ó

L'INCONTRO

YERSO UN NUOVA SOLIDARIETÀ:
QUALE P#IPPORTO
TRA ETICA ED ECONOMIA?

Incontro con Don Enrico Chiavacci

Qrganizzalo dalla fondazione ,,serughetti - La
Porta" e dall'Aeper
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SetTreuaÌE 1gs2,
oRE 20.30
"Sala degli Angeli" clo ll Conventino
MARTEDi ZZ

via Gavazzeni,

l1 - Bergamo

L'anno scorso i due-gruppi promotori avevano organizzato
un incontro con padre Alessandro Zanotelli, il quale àveva evi_
denziato la centralita della dimensione economica nel determinare le condizioni divita o di miseria dell'umanita.
L'intervento di don Enrico Chiavacci si colloca come conti_
nuazione dell'itinerario di riflessione awiato con padre Zanotelli.
Indagare il rapporto tra etica ed economia nella prospettiva della
solidarieta è certamente un compito arduo quaóto necessario.
A don Chiavacci abbiamo chiesto in primo luogo di sviluppa_
re un'analisi dell,economia attuale, eúidenzianào if rapÉórtó
Nord/Sud. Di conseguenza, di abbozzare t'impostazioné'Oi un
nuovo modello di sviluppo imperniato sulla giustizia e suita
condivisione. Non si tratta, però, di fare solamente studi
su
:9engri mondiali.-ll-punto divista etico implica una serie di scelte
cne ctascuno puÒ fare in campo economico, a livello lavorativo,
n9l..sistela di.risparmio Oei sbtOi, nel modo'di pagare te tasse,
nell'acquisto dei beni di consumo,.
parole, una solidarieta si costruisce sia con l,azione
..ln altre
collettiva.(a livello politico, culturale, sociale) che con ta coerenza
oeile scefte di vita n€l quotidiano.

È

Rocco Afiifoni

LA POLITICA COME SOLIDARIEruí
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Ciou"di

15 otrobre 1992

II cittadino come portatore di bisogni
e soggetto di diritti
Relatore: Walter Fossati - Docente

d.i

politiche sociati

u Lunedì 2.6 ottobre L992
Le associazioni come ambito
della partecipazione popolare
Relatore: Giuseppe Tomai - Direttore dell'IREF.

LJ Giovedì 12 novembre 1992
Il volontariato come scelta di responsabilità sociale
Relatore: Massimo Campedelti - Coordinatnento Nazionale
L' omun ità di Ac c ogli e nza

LJ

Giovedì 26 novembre I99Z

Una prospettiva politica
oltre il monopolio dei partiti
fektoy:,4ngelo Tar-tagtia - Docente univenitario, q.Assessore alla
Sanità e Assktenza di iorino.

Gli incontri si terranno presso la SaIa di Informagio-

vani via Paleocapa, 2 Bèrgamo alle ore 21.00.
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