
Gli incontri di “Ma ieut ikè ”

La fede e la finanza
mai state così vicine
Fede e Finanza Etica sono centro

della riflessione del quarto incon-

tro di “Maieutiké, tra cielo e terra ” .

A una lettura superficiale potreb-

bero apparire concetti distanti:

l ’una rivolta alla salvezza eterna

dell ’uomo, l ’altra concentrata sui

beni terreni. In realtà la Fede chia-

ma a una salvezza piena, che passa

attraverso concrete azioni terrene,

che includono a pieno titolo la di-

mensione economica. Domani al-

le ore 18:00 nella Basilica dell ’Im-

macolata ne parleranno Ugo Big-

geri, presidente di Banca Etica Sgr,

e Giuseppe Di Francesco, presi-

dente di Fairtrade Italia. L’i n con-

tro sarà presieduto da monsignor

Vincenzo Bertolone e introdotto

da Francesco Cicione, Ceo di Ento-

pan. A moderare la serata, don

Francesco Brancaccio, Teologo e

Responsabile dell ’Ufficio Cultura

d iocesano.

Levento’ rientra nella rassegna

culturale Maieutikè, promossa

congiuntamente dallA’ rc id io cesi

Metropolitana di Catanza-

ro-Squillace e da Entopan Smart

Networks & Strategies, provider di

innovazione che ha sede in Cala-

bria e che dimostra così un impe-

gno non comune nel creare valore

per il territorio, non solo in termi-

ni economici ma anche in termini

culturali. Una reinterpretazione

in chiave di social innovation del

ruolo dell ’impresa, attraverso un

esercizio concreto di cittadinanza

attiva. Ugo Biggeri e Giuseppe Di

Francesco illustreranno come le

grandi trasformazioni politiche,

economiche e tecnologiche che

stiamo vivendo, stiano spingendo

verso una rivisitazione degli sche-

mi classici che vedevano separate

(quando non apertamente in con-

trasto) iniziative profit e non pro-

fit. Aumenta in modo sempre cre-

scente la sensibilità verso l ’etica in

campo economico, finanziario,

aziendale. Si diffonde il sistema

delle certificazioni etiche, le ban-

che propongono conti e fondi di

investimento cosiddetti “et ici ” , si

sviluppa una “finanza etica “, so-

prattutto mediante il microcredi-

to e, più in generale, la microfinan-

za. Questi processi iniziano agene-

rare effetti positivi nella società

occidentale e nelle aree meno svi-

luppate della terra.
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