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Massagno, settembre 2020 

 
Care amiche e cari amici dell’Osservatore Democratico, 
Care amiche e cari amici della Rete Laudato Si’, 
Care e cari Amici dell’Università di Friburgo,  

Tra le dottrine economiche che delineano un nuovo approccio al binomio Economia / Ambiente, v’è anche 
l’aggiornamento dell’economia sociale di mercato alle questioni ambientali. È con questo tema che abbiamo 
deciso di chiudere la prima parte del ciclo “Economia e Ambiente”. Per farlo abbiamo invitato un illustre ospite, 
il Prof. Jospeh Deiss, per lunghi anni docente di economia politica e politica economica all’Università di Friburgo 
e che in seguito ha ricoperto importanti incarichi a livello nazionale (Consigliere federale, Presidente della 
Confederazione) e internazionale (Presidente dell’Assemblea generale dell’ONU). Egli parlerà sul tema: 

VERSO UN’ECONOMIA SOCIALE E AMBIENTALE DI MERCATO 
 

GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE 
presso l’Aula Magna dell’Università della Svizzera italiana (USI) a Lugano 

 

PROGRAMMA 
ore 19.00 Saluti di benvenuto  

 Prof. Marco Meneguzzo – Facoltà di Economia dell’Università della Svizzera Italiana (USI) 

 Ing. Monica Duca Widmer – Presidente del Consiglio dell’Università 

 On. Raffaele De Rosa – Consigliere di Stato  

ore 19.15  Introduzione del Prof. Markus Krienke 

ore 19.20 Intervento (in francese) del Prof. Joseph Deiss  

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA, POSTI LIMITATI (130) 

Per disposizioni Covid dell’USI l’iscrizione alla serata è obbligatoria con registrazione del nome, cognome, email e 

numero di telefoni tramite il seguente link a Doodle: https://doodle.com/poll/7wzni3uqzpket5ni 

WEBINAR  

È possibile seguire la conferenza tramite il seguente link alla piattaforma Zoom: 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_DxGzNkNZT_W-KXBj3OlsRA  

 

In attesa di incontrarvi numerosi, vi salutiamo cordialmente. 

   

Prof. Markus Krienke, Membro di comitato OD           Alessandro Simoneschi, Presidente dell’OD 

https://doodle.com/poll/7wzni3uqzpket5ni
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_DxGzNkNZT_W-KXBj3OlsRA


 

 

  
Biografia del Prof. Joseph Deiss 

Economista e politico con una vasta esperienza, Joseph Deiss ha servito nel Consiglio 

federale dal 1999 al 2006. Ministro dell’economia dal 2003 al 2006, nel 2004 è stato eletto 

Presidente della Confederazione Svizzera e ha presieduto la delegazione svizzera 

all'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Prima di allora, mentre era Ministro degli Affari 

Esteri, dal 1999 al 2002, ha guidato la campagna di adesione della Svizzera all'ONU. 

Dal 1991 al 1999, prima di essere eletto nel Consiglio federale, Joseph Deiss ha prestato 

servizio nel Parlamento svizzero (Consiglio nazionale), presiedendo, dal 1997 al 1998, la 

commissione parlamentare incaricata della riforma della Costituzione federale. Dal 1995 al 

1997 è stato Vicepresidente della Commissione degli affari esteri del Consiglio nazionale. 

Ha iniziato la sua carriera politica nel 1981 come membro del parlamento del Canton Friburgo, carica che ha ricoperto per 

dieci anni. Dal 1982 al 1996 è stato anche sindaco del comune di Barberêche. Dal 1993 al 1996 ha esercitato la funzione di 

delegato del Consiglio federale per la sorveglianza dei prezzi.                                      

Dopo gli studi di economia politica all'Università di Friburgo, nel 1970 è divenuto insegnante presso il 

collegio Saint-Michel (dal 1980 provveditore). Dopo il dottorato (1971), è divenuto professore 

incaricato (1973), libero docente (1977, tesi di abilitazione in economia internazionale). Nel 1983 è 

professore straordinario e, l'anno seguente, professore ordinario di economia politica e politica 

economica svizzera. 

Recentemente ha pubblicato “Quand un cachalot vient de tribord... Récits d'une Suisse moderne, 

pacifique et heureuse “(Quando un capodoglio arriva da dritta ... Storie di una Svizzera moderna, 

pacifica e felice), un saggio che getta uno sguardo retrospettivo e analitico del suo percorso di uomo 

politico e di studioso di economia politica nazionale e internazionale.  

 

 

 

 

Biografia del Prof. Markus Krienke 

Nato nel 1978, Markus Krienke è professore ordinario di Filosofia moderna ed Etica sociale 
presso la Facoltà di Teologia di Lugano e Direttore della Cattedra Rosmini. È professore 
incaricato per Antropologia filosofica alla Pontificia Università Lateranense e insegna 
Dottrina sociale della Chiesa alla Facoltà teologica dell’Italia Settentrionale di Milano. È 
visiting professor in Scienze politiche all’Università di Messina e fa parte del master in Etica 
della pace, diritti e tutela della persona nei contesti formativi ed economico produttivi 
all’Università di Bari.  

Dopo aver conseguito il Dottorato e l’abilitazione presso l’Università di Monaco (2003-2009), ha ottenuto un Master in 
Filosofia presso l’Università di Trento nel 2011, e nello stesso anno le Abilitazioni scientifiche italiane per Filosofia teoretica 
(I fascia) e Filosofia morale (II fascia). Quale membro dell’Accademia Europea delle Scienze e delle Arti e del Comitato 
scientifico italiano della Fondazione Konrad Adenauer, ha organizzato a Lugano nel 2016 una conferenza pubblica sul dialogo 
interreligioso con partecipanti da 14 nazioni, e nel 2017 la mostra sul progetto europeo di Adenauer, De Gasperi e Schuman. 
La mostra poi è stata esibita a Lugano riflettendo sull’attualità delle relazioni tra la Svizzera e l’Europa.  

Collabora con il Corriere del Ticino e con la Radiotelevisione svizzera. Nei suoi studi si occupa del pensiero di Antonio Rosmini, 
della metafisica nei tempi moderni, di temi di filosofia politica e diritti umani, delle questioni etiche dell’economia e 
ultimamente delle sfide derivanti dall’Intelligenza Artificiale, del trans- e postumanesimo. 
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PROGRAMMA DEL PRIMO ANNO DEL CICLO 

“ECONOMIA E AMBIENTE: NUOVI APPROCCI, NUOVE PRATICHE, NUOVE POLITICHE” 

 

Data Luogo Referente Tema Osservazioni 

Mercoledì 
06.05.2020 

Webinar  Prof. Luigino Bruni  
Economia di Francesco e le 
sfide ambientali 

confermato 

Mercoledì 
13.05.2020  

Webinar 
Prof. H. C. Dr.  
Walter Stahel  

L’economia circolare e la 
performance economy  

confermato 

Lunedì  
01.06.2020 

Webinar Prof. Stefano Zamagni  
Economia civile e  
sfide ambientali 

confermato 

Giovedì 
17.09.2020 

Aula Magna USI + 
Webinar  

Prof. Dr. Joseph Deiss 
Verso un’economia sociale e 
ambientale di mercato 

confermato 

 

     
 

 

 

 

TEMI DEL SECONDO E DEL TERZO ANNO DEL CICLO 

 

 

2021 Nuove pratiche con imprenditori forieri di best practices  

 

2022 Nuove politiche con decision makers sul ruolo dello Stato e della Società civile  

 

 

 



 

 

 

 

ESTRATTO DELLE DISPPOSIZIONI USI SUGLI EVENTI IN TEMPO DI COVID 
   
 
 
1.    Modalità particolari 

Per tutta la durata del semestre autunnale 2020-21, a causa della situazione eccezionale dettata dal Covid-19, 

gli eventi pubblici all’USI (sia da parte di esterni sia da parte di membri della comunità) devono essere 

organizzati nel rispetto di modalità particolari, ovvero con un numero limitato di partecipanti, solo in certi orari 

e in certe aule.  Referenti per la verifica della disponibilità delle aule e la prenotazione sono i servizi di 

gestione delle aule (Lugano: gestioneaule@usi.ch; Mendrisio: aule.me@usi.ch) attraverso il consueto 

formulario.  
 

4.    Obbligo di registrazione dei contatti 

L’organizzatore deve registrare i dati di contatto (nome, cognome, numero di telefono valido) di tutte le 

persone presenti all’evento: partecipanti, organizzatori, e altro personale di servizio.  Si raccomanda di 

prevedere un’iscrizione obbligatoria precedente l’evento, così da poter più facilmente raccogliere i dati 

richiesti, va comunque prevista una registrazione in entrata. Lo scopo è il tracciamento dei contatti nel caso in 

cui una persona presente dovesse risultare positiva al Covid-19.  L’organizzatore è tenuto a informare le 

persone presenti in merito alla registrazione e all’impiego dei dati di contatto, trasmettere i dati di contatto alle 

autorità cantonali se lo richiedono esplicitamente, conservare i dati di contatto per 14 giorni e in seguito 

distruggerli.  
   
5.    Obbligo di informazione 

Ogni partecipante deve essere informato sulle presenti Disposizioni ed è tenuto a rispettare l 

eraccomandazioni federali e cantonali concernenti l’igiene e il comportamento corretto da tenere nel periodo in 

questione.  
   
6.    Entrate e uscite 

Occorre rispettare i percorsi di entrata e di uscita differenziati previsti. Alle entrate deve essere presente 

sufficiente materiale per disinfettarsi le mani.  
   
7.    Misure di protezione  

7.1.   Mascherina: è obbligatorio indossare una mascherina igienica negli spazi comuni dell’USI in tutte 

quelle occasioni dove non è possibile rispettare la distanza minima tra le persone di 1,5m.  In particolare 

per attività ravvicinate e nel caso di affollamenti dovuti all’entrata o all’uscita dagli edifici.  
7.2.   Flussi e spostamenti: occorre evitare di sostare o generare assembramenti nei settori di transito 

(corridoi, scale, ascensori, bagni, ingressi, accessi alle aule, davanti ai distributori, nelle zone adibite alle 

pause, ecc.); mantenere la distanza minima anche in coda, in pausa o in attesa; e rispettare la 

segnaletica e le barriere di protezione.  
7.3.   Disinfettarsi: entrando all’USI ognuno deve disinfettarsi le mani: dei distributori automatici di 

disinfettante sono presenti presso i principali accessi ai campus.  
 

 


