
3° Incontro – Scheda  
 
Data:  Venerdì 8 febbraio — ore 21 
luogo:  Pinerolo, sala della Comunità montana «Pinerolese pedemontano»,  

piazza 3° Alpini n. 1 
 

Argomento:  Etica, famiglia, economia 
cantieri di futuro 
 
Esiste un’alternativa al modello socio economico imperante basato sul mercato e 
sul consumismo imperante? È possibile cambiare rotta? rispetto al modello che, sia 
su scala mondiale, sia su scala locale accresce le ingiustizie e diminuisce le 
capacità di futuro del pianeta. Il confronto tra nuovi indicatori  quali il GPI 
(genuine progress index), l’impronta ecologia e l’indicatore cardine dell’economia 
il PIL (prodotto interno lordo) ha mostrato  il profondo contrasto tra crescita 
economica e qualità della vita e qualità dell’ambiente. L’interazione tra etica e 
economia diventa perciò un elemento centrale della politica economica. Occorre 
chiedersi quali siano le motivazioni, le finalità e i risultati dell’agire economico. 
La nostra generazione deve perciò imparare ad “abitare il limite”, Infatti il  
rischio di di estinzione non è un capriccio intellettuale, ma è una possibilità 
intrinsecamente legata ai fenomeni della vita e all’esistenza dei limiti fisici del 
pianeta Terra. Ma come soddisfare bisogni umani, vitali, senza sfidare le leggi che 
la natura impone e che non possono essere violate? 
 

Introduce Roberto BURLANDO, docente di Economia Politica all’Università di Torino, 
membro del comitato etico di Banca Etica, dell’Associazione Italiana per la 
Finanza Etica. Ha compiuto studi  Economia Sperimentale e Psicologia Economica, 
con riferimento agli aspetti metodologici ed ai temi della cooperazione, altruismo 
e giustizia distributiva, della fornitura privata di beni pubblici, dell' evasione 
fiscale e del risparmio. Si interessa di sistemi economici alternativi (Yoga ed 
economia gandhiana, economia solidale) e di socio-economia. (integrazione tra 
approcci economico, psicologico e sociologico), di approcci non utilitaristi alle 
scelte economiche, ecologia profonda, sviluppo locale.  

 
Organizzano gli incontri, l’associazione «Pensieri in Piazza», il «gruppo 17 luglio» dell’Arci e 

Legambiente.  L’edizione di quest’anno di “Pensieri in Piazza» tramite conferenze 
e dibattiti affronta il tema delle relazioni tra caso,limite e possibilità. La 
manifestazione inizierà a febbraio, culminerà  maggio, e terminerà in autunno. La 
manifestazione vedrà la partecipazione di Maria Luisa Boccia, Stefano Catucci, 
Mauro Ceruti, Marcello Cini, Giulio Giorello, Serge Latouche, Romano Madera, Vito 
Mancuso, Paolo Mirabella, Maurizio Mori, Salvatore Natoli,  Paolo Perticari, Alberto 
Piazza, Anna Marta Rollier, Sergio Rostagno, Francesco Tomatis,  Maria Turchetto   

 I quattro incontri costituiscono un momento un  di avvicinamento e di 
allargamento delle riflessioni sul tema generale e saranno seguiti da un gruppo di 
lavoro sui “limiti della crescita”. 

 
 
Gli incontri sono patrocinati dalla Comunità montana  
“Pinerolese pedemontano”, piazza III Alpini n. 1 - Pinerolo  

 


