Organizzazioni promotrici

COMITATO DI COLLEGAMENTO
DI CATTOLICI PER UNA CIVILTÀ DELL’AMORE
Segreteria di Roma
Via Doganale 1, - 00043 Ciampino (RM)
Tel: 06/79350412 - Fax: 06/7960252
microprogetti@civiltadellamore.org
www.civiltadellamore.org
***
ETICA, DIGNITA’ E VALORI

Associazione Stakeholder
Aziende di Credito Onlus
Via Agnelli, 33
21013 – GALLARATE (VA)
Tel. 0331/776395 – Fax 0331/752507
ediva_2008@libero.it
www.eticadignitavalori.org

COMITATO DI COLLEGAMENTO
DI CATTOLICI PER UNA CIVILTÀ
DELL’AMORE

e
ETICA, DIGNITA’ E VALORI
Associazione Stakeholders
Aziende di Credito Onlus

invitano alla
TAVOLA ROTONDA:

“Cooperazione ed imprenditorialità,
mezzi autentici per la crescita
economica
e per la pace tra i popoli”

***

Spazio Europa,
gestito dall’Ufficio d’informazione in Italia del Parlamento europeo
e dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Spazio Europa
Palazzo dei Campanari – Via IV Novembre, 149 - Roma

Venerdì 25 Settembre 2015
ore 9,30-13,00

Presentazione

La crisi della piccola e media impresa nell’Occidente ha rappresentato un elemento
non secondario nel determinare l’implosione della crisi economica e finanziaria e nel disegnare
i nuovi scenari nella scacchiera geopolitica mondiale.
Nell’ambito delle grandi sfide improntate alla sobrietà e alla sostenibilità per lo sviluppo
futuro, le Piccole e Medie Imprese e l’imprenditoria familiare rappresentano punti qualificanti,
su cui l’Italia e l’Europa devono investire per rilanciare il loro ruolo storico di grandi democrazie.
La “Tavola Rotonda”, centrata sul tema della Cooperazione allo Sviluppo, Imprenditoria, Credito ed Etica e promossa dal Comitato di Collegamento Cattolici per una Civiltà
dell’Amore insieme all’Associazione Etica, Dignità e Valori – Associazione Stakeholders Aziende
di Credito Onlus (Ediva), intende mettere a confronto rappresentanti del mondo della produzione, delle istituzioni e del credito per offrire un contributo utile ed esigente nel richiamare
l’Europa a puntare sulle sue radici fondanti, racchiuse nei tesori più preziosi: l’imprenditoria e
la sua capacità di relazionarsi con politiche di buon vicinato e di pace con gli altri continenti
a partire dalla vicina Africa per un nuovo modello di sviluppo più condiviso e di partecipazione
solidale.
L’Evento, che raccoglierà Rappresentanti autorevoli della Cooperazione allo Sviluppo, dell’Imprenditoria, del Credito e dell’Etica per rafforzare il quadro di nuova Cooperazione UE, rientra nella iniziativa “Europa abbraccia l’Africa” resa nota e condivisa già dal Presidente
della Commissione Europea Barroso fin dal 2013 ed ora di interesse del mondo anche imprenditoriale e del credito.
Con la Comunicazione n. 263 del 13 maggio 2014 della Commissione Europea
vengono incoraggiati investimenti responsabili nei paesi in via di sviluppo e modelli di produzione sostenibili. Lo scopo è quello di favorire lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese
su scala locale e la creazione di posti di lavoro dignitosi in vari settori.
Le imprese italiane ed europee possono così contribuire allo sviluppo imprenditoriale dei paesi in via di sviluppo, inglobando le micro e piccole imprese locali, trasferendo
loro tecnologie o stipulando accordi di gemellaggio che permettano di seguire e formare il
personale sul posto.
In questa occasione vogliamo portare all’attenzione un esempio concreto di collaborazione tra un operatore nel settore delle energie rinnovabili e realtà locali nel Sud del
Mondo, avviato proprio dal Comitato di Collegamento Cattolici per una Civiltà dell’Amore: un
piano di impianti ad energia rinnovabile a Capo Verde e l’avvio di incubatori di impresa che
permetteranno a donne e uomini del posto di avviare una loro attività remunerativa, esempi
per altre nazioni dell’Africa.

Programma

Ore 9.30 Accoglienza
Ore 10.00 Apertura dei lavori
Dott.ssa. Gianna Li Calzi - Rappresentanza in Italia della Commissione Europea
Sig.ra Maria Romana De Gasperi – Presidente Onoraria del Comitato per una Civiltà dell’Amore
Saluti delle Autorità: Rappresentanza del MAECI
Dott. Carlo De Masi – Segr. Gen. Flaei /Cisl
Introduzione: Ing. Giuseppe Rotunno – Comitato di Collegamento di Cattolici per una
Civiltà dell’Amore
Intervengono:
1 - Dott. Roberto Ridolfi - Director Sustainable Development EuropeAid – Commissione Europea
“Il patrimonio esperienziale di EuropeAid per lo sviluppo dell’imprenditoria e della cooperazione internazionale”
2 - Prof. Giovanni Ferri – Economista e Prorettore dell’Università Lumsa di Roma
“L’imprenditoria civile e l’economia di comunione”
3 - Dott. Mario Beccia – Direzione Generale del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE)
“La riforma del sistema internazionale per lo sviluppo” (Legge nr. 125 del 11 agosto 2014)
4 - Dott. Alessandro Tortorella - Green Utility
“Sviluppo di energia rinnovabile in Africa e l’esempio dell’impresa per un futuro solidale”
5 - Dott.Gianfranco Cattai – Presidente Focsiv
“La nuova Cooperazione Internazionale dell’Italia e dell’Europa e il ruolo delle ONG”ß
6 - Dott. Mauro Ricciarelli – Esperto del Comitato
“Programma Europa abbraccia l’Africa: Sviluppo di Microimprese locali e di PMI come strategia per creare lavoro”
Modera: Dott. Gianni Vernocchi – Presidente di “Etica, dignità e valori
Associazione Stakeholders Aziende di credito Onlus”
Ore 12.30
Conclusioni: Dott.ssa Flaminia Giovanelli
Sottosegretario del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace
Al fine di offrire alle giovani generazioni una opportuna occasione di formazione ai valori dell’etica
nell’economia e nella finanza, all’evento sono state invitate alcune classi del Liceo Classico Statale
“Ennio Quirino Visconti” e dell’Istituto Tecnico per il Turismo “Cristoforo Colombo” di Roma.

