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IMPATTO CULTURALE

Più di 830 studenti 
hanno ottenuto un 
diploma di laurea 
in Diritto Canonico 
presso la PUSC

250 studenti hanno conseguito il Dottorato

4 congressi internazionali sul matrimonio e la 
famiglia (1994, 2010, 2015, 2021)

Sono stati realizzati 7 corsi di aggiornamento in diritto 
matrimoniale e familiare, cui hanno partecipato oltre 1.400 studiosi 
e specialisti provenienti da più di 60 paesi del mondo

Dalla nascita della Facoltà ad 
oggi, i docenti appartenenti 
al nuovo Centro hanno 
tenuto più di 150 corsi di 
aggiornamento in oltre 20 
paesi del mondo

Accordi 
di collaborazione 

con università 
di varie nazioni

PRESENTAZIONE 
Fin dalla sua nascita la Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università 
della Santa Croce ha riservato particolare attenzione al matrimonio e alla 
famiglia, facendo di essi il tema primario e portante delle sue attività di ricerca 
e di insegnamento. L’esperienza acquisita in questo campo si è concretizzata 
nell’istituzione del Centro di Studi Giuridici sulla Famiglia (CSGF), che intende 
essere una piattaforma comune al servizio della 
società, per la condivisione e il potenziamento delle 
conoscenze sulla realtà matrimoniale e familiare.

L’attività di ricerca del CSGF fa perno sulla dimensione 
di giustizia insita in tutte le relazioni familiari, fondata 
a sua volta, su una visione integrale (antropologica e 
ontologica) della persona umana, della famiglia e del 
diritto.

Abbiamo la responsabilità di ricostruire la cultura del matrimonio 
e della famiglia. Non possiamo essere semplici spettatori. 

Questo è lo scopo ultimo del CSGF, che cerca di coordinare e unire 
gli sforzi dei vari organismi, sia nel mondo ecclesiale sia nella società civile.

Prof. Héctor Franceschi
Direttore CSGF

“

”

CENTRO STUDI GIURIDICI SULLA FAMIGLIA

Depli PUSC Centro Studi Famiglia.indd   1-3 11/03/20   11:47



OBIETTIVI

PROMUOVERE UNA NUOVA CULTURA DELLA FAMIGLIA

SENSIBILIZZARE LA SOCIETÀ CIVILE ALLA CURA                        
DEL MATRIMONIO E DELLA FAMIGLIA

FAVORIRE LA RICERCA INTERDISCIPLINARE                             
SULLA REALTÀ FAMILIARE

CONTRIBUIRE A CREARE UNA RETE DI ESPERTI
INTERESSATI AI TEMI DEL MATRIMONIO                                              
E DELLA FAMIGLIA

CENTRO STUDI GIURIDICI SULLA FAMIGLIAPONTIFICIA UNIVERSITÀ DELLA SANTA CROCE FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO

ALCUNE INIZIATIVE 
Pubblicazione di tesi di dottorato, monografie, manuali e articoli in riviste 
specializzate.

Nuove linee di ricerca interdisciplinare.

Attività di consulenza a favore degli interlocutori interessati.

Corsi online per esperti in matrimonio e famiglia: giudici, mediatori, avvocati, 
formatori, ecc.

Corsi di aggiornamento, a cadenza triennale, sui 
principali sviluppi nell’ambito del diritto matrimoniale, 
familiare e procedurale. 

Organizzazione annuale di una giornata di studio 
interdisciplinare sull’antropologia giuridica del 
matrimonio e della famiglia. 

Attivazione di corsi di diploma in Diritto matrimoniale e 
processuale e in Consulenza matrimoniale e familiare.

Biblioteca digitale di libero accesso, finalizzata alla raccolta e alla diffusione di 
libri, manuali e testi specialistici sui temi del matrimonio e della famiglia.

ESPANSIONE E DIFFUSIONE 
INTERNAZIONALE
Attività consultiva a servizio di organizzazioni internazionali (Santa Sede, ONG, 
Associazioni di promozione della famiglia e altre istituzioni).

Collaborazioni per l’organizzazione di corsi di aggiornamento in vari paesi del 
mondo.

Conferimento di borse di studio annuali a studenti di materie afferenti all’ambito 
di competenza del Centro.

Tutte le iniziative in corso e future del CSGF – riflessioni, studi giuridici, conferenze, 
attività didattica, consulenze, ricerche, ecc. – intendono offrire un contributo 
fattivo alla difesa del matrimonio e della famiglia nel mondo attuale, e fornire una 
base di lavoro a quanti vogliano dare il loro apporto e cooperare al miglioramento 
di tali istituzioni nell’ambito della società contemporanea.

ORGANIZZAZIONE DEL CSGF
Il Centro di ricerca (CSGF) è formato da professori, docenti universitari, specialisti, 
collaboratori e membri di associazioni e di enti operanti nel suo stesso ambito di 
competenza, nonché da personale tecnico-amministrativo.

Depli PUSC Centro Studi Famiglia.indd   4-6 11/03/20   11:47


