
L’UCITecnici  è una associazione interprofessionale  di 
tecnici, interessati ad approfondire e vivere i valori della loro  
professione alla luce della dottrina  e della morale cattolica. 
All’UCIT  possono aderire  liberamente i professionisti 
laureati e i diplomati – espressivi nel loro insieme  delle varie  
manifestazioni caratterizzanti la  dimensione tecnico- 
scientifica del nostro tempo, per dare  ad essa  fecondità 
personale, culturale  e sociale. 
Comprende i  professionisti: dell’ingegneria, dell’ 
architettura, dell’agronomia e veterinaria, dell’economia, 
della ricerca scientifica e della dirigenza aziendale. 
 
 
L’UCITecnici  porta una ricorrente attenzione alle 
tematiche: della spiritualità del tecnico; della professione; dello 
sviluppo; dell’urbanesimo; della visione cristiana dell’ecologia; della 
qualità della vita; della armonizzazione tra fede, scienza, tecnica; 
della bioingegneria cristianamente orientata;  della  Agricoltura in 
rapporto alla vita; della Azienda; della vita internazionale.  
Fà parte del  Segretariato Internazionale degli Ingegneri ed 
Economisti Cattolici (S.I.I.A.E.C.) di PAX-ROMANA.  
E’ membro  della Consulta Nazionale delle Aggregazioni 
Laicali.  E’ collegata al Movimento Laureati  di A.C. (l’attuale 
MEIC). E’ seguita  nella sue attività da un  assistente 
ecclesiastico, definito  dallo Statuto Consulente teologico. 
Ha come organi di stampa la rivista Tecnica e uomo ed il 
periodico Echi dell’UCITecnici 
 
 

E’ presente in INTERNET al seguente  indirizzo: 
 

http://www.geocities.com/Paris/2025/ucitmnu.htm 

UNIONE CATTOLICA ITALIANA  TECNICI 

 
 

PROGETTO CULTURALE 
PER I CATTOLICI ITALIANI 

 
 

Proposte dell’UCITecnici 
 
 

26 Novembre 1999, ore 17.30 
Aula Magna, Facoltà di Ingegneria 

 

Piazza D’Armi, Cagliari 



 
La S.V. è invitata ad intervenire, alle 

ore 17.30, nell’Aula Magna della facoltà 
di Ingegneria, gentilmente concessa 
dalla Presidenza, alla presentazione del 
Progetto culturale orientato in senso 
cristiano di impegno cattolico 
nell’Italia d’oggi, edito a cura 
dell’Unione Cattolica Italiana dei 
Tecnici, su sollecitazione della 
Conferenza Episcopale Italiana. 
 

Nell’occasione l’Arcivescovo Mons. 
Ottorino Pietro Alberti procederà al 
riconoscimento della nuova sezione 
dell’Ucit di Cagliari. 
 
 

Dr. Ubaldo Gerovasi 
 

Responsabile delle Sezioni 

Programma 
 

17.30  Benvenuto e introduzione 
 

Presiede: Dr. Ubaldo Gerovasi, 
Responsabile Nazionale delle Sezioni 

 

La sezione Ucit  di Cagliari 
 

Prof. Mario D’Erme, Presidente Ucit  
 

Delineazione di un coerente progetto 
culturale in senso cristiano di impegno 
cattolico nell’Italia d’oggi 

 

Prof. Sandro Benedetti, Vice 
Presidente Ucit 

 

L’architetto della fabbrica di San Pietro: 
esperienze ed emozioni raccontate agli 
amici dell’Ucit prima del Giubileo 

 

Prof. Franco Nuvoli, Presidente 
Nazionale del Ramo Agronomi  

   

La presenza dell’Ucit nell’università  
 

19.30  INTERVENTI 


