
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

AUTORE DEL LIBRO 

ALBERTO SAVORANA, GIORNALISTA, AUTORE DEL LIBRO "VITA DI DON GIUSSANI" 

Nato nel 1959 a Forlì, sposato, con tre figli, è laureato in Storia e Filosofia all’Università di Bologna. Ha iniziato l’attiv ità 
giornalistica con una collaborazione presso la Sala Stampa della Santa Sede a Roma nel 1984 ed è giornalista professionista 
dal 1987, ha lavorato presso RAI-USA a New York. Dal 1994 al 2008 è stato direttore di "Tracce", mensile internazionale di 
Comunione e Liberazione. Dal 1993 ha collaborato con don Giussani alla realizzazione della collana BUR ‚i libri dello spirito  
cristiano‛ e alla pubblicazione dei libri del fondatore di CL. Attualmente è responsabile dell’ufficio stampa e pubbliche relazioni 
di CL e delle attività editoriali del Movimento. Da giugno 2009 è responsabile area editoriale e area dipartimenti scientific i della 
Fondazione per la Sussidiarietà. 

 

INTERVENGONO 

LUCIANO VIOLANTE, PRESIDENTE CAMERA DEI DEPUTATI XIII LEGISLATURA 

Nato nel 1941 a Dire Daua in Etiopia dove il padre, giornalista e comunista, dovette emigrare. Laureato in giurisprudenza a Bari 
nel 1963, entra in magistratura nel 1966. Nel 1970 diviene libero docente di Diritto penale nell’università di Torino dove da l 1974 
al 1981 è incaricato di Istituzioni di diritto pubblico. È giudice istruttore a Torino sino al 1977. Dal 1977 al 1979 lavora nell’ufficio 
legislativo del ministero della Giustizia. Nel 1983 vince la cattedra di Istituzioni di diritto e procedura penale e si dimet te dalla 
magistratura. È stato deputato dal 1979 al 2008, prima nel Pci, poi nel Pds, nei Ds -l'Ulivo e nell'Ulivo. Presidente della 
Commissione Antimafia dal 1992 al 1994, dal ‘94 al ‘96 è vice presidente della Camera dei deputati. Il 10 maggio 1996 è eletto 
presidente della Camera dei deputati per la XIII legislatura. Docente di Istituzioni di diritto e procedura penale nell’Università di 
Camerino, ha affiancato all’attività politica l’attività pubblicistica, con numerosi saggi e volumi. 

 



LUIGINA MORTARI, DIRETTORE DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA, PEDAGOGIA E PSICOLOGIA UNIVERSITÀ DI VERONA 

Nata nel 1956 a Mantova, si è laureata in Pedagogia all'Università degli Studi di Verona nel 1988 ed ha conseguito la qualifica 
di Ph.D in Pedagogia e Scienze dell'Educazione all'Univers ità degli Studi di Padova nel 1993. Professore Associato della 
Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi di Verona dal 2000, attualmente è Professore Ordinario  di 
Epistemologia della ricerca qualitativa nel Dipartimento di Filosofia, Pedagogia e Psicologia, Direttore del medesimo 
Dipartimento e Rappresentante dei Direttori di Dipartimento in Senato Accademico. Le sue ricerche hanno come oggetto la 
definizione teoretica e l’implementazione di processi di indagine di tipo fenomenologico-ermeneutico nei contesti formativi. 
Direttore del C.R.E.D. (Centro per la Ricerca Educativa e Didattica) dell'Università di Verona e Delegato del Rettore per il 
Centro per la Disabilità di Ateneo, è membro di diversi comitati scientifici ed ha all'attivo numerose pubblicazioni. 

GIORGIO VITTADINI, PRESIDENTE FONDAZIONE PER LA SUSSIDIARIETÀ 

Nato nel 1956 a Milano. È fondatore e presidente della Fondazione per la Sussidiarietà, strumento di approfondimento e di 
sviluppo culturale che svolge attività formative, di ricerca, editoriali e di divulgazione (tra cui www.ilsussidiario.net). P rofessore 
ordinario di Statistica Metodologica presso l'Università degli Studi di Milano Bicocca, è direttore scientifico del Consorzio 
Interuniversitario Scuola per l’Alta Formazione Nova Universitas. Dirige Atlantide, quadrimestrale della Fondazione ed è tra i 
principali ispiratori dei temi trattati al Meeting di Rimini. Ha fondato e presieduto fino al 2003 la Compagnia delle Opere. E’ 
consigliere generale della Fondazione Giorgio Cini, fa parte del Comitato Scientifico della Fondazione Politecnico e del 
Comitato Scientifico Milano Expo 2015. È autore di numerosi articoli e saggi su temi socio-economici, in particolare per ciò che 
riguarda sussidiarietà, welfare, impresa sociale, capitale umano. Nel 2005 ha ricevuto la Medaglia d’Oro della Commissione 
Nazionale per la Promozione della Cultura Italiana all'Estero. 

 

COORDINA 

FRANCESCO ROSSIGNOLI, RESPONSABILE DIOCESANO DI COMUNIONE E LIBERAZIONE 

Nato a Perugia nel 1963, risiede a Isola della Scala (VR) dal 1969, è sposato ed ha cinque figli. Ha conseguito la laurea in 
Filosofia nel 1987 presso l'Università Cattolica di Milano ed il master in Psicologia dell'orientamento alle scelte scolastiche 
all'Università di Padova nel 2001. Ha insegnato filosofia e storia nei licei dal 1988 al 2012. Attualmente è dirigente scolastico in 
un istituto di istruzione superiore a Montagnana (PD). Dal 2005 è responsabile del movimento di Comunione e Liberazione per 
la diocesi di Verona. 

 


