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Embargo fino alle ore 11.00 di venerdì 19 maggio 2017 

Città del Vaticano,  17 maggio 2017 

  

Fondazione Centesimus Annus – Pro Pontifice 

COMUNICATO STAMPA N.5 - CONVEGNO INTERNAZIONALE 
“Alternative costruttive per contribuire a generare Bene Comune” 

La “lotta contro il traffico di esseri umani e la criminalità economica’ e i percorsi per “incentivare la solidarietà e la virtù 
civica” sono i temi caratterizzanti le sessioni di lavoro della seconda giornata del convegno internazionale “Alternative 
costruttive in una fase di sconvolgimenti globali. Occupazione e dignità dell’individuo nell’era digitale. Incentivi alla 
solidarietà e alla virtù civica” che si svolge in Vaticano, presso l’Aula Nuova del Sinodo e il Palazzo della Cancelleria, dal 
18 al 20 maggio 2017. L’incontro iniziato giovedì 18 si chiude venerdì 19 maggio. Fra gli autorevoli partecipanti vi 
saranno in particolare due relazioni tenute rispettivamente da Raymond W. Baker, presidente di Global Financial 
Integrity e da Lord Robert Skidelsky, economista ed autore di How Much is Enough?. La giornata sarà conclusa 
dall’intervento di sua Eccellenza l’Arcivescovo di Dublino Diarmuid Martin.    
I temi affrontati in questa due giorni trovano riscontro nelle priorità indicate dal Santo Padre alla Fondazione nelle varie 

occasioni di incontro. In particolare riguardano l’analisi dei motivi dell’attuale disoccupazione: da quella giovanile a 

quella che colpisce gli over50 ed in modo particolare le donne. Disoccupazione che nel breve termine sta assumendo 

caratteristiche strutturali a causa dell’introduzione delle tecnologie digitali nei processi di produzione, ma nel lungo 

periodo potrebbe avere sviluppi positivi. Accanto ad essa vi è la grave questione della criminalità economica e del 

traffico di esseri umani i quali travolti da forme di povertà estrema o da sconvolgimenti politici e bellici finisco nella rete 

dei trafficanti. Infine, vi è l’impegno nella ricerca di intenti comuni fra tutti gli uomini di buona volontà, siano essi 

cattolici o non, per trovare forme di solidarietà che consentano di porre l’economia al servizio del Bene Comune. Questi 

problemi vengono affrontati cercando di capire come ad essi si possano applicare i principi cristiani. Un esempio 

concreto è la creazione del Voluntary Solidarity Fund, nato dai dibattiti della Fondazione. Si tratta di una nuova ‘charity’ 

internazionale con sede a Londra, finalizzata ad appoggiare progetti nei quali persone, famiglie e gruppi sono aiutati ad 

uscire dalla precarietà con le proprie forze e la propria capacità imprenditoriale. 

I partecipanti alla conferenza, saranno ricevuti da Papa Francesco, in forma privata, domani sabato 20 maggio, 

alle 11.30, in Sala Clementina.    

Info su: http://centesimusannus.org/convegno-new/2017 

Accredito Stampa. I giornalisti e gli operatori media che desiderano partecipare devono inviare richiesta di 
accreditamento TEMPORANEO attraverso il modulo disponibile online nella sezione accrediti del sito della Sala 
Stampa della Santa Sede: press.vatican.va/accreditamenti 
Il ritiro degli accrediti potrà essere effettuato presso la Sala Stampa della Santa Sede, in Via della Conciliazione, 54, 
dal lunedì al sabato, nel seguente orario: 11:00-13:00. 
Coloro che già dispongono di accredito ORDINARIO valido dovranno inviare una richiesta di partecipazione secondo 

le consuete modalità. Tutte le richieste dovranno pervenire entro 48 ore dall’evento. 

Per condizioni particolari o problemi relativi alla sola procedura di accreditamento è attivo l’indirizzo 
email accreditamenti@salastampa.va e il numero di telefono + 39-06-698.921 (dal lunedì al venerdì, 
dalle 11:00 alle 13:00) 
Per ulteriori informazioni contattare l’ufficio stampa della Fondazione: Costantino Coros, +39-393-
9396689, corospress@gmail.com N.B. Non è prevista la presenza della stampa nella giornata di sabato 20 
maggio. 
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