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Massagno, maggio 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 clima-
neutrali entro il 2050 e che dovrà garantire una giustizia sociale che eviti nuove esclusioni e povertà. Siamo quindi 
lieti di invitarvi al secondo appuntamento del ciclo sotto forma di WEBINAR in francese dal titolo 

L’ECONOMIA CIRCOLARE E LA PERFORMACE ECONOMY 
con il 

 Prof. Dr. h.c. Walter Stahel 

 Visiting Professor alla Facoltà di ingegneria dell’Università del Surrey e  
Fondatore e Direttore del Product-Life Institute di Ginevra 

 

MERCOLEDÌ 13 MAGGIO – ORE 17.00 
 

Iscrizione obbligatoria al WEBINAR tramite il seguente link: 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_kTq8_lSHTzibUZPZNHTVFQ 

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 OD   

https://it.businessinsider.com/walter-stahel-papa-delleconomia-circolare-addio-globalizzazione-e-lora-della-performance-economy-chi-lo-capisce-fara-grandi-profitti/
https://it.businessinsider.com/walter-stahel-papa-delleconomia-circolare-addio-globalizzazione-e-lora-della-performance-economy-chi-lo-capisce-fara-grandi-profitti/
http://product-life.org/
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_kTq8_lSHTzibUZPZNHTVFQ


 

Biografia del Prof. Dr. h.c. Walter Stahel 

 

È visiting professor presso la facoltà di Ingegneria e Scienze fisiche dell’Università del Surrey, 
nel Regno Unito. Dopo la formazione come architetto, è diventato ricercatore di economia 
applicata. Ha lavorato per aziende, governi, università e istituti di ricerca nei cinque 
continenti.  

È autore e coautore di circa 400 pubblicazioni, tra cui libri che sono stati tradotti in diverse 
lingue. Negli anni Settanta ha iniziato a studiare come sostituire l’energia con la 
manodopera, ricerca che ha portato a quella che oggi conosciamo come l’economia 
circolare. Ha inoltre approfondito i sistemi per la prevenzione delle perdite attraverso il risk 
management, degli sprechi attraverso il riutilizzo e l’estensione della vita utile degli oggetti. 
Questa ricerca è culminata nella pubblicazione del suo libro The Performance Economy nel 
2010. 

Membro del Club di Roma   

Membro del Gruppo di coordinamento degli attori europei della Economia circolare  

Fondatore e Direttore del Product-Life Institute di Ginevra 

 

Autore del saggio “Economia circolare per tutti - Concetti base per cittadini, politici e imprese”, Edizioni 
Ambiente, 2019 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.clubofrome.org/
https://circulareconomy.europa.eu/platform/fr/
http://product-life.org/
https://shop.edizioniambiente.it/catalogo/economia-circolare-per-tutti
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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  

 

 

 

 

 

 

 



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. Approfondire i temi sociali, culturali, economici e politici sia generali sia locali.  

ii. Promuovere l’incontro tra coloro che credono nella necessità della riflessione sull’uomo come base   

dell’attività politica.  

iii. 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. 

 

 

 

 

 

 


