
ETICA
SOLIDARIETÀ

COOPERAZIONE

CICLO DI QUATTRO INCONTRI
OGNI MERCOLEDì ore 21,00:

28 MARZO 2007

4 APRILE 2007

11 APRILE 2007

18 APRILE 2007

PRESSO LA SALA
DEL CENTRO CIVICO CULTURALE
Piazza Martiri della liberazione, 12

San Pietro in Casale (BO)

ETICA, SOLIDARIETÀ,
COOPERAZIONE

L’associazione culturale ARTISTIGANDO organizza un
ciclo di quattro incontri su tre temi importanti per la
convivenza civile: ETICA, SOLIDARIETÀ,
COOPERAZIONE.
Attraverso le testimonianze di importanti personaggi
vogliamo ricostruire quel filo solido che lega questi tre
concetti.
La cooperazione nasce come strumento di protezione verso
l’insicurezza economica e sociale. Il comportamento etico
è responsabilità, correttezza, attenzione ai diritti e ai bisogni
delle persone.
Tutto risponde pertanto all’obiettivo di produrre solidarietà
che si manifesta e si è manifestata in tante maniere: aiutare
i bisognosi dando loro un pasto caldo ed un letto per
dormire, governare un’impresa nel rispetto delle leggi
morali e sociali, aggregare le attività lavorative per dare
forza ai mestieri e sussistenza ai soci.
Negli anni questi concetti hanno cambiato completamente
i loro connotati.
È cambiata la solidarietà verso i bisognosi perché, oltre
ai poveri che bussano alla porta ogni giorno, bisogna porre
attenzione alle grandi migrazioni che creano masse di
diseredati in tutte le parti del mondo e ai conflitti che
producono nuovi poveri. Occorre stimolare la volontà di
pace ed equità per far nascere nuove aggregazioni solidali.
È cambiata radicalmente la solidarietà cooperativa, con
la creazione di grandi imprese che competono sul mercato
a livello europeo e mondiale. In queste, rispetto al passato,
è più difficile riconoscerne i connotati originari perché il
loro comportamento necessariamente risponde, almeno
in parte, alle esigenze economiche e di profitto del mercato
di una società che si è completamente trasformata.
È cambiata l’etica di chi governa le cose e le imprese,
perché il beneficiario della sua azione è più distante, più
strategico. Meno immediato e percepibile.

I relatori devono aiutarci a capire questi cambiamenti e
a ritrovare il filo sempre più solido ma sempre più
complesso che unisce etica, solidarietà e cooperazione.

Col patrocinio del In collaborazione con

Comune di
San Pietro in Casale

S a n  P i e t r o  i n  C a s a l e

Col contributo di:

Parrocchia Ss. Pietro e Paolo
di San Pietro in Casale



Mercoledì 18 aprile 2007 ore 21,00
Sala Centro Civico Culturale

ENEA MAZZOLI

Presidente Onorario di Unipol
Già Presidente e A.D. di Unipol e di Coop Italia

EVOLUZIONE DELLA SOLIDARIETA’
COOPERATIVA DALLE PICCOLE
COOPERATIVE COMUNALI ALLE
COOPERATIVE QUOTATE

Mercoledì 4 aprile 2007 ore 21
Sala Centro Civico Culturale

LUCIANO SITA

Presidente di Impronta Etica
Presidente di Granarolo spa e di Legacoop
Agroalimentare

IL COMPORTAMENTO ETICO DEL
MANAGER PREMESSA PER UN’AZIENDA
SOLIDALE

Mercoledì 28 marzo 2007 ore 21
Sala Centro Civico Culturale

ERNESTO OLIVERO

Fondatore del SERMIG di Torino
Costruttore dell’Arsenale della Pace di Torino

LA SOLIDARIETA’ VERSO I GIOVANI E GLI
EMARGINATI E LA RICERCA DELLA PACE

Mercoledì 11 aprile 2007   ore 21
Sala Centro Civico Culturale

LUIGI MARINO

Presidente nazionale Confcooperative

LA DEMOCRAZIA ECONOMICA E LA
COOPERAZIONE DI ISPIRAZIONE
CATTOLICA


