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L’Istituto Toniolo di Studi Superiori, Ente Fondatore
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, si inserisce nel
dibattito pubblico con quattro seminari che affrontano
aspetti cardine dell’attuale crisi economica.
In questi mesi si sono manifestati i limiti del modello
di sviluppo finora prevalente, rendendone urgente
una profonda revisione ed evidenziando la necessità
di intervenire significativamente su mentalità, stili
di vita, sistemi di produzione e regole di scambio.
La sfida è innanzitutto culturale e interpella tutte
le dimensioni dell’uomo. La Chiesa nella sua interezza
viene coinvolta dalla recente enciclica Caritas in
veritate, che richiede alle istituzioni cattoliche un
impegno forte, declinato secondo la propria vocazione.
L’Istituto Toniolo sostiene e promuove, nell’ambito
cruciale della ricerca scientifica, il contributo
dell’Ateneo dei cattolici italiani. Ben motivato dalle
parole del Santo Padre, intende quindi rivolgere alla
realtà ecclesiale e al Paese intero una riflessione sintetica
che fornisca alcuni strumenti utili, avendo come
obiettivo quello di ridare all’uomo il proprio ruolo
centrale nella società.
A Palermo, il 14 gennaio 2010, si tratterà del tema del
lavoro, problema centrale per l’Italia del Sud e non solo;
a Napoli il 20 gennaio saranno approfonditi gli aspetti
legati alla sempre più urgente questione ambientale;
il 6 febbraio a Verona, cuore del Nordest imprenditoriale,
ci si confronterà sui modelli di impresa; infine, il 19
febbraio ad Ancona si parlerà di welfare e sanità e della
loro incidenza sulla spesa pubblica.
Quanto emerso dai seminari sarà oggetto di ulteriore
riflessione in occasione della Giornata universitaria del
18 aprile 2010, quando l’Istituto Giuseppe Toniolo di
Studi Superiori solleciterà ad una rinnovata attenzione
verso il servizio che l’Università Cattolica del Sacro
Cuore svolge per la ricerca scientifica e per l’educazione
delle giovani generazioni. Come avviene da quando,
quasi novant’anni fa, l’Ateneo dei cattolici italiani è nato.

La partecipazione al seminario è gratuita.
Per informazioni su alberghi nelle vicinanze contattare la
segreteria organizzativa delle Pubbliche Relazioni Toniolo di
Milano (tel. 02/72342824 - da lunedì a venerdì, ore 8.30-16.30 pr.toniolo@unicatt.it; www.istitutotoniolo.it).

Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori

Come raggiungere la sede del seminario
Dalla stazione ferroviaria (dist. m 800 - tempo 15 min.)
Prendere il bus R2, scendere a piazza Bovio, da cui è visibile la Camera di Commercio;
sul lato sinistro di questo edificio prendere la via s. Aspreno, ove è l’ingresso al n. 2.
Dall'autostrada : (dist. km 1,300 - tempo 15 min.)
Uscire a Napoli centro via Marittima (seguire le indicazioni per il porto), proseguire
dritto per tutta la via Marittima fino alla Banca d’Italia, al semaforo svoltare a destra
e seguire il senso unico fino a piazza Bovio, da cui è visibile la Camera di Commercio.
Dall'aeroporto (dist. Km 1,800 – tempo 20 min.)
Prendere il bus-navetta (aeroporto/Napoli/aeroporto), scendere in piazza Bovio, da cui
è visibile la Camera di Commercio; sul lato sinistro di questo edificio prendere la via
s. Aspreno, ove è l’ingresso al n. 2.
Dal porto (dist. m 400 – tempo 10 min.)
Uscire dal porto, attraversare la strada: ci si trova in piazza Municipio; proseguire per
via De Pretis fino a raggiungere piazza Bovio, da cui è visibile la Camera di Commercio;
sul lato sinistro di questo edificio prendere la via s. Aspreno, ove è l’ingresso al n. 2.

Istituto Toniolo
Largo Gemelli, 1
20123 Milano

Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori
Pubbliche Relazioni
Segreteria organizzativa
tel. 02/72342824
da lunedì a venerdì, ore 8.30-16.30
pr.toniolo@unicatt.it
www.istitutotoniolo.it

Per un nuovo
modello
di sviluppo

Un nuovo
sviluppo economico:
energia, ambiente,
sostenibilità
CICLO DI SEMINARI
Napoli 20 gennaio
Camera di Commercio
Via sant’Aspreno, 2
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Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori

Napoli
20 gennaio
ore 16.00

Salone delle Grida
Camera di Commercio
via sant’Aspreno, 2 (piazzaBovio)

Saluto dell’Arcivescovo Cardinale Crescenzio Sepe,
e delle Autorità
Energia e clima: il futuro (ormai) prossimo

Per un nuovo
modello
di sviluppo

Un nuovo sviluppo
economico:
energia, ambiente,
sostenibilità

Un contributo
dell’Università Cattolica
su ambiente, lavoro,
economia e sanità

Le implicazioni del problema energetico
e ambientale rimangono in evidenza anche
(e soprattutto) in tempi di crisi economica.
Inedite prospettive si aprono a livello
planetario per il futuro dell’uomo.
È davvero possibile un nuovo modello
di sviluppo economico?

CICLO DI SEMINARI

La partecipazione ai Seminari
è gratuita
Per maggiori informazioni
contattare:
Segreteria organizzativa
tel. 02/72342824
lunedì-venerdì, ore 8.30-16.30
pr.toniolo@unicatt.it
www.istitutotoniolo.it

“Il tema dello sviluppo è oggi fortemente
collegato anche ai doveri che nascono
dal rapporto dell'uomo con l’ambiente
naturale. Questo è stato donato da Dio
a tutti, e il suo uso rappresenta per noi
una responsabilità verso i poveri,
le generazioni future e l’umanità intera”
(Caritas in veritate, n. 48)

Prof. Stefano Pareglio
Associato di Economia Ambientale, Dipartimento di
Matematica e Fisica; Alta Scuola per l’Ambiente (ASA)
Università Cattolica del Sacro Cuore - Brescia

Una road map per le energie sostenibili:
tecnologia, economia e politica
Prof. Antonio Ballarin Denti
Ordinario di Fisica dell’Ambiente; Direttore del Centro
di Ricerche per l’Ambiente e lo Sviluppo Sostenibile (CRASL);
Alta Scuola per l’Ambiente (ASA)
Università Cattolica del Sacro Cuore - Brescia

Crescita economica, benessere
e sostenibilità della domanda di energia
Dott. Anna Maria Tarantola
Vice Direttore Generale della Banca d’Italia

Tavola rotonda
Prof. Ennio Forte
Ordinario di Economia dei Trasporti
Università degli Studi di Napoli Federico II
Prof. Luigi Fusco Girard
Ordinario di Economia ed Estimo Ambientale
Università degli Studi di Napoli Federico II
Prof. Pierluigi Malavasi
Direttore dell’Alta Scuola per l’Ambiente (ASA)
Università Cattolica del Sacro Cuore - Brescia

Moderatore
Prof. Adolfo Russo
Teologo, Vicario Episcopale per la Cultura
Arcidiocesi di Napoli

