L’Istituto Toniolo di Studi Superiori, Ente Fondatore
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, si inserisce nel
dibattito pubblico con quattro seminari che affrontano
aspetti cardine dell’attuale crisi economica.
In questi mesi si sono manifestati i limiti del modello
di sviluppo finora prevalente, rendendone urgente
una profonda revisione ed evidenziando la necessità
di intervenire significativamente su mentalità, stili
di vita, sistemi di produzione e regole di scambio.
La sfida è innanzitutto culturale e interpella tutte
le dimensioni dell’uomo. La Chiesa nella sua interezza
viene coinvolta dalla recente enciclica Caritas in
veritate, che richiede alle istituzioni cattoliche un
impegno forte, declinato secondo la propria vocazione.
L’Istituto Toniolo sostiene e promuove, nell’ambito
cruciale della ricerca scientifica, il contributo
dell’Ateneo dei cattolici italiani. Ben motivato dalle
parole del Santo Padre, intende quindi rivolgere alla
realtà ecclesiale e al Paese intero una riflessione sintetica
che fornisca alcuni strumenti utili, avendo come
obiettivo quello di ridare all’uomo il proprio ruolo
centrale nella società.
A Palermo, il 14 gennaio 2010, si tratterà del tema del
lavoro, problema centrale per l’Italia del Sud e non solo;
a Napoli il 20 gennaio saranno approfonditi gli aspetti
legati alla sempre più urgente questione ambientale;
il 6 febbraio a Verona, cuore del Nordest imprenditoriale,
ci si confronterà sui modelli di impresa; infine, il 19
febbraio ad Ancona si parlerà di welfare e sanità e della
loro incidenza sulla spesa pubblica.
Quanto emerso dai seminari sarà oggetto di ulteriore
riflessione in occasione della Giornata universitaria del
18 aprile 2010, quando l’Istituto Giuseppe Toniolo di
Studi Superiori solleciterà ad una rinnovata attenzione
verso il servizio che l’Università Cattolica del Sacro
Cuore svolge per la ricerca scientifica e per l’educazione
delle giovani generazioni. Come avviene da quando,
quasi novant’anni fa, l’Ateneo dei cattolici italiani è nato.

La partecipazione al seminario è gratuita.
Per informazioni su alberghi nelle vicinanze contattare la
segreteria organizzativa delle Pubbliche Relazioni Toniolo di
Milano (tel. 02/72342824 - da lunedì a venerdì, ore 8.30-16.30 pr.toniolo@unicatt.it; www.istitutotoniolo.it).

Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori

Come raggiungere la sede del seminario
Via Franz Lehar è una traversa di via Galilei, nei pressi di piazzale Giotto (J. Lennon).
Dalla stazione ferroviaria
Da piazza Giulio Cesare, autobus Amat n.102 fino al capolinea in piazzale Giotto (J.
Lennon). Da lì salire a piedi fino all'incrocio con via Galilei: girare a sinistra e
proseguire lungo via Galilei, finché si è in vista dell’insegna "Ferdico ingrosso detersivi",
alla cui altezza, a destra, si imbocca via Lehar.
In auto
Percorrendo viale Regione Siciliana Nord Ovest (E90), uscire allo svincolo di “viale
Lazio - viale Michelangelo”; percorrendo la rotatoria, giunti all’altezza dell’incrocio con
viale Lazio, imboccare subito a destra via Galileo Galilei e proseguire fino all'incrocio
con via Lehar (terza via a sinistra).
Dall'aeroporto, in metro
Prendere la metro e scendere alla stazione Notarbartolo. Ogni ora parte il "Trinacria
express" che impiega 42 minuti (per maggiori informazioni: http://orario.trenitalia.com/
- stazione di partenza: punta Raisi - stazione di arrivo: Notarbartolo). Arrivati alla
stazione di Notarbartolo, si percorrono a piedi o con l'autobus via Notarbartolo e via
Leonardo da Vinci fino all'incrocio con via Galilei; si gira a destra e si prosegue fino
all'insegna “Ferdico ingrosso detersivi”, alla cui altezza a destra si imbocca via Lehar.
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Intervento introduttivo
Imparare dalla crisi: verso nuove relazioni
tra il sistema e il mondo della vita
Prof. Mauro Magatti
Preside della Facoltà di Sociologia
Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano

La priorità
del lavoro
tra crisi
e risorse

Il processo di globalizzazione e i suoi effetti sul lavoro
Prof. Luciano Venturini
Ordinario di Economia politica
Università Cattolica del Sacro Cuore - Piacenza

Quale politica del lavoro per uscire dalla crisi?
Prof. Carlo Dell’Aringa
Ordinario di Economia politica;
Direttore del Centro di Ricerche Economiche
sui Problemi del Lavoro e dell’Industria (CRELI)
Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano

"Negli interventi per lo sviluppo
va fatto salvo il principio
della centralità della persona umana,
la quale è il soggetto che deve assumersi
primariamente il dovere dello sviluppo"
(Caritas in veritate, n. 47)
IN COLLABORAZIONE CON

La partecipazione ai Seminari
è gratuita

Saluto di S. E. mons. Paolo Romeo
Arcivescovo di Palermo, e delle Autorità

Tavola rotonda
Partendo dalla crisi:
teorie economiche e dottrina sociale a confronto
Prof. Antonio La Spina
Ordinario di Sociologia Generale - Università degli Studi
di Palermo
Padre Gianni Notari
Direttore dell’Istituto di Formazione Politica “Pedro Arrupe”Centro Studi Sociali;
Prof. Antonio Purpura
Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali
e Finanziarie (DSEAF) - Università degli Studi di Palermo

Moderatore
Prof. Giuseppe Notarstefano
Ricercatore di Statistica Economica e Aggregato di Statistica
Economica per il Territorio - Università degli Studi di Palermo

