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ETICA, DIGNITA’ E VALORI
Associazione Stakeholders
Aziende di Credito Onlus

invita ad una

TAVOLA ROTONDA

***

dal titolo:

con la collaborazione di

L’Etica nella vita economica
nel tempo della grande
crisi: prospettive e speranze
Auditorium Casa Madonna Pellegrina
Via Madonna Pellegrina, 11
Pordenone, martedì 07 maggio 2013

L'etica in economia è apparsa per tanto tempo un inutile
impiccio nell'ambito del dilagante “pensiero unico” del
massimo profitto a breve termine, che ha ammantato una
moltitudine di soggetti economici e finanziari.
Eppure non mancano buone prassi improntate all'etica, sia
nel
campo economico-finanziario, sia nello studio
scrupoloso e serio della Responsabilità Sociale d'Impresa.
Tali positive spinte rischiano però di restare confinate
nell'ambito di pochi soggetti specialisti, mentre tarda
ancora a farsi strada una larga e diffusa conoscenza di
alcuni valori cardini, fondamentali per il
sano
funzionamento dell'economia e della finanza.
Partendo dalle grandi intuizioni del Papa Emerito
Benedetto XVI e dalle positive consuetudini adottate
all'interno di una banca del territorio – appartenente ad un
primario player a dimensione globale, la “Tavola
Rotonda” intende sensibilizzare la florida regione
friulana, ricca di tradizioni e di cultura, all'etica
nell'economia e nella finanza, dove il ruolo delle
Istituzioni, degli Operatori economici, della Chiesa, della
Scuola e dell'Informazione sono centrali per educare i
cittadini a rispondere alle sfide della grande crisi
economica.
La “Tavola Rotonda” intende offrire una riflessione utile
ed opportuna, tra qualificati rappresentanti
delle
Istituzioni, che guardi al futuro economico e sociale delle
famiglie, delle imprese e delle giovani generazioni della
diletta regione friulana e di tutta la nazione, attenta ai
valori dell'etica e della Responsabilità Sociale.

Ore 11.00 - Apertura dei lavori
Saluti: Dott. Claudio Pedrotti - Sindaco di Pordenone
Intervengono:
Dott. Carlo Crosara
Direttore Generale FriulAdria - Crédit Agricole
(Il valore dell'etica finanziaria nell’operosità di
una Banca del Territorio, appartenente ad un
gruppo bancario a vocazione globale).
Dott. Roberto Papetti
Direttore Responsabile de “Il Gazzettino di
Venezia”
(Come promuovere l'educazione all'etica
economica e finanziaria quale valore di
cittadinanza? – Il grande ruolo della stampa e
dei mezzi di informazione)
S.E.R. Mons. Mario Toso
Segretario del Pontificio Consiglio della
Giustizia e della Pace
(Il pensiero etico-economico di Benedetto XVI
ed il documento vaticano “Per una riforma del
sistema finanziario e monetario internazionale
nella prospettiva di un'autorità pubblica a
competenza universale” del 24/10/2011)
Modera: Dott. Gianni Vernocchi
Presidente “Etica, dignità e valori –
Associazione Stakeholders Aziende di Credito
Onlus”

Conclude: Don Dario Rondadin - Ufficio Diocesano
Pastorale Sociale e del Lavoro

