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

invita ad una

TAVOLA ROTONDA

***

dal titolo:

Famiglia e natalità:
motori primari per il rilancio
dell’imprenditoria emilianoromagnola.
Auditorium ITC MELLONI
Viale Maria Luigia, 9/a
Parma, venerdì 18 ottobre 2013

Presentazione
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 della produzione, delle
istituzioni e della Chiesa per offrire un contributo utile ed
esigente per richiamare la florida realtà emilianoromagnola ed il paese a puntare sulle loro radici fondanti,
racchiuse nei tesori piu' preziosi: la famiglia, la natalità e
l’imprenditoria familiare.

ore 09.30 – Apertura dei Lavori
Introduzione/Saluti: Prof.ssa Rosa Gabriella Orlandi
Dirigente Scolastico ITC Melloni -Parma
Intervengono:
1) Sig. Giovanni Borri – Presidente Unione
Parmense degli Industriali
(L’importanza dell’impresa familiare nella vita
economica emiliano - romagnola)
2) Dott. Cesare Cucci - Direttore Centrale Risorse
Umane - Gruppo Cariparma–Credit Agricole
(La Responsabilità Sociale d'impresa di Cariparma
ed il Suo ruolo nel territorio a servizio di imprese e
famiglie)
3) Dott. Gian Carlo Muzzarelli – Assessore
Regionale alle Attività Produttive - Emilia Romagna
(Quali politiche per valorizzare la famiglia e
l’imprenditoria familiare per la crescita del paese?)
4) S.E. Mons. Enrico Solmi – Vescovo di Parma e
Presidente della Commissione Episcopale per la
famiglia e la vita
(La famiglia e la natalità essenziali per lo sviluppo
economico)
Modera: Dott. Gianni Vernocchi – Presidente “Etica, dignità
e valori – Associazione Stakeholders Aziende di Credito
Onlus”
ore 12.15 -12.30 - Conclusione

