
 SCOPO DEL BIENNIO DI 
SPECIALIZZAZIONE 

 
La sezione di specializzazione in Teologia 
morale persegue le finalità accademiche 
proprie della Facoltà Teologica dell’Italia 
Settentrionale, con queste specificazioni: 

- promozione degli studi di teologia 
morale, con attenzione privilegiata 
alla morale sociale in un clima di 
confronto con quegli indirizzi della 
cultura contemporanea che più 
concorrono a determinare la 
fisionomia complessiva della vita 
pubblica del nostro tempo; 

 
- formazione teologica degli studenti 

al fine di prepararli ad un’attività 
personale di ricerca e insegnamento 
o a responsabilità pastorali 
specializzate 

 
- incentivazione dei rapporti di 

confronto e collaborazione tra i 
centri di studi teologici operanti in 
Piemonte e Valle d’Aosta 

 
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

Direzione e Segreteria 
Via XX Settembre, 83 – 10112 Torino 
Tel. 011 4360370 – fax 011 4319338 

Info: bs.facteo@diocesi.torino.it 
Ufficio Regionale 

Pastorale Sociale e del Lavoro 
Tel. 011/5156450 

 

DESTINATARI DELLA 
GIORNATA DI STUDIO 

Amministratori e funzionari pubblici, operatori 
in associazioni, gruppi, movimenti, educatori, 
parroci e responsabili di settori pastorali, 
insegnanti di religione, studenti di teologia. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
SEDE DEL CONVEGNO 
Facoltà Teologica 
Via XX Settembre 83 - Torino 
Per  chi  usa i mezzi  pubblici  
Da Porta Nuova:  Linea 4-12-11 
In auto uscita tangenziale  
C.so Regina Margherita 
 
 
 
 
 
 

FACOLTÀ TEOLOGICA 
DELL’ITALIA SETTENTRIONALE 
SEZIONE PARALLELA DI TORINO 
BIENNIO DI SPECIALIZZAZIONE 

IN TEOLOGIA MORALE 
 

UFFICIO PIEMONTESE PASTORALE 
           SOCIALE E DEL LAVORO 

 
in collaborazione con 

ASSOCIAZIONE ITALIANA  
PER LO STUDIO DELLA MORALE 

 
 

Stili di vita  
e consumi 
Dall’economia  
dello sviluppo  

all’«economia della felicità» 
 

 

GIORNATA DI STUDIO 
14 MARZO 2007 

 
 
 

Via XX Settembre, 83 – 10112 Torino 
Tel. 011 4360370 – fax 011 4319338 

Info: bs.facteo@diocesi.torino.it 
 



 
 
La Giornata di studio si inserisce nel progetto 
condotto dall’Ufficio per la Pastorale Sociale 
e del Lavoro del Piemonte, in collaborazione 
con il Biennio di Specializzazione in teologia 
morale della Facoltà Teologica dell’Italia 
Settentrionale, Sezione di Torino. Nel corso di 
appositi seminari è stato esaminato il 
concetto di sviluppo sostenibile e le sue  
implicazioni sul territorio con particolare 
riferimento al Piemonte. 
 
 
La Giornata di studio si propone di mettere a 
punto qualche aspetto di riflessione sui 
possibili rapporti tra un modello economico, 
impegnato al recupero di temi quali la 
gratuità e la felicità, e l’attenzione alle scelte 
e gli stili di vita personali, secondo il 
principio della sostenibilità ambientale e una 
dimensione di sobrietà. Ugualmente 
interpellata è la dimensione etica sociale in 
rapporto al tema della sostenibilità 
ambientale delle scelte economiche e 
politiche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA 
 

ore 9.30 Saluto iniziale   
MONS. LUCIANO PACOMIO, 
Vescovo di Mondovì e Incaricato 
CEP per la Dottrina della Fede, 
catechesi e cultura 

 
Introduzione ai lavori 
PIER DAVIDE GUENZI, Vice- 
Direttore del Biennio di 
Specializzazione 
 
Sintesi del percorso formativo Per 
uno sviluppo a misura dell’uomo 
DANIELE BORTOLUSSI, 
Responsabile dell’Ufficio 
Piemontese di  Pastorale Sociale e 
del Lavoro 

 
ore 10.00 Economia e felicità: una proposta 

“personalista”  
LUIGINO BRUNI, Università degli 
studi di Milano Bicocca 

 
ore 10.50  Intervallo 
 
ore 11.00  Un’economia per la salvaguardia 

del creato   
 SIMONE MORANDINI, Istituto di 

Studi ecumenici “S. Bernardino”, 
Venezia  

 
ore 11.50 Dibattito assembleare 
 
ore 12.45 Conclusioni 

FRIGATO SABINO, Università 
Pontificia Salesiana - Torino 

RELATORI 
 
LUIGINO BRUNI 
È professore associato di Economia politica 
dell’Università di Milano-Bicocca. Si occupa 
principalmente dei fondamenti etici e 
antropologici del discorso economico. Tra le sue 
pubblicazioni sul tema: Economia civile. 
Efficienza, equità, felicità pubblica, Bologna, Il 
Mulino, 2004 (con S. Zamagni); Economia di 
comunione – per una cultura economica a più 
dimensioni, Roma, Città Nuova, 1999; 
L’economia, la felicità e gli altri – un’indagine 
su beni e benessere, Roma, Città Nuova, 2004; 
Il prezzo della gratuità, Roma, Città Nuova, 
2006. 
 
SIMONE MORANDINI 
Laureato in Fisica all’Università di Firenze, è 
docente di Matematica e Fisica al Liceo 
Foscarini di Venezia. È coordinatore del 
progetto Etica, Filosofia e Teologia della 
Fondazione Lanza di Padova e docente presso 
l’Istituto di Studi Ecumenici “S. Bernardino” di 
Venezia. Si occupa in particolare di etica 
ambientale con attenzione ai fondamenti 
filosofici e teologici della disciplina, ma vanta 
anche contributi e pubblicazioni su temi bioetici. 
È inoltre membro del Gruppo di lavoro per la 
responsabilità verso il creato dell’“Ufficio per i 
problemi sociali e il lavoro” della CEI. Tra le 
sue pubblicazioni: Il tempo sarà bello. 
Fondamenti etici e teologici per nuovi stili di 
vita, EMI, 2003; Etica e stili di vita, Padova, 
Gregoriana, 2003; Teologia ed ecologia, 
Brescia, Morcelliana, 2005 


