RELIGIONI, DIRITTO E REGOLE DELL’ECONOMIA
CONVEGNO NAZIONALE ADEC
BARI, 21-23 SETTEMBRE 2017
Sala Aldo Moro
Dipartimento di Giurisprudenza
piazza C. Battisti, 1

PROGRAMMA
Giovedì 21 settembre 2017
Ore 15.00 - Registrazione dei partecipanti
Saluti istituzionali :
Prof. Roberto Voza, Direttore del Dipartimentodi Giurisprudenza
Dott.ssa Angela D’Onghia, Sottosegretario Miur
Ore 15.30 - Presidenza Prof. Romeo Astorri
Prof. Giovanni Battista VARNIER, La politica ecclesiastica fra religione, diritto ed
economia
Prof. Antonio Fuccillo, Religione, diritto ed economia
Ore 16.45 Prof. Raffaele Coppola, Debito internazionale e giustizia sociale
Dott. Domenico Francesco CRUPI, L’amministrazione degli enti ecclesiastici
Ore 17,40 – 18.30 Dibattito
Ore 20 Cena sociale
Venerdì 22 settembre 2017
Ore 9.00 Presentazione delle candidature.

Ore 9.30- 14.00 lavori nei quattro panel paralleli
PANEL 1- Religione e agire economico (coordinatore Prof. Romeo Astorri) Argomenti principali:
credenze religiose e comportamenti individuali; società multiverse ed economia di mercato; economia, finanza e nuovo
umanesimo; capitalismo, religione e sviluppo sociale; dottrina sociale della chiesa e democrazia economica; finanza
d'impresa e fattore religioso; riforma civile del terzo settore, economia sociale e responsabilità sociale dell’impresa.

PANEL 2- Amministrazione dei beni "religiosi" tra diritti confessionali e diritto civile (coordinatore
Prof. Pierluigi Consorti). Argomenti principali: necessità economiche della Chiesa e diritto-dovere di sovvenire;
trasparenza e corresponsabilità dell’azione economica; attività di impresa degli enti religiosi; illeciti finanziari e potestà
punitiva delle confessioni religiose; le risorse economiche delle religioni e dei loro enti; etica religiosa e
amministrazione dei beni; modelli finanziari e matrici religiose; enti ecclesiastici e terzo settore; enti ecclesiastici e
impresa sociale; controlli confessionali sull’amministrazione degli enti e dei beni religiosi; enti vaticani e nuovo assetto
della curia in materia economica e finanziaria

PANEL 3- Debito internazionale e disuguaglianze economiche (coordinatore Prof. Roberto
Mazzola). Argomenti principali: debito internazionale e giustizia sociale; disparità economiche e crisi dei diritti di
fraternità; appartenenza religiosa e sviluppo della solidarietà; mercato globale e fratellanza universale; etica e finanza
globale; banche e finanza religiosa; giustizia economica e dialogo ecumenico e interreligioso; lavoro e giustizia sociale;
cooperazione internazionale per lo sviluppo e la pace; la carta di Sant'Agata dei Goti

PANEL 4- Turismo religioso e sviluppo delle relazioni sociali (coordinatore Prof. Gaetano
Dammacco). Argomenti principali: turismo religioso e pellegrinaggio: differenze e consonanze; leggi civili e regole
dell'accoglienza; la tutela delle vie dei pellegrinaggi; tutela dei beni culturali di interesse religioso; i santuari; borsa e
mercato del turismo religioso; turismo religioso e intercultura; diritti dei migranti.

Ore 14.00 – 15.30 Pausa pranzo
Ore 15.30 – 18.00 – Presidenza Prof. Salvatore Bordonali: Relazioni di sintesi dei coordinatori dei
panel e dibattito.
Ore 18.00 – 18.30 Assemblea sociale per la proclamazione degli eletti.
Ore 20 Evento musicale
Sabato 23 settembre 2017
Ore 10.00 – 12.00 Evento sociale

