ADERISCONO ALL’INIZIATIVA
Associazione Amici di Giancarlo Rastelli,
Associazione Il Borgo,
Associazione Marino Savini,
ACI (Azione Cattolica Italiana),
ACLI (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani),
AIMC (Associazione Italiana Maestri Cattolici),
AMCI (Associazione Medici Cattolici Italiani)
ANFN (Associazione Nazionale Famiglie Numerose)
CAV (Centro di Aiuto alla Vita),
Famiglia Più,
FUCI (Federazione Universitaria Cattolica Italiana),
Medicina e Persona,
MEIC (Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale),
MRC (Movimento Rinascita Cristiana),
Serra Club di Parma,
UCFI (Unione Cattolica Farmacisti Italiani – Parma)
UCID (Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti),
UCIIM (Unione Cattolica Italiana Insegnanti Medi),
UCIPEM (Unione Consultori Italiani Prematrimoniali e
Matrimoniali),
UGCI (Unione Giuristi Cattolici Italiani)
INFORMAZIONI

CENTRO DI BIOETICA “LUIGI
MIGONE”
Informazione e Formazione
in Bioetica a Parma:

Decimo incontro cittadino

ECONOMIA ED ETICA

Per informazioni contattare la Segreteria Organizzativa
presso la sede dell’Associazione “Famiglia Più” – strada
Bixio 71 – 43125 Parma - tel. 0521.234396 oppure tel.
0521.460474 oppure tel. cell. 3382367195;
email giorgio.cocconi@tin.it oppure
centrodibioeticalm@alice.it
ACCESSO ALLA SALA DELL’INCONTRO:
L’incontro si svolgerà nell’Auditorium di Banca Monte
Parma. Ad esso si accede da via Bruno Longhi 9. E’
piuttosto difficile poter parcheggiare l’auto nelle zone a
righe blu in vicinanza di tale accesso. Comunque tutti gli
autobus che percorrono strada della Repubblica (3, 4, 5,
ecc.) hanno una fermata in vicinanza di via Bruno Longhi
e dell’auditorium. Parcheggi a pagamento, con accesso
relativamente prossimo all’Auditorium, sono comunque i
seguenti: DUC, DUS, Toschi, Goito.

Sabato 19 Maggio 2012, ore 9,15
Auditorium di Banca Monte Parma
Via Bruno Longhi, 9 - Parma

INVITO
Quello che si svolgerà il 19 maggio 2012 è il decimo
incontro cittadino che, oltre a rispettare la continuità
della più importante iniziativa del Centro di Bioetica
“Luigi Migone” nell’ambito della formazione ed
informazione sui temi di bioetica, si inserisce in una
tappa significativa della vita stessa del Centro in quanto
recentemente riconosciuto dalla Provincia come
associazione di Promozione Sociale (APS) nell’ambito
di ricerca e promozione culturale, etica e spirituale. Il
decimo incontro cittadino intende perciò assolvere a
questa sorta di “dovere pubblico” nei confronti della
città. Il titolo generale (ECONOMIA ED ETICA)
rivela la sua novità più importante, che è quella di
trattare per la prima volta di economia nei nostri
incontri cittadini di bioetica. Il titolo della conferenza di
apertura della prof.ssa RENATA LIVRAGHI, illustre
docente di Politica Economica nella nostra Università
(CRISI ECONOMICA O CRISI DI VALORI? VERSO
UN’ECONOMIA DI MERCATO SOCIALE), rivela
poi che, nell’ambito dell’economia, è stato scelto un
argomento di grande interesse e novità in quanto si
collega con l’attualissimo tema del mercato del lavoro.
I due successivi interventi preordinati, svolti da stimati
medici e studiosi della nostra città aventi competenza,
qualificazione e responsabilità nei problemi della
sanità, si riferiranno anch’essi all’economia nell’ambito
dell’attuale welfare state a rischio.
Per tale serie di motivi questo depliant rappresenta un
invito assai prossimo e specifico a non perdere una
preziosa occasione offerta ai cittadini di Parma per
arricchire le loro conoscenze e competenze in alcuni
ulteriori e nuovi elementi fondanti per l’etica e per la
bioetica. Il formato e gli elementi che
contraddistinguono da sempre i nostri incontri cittadini
offriranno anche l’occasione agli intervenuti di poter
partecipare alla discussione con osservazioni, quesiti o
proposte. Il Centro di Bioetica “Luigi Migone” è fin da
ora, ad essi, assai grato.
Si ringrazia Banca Monte Parma per l’ospitalità

Programma
ore 9.15

Accesso alla sala

ore 9.30

Introduzione

ore 9.45

Conferenza

CRISI ECONOMICA O CRISI DI VALORI?
VERSO UN’ECONOMIA DI MERCATO
SOCIALE
prof.ssa RENATA LIVRAGHI
Professore ordinario di Politica Economica
dell’Università degli Studi di Parma

ore 10.30 Interventi preordinati:
dott. Stefano Lucertini
direttore del distretto sud-est, Azienda Unità
Sanitaria Locale di Parma
Bioetica e organizzazione sanitaria nell’attuale
welfare state a rischio
prof.ssa Federica Gardini
docente di bioetica, Facoltà di Medicina,
Università di Parma
Bioetica e diritti del malato nell’attuale welfare
state a rischio
ore 11.10
ore 12.30

Dibattito
Conclusioni

moderatore: prof. Mario Savi
L’incontro è aperto a tutti

