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EDIZIONI DEL PREMIO

La manifestazione è patrocinata da:

Provincia di 
Vicenza

Regione 
Veneto

Città di 
Bassano del Grappa

Fondazione
per la Sussidiarietá

1983  - Prof. Gianfranco Morra
1984  - Prof. Adriano Bausola
1985  - Sen. Prof. Augusto Del Noce
1986  - Sen. Prof. Adriano Bompiani
1987  - Prof. Sergio Cotta
1988  - Don Divo Barsotti
1989  - Prof. P. Cornelio Fabro
1990  - Prof. Piero Pajardi
1991  - Dott. Giorgio Torelli
1992  - Card. Joseph Ratzinger
1993  - Card. Giacomo Biffi 
1994  - Dott. Vittorio Messori
1995  - Mons. Luigi Giussani
1996  - Abbé René Laurentin
1997  -  Irina Jlovajskaja Alberti
1998  -  Prof. Pietro Prini
1999  -  Prof. Michael Novak
2000  -  Dott. Eugenio Corti
2001  -  M.o Riccardo Muti
2002  - M.o Krzysztof Zanussi
2003  - Dott. Antonio Fazio e 
 Dott.ssa Hanna Gronkiewicz-Waltz
2004  - Dott. Cesare Cavalleri
2005  - Card. Angelo Scola
2006  - Dott. Ettore Bernabei
2007  - Card. Camillo Ruini
2008  - S. E. Mary Ann Glendon
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PROFESSOR FRANCESCO D’AGOSTINO
 Francesco D’Agostino ha compiuto i suoi studi di giu-
risprudenza nell’Università di Roma, sotto la guida di Ser-
gio Cotta e li ha perfezionati in Germania a Bonn e in Sviz-
zera a Fribourg. Dopo aver insegnato nelle Università di 
Lecce, Urbino e Catania, tiene ora la cattedra di Filosofia 
del Diritto in quella di Roma. È autore di numerose pubbli-
cazioni, alcune tradotte nelle principali lingue europee, 
membro di alcune importanti accademie (in particolare 
della Pontificia Academia pro Vita) e condirettore della 
Rivista internazionale di filosofia del diritto. Negli anni 
1995-1998 e 2002-2006 è stato presidente del Comitato 
Nazionale di Bioetica. È Presidente Centrale dell’Unione 
Giuristi Cattolici Italiani ed editorialista del quotidiano 
Avvenire.
 La ricerca di D’Agostino, anche se ha sempre trovato 
un fondamento in una più generale concezione dell’uo-
mo, indagato nella sua natura, nel suo destino e nelle for-
me sociali di cui fa parte, è stata prevalentemente orien-
tata alla filosofia del diritto. Di tale ricerca sono valida e 
sicura testimonianza opere come: Dimensioni dell’equità 
(1977), Il diritto come problema teologico (1997), Filosofia 
del diritto (2000), Diritto e giustizia (2000), Giustizia. Ele-
menti per una teoria (2006), Parole di giustizia (2006). In 
modo particolare egli ha sottolineato il ruolo della fami-
glia come insostituibile comunità non solo per la realiz-
zazione della personalità, ma anche come elemento pri-
mario della vita associata (cfr. Linee di una filosofia della 

famiglia, 1999; La famiglia, un bene insostituibile, 2008).
 Questo interesse primario per la famiglia si è am-
pliato, in D’Agostino, in una ricerca, sociopolitica, sulle 
condizioni che creano oggi le più gravi problematiche 
familiari, come l’immissione della donna nel lavoro e la 
multiculturalità, alle quali possono dare una soluzione o 
almeno un aiuto solo dei servizi sociosanitari non mera-
mente tecnologici o ideologici, ma animati da quel rispet-
to che deriva dal religioso e laico diritto naturale.
   Un contributo notevole D’Agostino ha dato ai temi della 
bioetica, con studi come Bioetica nella prospettiva della 
filosofia del diritto (1998), Parole di bioetica (2004), Bioe-
tica. Nozioni fondamentali (2007).
 La vasta cultura e l’impegno nelle istituzioni si sono 
tradotti in D’Agostino nella difesa e nella promozione, 
teoriche e pratiche, della vita, nel senso indicato con insi-
stenza dai sommi pontefici Giovanni Paolo II e Benedetto 
XVI. Nel nostro momento storico, in cui la sacralità della 
vita viene attaccata con veemenza sia alla sua origine, 
con l’ingegneria genetica e l’aborto, la fecondazione arti-
ficiale e l’uso disinvolto degli embrioni, sia al suo termine 
con l’eutanasia, D’Agostino ha riaffermato la necessità di 
garantire, sì, ogni legittima autonomia alla scienza e alla 
filosofia, ma anche di superarle e, insieme, di fondarle 
sopra un sapere diverso, in una “fides” non contro, ma 
oltre la “ratio”, una fede capace di tenere unite la dimen-
sione del sapere e quella dello sperare.

Il Premio verrà conferito al Professor Francesco D’Agostino 
il giorno 6 Novembre 2009 alle ore 20.30 
presso la Sala Chilesotti del Museo Civico 
di Bassano del Grappa, alla presenza di autorità 
ecclesiastiche, istituzionali ed accademiche.

Sarà particolarmente gradita la presenza 
della S.V. illustrissima.

Il Presidente 
della Giuria

Prof. Gianfranco Morra

Il Presidente
del Comitato Organizzatore

Ing. Loris Marin

La giuria del “Premio Internazionale Medaglia d’Oro al merito 
della Cultura Cattolica” composta dal Prof. Gianfranco Morra, 
presidente, Dott. Cesare Cavalleri, segretario, Prof.ssa Angela 
Ales Bello, Prof. Fortunato Tito Arecchi, Prof. Onorato Grassi, 
Prof. Francois Livi, Prof. Alejandro Llano, Dott. Vittorio Messori, 
Mons. Luigi Negri,  Prof. Lorenzo Ornaghi, Ing. Loris Marin ha 
assegnato il premio per l’anno 2009 al


