
 

 

 

 

CONVEGNO ANNUALE ADERENTI 

“Laudato sì” 

La sfida urgente di proteggere la nostra casa comune 
  

Trento - Quartiere Le Albere - Viale Adriano Olivetti  

Sabato 26 settembre 2015 

 

Ore   9.00  Registrazione partecipanti 

Ore   9.15 Saluti di benvenuto   

Ore   9.30 La Nuova Enciclica di Papa Francesco  

  Moderatore D. Sugranyes 
 

- La lettura teologica Don M. Tomasi 

- La lettura economica R. Zoboli  

Ore 11.15  Coffee Break 

Ore 11.30 -     La lettura filosofica M. Ceruti 

Ore 12.15  Dibattito e conclusioni 

Ore 13.00  Colazione di lavoro 

Ore 15.00  Tavola rotonda  

  Investimenti socialmente responsabili: alcune concrete esperienze 

  Moderatore A. Quadrio Curzio  
 

  Interverranno: 
 

- F. Addarii  

- A. Ferro 

- R. Lake 

- G. Marseguerra 

 

Ore 17.00  Incontro degli Aderenti  

  Relazione sull’attività della Fondazione a cura Presidente D. Sugranyes 
 

Ore 17.30 Pensiero spirituale Don G. Fusco 

Ore 18.00 Conclusione dei lavori e Santa Messa prefestiva (nella sede del convegno) 

Ore 19.00 Visita guidata e cena presso il MuSe  

 

 



 

 

 

ELENCO RELATORI E MODERATORI 

 

 

 

Filippo Addarii   

Direttore del Dipartimento di strategia internazionale e capo di EuropeLab presso The Young 

Foundation - Londra UK 

 

Mauro Ceruti  

Professore Ordinario di Filosofia della Scienza,  Direttore del Dipartimento di Studi classici, 

umanistici e geografici, Università IULM, Milano 

 

Angelo Ferro  

Docente di Economia Internazionale e Economia Industriale all’Università di Verona.   

Presidente e cofondatore dell’Opera Immacolata Concezione di Padova.  

 

Don Gianni Fusco  

Assistente Ecclesiastico Nazionale FCAPP 

 

Rob Lake  

Membro del Consiglio strategico del Fondo Governativo Norvegese e consulente per i maggiori 

fondi pensione pubblici australiani, canadesi, olandesi, svedesi, inglesi e statunitensi.  

 

Giovanni  Marseguerra   

Professore Ordinario di Economia Politica, Facoltà di Scienze Politiche e Sociali, Università 

Cattolica del Sacro Cuore,  Milano - Segretario del Comitato Scientifico FCAPP    

 

Alberto Quadrio Curzio  

Presidente del Comitato Scientifico FCAPP 

 

Domingo Sugranyes Bickel  

Presidente FCAPP  

 

Don Michele Tomasi  

Rettore Seminario Maggiore di Bressanone – Vicario Generale Diocesi di Bolzano 

 

Roberto Zoboli   

Professore Ordinario di Politica Economica, Facoltà di Scienze Politiche e Sociali, Università 

Cattolica del Sacro Cuore, Milano 

 

 



 

INFORMAZIONI 
 

SEDE CONVEGNO (Quartiere Le Albere – Viale Adriano Olivetti www.lealbere.it) 

Il quartiere Le Albere, progettato da Renzo Piano, è il nuovo polo museale, residenziale, centro di 

attività commerciali, uffici e business della città di Trento. Prende il nome dal vicino palazzo delle 

Albere, che a sua volta è così chiamato in riferimento a Populus alba, nome scientifico del pioppo 

ripreso dal dialetto locale. Costituisce un ambizioso progetto di riqualificazione ambientale a 

seguito della dismissione della fabbrica trentina Michelin, ed è stato realizzato con le migliori 

tecnologie per il risparmio energetico, con materiali ecocompatibili e nell’ottica della maggiore 

sostenibilità possibile. E’ stato inaugurato l'8 luglio 2013. 
 

SEDE CENA (MuSe - Corso del Lavoro e della Scienza, 3, www.muse.it) 

MuSe è il nuovo museo della scienza di Trento. La sua architettura lo contraddistingue per una 

successione di spazi e volumi, pieni e vuoti, adagiati su un grande specchio d’acqua sul quale essi 

sembrano galleggiare. Il tutto è collegato, in alto, dalle grandi falde della copertura realizzate con 

manto di zinco, elemento di forte riconoscibilità. Il percorso espositivo del MuSe usa la metafora 

della montagna per raccontare la vita sulla Terra. Si inizia dalla cima, terrazza e piano 4 dove si 

incontrano sole e ghiaccio, per poi scendere ad approfondire le tematiche delle biodiversità, della 

sostenibilità, dell'evoluzione, fino al piano interrato e alla meraviglia della serra tropicale. 

Il MuSe, dopo due anni dall’avvio della sua attività, è diventato l’ottavo museo più visitato d’Italia. 
 

TRADUZIONE SIMULTANEA 

E’ prevista la traduzione simultanea. 
 

ISCRIZIONE 

La quota di iscrizione pari a €. 70,00 per persona e comprende: 

partecipazione ai lavori congressuali - coffee break - colazione di lavoro - documentazione 

congressuale - visita guidata e cena presso il Museo MUSE 

La scheda di adesione al convegno, debitamente compilata in ogni sua parte, dovrà essere resa 

alla segreteria della Fondazione: centannus@foundation.va / fax 06 69881971 entro non oltre il 

18 settembre 2015 

 

MODALITA’ DI SOGGIORNO 

Coloro che intendono partecipare all’evento potranno contattare direttamente gli alberghi sotto 

riportati facendo riferimento alla Fondazione Centesimus Annus - Pro Pontifice ed usufruire delle 

seguenti tariffe agevolate, previa disponibilità.  

 

TARIFFE B/B           SINGOLA          DOPPIA 
 

HOTEL NH TRENTO (****s)   €. 79,00 a notte                    €. 99,00 a notte   

prenotazioni@nh-hotels.com 

tel. 0461 366 111 digitando l’interno 1  

(zona sede congressuale) 

GRAND HOTEL TRENTO (****)  €. 80,00 a notte     €. 100,00 a notte   

reservation@grandhoteltrento.com 

tel. 0461 271703  

(centro città)  

 


