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L’Istituto Jacques Maritain promuove una serie di letture 
pubbliche, le Jacques Maritain Lectures, animate da alcuni 
protagonisti della vita politica, economica e culturale 
italiana ed europea chiamati a confrontarsi sul nostro 
futuro a partire dal pensiero del filosofo francese a cui 
l’Istituto si ispira.

Per l’appuntamento del 2010, l’Istituto ha deciso di 
promuovere una discussione sul tema dell’agire economico 
e della responsabilità sociale. La crisi economica, per 
molti versi drammatica, che stiamo attraversando motiva 
infatti con vigore il ripensamento di politiche, istituzioni e 
comportamenti per valorizzare il bene più grande che la 
nostra società possiede, le relazioni umane, e i luoghi dove 
queste relazioni fioriscono. L’incontro proposto intende 
ragionare su due nodi ritenuti fondamentali all’interno di 
queste reti: famiglia e volontariato.

Si tratta, in altri termini, di discutere della famiglia e 
delle organizzazioni di volontariato come luoghi della 
responsabilità, del prendersi cura, sebbene si tratti di due 
contesti apparentemente opposti. Da una parte, nella 
famiglia, il prossimo si fa immediato; dall’altra parte, si 
tratta invece di ragionare sui rapporti in società che ci 
legano a chi non conosciamo, a chi abita altrove, a chi, 
se non fosse perché lo cerchiamo attivamente, forse non 
incontreremo mai. 

Pensare ad una economia resa più solidale dalle relazioni 
umane e, insieme, ad una economia che faccia fiorire 
queste relazioni, diventa, da questo punto di vista, quanto 
mai urgente, poiché questo dibattito può forse contribuire 
a individuare modi più efficaci di rispondere ad una crisi 
che non è solo economica, ma che è ormai, e da molto 
tempo, una crisi dei legami che tengono unità la nostra 
società.

Ore 17.30  Tavola Rotonda

  Sussidiarietà e solidarietà 
nell’esperienza regionale

 Interverranno:

  Gian Matteo Apuzzo,  
Istituto Jacques Maritain 

  Pierpaolo Gregori,  
Centro Servizi Volontariato del Friuli Venezia Giulia 

  Luigi Gui,  
Università degli Studi di Trieste

  Ranieri Zuttion,  
ASS 5 - Area Welfare di Comunità 

Programma

Ore 16.00  Saluti delle Autorità 

 Indirizzi di saluto

  S.E. Mons. Giampaolo Crepaldi, 
Arcivescovo - Vescovo di Trieste

  Simone Arnaldi,  
Direttore Istituto Jacques Maritain

Ore 16.45   Sussidiarietà, solidarietà e 
responsabilità in tempi di crisi

  Stefano Zamagni,   
Università degli studi di Bologna


