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“Viviamo in un sistema la cui economia ha una sola finalità: 
la crescita fine a se stessa. Oggi non ci sono più limiti, 

c’è una omnimercificazione del mondo. 
Siamo diventati tossicodipendenti della crescita 

attraverso una bulimia consumistica, 
la crescita è diventata il cancro dell’umanità” 

SERGE LATOUCHE 
 

Carissimi, 
domenica 5 aprile, nei locali della Casa dei Paolini (San Lorenzo di Fossano, tel. 0172 691133), si terrà il Seminario 

promosso dall’associazione culturale “L’Atrio dei Gentili”, in collaborazione con la Pastorale Sociale e del Lavoro della diocesi di Fossano. 
La scelta di organizzare il seminario nasce da due esigenze: la richiesta di alcuni voi, desiderosi di avere un momento di 
approfondimento e confronto oltre a quello estivo, e la necessità di proseguire nella riflessione sull’uso del denaro e, più in 
generale, sull’economia iniziata nel luglio scorso, durante la tre giorni a Pra d’ Mill e in occasione della serata fossanese 
con Giannino Piana, a dicembre. 

Il tema che proponiamo è: “L’economia e l’etica di fronte alla crisi: quali capacità di futuro?”. 
La recessione mondiale, originata dal fallimento di alcune grandi banche americane e diffusasi – per il classico “ef-

fetto domino” – a tutte le più importanti piazze finanziarie, sta colpendo pesantemente tutti i paesi del mondo. Per molti 
esperti ed esponenti delle Chiese cristiane e per alcuni pensatori laici questa crisi è la dimostrazione del fallimento di un 
capitalismo finanziario immorale e idolatrico. Che fare ora? Serve un cambiamento radicale di mentalità economica, che 
sappia innestare nel sistema quelle virtù etiche che il libero mercato, da solo, non si sa dare. Una visione complessiva, in-
somma, in cui il profitto sia in funzione della crescita e del rispetto dell’uomo e dell’ambiente. 

Ci aiuteranno nella riflessione due economisti: il prof. Roberto Burlando, docente di Politica economica (Facoltà di 
Scienze Politiche, Dipartimento di Economia - Università di Torino); il prof. Antonio Abate, docente di Economia indu-
striale (Facoltà di Economia - Università di Torino) e di Economia politica (Istituto sociale di Torino). 

In preparazione al seminario verranno indicati dei materiali sul blog http://atriodeigentili.wordpress.com. 
L’appuntamento è dunque per 

 

domenica 5 aprile 

presso la Casa natale del beato Giacomo Alberione (San Lorenzo di Fossano) 

per il Seminario sul tema 
 

“L’economia e l’etica di fronte alla crisi: 
 quali capacità di futuro?” 

 
 

PROGRAMMA: 
 
ore  9,15  Ritrovo presso la Casa natale del beato Giacomo Alberione 
ore  9,30 Recita delle lodi, presiedute da don Pierangelo Chiaramello 
ore  9,45 Relazione del prof. Roberto Burlando 
ore 10,45 Break 
ore 11,15 Relazione del prof. Roberto Abate; segue dibattito in assemblea 
ore 12,30 Pranzo (verranno offerti un piatto di pasta e le bevande) 
ore 15,00 Prosegue il dibattito in assemblea 
ore 16,30 Conclusione lavori 

 
L’iscrizione al Seminario è di 10 € (5 € per i soci dell’associazione). Per il pranzo verranno offerti (al co-

sto di 5 €) un piatto di pasta, le bevande (acqua, bibite e vino) e stoviglie di plastica; il resto è a carico dei par-
tecipanti. 

È prevista la presenza di due baby sitter/animatrici per le famiglie con figli piccoli. 
Per iscrivervi siete pregati di contattare entro e non oltre venerdì 3 aprile Carlo Barolo (tel. 0172 

693160 ore pasti, oppure e-mail presidente@atriodeigentili.it) specificando se intendete fermarvi a pranzo. 
Cordiali saluti a tutti e arrivederci a presto. 

 
Carlo Barolo, presidente “L’Atrio dei Gentili” 


