
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Finanza, Microcredito e Dottrina Sociale 
 

MONTEMAGNO (AT) Castello di Montemagno dei Conti Calvi di Bergolo 
Sabato 2 Aprile 2011 

9.30 – 13.30  
 
“Finanza, microcredito e Dottrina sociale” è il titolo del convegno organizzato dal 
gruppo del Piemonte della Fondazione Centesimus Annus – Pro Pontifice, che si 
svolgerà sabato 2 aprile presso il Castello di Montemagno in provincia di Asti.  
 
E’ l’attenzione nei confronti di coloro che si trovano in situazioni di svantaggio che 
ha portato alla scelta di mettere in evidenza l’importanza della finanza, del 
microcredito e della Dottrina sociale, come strumenti per sostenere e guidare realtà 
umane fuori da condizioni di disagio socio-economico.  
 
“Il punto forte di riferimento” spiegano i promotori presentando il convegno “è 
l’Enciclica Caritas in Veritate di Benedetto XVI”, dove al punto 65, si sottolinea che: 
“i soggetti più deboli vanno educati a difendersi dall’usura, così come i popoli poveri 
vanno educati a trarre vantaggio dal microcredito, scoraggiando in tal modo le forme 
di sfruttamento possibili in questi due campi” e “poiché anche nei Paesi ricchi 
esistono nuove forme di povertà, la microfinanza può dare concreti aiuti per la 
creazione di iniziative e settori nuovi a favore dei ceti deboli della società anche in 
una fase di possibile impoverimento della società stessa”.   
 
Essere finanziariamente inclusi è uno di quei beni considerati essenziali nella vita di 
oggi, infatti l’essere fuori dal circuito del credito, costituisce un elemento generatore 
di nuove povertà, con conseguente rischio di emarginazione sociale per i soggetti o i 
popoli che ne vengono colpiti. Il microcredito, interpretato secondo i principi della 
Dottrina sociale, assume i significati di accogliere, ascoltare ed accompagnare, può 
così rappresentare la via maestra per creare condizioni d’indipendenza economica e 
favorire la nascita di nuove attività imprenditoriali.  
 



Né discuteranno, moderati dal Prof. Alberto Quadrio Curzio:  

 
- ANDREOTTI Maria Elena : già funzionario ONU, consulente segretariato sociale RAI  

- CATELLA Mons. Alceste : Vescovo di Casale  

- CHIMINAZZO Tullio: Fondatore Movimento Mondiale delle Scuole di Etica ed Economia  

- CIRAVEGNA Daniele: Presidente RITMI Rete Italiana di Microfinanza  

- LIMONE Andrea: Amministratore Delegato PerMicro  

- QUADRIO CURZIO Alberto: Vice Presidente Accademia dei Lincei - Presidente Comitato Scientifico 

Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice  

- ROSSI DI MONTELERA Lorenzo: Consigliere Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice  

 
PROGRAMMA DEL CONVEGNO  

9.30 – 10.00 Registrazione partecipanti  

 

10.00 – 10.15 Indirizzi di saluto: S.E. Mons. Alceste Catella  

Conte Dott. Lorenzo Rossi di Montelera  

Conte Ippolito Calvi di Bergolo  

 

10.15 – 10.45 Introduzione al Convegno: Prof. Alberto Quadrio Curzio  

 

10.45 – 11.15 “Microcredito: un caso di successo di finanza etica”, Prof. Daniele Ciravegna 

 

11.15– 11.45 “Esperienza di microcrediti nella cooperazione e nei paesi in via di sviluppo”, D.ssa Maria 

Elena Andreotti  

 

11.45 – 12.15 “Il microcredito all’impresa e alla famiglia nel contesto italiano”, Dr. Andrea Limone  

 

12.15 – 12.30 Testimonianza Dr. Tullio Chiminazzo  

 

12.30 - 13.00 Dibattito  

 

13.00 - 13.15 Conclusioni: Prof. Alberto Quadrio Curzio  

 

 

COME RAGGIUNGERE MONTEMAGNO  

Da Torino: autostrada A21 uscita Asti Est poi Strada Provinciale Asti - Casale SP14  

Da Milano: autostrada A7 poi A21 uscita Felizzano – Quattordio poi SP99/Strada Comunale per San 

Carlo  

Da Genova: autostrada A26 poi A21 uscita Felizzano – Quattordio poi SP99/Strada Comunale per San 

Carlo  

 

Ufficio stampa: Costantino Coros, cell. 393/9396689, e-mail coroscosta@virgilio.it   

 

 


