Città del Vaticano, 8 maggio 2014

Fondazione Centesimus Annus – Pro Pontifice
COMUNICATO STAMPA
CONFERENZA INTERNAZIONALE
“THE GOOD SOCIETY AND THE FUTURE OF JOBS:
Can solidarity and fraternity be part of business decisions?”
8 -10 maggio 2014
Aula Nuova del Sinodo – Città del Vaticano
Sugranyes Bickel: “ci vuole un cambio di priorità a livello collettivo”
“Società buona e futuro del lavoro: possono la solidarietà e la fraternità far parte delle decisioni riguardanti il mondo degli affari?”.
Questo è il tema che caratterizzerà l’annuale appuntamento internazionale promosso dalla Fondazione Centesimus Annus – Pro
Pontifice. La conferenza, si terrà, all’interno della Città del Vaticano, dall’otto al dieci maggio 2014, nell’Aula Nuova del Sinodo
(situata sopra l’Aula Paolo VI).
“Lo scorso anno, Papa Francesco, nel discorso rivolto ai membri della Fondazione, chiedeva di riflettere sugli spazi concreti che la
solidarietà può avere nella vita economica. Abbiamo scelto di prendere questo invito come linea guida dell’incontro di quest’anno”
spiega Domingo Sugranyes Bickel, Presidente della Fondazione Centesimus Annus – Pro Pontifice, presentando l’iniziativa.
La riflessione, animata da esponenti dell’accademia, imprenditori e rappresentanti del mondo ecclesiale, provenienti da diversi
Paesi, partirà da una visione globale delle attuali tendenze economiche, con particolare riguardo alla questione della creazione di
opportunità occupazionali. L’analisi, si concentrerà poi, ponendosi, una serie di quesiti, su questioni di primaria importanza, quali: la
tendenza all’aumento delle differenze tra lavori molto qualificati da un lato e lavori poco qualificati dall’altro; diminuzione della fascia
media, ossia degli impiegati e dei lavoratori tradizionali dell’industria; passaggio, dopo quasi un secolo, della percezione e
misurazione delle disuguaglianze, fondata sul binomio, paesi sviluppati e sotto-sviluppati, a un’epoca dove le disuguaglianze si
misurano all’interno di ogni paese.
“Su questa tela di fondo, costituita da fatti nuovi e sconosciuti - prosegue il Presidente della Fondazione - approfondiremo cosa può
significare la solidarietà o la mancanza di essa nell’economia e nella vita sociale, considerando la questione in termini teorici e
pratici; affrontando così, per esempio, temi come quello della lotta contro l’economia del crimine o quello dell’organizzazione
efficace di programmi di aiuto sociale. Analizzeremo, infine, come gli imprenditori considerano la solidarietà e la fraternità nella
propria attività”.
Tutto ciò sarà discusso in gruppi di lavoro, i cui risultati saranno restituiti in plenaria alla fine del convegno.
“Come responsabili di attività economiche – aggiunge Sugranyes Bickel - sappiamo che nelle nostre organizzazioni ci sono uomini e
donne e non macchine o ‘enti meccanici teorici’, come il così detto “homo oeconomicus”, frutto di certe teorie classiche, elevate a
ideologia. Lavoriamo con persone, cioè con esseri capaci di generosità e gratuità. Non basta che l’impresa sia eticamente
responsabile e partecipativa. I problemi attuali superano il livello macro-economico e ci vuole un cambio di priorità a livello collettivo.
In questo cambiamento – conclude il Presidente - la Dottrina Sociale della Chiesa può portare idee nuove, libere dai legami
ideologici e al di là degli interessi di parte. A questa ambiziosa impresa ci invita Papa Francesco e noi cerchiamo di seguire il suo
passo rapido”.
Nel corso del 2014 la Fondazione ha in programma altri appuntamenti internazionali: un seminario a Dublino sulla riforma finanziaria
e il Bene Comune e un incontro a New York dedicato all’urgente questione della povertà e della responsabilità di proteggere le
popolazioni più deboli. Su tutto ciò, la Fondazione, intende realizzare un documento contenente le conclusioni e una serie di
raccomandazioni da presentare al Santo Padre e diffondere presso università, organizzazioni economiche e centri studi.
Ufficio stampa: Costantino Coros - cell. 393/9396689, e-mail coroscosta@virgilio.it
Si prega i signori giornalisti di comunicare l’accredito, oltre che all’ufficio stampa della Fondazione Centesimus Annus – Pro Pontifice

anche alla Sala Stampa della Santa Sede all’indirizzo mail:…… indicando……… entro il…….
Grazie.
Informazioni logistiche: l’Aula nuova del Sinodo si trova sopra l’Aula Paolo VI, ingresso…..nella Città del Vaticano.
Nota: si allega, nelle pagine successive, programma del convegno internazionale.
PROGRAMMA
•

Giovedì 8 Maggio 2014.

15:45 - Benvenuto e introduzione.
- Sua Eminenza Cardinale Domenico Calcagno, Presidente APSA.
- Domingo Sugranyes Bickel, Presidente Fondazione Centesimus Annus - Pro Pontifice.
16:00 - Sessione n.1: “Una visione geo-economica del mondo in crescita, diseguaglianze e posti di lavoro”.
Sessione presieduta dal prof. Alberto Quadrio Curzio, Vice Presidente dell’Accademia Nazionale dei Lincei.
Prefazione a cura del prof. Giovanni Marseguerra, Università Cattolica di Milano.
Relazione guida: dott. Branko Milanovic, Banca Mondiale (USA).
Ne discutono:
- prof. Alfredo Pastor, IESE (Barcellona).
- prof. Francis T. LUI, Università di Scienze e Tecnologia (Hong Kong).
17:00 - Gruppi di lavoro sul tema della prima sessione.
Gruppo A (Inglese, Italiano, traduzione simultanea in spagnolo).
Presidente: Thomas Rusche.
Relatore: Attilio Tranquilli.
Gruppo B (Inglese).
Presidente: Robert A. Nalewajek.
Relatore: Eleonora Bonacossa.
18:30 - fine della sessione.

•

Venerdì 9 maggio 2014.

09:00 - Sessione n. 2: “Solidarietà e fraternità: utopia o fondamentale dimensione sociale?”.
Sessione presieduta dal prof. Joseph F.X. Zahra.
Relazione guida: dott. Adrian Pabst, Università del Kent (UK).
Ne discutono:
- prof. Antonio Maria Costa, già direttore esecutivo, Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine - UNODC (Italia).

- P. Alvarez de los Mozos sj, segretario ‘Giustizia Sociale ed Ecologia’, della Compagnia di Gesù (Italia).
10:00 - Pausa.
10:30 - Sessione n. 3: “Solidarietà e gratuità nelle decisioni di business”.
Sessione presieduta dal prof. Andrew Abela (CUA, Washington, USA).
Interviste a cinque dirigenti aziendali: Renate Pilz (D), Robert Leblanc (F), José Vicente Roca (E), Stephen Giovani e Sean Fieler
(USA).
12:00 – Lavori di gruppo sulla 2° sessione.
13:00 - Pausa.
14:30 – Lavori di gruppo sulla terza sessione.
16:00 - Sessione finale: “Verso una società buona”.
Sessione presieduta dal dott. Domingo Sugranyes Bickel, Presidente della Fondazione Centesimus Annus - Pro Pontifice.
Rapporti dei Gruppi di lavoro a cura di: Thomas Rusche, Attilio Tranquilli, Robert A. Nalewajek , Eleonora Bonacossa.
Relazione riassuntiva: prof. Fabio Pammolli, IMT Lucca (Italia).
Conclusioni: dott. Lawrence Gonzi, già Primo Ministro della Repubblica Malta.
18:00 - Fine dei lavori.
•

Sabato 10 maggio 2014.

09:00 - Lettura della Sacra Scrittura e meditazione guidata da S.E. Mons. Claudio Maria Celli, Presidente del Pontificio Consiglio per
le Comunicazioni Sociali e Assistente Internazionale della Fondazione Centesimus Annus - Pro Pontifice.
10:00 - Santa Messa presieduta da S.E. Card. Domenico Calcagno.
12:00 Udienza privata con Sua Santità Papa Francesco.

