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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

Famiglia e natalità:
motori primari per il rilancio
dell’imprenditoria nel nord-est.

Auditorium Casa Madonna Pellegrina
Via Madonna Pellegrina, 11
Pordenone, lunedì 18 giugno 2012

Ore 14.30 - Apertura dei lavori – Introduzione

L'eclissi della famiglia ed il declino demografico
dell'Occidente hanno rappresentato degli
elementi non secondari nel determinare
l'implosione della crisi economica e finanziaria e
nel disegnare i nuovi scenari nella scacchiera
geopolitica mondiale.
Il grande processo di crescita del manifatturiero
nei paesi dell'estremo oriente è poggiato sulla
forza di nazioni giovani, capaci di creare
ricchezza reale e di generare il risparmio, a
fronte di un Occidente invecchiato ed indebolito
dal peso del debito e dall'uso improprio della
finanza, quale volano di ricchezza effimera.
Nell'ambito delle grandi sfide improntate alla
sobrietà e alla sostenibilità per lo sviluppo
futuro, la famiglia e la natalità rappresentano
punti qualificanti, su cui l'Italia e l'Europa
devono investire per rilanciare il loro ruolo
storico di grandi democrazie.
La “Tavola Rotonda” intende mettere a
confronto
rappresentanti
del
mondo
dell’imprenditoria, delle istituzioni e della Chiesa
per offrire un contributo utile ed esigente per
richiamare il Nord-Est ed il paese a puntare
sulle loro radici fondanti, racchiuse nei tesori
più preziosi: la famiglia, la natalità e
l’imprenditoria familiare.

Ospiti:
Dott. Carlo Crosara
Direttore Generale FriulAdria - Crédit Agricole
Responsabilità Sociale d’Impresa: l’impegno di
FriulAdria per il territorio
Dott. Alessandro Calligaris
Presidente Confindustria Friuli Venezia Giulia
L’importanza dell’impresa familiare nella vita
economica del nord-est.
Don Fabio Magro
Responsabile della Pastorale della Famiglia e
della Vita Diocesi di Concordia Pordenone
La famiglia e la natalità essenziali per lo
sviluppo economico.
Dott.ssa Federica Seganti
Assessore Regionale alle Attività Produttive
Quali politiche per valorizzare la famiglia e
l’imprenditoria familiare per la crescita del
paese?
Modera:
Dott. Gianni Vernocchi
Presidente “Etica, dignità e valori –
Associazione Stakeholders Aziende di Credito
Onlus”
Ore 17.30 - Conclusione

