Il presente invito va esibito all’ingresso
Con il sostegno di

Facoltà Teologica del Triveneto
via Del Seminario, 29 – 35122 Padova
tel. 049.664116 / 049.8774511
fax 049.8785144
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria della
Facoltà Teologica del Triveneto aperta dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 o visitare il sito
www.fttr.it.
e-mail: segreteria@fttr.it
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Padova, 8 Aprile 2008

S

ono passati 40 anni dalla pubblicazione
dell’Enciclica Populorum Progressio di Paolo VI, ma
il tema dello sviluppo rimane attuale e perfino più
drammatico di 40 anni fa. Le parole dell’Enciclica mantengono tutta la loro attualità sia per quanto riguarda i
popoli del terzo mondo come per quelli ricchi, anche se
vanno rilette in un contesto nuovo segnato dal fenomeno
della globalizzazione e da tre grandi sfide: la ricerca di
una nuova qualità della vita, soprattutto nel mondo ricco;
l’emergere di una domanda di identità che mette a confronto i popoli non solo a un livello economico ma “integrale”; l’interrogativo sulla sostenibilità del modello di
sviluppo che stiamo perseguendo. Il convegno intende
mettere a tema tutti questi interrogativi.

la S. V. è invitata a partecipare
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QUALITÀ DELLA VITA, IDENTITÀ DEI POPOLI,
SVILUPPO SOSTENIBILE

ore 9

Accoglienza e saluti

ore 15

ore 9.15

La Populorum Progressio compie 40 anni
GIAMPAOLO DIANIN, Docente di teologia morale
Facoltà Teologica del Triveneto

ore 9.40

La “storia degli effetti” della Populorum Progressio
SIMONA BERETTA, Docente di politiche economiche
internazionali ed economia applicata alla finanza per lo
sviluppo - Università cattolica di Milano

Introduzione alla tavola rotonda
KARL GOLSER, Docente di teologia morale
Studio Teologico Accademico di Bolzano-Bressanone,
Presidente dell’ATISM

ore 15.20 Qualità della vita
LUIGINO BRUNI, Docente di economia politica
Università di Milano-Bicocca;
coordinatore di “economia di comunione”.

ore 10.10 La questione dello sviluppo oggi: prospettiva teologica
GIANPAOLO SALVINI, Direttore della rivista
La Civiltà Cattolica

ore 15.40 Identità dei popoli
ALI ADEL JABBAR, Docente di sociologia
Università di Torino

ore 10.40 La questione dello sviluppo oggi: prospettiva economica
FERRUCCIO BRESOLIN, Docente di economia
Ca’ Foscari di Venezia

ore 16

ore 11.10 Pausa

ore 16.20 Dibattito e confronto con i relatori

ore 11.30 - 12.30 Dibattito con i relatori

ore 17 - 17.20 Conclusioni di KARL GOLSER

Sviluppo sostenibile
ROBERTO BURLANDO, Docente di politica economica
Università di Torino

