
Lettera dal Consiglio della Fondazione

[aprile 2016, n. 13]

UN SABATO PER UN’ECONOMIA DIVERSA
Oltre alle regole del profitto

Sabato 3 aprile 2016

Cari amici referenti degli enti aderenti,

La nostra Fondazione, approfittando del percorso “Scoprirsi nelle diversità” proposto ad un gruppo di
giovani  interessati  ad  avvicinarsi  al  mondo della  emarginazione  e  della  ingiustizia  sociale,  è  lieta  di
allargare ad un pubblico più vasto la partecipazione ad una giornata diretta da Daniele Frigeri, segretario
Generale del Jesuit Social Network (www.jsn.it). Si tratta di una giornata (un bell’investimento, appunto!)
per provare a capire come il sistema economico possa influire sul destino delle persone più deboli, oltre
che sul nostro. La sfida è pensare ad un sistema che non si fondi solo sul profitto ma anche sul rispetto
della persona e dei suoi diritti fondamentali. Spesso l’economia è complessa e facilmente saltiamo la
pagina economica sui giornali o sui siti internet. Sabato avremo la possibilità di capirci qualcosa di più, di
sperimentare su di noi (come è nel nostro stile) e di prendere posizione.

Ecco la proposta:

LABORATORIO DI GIUSTIZIA SOCIALE

Villa sant’Ignazio ore 9-13; 14-17

Un sabato per una economia diversa: Economia e Giustizia

L’economia dello scarto ha una radice profonda che coinvolge e condiziona sempre più anche la nostra
vita, il nostro modo di vedere il mondo e l’altro (nemico o amico?) e quindi le nostre scelte. La nostra
giornata  è  impregnata  di  scelte  economiche...  Leggere  l’economia  a  partire  dalla  nostra  esperienza
permette di smascherare e quindi scardinare alcuni meccanismi. L’economia ha le sue regole, ma non un
modello assoluto. Ad ogni modello corrisponde un modo di vedere se stessi e gli altri in relazione con il
mondo che ci circonda. Esistono modelli alternativi che partono dalla relazione e non solo dalle risorse,
da cui discendono scelte e modi di vivere di lavorare diversi. Amartya Sen, filosofo indiano, ha vinto il
premio Nobel per l’economia proponendo un approccio economico che si struttura a partire dall’uomo e i
suoi progetti di vita, riallacciando quel legame fra etica, politica e economia abbandonato da decenni e
che Papa Francesco, nell’Enciclica Laudato Sì, invita con forza a riprendere. Ripartire da sé anche nei
rapporti economici sembra essere una strada percorribile.

Dunque:

Una giornata di “Esercizi” sull’economia a partire da noi stessi,
per diventare maggiormente protagonisti della vita economica

mettendoci dalla parte dei più deboli.



Chiediamo  a  chi  è  interessato  di  dare  conferma  della  propria  partecipazione  a  Giovanna  Fabris
(giovannafabris@vsi.it). Restiamo comunque a disposizione per qualsiasi approfondimento in merito.

Un cordiale saluto a tutti,
p. Alberto Remondini SJ e il Consiglio della Fondazione
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