Massagno, febbraio 2020
Care amiche e cari amici dell’Osservatore Democratico,
Care amiche e cari amici delle organizzazioni partner,
Il comitato dell’Osservatore Democratico (OD) coadiuvato dal proprio Advisory board ha deciso nella propria
seduta di sabato 16 novembre 2019 di inaugurare con il 2020 un nuovo ciclo triennale dal titolo:

ECONOMIA E AMBIENTE
NUOVI APPROCCI, NUOVE PRATICHE, NUOVE POLITICHE
Quest’anno l’OD, in collaborazione con le organizzazioni partner, affronterà sotto la direzione e la moderazione
del Prof. Markus Krienke della Facoltà di Teologia di Lugano, l’apporto delle nuove dottrine economiche alla
riflessione sul rapporto tra ambiente, crescita economica e sviluppo sostenibile in un’ottica che è oramai quella
di una transizione energetica ed ecologica che porterà la Svizzera e il continente europeo ad essere climaneutrali entro il 2050 e che dovrà garantire una giustizia sociale che eviti nuove esclusioni e povertà. Siamo quindi
lieti di invitarvi alla prima conferenza del ciclo dal titolo:

ECONOMIA CIVILE E NUOVE SFIDE AMBIENTALI
con il

Prof. Stefano Zamagni
Ordinario di economia politica presso l’Università di Bologna e
Presidente della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali
LUNEDÌ 17 FEBBRAIO – ORE 18.30
Aula Multiuso – Facoltà di Teologia di Lugano - Via Giuseppe Buffi 13
Di seguito potete trovare il programma del ciclo 2020 che verrà ulteriormente arricchito con seminari dedicati a
temi specifici come la questione del populismo e del sovranismo in politica e la presentazione del periodico “La
Società”, rivista scientifica di dottrina sociale della Chiesa in date ancora da definirsi.
Al fine di poter finanziare le nostre attività, rendiamo attenti i nostri soci e gli interessati della possibilità di
sottoscrivere o rinnovare l’adesione all’OD tramite le coordinate bancarie indicate di seguito. Vi ringraziamo già
sin d’ora per il vostro prezioso sostegno!
In attesa di incontrarvi numerosi, vi salutiamo cordialmente.

Prof. Markus Krienke
Membro di comitato OD

Alessandro Simoneschi
Presidente dell’OD
In collaborazione con

Media Partner

COME ADERIRE ALL’OSSERVATORE DEMOCRATICO O RINNOVARE LA PROPRIA ADESIONE?

1. Scopo dell’Osservatore Democratico (art. 1 dello Statuto)
“È costituita un’associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del CCS denominata “Osservatore
democratico”. Essa si ispira ai principi del pensiero cristiano-democratico e dell’insegnamento sociale della
Chiesa Essa ha i seguenti scopi:
i.
ii.
iii.

Approfondire i temi sociali, culturali, economici e politici sia generali sia locali.
Promuovere l’incontro tra coloro che credono nella necessità della riflessione sull’uomo come base
dell’attività politica.
Essere un luogo aperto alla partecipazione, alla discussione e alla formazione sui temi di attualità
della politica ticinese”.

2. Tipologie di quota sociale




Studenti CHF 20.00
Soci ordinari CHF 50.00
Sostenitori da CHF 100.00

3. Modalità di pagamento
E-Banking
PostFinance SA — Mingerstrasse 20 — 3030 Bern
BIC: POFICHBEXXX
IBAN: CH41 0900 0000 6570 3016 9
Bollettino di versamento ccp 65-703016-9
N.B. Vi ricordiamo che il pagamento tramite bollettino di versamento cartaceo provoca un
sovrapprezzo per l’Osservatore Democratico di CHF 1.50 e polizza.

4. Deducibilità fiscale
Vi ricordiamo che dal 2018 l’Osservatore Democratico è riconosciuto dalla competente autorità fiscale
cantonale come ente di pubblica utilità o che persegue uno scopo pubblico.
I contributi versati a suo favore eccedenti la quota sociale ordinaria di CHF 50.00 possono quindi essere
dedotti nella dichiarazione d'imposta.
Per poter beneficiare della deduzione vi consigliamo di allegare alla dichiarazione fiscale una copia dell‘avviso
di addebito del contributo all’Osservatore Democratico o del bollettino di versamento postale.

Biografia del Prof. Stefano Zamagni
Nato a Rimini nel 1943, Stefano Zamagni è professore ordinario di Economia Politica
all'Università di Bologna (Facoltà di Economia) e Adjunct Professor of International Political
Economy alla Johns Hopkins University, Bologna Center. Si è laureato nel 1966 in Economia
e Commercio presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano), e dal 1969 al 1973 si è
specializzato all'Università di Oxford (UK) presso il Linacre College. Prima di Bologna, ha
insegnato all'Università di Parma e fino al 2007 ha insegnato all'Università L. Bocconi
(Milano) come professore a contratto di Storia dell'analisi economica.
Le sue ATTIVITÀ ACCADEMICO-AMMINISTRATIVE spaziano in una pluralità di direzioni, fra le quali si segnalano la Vicepresidenza della Società Italiana degli Economisti (1989-92); la direzione del Dipartimento di Scienze Economiche (19871993); la Presidenza della Facoltà di Economia dell'Università di Bologna (1993-96); la Direzione del Corso di Master
Universitario in Economia della Cooperazione dell'Università di Bologna (1996). Dal 1997 al 2000 è stato Presidente del Corso
di Diploma Universitario, oggi Corso di laurea, in Economia delle Imprese Cooperative e delle Organizzazioni Non Profit,
istituito presso la Sede di Forlì della Facoltà di Economia dell'Università di Bologna e dal 1997 - sempre in Forlì - è Presidente
del Comitato Scientifico di AICCON (Associazione Italiana per la Cultura Cooperativa e delle Organizzazioni Non Profit). E'
stato presidente del Comitato Scientifico della Scuola Superiore di Politiche per la Salute, Università di Bologna. Dal 2007 al
2012 è stato presidente dell'Agenzia per il Terzo Settore, Milano. E’ presidente dell’Osservatorio Nazionale per le politiche
familiari, Roma.
Riguardo alle ATTIVITÀ SCIENTIFICO-ORGANIZZATIVE: è membro del Comitato scientifico di numerose riviste economiche
nazionali e internazionali (quali ad esempio, Economia Politica, Italian Economic Papers, Economics and Philosophy, Mind
and Society); ha partecipato, in qualità di membro o di coordinatore, ai comitati organizzatori di convegni scientifici nazionali
ed internazionali (quali ad esempio, Value and Capital-Fifty Years Later). Dal 1994 è membro del Comitato scientifico delle
Settimane Sociali dei Cattolici Italiani. E' membro del Consiglio scientifico della Scuola Superiore di Studi Storici dell'Università
di San Marino. E' membro del Comitato Scientifico di Symbola (Roma) e del CEGA (Centro di Etica Generale e Applicata, Pavia).
E' stato direttore della rivista Aretè. E' membro dell'Advisory Board di EURICSE (Trento). E' membro della Pontificia Accademia
di scienze sociali (Città del Vaticano).
È autore inoltre di numerose pubblicazioni - libri, volumi editati, saggi - di carattere scientifico, così come di contributi al
dibattito culturale e civile.

Biografia del Prof. Markus Krienke
Nato nel 1978, Markus Krienke è professore ordinario di Filosofia moderna ed Etica sociale
presso la Facoltà di Teologia di Lugano e Direttore della Cattedra Rosmini. E' professore
incaricato per Antropologia filosofica alla Pontificia Università Lateranense e insegna
Dottrina sociale della Chiesa alla Facoltà teologica dell’Italia Settentrionale di Milano. È
visiting professor in Scienze politiche all’Università di Messina e fa parte del master in Etica
della pace, diritti e tutela della persona nei contesti formativi ed economico produttivi
all’Università di Bari. Dopo aver conseguito il Dottorato e l’abilitazione presso l’Università
di Monaco (2003-2009), ha ottenuto un Master in Filosofia presso l’Università di Trento nel 2011, e nello stesso anno le
Abilitazioni scientifiche italiane per Filosofia teoretica (I fascia) e Filosofia morale (II fascia). Quale membro dell’Accademia
Europea delle Scienze e delle Arti e del Comitato scientifico italiano della Fondazione Konrad Adenauer, ha organizzato a
Lugano nel 2016 una conferenza pubblica sul dialogo interreligioso con partecipanti da 14 nazioni, e nel 2017 la mostra sul
progetto europeo di Adenauer, De Gasperi e Schuman. La mostra poi è stata esibita a Lugano riflettendo sull’attualità delle
relazioni tra la Svizzera e l’Europa. Collabora con il Corriere del Ticino e con la Radiotelevisione svizzera. Nei suoi studi si
occupa del pensiero di Antonio Rosmini, della metafisica nei tempi moderni, di temi di filosofia politica e diritti umani, delle
questioni etiche dell’economia e ultimamente delle sfide derivanti dall’Intelligenza Artificiale, del trans- e postumanesimo.
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PROGRAMMA DEL PRIMO ANNO DEL CICLO
“ECONOMIA E AMBIENTE: NUOVI APPROCCI, NUOVE PRATICHE, NUOVE POLITICHE”

Data

Luogo

Referente

Tema

Osservazioni

Lunedì
17.02.2020

Aula Multiuso FTL

Prof. Stefano Zamagni

Economia civile e
sfide ambientali

confermato

Fine aprile

Aula Multiuso FTL

Prof. Alessandra Smerilli

Economia di Francesco e le
sfide ambientali

confermato

Mercoledì
13.05.2020

Aula Multiuso FTL

Prof. H. C. Dr.
Walter Stahel

L’economia circolare e la
performance economy

confermato

Giovedì
17.09.2020

Aula Multiuso FTL

Prof. Dr. Joseph Deiss

L’economia sociale di
mercato e i nuovi apporti in
ambito ambientale

confermato

TEMI DEL SECONDO E DEL TERZO ANNO DEL CICLO

2021

Nuove pratiche con imprenditori forieri di best practices

2022

Nuove politiche con decision makers sul ruolo dello Stato e della Società civile

