
Un nuovo percorso di alta formazione per imprese e

manager volto alla gestione della transizione del

modello di sviluppo economico al bene della casa

comune. Quattro weekend formativi, ognuno dedicato

ad una stagione e declinato secondo i tre elementi

“terra, impresa e polis”.

12 - 13 febbraio 2021
inverno



 MATTINO

9.30 

Introduzione del Prof. Massimo Folador, Professore di Business Ethics e

sviluppo sostenibile presso la LIUC – Università Cattaneo  

 

9.45   I RELAZIONE - TERRA: 

Crisi ambientale: dati e meccanismi 

Prof. Enrico Gennari docente di Idraulica Agraria e Sistemazioni Idraulico

Forestali presso l’Università degli Studi di Urbino

 

10.30   

dialogo con i partecipanti

 

11.00  Virtual Coffe break

 

11.30   II RELAZIONE - IMPRESA: 

Ragione strumentale e antropologie 

Prof. Andrea Bizzozero docente di Filosofia e Cristianesimo presso la

Pontificia Università Antonianum

 

12.15   dialogo con i partecipanti

POMERIGGIO

14.30   III RELAZIONE – POLIS: 

Catastrofi ambientali e emergenze umanitarie 

Prof.ssa Maria Teresa Fenoglio psicologa, docente nel Corso di

perfezionamento in Psicologia dell’emergenza dell’Università di Padova

15.15   dialogo con i partecipanti

 

16.00   Virtual Coffe break

16.30   Tavolo di confronto e dibattito, con: 

Prof. Stefano Cuzzilla Presidente di Federmanger

Camera di Commercio di Taranto

Costellazione Apulia

Centro di Cultura per lo Sviluppo "G. Lazzati" di Taranto

GPIC Frati Minori d'Italia

Happy Network

18.30  Fine lavori:

Chiusura del Prof. Giuseppe Buffon e del Prof. Massimo Folador

Le attività si svolgeranno online nel rispetto delle normative vigenti.
Per partecipare alla riunione video: https://meet.google.com/nwv-ugsm-bct (è preferibile usare Google Chrome).
Per partecipare telefonicamente, comporre  +354 539 0680 e digitare successivamente il PIN: 175 640 177 1208#
Per l’animazione della tavola rotonda e per i momenti di dialogo che seguono le relazioni, il moderatore potrà avvalersi di suggestioni e domande da scrivere in chat.

programma dei lavori

VENERDÌ 12 FEBBRAIO

20.45-22.00  Meditazione autunnale notturna – Dietro la finestra: Lectio d’introduzione del Prof. Giuseppe Buffon, Direttore del Centro per la Ricerca e

Decano della Facoltà di Teologia della Pontificia Università Antonianum

SABATO 13 FEBBRAIO



LA “NON STAGIONE” DELL’INVERNO
L’opportunità di un nuovo, necessario per aprire il futuro

 

L’inverno stagione del gelo; fase di stagnazione; periodo di sterilità; tempo di morte…

 

L’inverno stagione per pensare, riflettere, poetare, sognare, divagare…

meditazioni notturne


