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COMUNICATO STAMPA - CONVEGNO REGIONALE
Oltre la Crisi: Etica, Economia del gratuito, nuovi stili di vita.
L'impegno dell'Azione Cattolica.
Nel cammino di preparazione della Chiesa Italiana alla 46° Settimana Sociale dei Cattolici Italiani,
che si svolgerà dal 14 al 17 Ottobre 2010 a Reggio Calabria, sul tema “Cattolici nell’Italia di oggi.
Un agenda di speranza per il futuro del paese” l’ Azione Cattolica Italiana ha voluto realizzare una
serie di eventi pubblici regionali che potessero costituire contributi significativi alla riflessione
comune.
L’Azione Cattolica di Adria-Rovigo e Vicenza, promuovono, in collaborazione con la Presidenza
Nazionale e la Delegazione Regionale Triveneta, con il Patrocinio dei Comuni e delle Province di
Rovigo e Vicenza e il sostegno del Comune di Rovigo Assessorato alle politiche giovanili, un
Convegno di Studio dal tema: “Oltre la crisi. Etica, economia del gratuito, nuovi stili di vita.
L’impegno dell’Azione Cattolica”. L'incontro si terrà Sabato 6 febbraio 2010, alle ore 15.45
presso la Sala Oliva dell'Accademia dei Concordi di Rovigo.
L’Azione Cattolica si propone di creare un’occasione di confronto e di dibattito sulle conseguenze
della crisi nella realtà del Nordest.
Al convegno interverranno: il Prof. Luigi Campiglio, professore ordinario di Politica Economica
all’Università Cattolica; Francesco Gesualdi, allievo di don Lorenzo Milani e responsabile del
Centro Nuovo Modello di Sviluppo; il Prof. Franco Miano, Presidente Nazionale dell’Azione
Cattolica Italiana.
Il servizio al bene comune richiede uno slancio ed una convinta capacità di dare risposte nuove al
cambiamento. La crisi economico-finanziaria che ha colpito le regioni del Nordest, riscontrabile
dalle migliaia di posti di lavoro persi nell’ultimo anno, richiede di ripensare ad un nuovo modello di
sviluppo che parta da nuovi stili di vita condivisi.
L’Azione Cattolica di Adria-Rovigo e Vicenza ribadiscono la responsabilità e l’impegno di essere
associazioni diocesane chiamate a contribuire e a costruire una società fondata sulla sobrietà,
solidarietà e giustizia, indicando nel cambiamento degli stili di vita la via per affrontare le sfide di
questo tempo.
Rovigo, 02/02/2010
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INFORMAZIONI:
•

Breve scheda dei relatori:
Luigi Campiglio
Pro-rettore e professore ordinario di "Politica economica" presso
l’Università Cattolica di Milano. È direttore della Rivista Internazionale di
Scienze Sociali della stessa Università.
La sua attività di ricerca ha riguardato temi teorici e applicati
dell’economia;
in particolare la distribuzione del reddito, lo Stato sociale, l’economia della
famiglia, l’inflazione e la misurazione dei prezzi, l’incertezza nelle
decisioni economiche, il rapporto fra economia e sistema politico.
Francesco Gesualdi
Infermiere di professione, in gioventù fu allievo di Don Lorenzo Milani
alla Scuola di Barbiana, coordina le attività del Centro Nuovo Modello di
Sviluppo di Vecchiano (PI), un centro di documentazione che focalizza la
propria attività sui problemi connessi ai rapporti disuguali tra il nord e il
sud del mondo.
Collabora con la rivista Altreconomia e ha fondato
insieme ad Alex Zanotelli la rete Lilliput.

Franco Miano
Ordinario di Filosofia morale insegna Bioetica e Filosofia delle religioni
presso
l’ Università degli studi di Roma Torvergata.
Già vicepresidente nazionale adulti nel triennio 2005/2008, dal maggio del
2008 è Presidente nazionale dell’Azione Cattolica Italiana .

•

Pagina web dedicata all'evento:
http://www.acadriarovigo.it/sito/oltrelacrisi

•

Per eventuali contatti:
info@acadriarovigo.it - 3465879239

