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Così come il comandamento “non uccidere” 
pone un limite chiaro per assicurare il valore 
della vita umana, oggi dobbiamo dire “no a 
un’economia dell’esclusione e della inequità”. 
Questa economia uccide. Non è possibile che 
non faccia notizia il fatto che muoia assiderato 
un anziano ridotto a vivere per strada, mentre 
lo sia il ribasso di due punti in borsa. Questo è 
esclusione. Non si può più tollerare il fatto che si 
getti il cibo, quando c’è gente che soffre la fame. 
Questo è inequità. Oggi tutto entra nel gioco 
della competitività e della legge del più forte, 
dove il potente mangia il più debole. Come 
conseguenza di questa situazione, grandi masse 
di popolazione si vedono escluse ed emarginate: 
senza lavoro, senza prospettive, senza vie di 
uscita. Si considera l’essere umano in se stesso 
come un bene di consumo, che si può usare e poi 
gettare. Abbiamo dato inizio alla cultura dello 
“scarto” che, addirittura, viene promossa. Non 
si tratta più semplicemente del fenomeno dello 
sfruttamento e dell’oppressione, ma di qualcosa 
di nuovo: con l’esclusione resta colpita, nella sua 
stessa radice, l’appartenenza alla società in cui 
si vive, dal momento che in essa non si sta nei 
bassifondi, nella periferia, o senza potere, bensì 
si sta fuori. Gli esclusi non sono “sfruttati” ma 
rifiuti, “avanzi”.

Papa Francesco, Evangelii Gaudium, 53
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MARTEDÌ 19 NOVEMBRE 2019
PFTIM - Sezione “San Tommaso”, Aula Magna

Viale Colli Aminei, 2 - Capodimonte (NA)

Prima Sessione ore 9,15 - 13
Economia e Nuovo Umanesimo
Elementi per una riflessione teologica

Moderatore: Prof. Francesco Asti

Saluti istituzionali Gran Cancelliere Card. Crescenzio Sepe

Economia e Nuovo Umanesimo Mons. Domenico Sorrentino 

Primi passi dell’economia civile. La prospettiva 
dell’abate Genovesi P. Giustiniani, PFTIM

Elementi biblici per la riflessione L. Santopaolo, PFTIM

 Coffee Break

Economia e Teologia morale S. Bastianel, PFTIM

L’impresa generativa. Il punto di vista etico E. Iula, PFTIM

Interventi

 Buffet

Seconda Sessione ore 15 - 19,15
Economia, Lavoro e Nuovo Umanesimo

Moderatore: Prof. Emilio Salvatore

Ripresa dei lavori E. Salvatore, PFTIM

Il lavoro nella Dottrina sociale N. Rotundo, PFTIM

Responsabilità d’Impresa O. Malandrino, Univ. Salerno

Per l’umanizzazione del lavoro M. Prodi, PFTIM

 Coffee break

Tavola Rotonda modera F. Del Pizzo, PFTIM

 Il futuro del lavoro: P. Foglizzo, Aggiornamenti sociali

 Lavoro e impresa: il “valore del soggetto”
 nel secondo dopoguerra V. Ferrandino, Univ. Sannio

 Lavoro e cooperazione sociale: A. Capece,
 Cooperativa Ambiente Solidale

 L’esperienza e la proposta di Banca Etica

Interventi

Conclusione

ATTESTATI DI FREQUENZA

La partecipazione alle tre sessioni del Convegno verrà cer-
tificata dalla segreteria del convegno attraverso la consegna 
dell’apposito modulo, precedentemente ritirato, che dovrà 
essere firmato dal richiedente e vidimato attraverso Timbro e 
Firma da parte della segreteria al termine di ciascuna sessione.

L’attestato potrà essere consegnato alla segreteria della pro-
pria Sezione o Istituto PFTIM per il riconoscimento di 1 credito
formativo (1 ECTS).

MERCOLEDÌ 20 NOVEMBRE 2019
PFTIM - Sezione “San Luigi”, Aula Magna

Via Petrarca,115 - Posillipo (NA)

Terza Sessione ore 9,15 - 13

Economia - Lavoro e Nuovo Umanesimo
Moderatore: Pino Di Luccio, PFTIM

Ripresa dei lavori

Oltre l’homo œconomicus L. Becchetti,
Univ. Roma Tor Vergata

Economia ed etica d’impresa M. Sciarelli,
Univ. Federico II Napoli

Economia e territorio C. Borgomeo,
Fondazione con il Sud

 Coffee break 

Riflessione teologico - pastorale G. Matino, PFTIM

Teologia ed Economia A. Gargiulo, PFTIM

Comunicazione

Conclusioni


