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L’associazione - nel rispetto della
pluralità di pensieri e sensibilità esistenti
in ogni campo della scienza e della
cultura – è fautrice di una visione
cristiana della vita in tutte le sue
sfaccettature. Questo approccio
implica il rispetto della persona
e dei suoi valori. La difesa dei principi
della fede cristiana, con un approccio
di dialogo aperto e franco
con la pluralità di sensibilità,
fedi e valori presenti nella società
contemporanea.

LE NOSTRE ATTIVITÀ
L’associazione sostiene l’innovazione
e la cultura, collaborando, anche
a livello internazionale, con altre
organizzazioni e istituzioni pubbliche
e private. Sviluppa progetti di alta
formazione professionale, in campo
culturale, ambientale, economico,
sociale, giuridico, medico e biomedico
attraverso le proprie aree tematiche.
Adotta ogni iniziativa utile a incentivare
la diffusione della conoscenza,
con particolare attenzione
alle tematiche europee e alla
formazione tecnico-scientiﬁca.
Promuove socialmente iniziative
per aiutare persone ﬁsiche
o giuridiche svantaggiate.
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Il nome Res Magnae rappresenta
il sogno, l’ambizione, la speranza,
non tanto di realizzare grandi obiettivi,
quanto di potersi impegnare
attivamente, con energia, nella società,
nostra “res magna”.

innovaz

Res Magnae è un’associazione
senza scopo di lucro che riunisce
al suo interno studiosi e professionisti
di molteplici settori al ﬁne
di promuovere nella società italiana
un intenso dibattito sia a livello
scientiﬁco, sia a livello culturale.
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L’ASSOCIAZIONE

GLI STRUMENTI
Al ﬁne di consentire una più intensa
riﬂessione e proﬁcua riﬂessione,
all’interno dell’associazione, è istituito
un Centro Studi.
Tra gli obiettivi del centro studi,
vi sono quelli di contribuire al dibattito
sulla crescita economica del Paese
con idee e proposte proprie
da sottoporre ai responsabili politici
attraverso la deﬁnizione di documenti
economici, analisi statistiche,
commenti e proposte di legge nonché di organizzare iniziative per
la formazione e la specializzazione
di tutti coloro che operano nei campi
in cui opera l’associazione
in collaborazione con enti di ricerca
pubblici o privati, scuole di alta
specializzazione, università.
Tra i settori di competenza vi sono
quello ambientale, energetico,
socio-economico, medico
e biomedico, nonché gli studi giuridici
e legislativi.
Il Centro studi provvede anche
a pubblicare atti di convegni,
quaderni di ricerca e una collana
di documenti di lavoro sui temi
della competitività, dell’attrattività,
dell’innovazione del sistema Italia,
coinvolgendo anche docenti
universitari e professionisti esterni
all’associazione.
Al ﬁne di accrescere la conoscenza
culturale e scientiﬁca dei propri soci
e dei soggetti esterni, provvede
a diffondere una newsletter
e materiale multimediale
appositamente realizzato.

