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L’idea della Consulta nasce dal comune bisogno di costruire un'autentica cooperazione per la 
salvaguardia ed il rispetto dei diritti umani nel mondo e la ricerca-studio per assicurare dignità ad 
ogni vita. Tutti buoni motivi per difendere quei valori che rischiano di perdersi in un mondo 
sempre più globalizzato in cui pare impossibile, per tanti in piena crisi di identità, dare un'anima.  
Tali deprimenti   aspetti sociali ci hanno dato il coraggio di voler istituire la Consulta Laica 
Internazionale. 
La Consulta Laica Internazionale  ha tra i suoi principali compiti: 

   1° - Le analisi storiche-sociali-culturali-economiche del territorio in cui opera; 
   2° - L’individuazione e denuncia di ogni tipo di carenze che sfociano nel degrado umano; 
   3° - Studi mirati delle diverse problematiche sociali con scopo precipuo di trovare metodologie 

e soluzioni praticabili che adeguatamente sostenute possono sfociare in Leggi da sottoporre 
alle diverse competenze politiche; 

   4° -Sostenere i fondamentali valori, quali la Famiglia, la Scuola e il Lavoro difesa 
indispensabile della libertà individuale contro ogni temerario tentativo di ridurre 
gradualmente ciascuna persona a singolo, rendendola così vulnerabile, indifesa e 
soprattutto sola.  

   5°  -Dialogare con le diverse etnie culturali e religiose mondiali con lo scopo di partire da tutto     
          ciò che unisce e non divide, con il preciso Dovere-Diritto di vigilare sui tantissimi Rischi e        
          Sfide del prossimo Millennio. 

 Il Presidente 
CONSULTA LAICA INTERNAZIONALE  CONCILIUM 

SCHEDA DI ADESIONE DA RIEMPIRE A STAMPATELLO  

Il sottoscritto: ………………………………...  
nato a: ………………………………...  
il: ………………………………...  
e residente in: ………………………………...  
alla via: ……………………………… codice postale: ………… tel: ………….....  cellulare: …………… 
studi conseguiti:  ………………………………. . .……………….   
attività svolta: ……………………………...  
chiede di aderire alla Consulta Laica Internazionale e all’Aiac:  

 Senior                                                                                                                       Firma:  ………………    
 Giovani                                                                                                                     Firma: …………….… 

luogo e data: ……………………  
 

Oggetto: Legge 685/96 – Tutela della privacy 
 
                 Ai sensi e per effetti della normativa di cui è all’oggetto, La informiamo che i dati personali acquisiti, non 
                 saranno mai utilizzati oltre gli adempimenti  STATURARI dell’A.I.A.C. e su di essi sarà sempre osservata 
                 la più attenta e rigorosa riservatezza.Pertanto Le chiediamo di fornire il Suo consenso. 
 
                 data:…………………………                                                     firma:………………………………. 

Scopi della CONSULTA LAICA INTERNAZIONALE  


