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Programma
 

Gli incontri sono aperti a un limite di 250 partecipanti, previa preiscrizione. 
Il link di accesso verrà comunicato via mail mezz'ora prima dell'inizio di ogni
incontro. Per ogni sessione si prevede una durata massima di 2 ore.
 
 

MERCOLEDÌ 13 MAGGIO
 

10:00 - Apertura lavori
p. Antonio LUCENTE - Presidente ENGIM
Marco MUZZARELLI - Direttore operativo nazionale ENGIM
 
10:30 - Per un'ecologia integrale
Joshtrom KUREETHADAM - Università Pontificia Salesiana
 
16:00 - L'economia civile dopo il virus: quale formazione per i giovani
Luigino BRUNI - Università di Roma LUSMA
 
 

GIOVEDÌ 14 MAGGIO
 

10:00 - Crisi del creato e crisi della persona 
Simone MORANDINI - Istituto di Studi Ecumenici S. Bernardino
 
15:00 - Formazione professionale e sistema duale: aggiornamenti e
prospettive
Pietro TAGLIATESTA - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
 
17:00 - L'impatto del Covid nei progetti di vita dei giovani
Alessandro ROSINA - Istituto Toniolo
 
 

VENERDÌ 15 MAGGIO
 

10:00 - Conclusioni e prospettive
p. Antonio LUCENTE - Presidente ENGIM
Marco MUZZARELLI - Direttore operativo nazionale ENGIM
 
 



RELATORI

LUIGINO BRUNI
Professore ordinario di  Economia Polit ica presso l ’Università Lumsa

di  Roma e direttore scientif ico dell ’evento “The Economy of
Francesco” (Assisi ,  19-21 novembre 2020),  è  anche coordinatore del

progetto Economia di  Comunione del  Movimento dei  Focolari .
Economista e storico del  pensiero economico,  con interessi  in

f i losofia e teologia,  è  co-fondatore e Presidente della Scuola di
Economia Civi le,  saggista ed editorial ista di  «Avvenire».

SIMONE MORANDINI
Docente presso l ’ Ist ituto di  Studi  Ecumenici  “S.  Bernardino” di

Venezia e membro del  Comitato di  Redazione della r ivista “Studi
Ecumenici”  dello stesso Ist ituto.  Collabora al  progetto “Etica e

polit iche ambientali”  della Fondazione Lanza di  Padova,  al la r ivista
“Etica per le  professioni” e al  gruppo di  lavoro “Custodia del  Creato”

dell ’Uff icio per i l  Lavoro e i  Problemi Social i  della CEI.

Sacerdote salesiano,  è  docente di  Fi losofia della Scienza presso
l'Università Pontif icia Salesiana e direttore dell ’ Ist ituto di  Scienze
Social i  e  Polit iche della Facoltà di  Fi losofia.  Coordinatore del  Settore
di  Ecologia e Creato nel  Dicastero del  Vaticano per lo Sviluppo Umano
Integrale,  comunica ai  giovani  i l  senso di  meravigl ia davanti  al la
maestà dell 'universo,  ponendo anche la loro attenzione sullo stato
sempre più precario della nostra casa,  la  Terra.

JOSHTROM KUREETHADAM

Per approfondire,  s i  consigl ia la  lettura dei  recenti  articoli  pubblicati  da Famiglia Cristiana,  La vita
picena e Città Nuova.  

Per conoscere i l  suo pensiero sullo svi luppo sostenibile,  s i  consigl ia l ' intervista r i lasciata a La
Stampa.

Un suo interessante contributo sul  teme della responsabil ità e dell 'etica dell 'emergenza è stato
pubblicato da I l  Regno.

https://m.famigliacristiana.it/articolo/luigino-bruni-l-italia-ce-la-puo-fare-ma-occorre-un-reddito-universale-come-dice-il-papa.htm
https://www.edc-online.org/it/header-pubblicazioni/luigino-bruni/891-it-editoriali-vari/it-bruni-varie/16015-il-valore-delle-distanze-brevi.html
https://www.edc-online.org/it/header-pubblicazioni/archivio-documenti/luigino-bruni/articoli/4130-200104-cn-la-natura-imprevista-dell-economia-bruni/file.html
https://www.lastampa.it/tuttogreen/2019/03/24/news/religioni-e-sviluppo-sostenibile-un-binomio-che-puo-funzionare-1.33690131
http://www.ilregno.it/moralia/blog/cosa-tenere-cosa-lasciare-etica-dellemergenza-simone-morandini


RELATORI

PIETRO TAGLIATESTA
Dirigente presso i l  Ministero del  Lavoro e delle polit iche social i ,

predispone interventi  in materia di  formazione professionale
finanziati  da fondi  nazionali  e  attività di  coordinamento in materia di

aiuti  di  Stato al la formazione e al l 'occupazione.  Ha prestato servizio
alla DG Employment  della Commissione Europea in qualità di  Esperto

Nazionale Distaccato,  occupandosi  di  FSE e Strategia EU 2020.

Docente di  Demografia e Statistica sociale al l ’Università Cattolica e
coordinatore scientif ico dell ’Osservatorio Giovani  dell ’ Ist ituto
Toniolo,  analizza e approfondisce temi quali  la  transizione al la vita
adulta,  i l  degiovanimento,  la  mobil ità internazionale dei  talenti ,  le
polit iche famil iari ,  i l  welfare e l ’ innovazione sociale.  È editorial ista
de La Repubblica e scrive per varie testate nazionali .

ALESSANDRO ROSINA

Tutti  i  suoi  articoli  sono disponibil i  nel  s ito web del  docente.  Segnaliamo in particolare l 'ult imo
pubblicato da I l  Sole 24 Ore.

È possibile vedere un suo recente intervento ad un convegno,  caricato su YouTube.

PER INFORMAZIONI:  comunicazione@engim.org

https://www.alessandrorosina.it/articoli/
https://www.alessandrorosina.it/la-ricostruzione-del-dopo-covid-non-potra-ignorare-gli-under-40/
https://youtu.be/HHsaJpu5mks

