Embargo alle ore 11.00 di giovedì 18 maggio 2017
Città del Vaticano, 15 maggio 2017

Fondazione Centesimus Annus – Pro Pontifice

COMUNICATO STAMPA N.3 - CONVEGNO INTERNAZIONALE
ALTERNATIVE COSTRUTTIVE IN UNA FASE DI SCONVOLGIMENTI GLOBALI
Occupazione e dignità dell’individuo nell’era digitale Incentivi alla solidarietà e alla virtù civica
18-20 maggio 2017
Aula Nuova del Sinodo, Città del Vaticano
Palazzo della Cancelleria – Piazza del Sant’Uffizio

Cinque i punti per promuovere la dignità umana:
1. contrasto alla povertà,
2. valorizzazione delle piccole e medie imprese,
3. uso trasparente e cooperativo della tecnologia dei ‘Big data’,
4. coinvolgimento di tutte le persone di buona volontà per realizzare nuove alleanze a
favore di forme economiche inclusive rispettose del nostro pianeta,
5. interpretare l’economia digitale per il Bene Comune.

‘Iniziativa imprenditoriale nella lotta contro la povertà’, ‘Economia digitale al servizio del bene
comune’, ‘Nuove alleanze nella ricerca di riforme economiche inclusive’, sono i tre temi che hanno
caratterizzato il cammino della Fondazione Centesimus Annus – Pro Pontifice negli ultimi due anni.
Il convegno internazionale dedicato a come realizzare “Alternative costruttive ina una fase di
sconvolgimenti globali. Occupazione e dignità dell’individuo nell’era digitale Incentivi alla solidarietà e
alla virtù civica”, che si svolge in Vaticano presso l’Aula Nuova del Sinodo e il Palazzo della
Cancelleria, prosegue la riflessione avviata, aggiungendo elementi di carattere pratico al fine di
contribuire a ‘Costruire alternative per promuovere la dignità umana’ come indica la
‘Dichiarazione’ dei membri della Fondazione preparata per questo appuntamento, fondata su tre
punti cardine: povertà, lavoro e tecnologia digitale, nuove alleanze.
Accanto alla ‘Dichiarazione’ la Fondazione ha iniziato ad affrontare la questione dell’era digitale
con la ‘Consultazione’ di Madrid, avvenuta lo scorso gennaio, quarta tappa del cosiddetto ‘Dublin
process’1. Da questo ne è stato realizzando un documento che si interroga su come le
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I dibattiti hanno lo scopo di elaborare materiale riguardante l'applicazione degli insegnamenti sociali della Chiesa
Cattolica. Il nome "Dublin Process" fa riferimento alla prima e seconda di queste consultazioni che hanno avuto luogo
rispettivamente in Città del Vaticano nel 2013 e a Dublino nel 2014. In entrambi i casi i lavori sono stati aperti da una
relazione iniziale di S.E.R. Mons. Diarmuid Martin, Arcivescovo di Dublino.

trasformazioni prodotte dall’era digitale impattano sul futuro del lavoro, sull’educazione e la
formazione e sull’uso dei ‘big data’.
Nell’era dell’iperconnettività, il numero delle interazioni e delle trasmissioni di informazioni, come
anche il volume dei dati disponibili stanno crescendo in modo esponenziale; ciò apre la via a una
grande diversità di nuovi prodotti e servizi, nonché a notevoli potenziali benefici per la società in
tutto il mondo. La sfida che devono affrontare le organizzazioni e i professionisti è quella di vedere
il cambiamento digitale non come una minaccia, bensì come un’opportunità per adattarsi,
imparare, evolvere e progredire. Per governare al meglio questa nuova realtà è punto di
riferimento l’espressione cultura dell’incontro, con la quale Papa Francesco richiama il fatto di porre
in essere abitudini che favoriscano il buon uso delle risorse tecnologiche, come anche la
coltivazione delle relazioni umane.

I partecipanti alla conferenza, saranno ricevuti da Papa Francesco, in forma privata, sabato 20
maggio, alle 11.30, in Sala Clementina.

Info su: http://centesimusannus.org/convegno-new/2017. Si allega il programma.

Accredito Stampa
I giornalisti e gli operatori media che desiderano partecipare devono inviare richiesta di accreditamento
TEMPORANEO attraverso il modulo disponibile online nella sezione accrediti del sito della Sala Stampa
della Santa Sede: press.vatican.va/accreditamenti
Il ritiro degli accrediti potrà essere effettuato presso la Sala Stampa della Santa Sede, in Via della
Conciliazione, 54, dal lunedì al sabato, nel seguente orario: 11:00-13:00.
Coloro che già dispongono di accredito ORDINARIO valido dovranno inviare una richiesta di
partecipazione secondo le consuete modalità.
Tutte le richieste dovranno pervenire entro 48 ore dall’evento.
Per condizioni particolari o problemi relativi alla sola procedura di accreditamento è attivo l’indirizzo
email accreditamenti@salastampa.va e il numero di telefono + 39-06-698.921 (dal lunedì al venerdì,
dalle 11:00 alle 13:00)
Per ulteriori informazioni contattare l’ufficio stampa della Fondazione: Costantino Coros, +39-3939396689, corospress@gmail.com.
N.B. Non è prevista la presenza della stampa nella giornata di sabato 20 maggio.

