UOMO
DOVE VAI?
QUALE UOMO PER QUALE FUTURO IN QUALE MONDO?
Ragioni e Obiettivi del Programma
Come ogni giorno ha la sua pena, così ogni tempo ha i suoi problemi. Senza commettere
l’errore di ingigantire gli aspetti critici del nostro presente, è indubbio che abbiamo
motivo di ritenere che ci sia in atto un processo che mostra i segni di un preoccupante
deterioramento al quale si accompagna un accresciuto senso di disagio socialmente
diffuso e condiviso.
Ciò che non è condiviso è il progetto per il superamento del momento di crisi e assistiamo
anzi a un crescente clima di contrapposizione che indebolisce, piuttosto che accrescere,
le energie che si devono attivare per superarlo.
Un contributo positivo riteniamo che possa venire da una riflessione culturale sul presente
a partire dalla convinzione che sia possibile condividere un’idea di cultura come libero e
serio esercizio del pensiero, come volontà di promuovere una percezione critica della
realtà in vista della costruzione socialmente condivisa di un progetto di cambiamento da
attivare a tutti i livelli, a partire da quello personale.
Il programma di incontri “Uomo, dove vai?”, articolato in una serie di incontri con uomini
del nostro tempo impegnati in vari campi del sapere e delle pratiche sociali, esprime il
desiderio e insieme il bisogno di sostare, anche se brevemente, per riflettere insieme
senza pregiudizi su alcuni nodi della nostra contemporaneità con il sostegno delle
Istituzioni del Territorio, che hanno ricevuto il mandato di rappresentare tutti i cittadini
con il compito di accogliere le loro istanze e di promuovere progetti di cambiamento.
Il programma è stato pensato e organizzato dal CCR insieme con Legambiente e con il patrocinio del
Comune di Monza a partire dalla decisione di condividere l’idea di una speranza nel
cambiamento inteso come progetto da costruire unendo le energie di tutti, superando gli
steccati delle naturali diversità di opinioni e di intenti, con la capacità di non tradurle in
scontri o pratiche separate ma di farle diventare un elemento di arricchimento comune condiviso.
Il “dove vai?” del nostro programma contiene un riferimento preciso al tempo a venire, al
futuro, ma a partire dalle decisioni da prendere nel presente. Per questo, i destinatari
privilegiati e naturali del progetto non possono che essere i giovani verso i quali noi adulti
non abbiamo il compito di sostituirli nelle loro scelte ma abbiamo il dovere di coinvolgerli
in una “riflessione a onda lunga”, non fatta di slogan o di parole d’ordine. Insieme siamo
chiamati a capire cosa fare oggi per il mondo di domani.
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STEFANO MORIGGI
storico e filosofo della scienza

RIPENSARE L’AMBIENTE,
TRA RISCHI E IDEOLOGIE
LUIGINO BRUNI
economista

PER UN’ETICA DELL’ECONOMIA
Proposte per un’economia civile
a misura d’uomo e di mercato
in un mondo globalizzato:
aspetti teorici e realizzazioni pratiche.

ROBERTO GUIZZI - ANDREA POGGIO
the climate project

Legambiente

IL PROBLEMA DEL CLIMA
Il riscaldamento del pianeta,
il contesto, le possibili saluzioni.

VIRGINIO COLMEGNA
presidente casa della carità

IL FUTURO METICCIO
Come inventare un nuovo modo di
abitare il mondo e di scambiarci culture

VITO MANCUSO
teologo

DARE CORPO ALLO SPIRITO

Come incarnare i valori della realtà
riscoprendo la sacralità dell’esistenza,
aldilà delle diverse
convinzioni religiose e laiche del mondo.

coordinatore Sergio Premoli

STEFANO MORIGGI, storico e filosofo della scienza, si occupa di pragmatismo americano, evoluzione culturale e filosofia della tecnologia. Già docente
nelle università di Milano, Parma, Brescia e presso la European School of Molecolare Medicine (SEMM) è editorialista della rivista Newton e membro della
International School for the Promotion of Science. Attualmente svolge attività di ricerca presso l’Università di Bergamo e di Milano Bicocca e su Rai 3
conduce, con Alex Zanardi, il programma di comunicazione scientifica “E se domani. Quando l’uomo guarda il futuro”. Tra le sue più recenti pubblicazioni
si ricordano (con G.Nicoletti) “Perché la tecnologia ci rende umani” (Sironi, 2009) e (con A. Incorvaia) il recentissimo “School Rocks! La scuola spacca”
(Edizioni San Paolo, settembre 2011).
LUIGINO BRUNI, insegna Economia Politica presso l’Università Milano-Bicocca e presso l’Istituto Universitario Sophia a Loppiano (FI). Si occupa di teoria
economica, di filosofia dell’economia, di storia del pensiero economico, di economia civile e sociale, E’ autore di numerosi articoli scientifici e libri.
ROBERTO GUIZZI, ingegnere elettronico, già dirigente IBM e consulente organizzativo della Fondazione Sodalitas (MI).
Esperto di tematiche ambientali con particolare riferimento ai problemi del clima e membro dell’associazione “The Climate Project”, ramo italiano della
organizzazione lanciata da Al Gore.
ANDREA POGGIO, vicedirettore generale di Legambiente, di cui è cofondatore, presidente della Fondazione Legambiente Innovazione. Giornalista, direttore di
“La nuova ecologia”, autore di numerosi libri sul tema ambientale. Organizzatore del premio “Comuni ricicloni” e del primo servizio italiano di “Carsharing”.
VIRGINIO COLMEGNA, Presidente della Fondazione Casa della Carita’ “Angelo Ariani” inaugurata nel 2004 per volere del Cardinale Carlo Maria Martini,
come luogo di ospitalità per italiani e stranieri in difficoltà, ma anche come luogo di formazione e studio. Ordinato sacerdote nel 1969, dal 1981 ha promosso
cooperative e comunità di accoglienza, nel 1993 l’Arcivescovo Martini gli ha affidato la Direzione della Casa della Carità Ambrosiana, incarico svolto per una
decina di anni, prima di dedicarsi a Casa della Carità, di cui tutt’ora è Presidente.
VITO MANCUSO, docente di Teologia Moderna presso l’Università San Raffaele (Mi). Autore di numerosi saggi e scritti: “L’anima e il suo destino” (2007), “la
Vita autentica” (2009), “Io e Dio” (2011). Editorialista di Repubblica dal 2009, pubblica anche su Avvenire, Panorama, Corriere della Sera e il Foglio. Interviste
e apparizioni in TV ( “Che tempo che fa”, “L’infedele”, “Otto e mezzo”…) e in programmi Radio.
SERGIO PREMOLI, psicoanalista. Collabora alle attività e alle iniziative de La Pratica Freudiana di Milano. E’ stato Docente di Psicologia dello sviluppo
all’università di Milano Bicocca nel Corso di Laurea in Servizio Sociale. E’ Consulente per la Psicoterapia dei disturbi di Personalità presso Ville Turro
dell’Ospedale San Raffaele di Milano. E’ autore di numerosi articoli e di un testo dal titolo “Il soggetto in divenire”, Edizioni Libreria Cortina, Milano. Oltre
all’attività clinica svolge un lavoro di Supervisione per Educatori di Comunità per minori.

