Parlare di economia, oggi, ha un che di minaccioso. Evoca soprattutto inadempienze e doveri, disoccupazione e
povertà cui ognuno può essere soggetto senza possibilità di
difesa. Evoca forze che agiscono da altri Paesi per massimizzare i propri appetiti, il profitto e il potere. Spread, borsa,
mercato, suonano in modo aggressivo.
C’è poco spazio per una concezione del denaro, della remunerazione e del guadagno diretta a garantire la dignità
e la libertà dei singoli e delle famiglie, le loro possibilità di
scelta della residenza e del lavoro, di tutela delle condizioni
di vita attuali e future, di decisione in termini di educazione,
formazione, scolarità dei figli.
Eppure l’economia deve essere dell’uomo e per l’uomo.
Quali vie devono essere percorse per la riappropriazione del
mondo economico da parte dei singoli e della società? Come
si può operare nel lavoro, nella cultura e nella politica?
Nicola A. De Carlo
Corsia del Santo - Placido Cortese,
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Tutti i martedì dal 23 ottobre al 27 novembre 2012
ore 20.45 - Ingresso libero

«Il pagamento del tributo» di Masaccio, affresco nella Cappella Brancacci di Firenze.

M artedì 23

ottobre

2012

L’economia pagana contemporanea
Significati e comportamenti
Intervengono: Vincenzo Milanesi, docente di filosofia morale all’Università di Padova;
Benedetto Gui, docente di economia all’Università di Padova.
Coordina: Nicola A. De Carlo, docente di psicologia del lavoro all’Università di Padova.
M artedì 6

novembre

2012

Il lavoro appartiene a tutti
Come è possibile l’alleanza e la condivisione degli obiettivi fra impresa e lavoro?
Intervengono: Salvatore Federico, Associazione Speranzaallavoro;
Silvia Basso, presidente Grupppo giovani imprenditori ANCE - Padova.
Coordina: Adriano Pozzato, sindacalista.
M artedì 13

novembre

2012

Il lavoro e il denaro nelle grandi religioni monoteiste
Il valore della fatica, dell’attività economica,della remunerazione e della ricchezza
Intervengono: Enzo Pace, docente di sociologia delle religioni;
Giuseppe Butturini, docente di storia della Chiesa.
Coordina: Gadi Luzzatto Voghera, storico all’Università di Boston.

M artedì 20 novembre 2012
Diritti e doveri della solidarietà
È sufficiente non sottrarsi alle imposte e impegnarsi individualmente?
Intervengono: Francesco Moschetti, docente di diritto tributario;
Giovanni Faverin, responsabile funzione pubblica Cisl.
Coordina: Riccardo Robuschi, avvocato.
M artedì 27 novembre 2012
Lectio divina
L’avvento gratuito di giustizia divina nell’umano pagano
A cura di Luigi Dal Lago, redattore di Credere oggi.
Coordina: Giuseppe Osti, Corsia del Santo-Placido Cortese di Padova.

In copertina: particolare de «Il pagamento del tributo» di Masaccio.

