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Città del Vaticano,  9 maggio 2017 

  

Fondazione Centesimus Annus – Pro Pontifice 

COMUNICATO STAMPA N.2  

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 

 
18-20 MAGGIO 2017 

Aula Nuova del Sinodo, Città del Vaticano  
Palazzo della Cancelleria – Piazza della Cancelleria n.1 

 
 
<<Papa Francesco, lo scorso anno ci ha chiesto di “contribuire a nuovi modelli di 
progresso economico più chiaramente diretti al bene comune universale”. Un 
compito ambizioso! Cerchiamo di rispondere alla richiesta del Santo Padre 
affrontando concretamente i vari problemi attuali, piuttosto che in teoria. Questioni 
che riguardano: come preparare i giovani e i meno giovani a convertirsi nelle nuove 
realtà del lavoro create dall'era digitale? Come combattere la criminalità economica e 
il traffico di esseri umani? E, più in generale, come incentivare la solidarietà e la virtù 
civile nella vita economica odierna? Su queste domande si scambieranno opinioni 
professionisti del settore, accademici e specialisti della Dottrina sociale cattolica per 
arrivare a delle conclusioni in merito. Ma, l'effetto principale dipenderà dai 
partecipanti stessi: ognuno dei partecipanti sarà chiamato ad elaborare delle 
proposte su ciò che si può fare per promuovere la solidarietà e il bene comune nel 
nostro ambito anche attraverso la nostra testimonianza>>. Ha dichiarato Domingo 
Sugranyes Bickel, presidente della Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice 
presentando il convegno internazionale dal titolo: “Alternative costruttive in una 
fase di sconvolgimenti globali. Occupazione e dignità dell’individuo nell’era digitale 
Incentivi alla solidarietà e alla virtù civica”. La Conferenza si svolgerà dal 18 al 
maggio 2017 presso l’Aula Nuova del Sinodo e il Palazzo della Cancelleria.  
 
Giovedì 18 maggio saranno assegnati i premi 2017 del concorso internazionale 
‘Economia e società’ i cui vincitori sono stati annunciati lo scorso 15 febbraio in 
occasione di una conferenza stampa presso la Sala Stampa della Santa Sede. La 
cerimonia sarà presieduta da Sua Eminenza Cardinale Pietro Parolin, Segretario di 
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Stato Vaticano. Interverrà, Sua Eminenza Cardinal Reinhard Marx, Presidente della 
giuria del premio internazionale.  
 
Il convegno è suddiviso in tre sessioni di lavoro, rispettivamente dedicate a come ‘Far 
fronte allo scandalo della disoccupazione giovanile: opportunità e processi educativi 
nell’era digitale’, alla ‘Lotta contro il traffico di esseri umani e la criminalità 
economica’ e ai percorsi per ‘Incentivare la solidarietà e la virtù civica’. Vi 
prenderanno parte autorevoli esponenti dell’imprenditoria, del mondo accademico e 
rappresentanti ecclesiali.  
 
I lavori si concluderanno venerdì 19 maggio con l’intervento di sua Eccellenza 
l’Arcivescovo di Dublino Diarmuid Martin.  
 
I partecipanti alla conferenza, saranno ricevuti da Papa Francesco, in forma 
privata, sabato 20 maggio, alle 11.30, in Sala Clementina.    
 
 
Info su: http://centesimusannus.org/convegno-new/2017.   Si allega il programma. 

 
 
 

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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