Massagno, aprile 2020
Care amiche e cari amici dell’Osservatore Democratico,
Care amiche e cari amici delle organizzazioni partner,
Il comitato dell’Osservatore Democratico (OD) ha deciso di inaugurare con il 2020 un nuovo ciclo triennale:

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. Date le
circostanze, abbiamo deciso di tenere il primo appuntamento sotto forma di WEBINAR dal titolo

L’ECONOMIA DI FRANCESCO E LE SFIDE AMBIENTALI
con il

Prof. Luigino Bruni
Docente di economia presso la LUMSA di Roma e
Presidente e docente della Scuola di Economia civile

MERCOLEDÌ 6 MAGGIO – ORE 17.00
Iscrizione obbligatoria al WEBINAR tramite il seguente link:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_btCTBIl_RrqZVui6CR_Gtw
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

Biografia del Prof. Dr. Luigino Bruni
Luigino Bruni è un economista, con una vocazione umanista, che si è sempre occupato anche
di storia, etica, filosofia. Un tempo forse si sarebbe detto che è un intellettuale integrale, di
quelli che amano le scorribande in ogni campo del sapere. A tratti enciclopedico, curioso,
infaticabile cercatore di parole - la sua pubblicazione scientifica conta innumerevoli testi
tradotti in tutte le lingue - e di temi che sappiano raccontare e dare senso al nostro tempo. In
questa sua produzione letteraria che spazia dall’economia ai commenti biblici, si potrebbe
intravvedere un eccesso, una sovrabbondanza di temi e di interessi. Eppure due sono le
costanti che ritroviamo nella sua ricerca e che sono riconoscibili dai suoi lettori: una
grandissima capacità di espressione e di chiarezza di pensiero, che si traduce in testi accessibili
a tutti. Testi che generano pensiero partendo dalla vita (per questo si è occupato di temi
antropologici come felicità, dono, idealità, passioni, carismi e organizzazioni a movente ideale).
La capacità di guardare le questioni in modo personale e sempre imprevedibile, tornando sui propri passi se necessario,
praticando l’autosovversione quando serve. Il suo sguardo sul mondo non è mai compiacente, allineato, conciliante: costringe
sempre a cambiare il punto di osservazione.
Si occupa di Storia del pensiero economico, di Economia e Filosofia, con un particolare profilo di interesse per l’Economia
civile, sociale e di comunione. Sull’Etica di impresa propone una visione critica sfatando i miti e i paradossi della Responsabilità
Sociale di Impresa. Su questi argomenti Luigino Bruni ha scritto alcuni libri e diversi articoli e vari di questi sono stati tradotti
in altre lingue. Attualmente la ricerca di Luigino Bruni si è focalizzata sul ruolo delle motivazioni nei comportamenti economici
e civili, sulle virtù del mercato, sull’evoluzione culturale, sull’economia civile e di comunione.
Ispiratore e fondatore della Scuola di Economia Civile, docente all’Istituto Universitario Sophia di Loppiano di Firenze,
coordinatore internazionale del Progetto Economia di Comunione, editorialista di Avvenire e collaboratore della rivista Città
Nuova. Conduce la trasmissione Benedetta Economia su TV2000.
Libri più recenti:
Bruni L., L’arca e i talenti. Quel che dice la Bibbia sul lavoro, San Paolo, Milano, 2019
Bruni L., La pubblica felicità, Vita e Pensiero, Milano, 2018
Bruni L., Il capitale narrativo, Città Nuova Roma, 2018
Bruni L., Capitalismo infelice, Giunti, Firenze, 2018
Bruni L., La felicità è troppo poco, Pacini Editore 2017
Bruni L., Elogio dell’auto-sovversione, Città Nuova, 2017
Bruni L., La foresta e l’albero, Vita e Pensiero, Milano, 2016
Bruni L., Il mercato e il dono, Egea, Milano, 2015

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.

PROGRAMMA DEL PRIMO ANNO DEL CICLO
“ECONOMIA E AMBIENTE: NUOVI APPROCCI, NUOVE PRATICHE, NUOVE POLITICHE”

Data

Luogo

Referente

Tema

Osservazioni

Mercoledì
06.05.2020

Webinar

Prof. Luigino Bruni

Economia di Francesco e le
sfide ambientali

confermato

Mercoledì
13.05.2020

Webinar

Prof. H. C. Dr.
Walter Stahel

L’economia circolare e la
performance economy

confermato

Lunedì
01.06.2020

Webinar

Prof. Stefano Zamagni

Economia civile e
sfide ambientali

confermato

Giovedì
17.09.2020

Da decidere

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

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.

