FINALITÀ:
- Ripensare al nesso tra economia, etica e politica
alla luce del Magistero Sociale della Chiesa.
- Accrescere la conoscenza scientifica e la
consapevolezza critica e propositiva rispetto
a gravi fenomeni in atto riguardanti la crescita
della povertà, dell'emarginazione sociale e della
devastazione dell'ambiente.
- Mettere in atto specifici progetti educativi
rivolti alle nuove generazioni per affrontare le
sfide emergenti in questi diversi settori.
- Favorire la crescita di una rinnovata sensibilità
culturale e sociale e di una solida etica della
responsabilità individuale e collettiva.
- Cogliere la specificità dell'impegno cristiano
di fronte a queste nuove sfide educative.
DESTINATARI:
Studenti dell'ISSR, Operatori pastorali
nell'ambito dell'impegno sociale e politico, Docenti di religione, Operatori Caritas e Associazioni di Volontariato, Animatori ed Educatori
familiari e sociali.

I seminari sono promossi in collaborazione con:

Povertà, globalizzazione
e salvaguardia del Creato
Nuove sfide educative

Ufficio Diocesano
per la Pastorale
sociale

Ufficio Diocesano
per la Pastorale
della famiglia

Per informazioni contattare la segreteria organizzativa:
Istituto Superiore di Scienze Religiose "A. Marvelli"
Rimini - Via Covignano, 265 - Tel. e fax 0541.751367
Sito internet: www.issrmarvelli.it
E-mail: segreteria@isrmarvelli.it

S EMINARI DI T EOLOGIA
P ASTORALE
Dicembre 2010 - Gennaio 2011
Aula Magna dell'ISSR "A. Marvelli"
San Fortunato, Via Covignano 265, Rimini

«Nell'epoca della globalizzazione l'economia risente di

MARTEDÌ 14 DICEMBRE ORE 20,45

modelli competitivi legati a culture tra loro molto diverse

Lo scandalo della povertà

[...]. La vita economica ha senz'altro bisogno del contratto,
per regolare i rapporti di scambio tra valori equivalenti.
Ma ha altresì bisogno di leggi giuste e di forme di

Responsabilità politiche e sfide educative

Prof. ALUISI TOSOLINI

ridistribuzione guidate dalla politica, e inoltre di opere

(Pedagogista, Università Cattolica di Piacenza)

che rechino impresso lo spirito del dono. L'economia

Introduce Natalino Valentini (Direttore ISSR)
Coordina Don Renzo Gradara (Direttore Caritas Diocesana)

globalizzata sembra privilegiare la prima logica, quella
dello scambio contrattuale, ma direttamente o
indirettamente dimostra di aver bisogno anche delle altre
due, la logica politica e la logica del dono senza
contropartita».
(Benedetto XVI, Caritas in Veritate, 37)

MARTEDÌ 21 DICEMBRE ORE 20,45

Globalizzazione e crescita delle povertà
Gli effetti sociali ed economici

Prof. STEFANO ZAMAGNI

(Economista, Università di Bologna)
La povertà è uno scandalo inaccetabile per il XXI secolo.
Questo il messaggio che la Caritas europea ha lanciato

Coordina Cesare Giorgetti
(Direttore Ufficio Diocesano Pastorale della famiglia)

nel gennaio scorso, presentando al Parlamento di Bruxelles

LUNEDÌ 10 GENNAIO ORE 20,45

la campagna "zero poverty", in occasione dell'anno

Prendersi cura della Terra

europeo di lotta alla povertà e all'esclusione sociale. In
questo quadro di rinnovato impegno istituzionale che
coinvolge Unione Europea e governi nazionali, anche le
diverse realtà ecclesiali sono chiamate a offrire un loro
specifico contributo, soprattutto in ambito educativo e
formativo.
Oggi, ancor più che in passato, siamo chiamati a rafforzare
la conoscenza dei fenomeni e delle situazioni che generano

Responsabilità educativa
per la salvaguardia del Creato

Prof. SIMONE MORANDINI

(Filosofo della scienza e teologo, Istituto "S. Bernardino"
di Venezia e Fondazione Lanza di Padova)
Coordina Don Antonio Moro
(Direttore Ufficio Diocesano Pastorale sociale)

la povertà nell'inedito contesto di complessità sociale e

MARTEDÌ 18 GENNAIO ORE 20,45

di globalizzazione dell'economia, ma anche di progressiva

Ricchezza, povertà e solidarietà

agg ressione e rapina delle risorse ambientali.
Contemporaneamente occorre rendersi conto che la
povertà, l'esclusione sociale, la distruzione dell'ambiente
non sono un destino ineluttabile, bensì effetti di perversi
meccanismi sociali, economici e politici che ognuno ha
il dovere di modificare a partire da una più chiara
consapevolezza etica e da un rinnovato impegno educativo.

Come ripensare il legame tra etica ed economia

Prof. CORRADO BENASSI
(Economista, Preside della Facoltà di Economia,
polo scientifico-didattico di Rimini - Università di Bologna)
Coordina il Prof. Maurizio Mussoni
(Servizio Diocesano per il Progetto Culturale)

