
Invito 
Il popolo svizzero ha recentemente rifiutato la legge sul CO2 che avrebbe permesso negli intenti del 
Governo e del Parlamento di rendere la Svizzera carbon-free entro il 2030. 
Quale impatto ha questa decisione sulla speranza della Svizzera italiana di realizzare questo obiettivo?
Quanto conta la dimensione ambientale nelle aspettative e nelle speranze della Svizzera italiana?
A quale speranza possono attingere giovani, donne, imprenditori, cittadini, lavoratori, parti sociali e 
società civile per ripartire dopo la Pandemia e con quali presupposti di crescita, di consapevolezza e 
responsabilità ambientale e sociale?

Abbiamo bisogno di fare il punto e ricentrare le nostre aspettative per una transizione giusta e trovare 
un nuovo consenso sociale capace iniziare processi di cambiamento.
L’edizione 2021 del Festival della Dottrina Sociale della Svizzera italiana vuole fornire l’occasione di 
una riflessione trasversale che permetta di identificare gli obiettivi, le modalità e le responsabilità dei 
vari attori e le competenze necessarie per assicurare, con una giusta transizione, la realizzazione di 
una base vitale per le attuali e future generazioni. Oltre alla riflessione, sarà possibile conoscere le 
nuove e le buone pratiche che, ad esempio, già attualmente sono realizzate da imprenditori sensibili 
a queste tematiche.

Il Festival vuole essere l’occasione per conoscere l’impegno che ci unisce e ci mette in rete in un insie-
me di punti sul mappamondo della nostra vita, della nostra epoca, punti che uniti fanno emergere una 
responsabilità comune, globale e locale, che unisce la dimensione umana, quella sociale e ambientale 
in un patto globale e intergenerazionale per un mondo migliore.

Questa speranza la si costruisce oggi ed è l’espressione di una volontà collettiva e democratica e che 
interpella la responsabilità dell’economia privata, dello Stato e dei corpi intermedi, di tutta la società 
civile in un contesto di sforzo che oltrepassa i confini nazionali, europei e che ha una valenza globale.
Anche quest’anno il Festival coinvolgerà chiunque con le proprie competenze e visione voglia con-
tribuire con audacia e coraggio alla realizzazione di questa speranza in una discussione aperta di cui 

beneficerà l’intero tessuto sociale e il sistema territoriale della Svizzera italiana.

Alessandro Simoneschi Prof. Markus Krienke 

Coordinatore della Rete Laudato si’   Cattedra Rosmini
e co-organizzatore del Festival  e co-organizzatore del Festival

Audaci nella speranza – creativi con coraggio
Verso una società carbon free: quale speranza e quale responsabilità per la Svizzera?

Lugano, 22-25 novembre 2021



Programma

Lunedì 22 novembre – Sala B – 1. Piano – Palazzo dei Congressi – Lugano

ore 17.45 Accoglienza dei partecipanti

ore 18.00 Cerimonia di apertura 
• Prof. Markus Krienke, Rete Laudato si’ e Cattedra Rosmini 
• Cristina Zanini Barzaghi, municipale a Lugano  
• Mons. Nicola Zanini, vicario generale

ore 18.30 Il Green Deal per i Grigioni: una storia di successo
 Evento organizzato dall’Osservatore Democratico

 Presentazione di Dr. Jon Domenic Parolini, Consigliere di Stato 
 del Cantone dei Grigioni, Direttore del Dipartimento dell’educazione,  
 cultura e protezione dell’ambiente dei Grigioni

ore 19.00 Tavola rotonda moderata e condotta da Roberto Porta, giornalista RSI, 

 con:

 • Dr. Jon Domenic Parolini, Consigliere di Stato

 • Dr. Christian Vitta, Consigliere di Stato

 • Maddalena Ermotti-Lepori, Deputata in Gran Consiglio

ore 20.00 Rinfresco offerto

ore 20.30 Quale etica per costruire il futuro?
 Evento organizzato da Associazione biblica della Svizzera italiana(ABSI) 
 e Cattedra Rosmini

 • Dante, la Bibbia e l’etica per una comune umanità con il Prof. Ernesto 
  Borghi, biblista, presidente dell’Associazione biblica della Svizzera italiana (ABSI)

 • Dante e la relazione con l’altro con Filippo La Porta, saggista, giornalista 
  e critico letterario italiano e autore del libro “Come un raggio nell’acqua. Dante 
  e la relazione con l’altro”, Salerno Editore, Roma 2021

 Moderazione: Prof. Markus Krienke, Rete Laudato si’ e Cattedra Rosmini

ore 22.00  Fine della serata

.................................. Partecipa agli incontri via Zoom:  

                                                                        oppure iscriviti in presenza su Doodle

Martedì 23 novembre – Sala eventi OCST – Lugano 

ore 18.15 Accoglienza dei partecipanti

ore 18.30 Saluti di benvenuto

 • Prof. Markus Krienke, Rete Laudato si’ e Cattedra Rosmini

 • Vieri Parmantier, Consigliere UCIT e responsabile UCIT Accademy

ore 18.35  Una speranza che passa da un cambiamento possibile 
 Il ruolo di imprese virtuose e azioni responsabili 
 Evento organizzato dall’Unione cristiana imprenditori ticinesi (UCIT)

 Saluti:
 Luca Rappazzo, presidente ACLI Ticino

 Alessandro Simoneschi, coordinatore Rete Laudato si’

 Vieri Parmantier, Consigliere UCIT e responsabile UCIT Academy

 Intervento di contesto: Prof.ssa Barbara Antonioli Mantegazzini, 
 docente di economia all’Università della Svizzera Italiana
 

 Moderazione: Gianfranco Fabi, giornalista, già vice direttore del Sole24Ore

 con:

 • Stefania Padoan, CEO Padoan Swiss SA

 • Franco Burlando, co-fondatore Lighthouse Tech Sagl

 • Marialuisa Siccardi, Membro di Direzione di Medacta SA, 
  della Fondazione Medacta for Life e di My School Ticino

 • Elisa Filippi, CEO TicInsect Sagl

 • Gian Carlo Cocco, Presidente Time to Mind SA e docente università E-campus

ore 20.00 Rinfresco offerto

ore 20.30 Saluti di benvenuto    
 • Prof. Markus Krienke, Rete Laudato si’ e Cattedra Rosmini

ore 20.35 Una speranza che si fa concreta: serata con sportivi paralimpici
 Evento organizzato dalla Cattedra Rosmini

 Interverranno: 
 • Chiara Devittori, atleta paraolimpica svizzera, sci nordico

 • Massimo De Lorenzi, insegnante e psicologo dello sport

 • Cecilia Camellini, campionessa paralimpica di nuoto (da remoto)

 Moderazione: Cristina Vonzun, giornalista e direttrice del Centro 
 Cattolico Media di Lugano (ComEc)

ore 22.00  Fine della serata

.................................. Partecipa agli incontri via Zoom:  

                                                                        oppure iscriviti in presenza su Doodle
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Mercoledì 24 novembre – Istituto Elvetico – Lugano

ore 11.40 Il Festival delle scuole: speranza è responsabilità per il futuro
 con il Prof. Markus Krienke con le classi di IV Liceo 

......................................................................... Partecipa all’incontro via Zoom:     

Mercoledì 24 novembre – Sala eventi OCST – Lugano 
Evento organizzato da Organizzazione cristiano sociale ticinese (OCST) 
e Associazioni cristiane lavoratori internazionali Ticino (ACLI Ticino)

ore 17.00 Tavoli pensanti dei partecipanti alla tavola rotonda 
 “Giovani, responsabilità, ambiente: quale speranza per il futuro?”

ore 17.45 Accoglienza dei partecipanti

ore 18.00 Saluti di benvenuto

 • Luca Rappazzo, Rete Laudato si’ e ACLI Ticino

 • Benedetta Rigotti, responsabile OCST per la comunicazione

ore 18.05 Il lavoro che ci salverà. Quali prospettive per il Canton Ticino? 
 Evento organizzata da Acli Ticino e OCST

 Interverranno:
 • Marco Bentivogli, sindacalista e autore del saggio “Il lavoro che ci salverà. 
  Cura, innovazione e riscatto: una visione prospettica”

 • Andrea Puglia, sindacalista OCST

 Modera e conduce: Erica Lanzi, giornalista del Corriere del Ticino

ore 20.00 Rinfresco offerto da OCST

ore 20.30 Saluti di benvenuto
 • Prof. Markus Krienke, Rete Laudato si’ e Cattedra Rosmini

 • Alessandro Simoneschi, Rete Laudato si’ e Osservatore Democratico

ore 20.35 Giovani, responsabilità, ambiente: quale speranza per il futuro?
 Evento organizzato dall’Osservatore Democratico e Cattedra Rosmini    
 Intervengono, tra gli altri 
 • Damiano Oleggini • Raffaele Danieletto • Angelo Sanker
 • Emanuele Mobiglia • Martina Marizzi • Giorgia Teser  
 • Cristiano Calì • Nicole Agustoni • Camillo Jelmini (da remoto)

 • Tommaso Merlini • Fabio Sala 

 Modera e conduce: Prof. Emanuele Di Marco,  
 docente Facoltà di Teologia di Lugano 

ore 22.00  Fine della serata

.................................. Partecipa agli incontri via Zoom:  

                                                                        oppure iscriviti in presenza su Doodle

Giovedi 25 novembre – Collegio Papio – Ascona

ore 13.45  Il Festival delle scuole: speranza è responsabilità per il futuro
 con il Prof. Markus Krienke con le classi di III e IV Liceo

........................................................................... Partecipa all’incontro via Zoom:     

Giovedi 25 novembre – Sala eventi OCST – Lugano
Eventi organizzati dall’Osservatore Democratico, da Sacrificio Quaresimale,  
da Cattedra Rosmini e dalla Conferenza Missionaria della Svizzera italiana (CMSI)

ore 17.45 Accoglienza dei partecipanti

ore 18.00 Saluti di benvenuto
 • Daria Lepori, Rete Laudato si’ e Sacrificio Quaresimale

 • Alessandro Simoneschi, Rete Laudato si’ e Osservatore Democratico

 • Prof. Markus Krienke, Rete Laudato si’ e Cattedra Rosmini

ore 18.05 Donne, futuro: speranza?

 Interverranno:

 • Lisa Boscolo, studente di master in sociologia e consigliera comunale 

 • Valeria Camia, giornalista, Presidente dell’Osservatore Democratico

 • Bianca Martellini Bianchi, giurista, co-presidente FTAFPlus

 • Corinne Zaugg, giornalista e presidente dell’Unione cattolica femminile ticinese

 Modera e conduce: Sarah Tognola, giornalista RSI  

ore 20.00 Rinfresco 

ore 20.30 Voci dal mondo: Solidarietà, cooperazione, responsabilità. 
 Interverranno in presenza: 
 • Frantel Antonio Soffiantini, missionario comboniano

 • Mauro Clerici, Presidente della Conferenza Missionaria della Svizzera italiana

 e da remoto:
 • Don René Cabag CICM, docente di teologia alla Maryhill School of Theology 
  di Manila

 • Don Stanislaw Skobel, docente di teologia all’Università Stefan Wyszynski 
  di Varsavia

 • Prof.ssa Marijana Kompes, docente di teologia all’Università Cattolica di Zagabria

 • Prof. Gherardo Girardi, docente di economia e finanza alla St. Mary’s University 
  di Londra

 • Don Jean Paulin Mbida Ngono, Direttore degli studi del seminario maggiore 
  di Yaoundé Nkolbisson

 Moderazione: Prof. Markus Krienke, Rete Laudato si’ e Cattedra Rosmini 

Durante l’evento aspettiamo il messaggio 
di Papa Francesco per il Festival 2021

................................... Partecipa all’incontro via Zoom:                       

                                                                        oppure iscriviti in presenza su Doodle
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Mons. Valerio Lazzeri, 
Vescovo di Lugano

Filippo Lombardi, 
municipale di Lugano

Chiara Simoneschi-Cortesi,
già Consigliera Nazionale

Meinrado Robbiani, 
già Segretario cantonale OCST

Remigio Ratti,  
professore tit. presso 
l’Università di Friburgo

Avv. Renzo Respini, 
consulente Osservatore 
Democratico

Fulvio Caccia, 
già Consigliere nazionale 
e Presidente della Commissione 
federale delle comunicazioni 

Stefania Padoan, 
CEO Padoan Swiss SA

Angelo Bernasconi, 
CEO IFEC ingegneria SA

Prof. Dr. René Roux, 
Rettore della Facoltà di Teologia 
di Lugano

Ivan Luigi Vitali, 
fondatore e docente Scuola 
di economia civile (SEC)

Rossana Andreotti, 
docente SEC e Co-founder 
di “Clorofilla - Benessere organizzativo 
per le aziende”

    

Luca Soncini, 
docente USI Master in Finance 
e consulente economico 

Gianfranco Fabi, 
giornalista

Marialuisa Parodi, 
co-direttrice di EQUILAB, Laboratorio 
per la conciliabilità lavoro e famiglia

Comitato di patronato Informazioni utili e iscrizioni

Tutti gli eventi del Festival sono pubblici. 

Entrata libera, offerta gradita.

In ottemperanza delle disposizioni del Consiglio federale, la partecipazione in presenza 
agli eventi del Festival è subordinata alla presentazione di un Certificato COVID.

L’iscrizione è obbligatoria, sia in presenza tramite doodle, sia in remoto tramite Zoom. 

L’iscrizione è effettiva con l’inserimento dei dati richiesti che verranno utilizzati unicamente 
con lo scopo di garantire la tracciabilità

L’iscrizione tramite Zoom prevede che il sistema mandi in automatico una e-mail di 
conferma, trasmessa contenente il link con il quale si può partecipare agli eventi prescelti.

  Per informazioni o richieste è possibile rivolgersi  
  all’organizzazione del Festival ai seguenti recapiti:

  Festival della Dottrina Sociale della Svizzera italiana
  Rete Laudato si’

  c/o Alessandro Simoneschi · Casella postale 414 · CH-6908 Massagno

  079 375 82 45 – rete.laudatosi@gmail.com

  Per informazioni aggiornate e iscrizioni online consultare 

  il seguente sito internet: www.catt.ch/tag/dottrina-sociale-lugano-2021

Con il sostegno di 

In collaborazione con

e con il Festival della Dottrina Sociale 

che si terrà a Verona

dal 25 al 28 novembre 2021

www.dottrinasociale.it/festival

Audaci nella

Speranza
Creativi con

Coraggio

25-28 
novembre
Fiera di Verona

XI EDIZIONE

http://www.catt.ch/tag/dottrina-sociale-lugano-2021


Stimolati dalll’enciclica di papa Francesco “Laudato si’” pubblicata in data del 24 maggio 2015, 
le organizzazioni fondatrici della Rete Laudato si’ della Svizzera italiana (RLSSI) hanno deciso di 
approfondire la collaborazione e coordinare gli sforzi per realizzare i valori messi in evidenza da 
questo importante documento a favore di uno sviluppo sostenibile e complessivo, di un’ecologia 
integrale, ossia attenta alla salvaguardia della dignità della persona umana e dell’ambiente, contro 
la cultura dello scarto le cui prime vittime sono i più fragili e i più poveri.
Le organizzazioni fondatrici della Rete hanno deciso di concentrare la propria attenzione sull’atti-
vità di promozione coordinata della cura della casa comune esprimendo una chiara responsabilità 
verso l’ambiente in cui viviamo, a cominciare dal nostro Paese, per ancorarli nella realtà della 
Svizzera italiana.

“Niente di questo mondo ci risulta indifferente”: ogni persona dalla più piccola alla più anziana, 
ogni pianta, ogni animale, ogni alba, ogni tramonto e ogni specchio d’acqua, hanno importanza, 
nella bellezza ferita del pianeta e nella necessità di una pratica di giustizia, inclusione ed ugua-
glianza.

“Tutto è connesso”: con questo principio centrale dell’enciclica papale intendiamo proporre a 
ciascuno di assumere le proprie responsabilità per la costruzione di una società più rispettosa dei 
diritti fondamentali di ogni essere umano e della sostenibilità ambientale, della giustizia sociale e 
delle scelte economiche degli individui e delle collettività.
Le organizzazioni fondatrici della RLSSI intendono così impegnarsi non solo a livello formativo, 
con conferenze, eventi, occasioni di incontro e di riflessione, ma anche esprimendosi su questioni 
concrete che interpellano i cittadini e riguardano la difesa della persona e dell’ambiente. Ispiran-
dosi all’insegnamento sociale cristiano che, partendo dai documenti del magistero sociale, propo-
ne contenuti di grande valore individuale che al contempo trasmettono un messaggio universale 
ed ecumenico per tutte le donne e gli uomini di buona volontà, la RLSSI desidera concorrere alla 
formazione dell’opinione pubblica della Svizzera italiana su temi e problemi che le stanno a cuore 
e per i quali l’opera di sensibilizzazione è necessaria e opportuna.

Media Partner:

RETE LAUDATO SI' 
DELLA SVIZZERA ITALIANA 

 

MANIFESTO 
Per un mondo migliore  

 

Siamo quattordici organizzazioni della Svizzera italiana di ispirazione cristiana o che condividono 
valori etici comuni  che, a cinque anni dalla pubblicazione della enciclica di papa Francesco “Laudato 
si’”, abbiamo deciso di dare vita alla Rete Laudato si’ per approfondire la collaborazione e coordinare 
gli sforzi per realizzare i valori messi in evidenza da questo importante documento a favore di uno 
sviluppo sostenibile e complessivo, di un’ecologia integrale, ossia attenta alla salvaguardia 
dell’ambiente e della dignità della persona umana, contro la cultura dello scarto le cui prime vittime 
sono i più fragili e i più poveri. 

Vogliamo concentrarci sulla promozione della cura della casa comune con responsabilità verso 
l’ambiente in cui viviamo, a cominciare dal nostro Paese, e ancorandoli nella realtà della Svizzera 
italiana. Niente di questo mondo ci risulta indifferente: ogni bambino, adulto, anziano, ogni pianta, 
ogni animale, ogni alba e ogni specchio d’acqua, hanno importanza, nella bellezza ferita del pianeta 
e nella necessità di una pratica di giustizia, inclusione ed uguaglianza. “Tutto è connesso”: con 
questo principio centrale dell’enciclica papale intendiamo proporre a ciascuno di assumere le 
proprie responsabilità per la costruzione di una società più rispettosa dei diritti fondamentali di ogni 
essere umano e della sostenibilità ambientale delle scelte economiche degli individui e delle 
collettività. 

Intendiamo così impegnarci non solo con conferenze, eventi, occasioni di incontro e di riflessione, 
ma anche su questioni concrete che interpellano i cittadini e riguardano la difesa della persona e 
dell’ambiente, ispirandosi all’insegnamento sociale cristiano che, partendo dalla tradizione delle 
encicliche papali, propone contenuti di grande valore individuale che al contempo trasmettono un 
messaggio universale per tutte le donne e gli uomini di buna volontà. 

Per questi motivi, sosteniamo l’iniziativa “Per imprese responsabili – a tutela dell’essere umano 
e dell’ambiente”, più nota come “iniziativa per le multinazionali responsabili”, su cui le elettrici e gli 
elettori verranno chiamati ad esprimersi il prossimo 29 novembre.  

L’iniziativa vuole vincolare almeno quelle multinazionali aventi sede in Svizzera a rispettare nelle 
loro scelte operative e nelle loro relazioni d’affari i diritti umani e gli standard ambientali riconosciuti 
a livello internazionale. L’iniziativa si prefigge di evitare violazioni fondamentali come lo 


