Il Festival della dottrina sociale è gratuito e pubblico. In ragione dell’attuale pandemia
il festival si terrà unicamente online.
Per partecipare bisogna iscriversi ad ogni evento cliccando sulla icona di Zoom

Memoria del futuro
Giustizia oltre i confini
Per una Svizzera più responsabile e solidale

L’iscrizione è effettiva con l’inserimento del proprio nome, cognome e indirizzo e-mail.
Una e-mail di conferma, trasmessa automaticamente, contiene il link con il quale si può
partecipare agli eventi prescelti.
Per informazioni o richieste è possibile rivolgersi all’organizzazione del Festival
ai seguenti recapiti:
Festival della dottrina sociale della Svizzera italiana
Rete Laudato si’
c/o Alessandro Simoneschi · Casella postale 414 · CH-6908 Massagno
Tel. 079 375 82 45 · Email: info@osservatoredemocratico.ch

Composta da sedici organizzazioni di ispirazione cristiana o che condividono valori etici comuni, la
Rete Laudato si’ della Svizzera italiana si propone – a cinque anni dalla pubblicazione della enciclica
di papa Francesco “Laudato si’” – di approfondire la propria collaborazione coordinando gli sforzi per
realizzare i valori messi in evidenza da questo importante documento a favore di uno sviluppo sostenibile e complessivo, di un’ecologia integrale, attenta alla salvaguardia dell’ambiente e della dignità
della persona umana, contro la cultura dello scarto le cui prime vittime sono i più fragili e i più poveri.
Intendiamo così impegnarci non solo con conferenze, eventi, occasioni di incontro e di riflessione, ma
anche su questioni concrete che interpellano i cittadini e riguardano la difesa della persona e dell’ambiente, ispirandosi all’insegnamento sociale cristiano che, partendo dalla tradizione delle encicliche
papali, propone contenuti di grande valore individuale che al contempo trasmettono un messaggio
universale per tutte le donne e gli uomini di buona volontà.

Lugano, 23-26 novembre 2020
Invito
Ripensarci per rigenerarci: la solidarietà e la giustizia saranno le caratteristiche di un’economia resiliente. È questa la convinzione che anima il Festival
e che ha dato il titolo alla prima edizione sulle rive del Ceresio: “Giustizia
oltre i confini. Per una Svizzera più responsabile e solidale”.
Quali sono le strategie e le buone pratiche del mondo imprenditoriale e del
lavoro nella Svizzera italiana?
Quale appello ci arriva dal contesto globale e dalle future generazioni?
Ecco i due grandi temi delle serate di martedì e giovedì, mentre il mercoledì riflettiamo sul messaggio che deriva dalla nostra tradizione spirituale,
religiosa e morale circa la “casa comune” in cui viviamo, sul concetto di
“ecologia integrale” e conosceremo l’entusiasmo di quel vento del cambiamento portato dai giovani dell’”Economia di Francesco”.
Se pensiamo alle tante disuguaglianze e all’impatto ambientale, è possibile
cambiare mentalità – qui e ora, nella nostra vita quotidiana e concreta, tra
di noi, e nel mondo?
La Rete Laudato si’, con le 16 organizzazioni ticinesi che riunisce, vi invita a
partecipare al nostro Festival che, insieme a quello di Verona e alle 25 città
italiane che quest’anno si sono unite in un’inedita edizione territoriale, desidera farci riflettere, interpellandoci: abbiamo “memoria del futuro”?

Alessandro Simoneschi
Coordinatore della Rete Laudato si’
e co-organizzatore del Festival

Media Partner:

Prof. Markus Krienke
Cattedra Rosmini
e co-organizzatore del Festival

Festival della Dottrina Sociale
Memoria del futuro
Giustizia oltre i confini
Per una Svizzera più responsabile e solidale

Lugano, 23-26 novembre 2020

Mercoledì 25 novembre ore 18.00 – Salone OCST, Lugano
Saluti: Alessandro Simoneschi, coordinatore Rete Laudato si’
Prof. Ernesto Borghi, Associazione Biblica della Svizzera italiana
Lavinia Sommaruga e Benedetta Rigotti, Alliance Sud e OCST
Responsabilità umana oggi e domani
Dalle fonti del passato verso un’ecologia davvero integrale
Le radici bibliche: da Genesi 1-2, con il Prof. Ernesto Borghi
Il Cantico delle Creature di Francesco d’Assisi, con padre Mauro Jöhri, custode dei
Frati cappuccini della Svizzera Italiana

Programma
Lunedì 23 novembre ore 10.00 – Parco del Tassino, Lugano
Cerimonia di piantumazione del melograno simultaneamente alle altre 25 città
del Festival della Dottrina Sociale
Saluti: S.E. Mons. Vescovo Valerio Lazzari
On. Marco Borradori, sindaco di Lugano
Prof. Markus Krienke, Rete Laudato si’

Testimonianze dall’evento “Economy of Francesco”: i giovani, un patto, il futuro
L’economia della ciambella di Kate Raworth, economista e relatore all’incontro
“Economy of Francesco”

Testimonianze dei giovani presentate al Papa
Discussione con il pubblico
Conclusione: Benedetta Rigotti, responsabile OCST per la comunicazione
Partecipa all’incontro:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_BM7A_YMvS_SbS_RttwgmyA

Partecipa all’incontro:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_O06cZ59dRpmbS3qVPIDlyg

Giovedì 26 novembre – Facoltà di Teologia di Lugano
ore 18.30
Lunedì 23 novembre ore 11.30 – Istituto Elvetico, Lugano
Inaugurazione della mostra “Il Grido della Terra” Link
Saluti: S.E. Mons. Vescovo Valerio Lazzari
Don Claudio Cacioli, direttore e dell’Istituto Elvetico
Prof. Markus Krienke, Rete Laudato si’
La mostra il “Grido della Terra” è un percorso di conoscenza dell’Enciclica
Laudato si’ di papa Francesco
Partecipa all’incontro:

Voci dal mondo per un mondo più giusto e solidale
Saluti: Prof. Markus Krienke, docente di etica sociale e filosofia moderna FTL
Alessandro Simoneschi, coordinatore Rete Laudato si’
Don René Cabag CICM, docente di teologia alla Maryhill School of Theology di Manila
Don Stanislaw Skobel, docente di teologia all’Università Stefan Wyszynski di Varsavia
Marijana Kompes, docente di teologia all’Università Cattolica di Zagabria
Gherardo Girardi, docente di economia e finanza alla St. Mary’s University di Londra
Padre Dario Bossi, missionario combinano e provinciale a Sao Paolo
Incontro moderato da Lucia Capuzzi, giornalista di Avvenire
con

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_wqGmfjlXRTKFwJEtFk8Uqw

Partecipa all’incontro:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_rI-SWNk-SQiuu2QBIijrfw

Martedì 24 novembre ore 18.00 – Sala ACLI, Lugano
Le buone pratiche di un’economia responsabile
Saluti: Luca Rappazzo, presidente ACLI Ticino
Alessandro Simoneschi, coordinatore Rete Laudato si’
Stefano Devecchi Bellini, presidente UCIT
Seminario moderato da Gianfranco Fabi, giornalista del Sole24Ore con
Luca Bolzani presidente Fondazione Agire
Stefania Padovan, CEO Padovan Swiss SA
Beatrice Fasana, direttrice Sandro Vanini SA
Marialuisa Parodi, CIO Soave Private Investors SA e presidente di FAFTPlus
Partecipa all’incontro:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_tq9PfgywR8mDTR790xGzEQ

ore 19.45
Responsabilità oltre i confini. Per un mondo più giusto
Saluti: Prof. René Roux, rettore della Facoltà di Teologia
Alessandro Simoneschi, coordinatore Rete Laudato si’
Luigi Maffezzoli, presidente di Azione cattolica
Seminario moderato da Carlo Silini, giornalista del Corriere del Ticino
Introduzione: Prof. Markus Krienke, docente di etica sociale e filosofia moderna FTL
Relatori:
Pietro Invernizzi, managing partner - AISM Luxembourg
Ivan Vitali, direttore conVoi onlus, CFO di è.one- abitarègenerativo Srl
e docente della Scuola di Economia Civile
Rossana Andreotti, co-fondatrice di Clorofilla - Benessere organizzativo per le aziende,
Coach, Counselor e docente della Scuola di Economia Civile
Prof. Elena Granata, architetto, docente di Analisi della città e del territorio e Geografia
urbana presso il Politecnico di Milano e docente presso la Scuola di Economia Civile
Prof. Stella Gubelli, docente incaricato di Programmazione e Controllo presso la Facoltà
di Economia dell’Università Cattolica e responsabile di ALTIS Consulting presso l’Alta Scuola
Impresa e Società

Partecipa all’incontro:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_-f3vWEdhQM6JnJJBFN0Quw

