
IL PERICOLO E LA POSSIBILITA’:
vivere nel «punto di svolta»

Insostenibilità socio-economica e dinamiche di trasformazione

La scelta che ci troviamo a dover affrontare vede da una parte la devoluzione che conduce alla crisi e al collasso,
dall'altra l'evoluzione verso un mondo nuovo.

Percorreremo necessariamente uno dei due sentieri, perché il mondo così com'è non è sostenibile.
E. Laszlo

Questo evento è riservato al mondo universitario. E’ un invito a proseguire il dialogo, avviato lo scorso anno,
con il pensiero olistico di , testimone d'eccezione, e con la visione emergente dalla Carta della
Terra, nella consapevolezza che le sfide della sostenibilità debbano essere affrontate da una prospettiva globale
e con il contributo dei più diversi punti di vista.

Questo secondo incontro vuole aprire un confronto sul problematico nodo dell'insostenibilità economica e
sociale generate dal nostro attuale modello di sviluppo.
Benché nel mondo la crescita economica continui, i suoi benefici toccano sempre meno persone.
Vorremmo affrontare il tema partendo da questioni aperte del tipo:

Quali
La

Per articolare al meglio queste tematiche ci avvarremo del contributo di , docente di Global
Communication alla Bicocca di Milano che, dopo aver ricoperto l'incarico di AD in Perugina, Heineken Italia e
Gruppo Coin, ha fondato , fondazione no-profit che si occupa di dare
concretezza ai principi della sostenibilità, attraverso un nuovo modello economico e sociale.

Quest'anno si celebra il decimo anniversario di questo documento. Partendo dal fatto che le idee forti che lo
sorreggono sono “interdipendenza” e “responsabilità planetaria”, proponiamo di esplorare le possibili
declinazioni dei suoi principi in ambito economico e sociale, in un'ottica integrata.

La Fondazione Cogeme Onlus ha istituito un Premio per Tesi di laurea ispirate alla Carta della Terra - che in
questo incontro vedrà la premiazione della prima edizione - e propone la costituzione di una rete informale di
docenti sensibili a questo documento e interessati ad un'ottica integrata della conoscenza.
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Planet Life Economy Foundation

Il tema dell'incontro

La Carta della Terra

Il Premio Tesi di laurea “Vittorio Falsina”

sono i presupposti sui quali si basa l'attuale modello di sviluppo?
crescita dell'economia può essere resa compatibile con l'equità?

È possibile, e in che misura, governare il mondo dell’economia?
È vero che “di più” è sempre “meglio”?

Con il patrocinio di

UNESCO



Fondazione Cogeme Onlus - via XXV Aprile, 18 - 25030 Rovato - tel. 030 7714307 - fondazione.cogeme.net

Venerdì 3 dicembre 2010
Iseolago Hotel - Iseo

ore 16.00 Saluti

ore 16.15 Introduzione al tema (dott. Paolo Ricotti)

ore 16.30 Conversazione con il prof. Ervin Laszlo

ore 17.30 Dibattito

ore 18.45 Conclusioni

ore 19.30 Cena a buffet

Nel corso dell’evento verrà premiata la miglior tesi di laurea che ha partecipato alla prima
edizione del bando di concorso intitolato a «Vittorio Falsina»

DOVE

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:

COME ARRIVARE:

:
Iseolago Hotel, un albergo a 4 stelle in riva al Lago d'Iseo (BS), particolarmente accogliente,
confortevole, funzionale ( ).

La partecipazione al seminario, comprensiva della cena, è gratuita, ,
previa iscrizione tramite entro il
Per chi desidera pernottare presso l’albergo, la Fondazione ha stipulato una speciale convenzione,
accollandosi una parte dei costi. A carico dei partecipanti rimarranno, oltre alle spese del viaggio:
40 € per la camera singola e 60 € per la doppia (inclusa la prima colazione) previa prenotazione
direttamente alla segreteria della Fondazione (tel. 0307714307).

L’Iseolago Hotel è facilmente raggiungibile:
In auto, uscita autostradale Rovato della A4 (BS-MI), seguendo la direzione Iseo/Vallecamonica (a
circa 10 km.);
In treno, delle Ferrovie Nord per la Vallecamonica,
fermata Iseo. Si prega di comunicare alla Fondazione se interessati al dalla stazione di Iseo
(distante 1 km dall’hotel), precisando l’ora di arrivo.

www.iseolagohotel.it

15 novembre 2010;
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fino ad esaurimento posti
sito www.cartadellaterra.org

dalla stazione di Brescia, prendendo la tratta
pick up

Programma dell’evento

Informazioni operative


