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 la

Prof. Dr. Alessandra Smerilli
Docente di economia politica presso la Pontificia Facoltà di Scienze dell’educazione Auxilium di Roma e
socia fondatrice e docente della Scuola di Economia civile

MERCOLEDÌ 6 MAGGIO – ORE 17.30
Iscrizione obbligatoria al WEBINAR tramite il seguente link:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_btCTBIl_RrqZVui6CR_Gtw
→ Dopo l’iscrizione riceverete un link dedicato e personale da cui potrete accedere al WEBINAR.
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.
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. Alessandra Smerilli
Alessandra Smerilli è un crocevia di passioni coltivate con dedizione, impegno e grande capacità di
intuito. C’è un punto ricorrente nel suo pensiero che ha a che fare con la gratuità, quella energia fuori
misura che fa andare sempre oltre il proprio limite. È convinta che non ci sia vita buona - nella sfera
privata come in quella pubblica - senza gratuità. E non c’è gratuità senza carismi (vengono entrambi
da “charis”). È questa la ragione per la quale l’indigenza di una società, come la nostra, che emargina
i carismi, dalla politica, dall’economia, dai mass media, è soprattutto indigenza di gratuità, carestia di
un tocco umano che sia fine a se stesso, carestia di gente che ci incontra e ci avvicina perché gli
interessiamo come persone. La sua narrazione è piena di tensione etica, come dimensione fondante
dell’economia, di attenzione agli ultimi, ai giovani, alle periferie.
Sr Alessandra incarna il Vangelo formando i futuri giovani economisti a pensare ad un’economia sana
ed inclusiva, che sia in grado di rispettare la casa comune, come ci indica Papa Francesco.
Socia fondatrice e docente di SEC – Scuola di Economia civile, insegna Economia politica alla Pontificia Facoltà di Scienze
dell’educazione “Auxilium” di Roma, LUMSA, Pontificia Università Lateranense e Università Cattolica del Sacro Cuore. È
Consigliere di Stato della Città del Vaticano e membro del Consiglio Nazionale del Terzo Settore, del Comitato etico di Etica
SGR, oltre che del Comitato scientifico e organizzatore delle Settimane sociali dei Cattolici.
Grazie alla sua capacità e efficacia comunicativa è diventata una voce autorevole nel dibattito di questo Paese, con frequenti
interventi su radio, televisioni e riviste qualificate.
Tra le ultime pubblicazioni troviamo:
•
•

MASSIRONI Sergio – SMERILLI Alessandra, L’adesso di Dio. I giovani e il cambiamento della Chiesa, Milano, Vita e
pensiero e Avvenire;
SMERILLI Alessandra, Pillole di economia civile e del ben vivere, Roma, Editrice ECRA, 2018.

Pagine Internet personali:
•

Pontificia Facoltà di Scienze dell’educazione “Auxilium” di Roma
https://www.pfse-auxilium.org/it/docente/alessandra-smerilli

•

Scuola di Econonia Civile
https://www.scuoladieconomiacivile.it/alessandra-smerilli

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.

Pagine Internet personali:
• Facoltà di Teologia di Lugano
http://www.teologialugano.ch/krienke-markus.html

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. Alessandra Smerilli

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

