppo e alla diffusione della cultura organizzativa e del benessere psico-fisico nelle imprese profit e non 
profit e nelle Istituzioni. Sito: www.aislonline.org  


