
Città del Vaticano, 15 febbraio 2017  

  

Fondazione Centesimus Annus – Pro Pontifice 

COMUNICATO STAMPA 
 

TERZA EDIZIONE CONCORSO INTERNAZIONALE  
 “ECONOMIA E SOCIETÀ” 

PROCLAMAZIONE E PRESENTAZIONE OPERE VINCITRICI 
 

“Prinzip Nachhaltigkeit: Ein Entwurf aus theologisch-ethischer Perspektive” (Munchen-
2009, oeKom verlag, terza ed. 2013) di Markus Vogt è l’opera vincitrice della terza 
edizione del concorso internazionale “ECONOMIA E SOCIETÀ”, promosso dalla 
Fondazione Centesimus Annus – Pro Pontifice.  
 
Vincitori della sezione speciale dedicata a lavori giornalistici in Dottrina Sociale della 
Chiesa sono:  
- Dominique Greiner, blog: “La doctrine sociale sur le fil”, sul sito del giornale “La 

Croix” [doctrine-sociale.blogs.la-croix.com]. 
- Burkhard Schäfers, radio: “Oswald von Nell-Breuning – Was von der katholischen 

Soziallehre geblieben ist“. Programma trasmesso per la prima volta alla 
Deutschlandradio Kultur/Religion l’8.3.2015.  
 
Lanciato nel 2013 dalla Fondazione Centesimus Annus pro Pontifice, il Premio 
internazionale ‘Economia e Società  ha una cadenza biennale e si propone di dar 
riconoscimento ad opere di carattere economico e sociale che si contraddistinguono per il 
contributo originale all’approfondimento e all’applicazione della Dottrina Sociale della 
Chiesa; fra i requisiti richiesti figurano una indiscussa solidità dottrinale ed un chiaro 
intento divulgativo.  
 
Il premio sarà consegnato nel pomeriggio (ore 17:00) del 18 maggio 2017 presso il Palazzo 
della Cancelleria (Piazza della Cancelleria – Roma), in occasione di una cerimonia alla 
presenza degli autori, del Presidente della giuria, commissione selezionatrice delle opere 
Cardinale Reinhard Marx, e sotto la presidenza di Sua Eminenza il Segretario di Stato 
Cardinale Pietro Parolin. La premiazione avverrà nel contesto dell’annuale convegno 
internazionale della Fondazione Centesimus Annus – Pro Pontifice, dal titolo: “Constructive 
alternatives in an era of global turmoil. Job creation and human integrity in the digital space-
incentives for solidarity and civic virtue”, che si svolgerà nell’Aula Nuova del Sinodo (Città 
del Vaticano) e Palazzo della Cancelleria (Roma), dal 18 al 20 maggio 2017. 
Ufficio stampa Fondazione Centesimus Annus – Pro Pontifice:  
Costantino Coros, mob. 393/9396689, e-mail: corospress@gmail.com, coroscosta@virgilio.it, tel. 06/69885752. 
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