
dal 30-9 al 16-12-2009 

 

Destinatari dell’iniziativa: tutti coloro che sono in-
teressati per motivi pastorali, professionali e perso-
nali alla conoscenza della dottrina cattolica sulle 
questioni etiche legate alla vita sociale. 
 

Obiettivo: la crisi finanziaria, poi trasferitasi all’eco-

nomia reale, è anche e soprattutto una crisi cultura-

le ed etica  che presenta cause remote e cause pros-

sime e che sta avendo pesanti effetti a livello di red-

dito, consumi, occupazione e qualità della vita di mi-

lioni di persone di tutto il mondo, segno di 

un’avvenuta e pur contraddittoria  globalizzazione. 

Non è chiaro quando e come si uscirà dalla crisi, ma 

come cristiani sentiamo il mandato di fare nostre “le 

gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli 

uomini d'oggi, dei poveri soprattutto e di tutti colo-

ro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le 

tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla 

Vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel 

loro cuore” (Gaudium et spes n.1). Avendo sullo 

sfondo il documento conciliare La Chiesa nel mondo 

contemporaneo, dall’intrinseca “tensione pastorale” 

e con l’analisi dei problemi economici, etici e sociali 

e dei segni dei tempi che la crisi porta con sé, il cor-

so intende offrire orientamenti pastorali, in linea 

con la dottrina sociale della Chiesa, per stili di vita 

più equi, responsabili e solidali. 

 

 

 
Struttura del corso 

 
Crisi economica: cause e conseguenze 
Prof. Piercarlo Frigero 
Docente di Economia all’Università di Torino 
 

1.  Cause remote e cause prossime della crisi  
2. Le specificità della crisi in Italia 
3. Le politiche per uscire dalla crisi 

 
“Glocalizzazione”: rischi e potenzialità 
Prof. Daniele Ciravegna 
Docente di Economia all’Università di Torino 
 

4. Il fenomeno della globalizzazione  
5. Il futuro della globalizzazione  
6. Lo sviluppo locale e globalizzazione 

 
Rassegnazione al consumismo  
o ricerca della felicità 
Dr. Leopoldo Cassibba 
Docente di Economia alla Facoltà di Agraria 

 

7. Consumismo e sovranità del consumatore 
8. L'economia, la felicità e gli altri  
9. La vita sociale: ambiti, organizzazione e 
       partecipazione 

 
Nuovi stili di vita e azione pastorale 
don Daniele Bortolussi 
Direttore Ufficio Pastorale Sociale e del lavoro 
 

10. Gaudium et spes: una costituzione conciliare 
da riscoprire 

11. Esperienze pastorali in tempo di crisi e di 
Trasformazioni 

12. Nuovi stili di vita e  pastorale 
 

Crisi economica…  
e non solo 

 
Scheda  di partecipazione 
 
Cognome 
 
 

Nome 
 
 

Data di nascita 
 
 

Via/piazza 
 
 

Città                                                 Cap    
 
 

Tel. 
 
 

Email 
 
 

 
Quota di partecipazione al corso 50 €: 
 ccp. N. 26088104 intestato a: Seminario 
Metropolitano Istituto Superiore di Scienze 
Religiose 
 bonifico bancario presso Intesa Sanpaolo 
IBAN   IT 30 W 03069 01110 102400910502 
intestato a:  Seminario Metropolitano Istitut-
o Superiore di Scienze Religiose 
 

Allegare ricevuta di pagamento e spedire o con-
segnare insieme a questa scheda.                     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per esigenze organizzative  

il numero minimo di partecipanti è 10; 

la scheda di adesione deve essere staccata e inviata 

non oltre un mese dall’inizio del corso. 

 

Orario del corso: 

mercoledì ore 17,30  – 19 

 

Come raggiungere la sede dei corsi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'Istituto Superiore di Scienze Religiose si trova nel 

palazzo del Seminario Arcivescovile, 

in via XX Settembre 83, Torino nelle immediate vici-

nanze del Duomo e di piazza Castello. 

Mezzi pubblici: 

linee 4, 11, 12, 27, 51, 57 (fermata Castello). 

Per chi arriva in auto: 

seguire per il centro e il Duomo, 

parcheggio sotterraneo Santo Stefano. 

IISSTTIITTUUTTOO  SSUUPPEERRIIOORREE 

DDII  SSCCIIEENNZZEE  RREELLIIGGIIOOSSEE 

DDII  TTOORRIINNOO  
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UUFFFFIICCIIOO  PPAASSTTOORRAALLEE  SSOOCCIIAALLEE    
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CCRRIISSII  EECCOONNOOMMIICCAA……    

EE  NNOONN  SSOOLLOO  
Analisi del fenomeno e  
opportunità da cogliere  

 

Via XX Settembre 83 

Tel. 011 4360249 – 011 4360370 

issr@diocesi.torino.it 

www.teologiatorino.it 
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