Gian Maria Polidoro
Nato a Ortona (CH) il 09/02/33, dottore in Filosofia, sacerdote dal 1957. Nel 1976 ha diretto il Pensionato Universitario di
Monteripido (PG), che ha accolto la nascita del “Collegium
Phaenomenologicum”, sotto la prima presidenza del prof.
Werner Marx. Dal 1980 al 2005 è stato cofondatore e poi
direttore della Casa Editrice Porziuncola e direttore della
rivista Assisi-Porziuncola. Nel 1984, cofondatore del “Centro
Internazionale per la Pace fra i Popoli”, fu uno dei due francescani che durante la Guerra Fredda si recarono da R. Reagan
e da M. Gorbačëv per indicare una via di dialogo tra i due
blocchi. Allo stesso modo ha incontrato M. Gheddafi ed altri
membri del governo libico durante i momenti cruciali della
questione Lockheed e il presidente del Mozambico, Samora
Machel, nel 1986, per promuovere processi di pace. Nel 1997
ha fondato l’associazione “Assisi Pax International”. Dal 7
novembre 2002, su nomina della Segreteria di Stato, è
Assistente Ecclesiastico Mondiale del WUCWO (World
Union Of Catholic Women Organizations). Nel 2010 gli è
stata attribuita l’onorificenza di “Commendatore dell’Ordine
al Merito della Repubblica Italiana”. Nei suoi scritti più volte
si è soffermato sulla problematica economica legata al
concetto di Pace. Tra questi, “Pace” (2018) e “Civiltà di
Pace” (2009) editi da Velar.
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13 - 14 Dicembre 2019
- Assisi (PG) -

UN NECESSARIO CAMBIO DI PROSPETTIVA
Assisi Pax International propone un’idea di
economia che muove dal concetto di “spiritualità”, da
intendersi non quale dimensione espressamente
religiosa pur con riferimento a suggestioni bibliche e
francescane, ma piuttosto come forza motrice e
motivante dell’attività umana, un impulso che dalla
riflessione interiore e dal necessario confronto con
l’esistente porti ad una visione nuova.
La visione nuova proposta è quella che Padre
GianMaria Polidoro, fondatore dell’Associazione, ha
enucleato mettendo in risalto, anzitutto, la limitatezza
delle odierne conoscenze umane, anche in campo
economico, per poi sottolineare l’impellente necessità
di provare a pensare un ampliamento del paradigma
conoscitivo circa le scienze economiche.
In altre parole le teorie, gli approcci metodologici e
i modelli oggi noti si riferiscono a concetti - quali quello
di proprietà, produttività, lavoro - che appaiono non più
adeguati al cambiamento in atto nella nostra società e
che pensiamo possano rivelarsi inadeguati in un futuro
ormai prossimo.
La proposta di Assisi Pax International non è
quindi un ennesimo modello che vada ad inserirsi nella
costellazione delle contemporanee visioni economiche.
Si tratta piuttosto di rendere tangibile e argomentabile
questo cambio di prospettiva che è, poi, il nostro
concetto di economia del domani.

SABATO 14 DICEMBRE - Ore 10:00
Palazzo dei Priori, Sala della Conciliazione
Coordinamento

Dott. Cosimo De Tommaso

Vicepresidente Vicario Assisi Pax International
Introduzione

Gerardo Navazio

Presidente Assisi Pax International

Saluto delle Autorità
Presentazione Convegno e apertura lavori

Dott.ssa Anna Maria Costanzo

Segretario Generale Assisi Pax International
Proposta per l’economia

fr. GianMaria Polidoro ofm

Fondatore Assisi Pax International
Relazione

Prof. Luca Ferrucci

Ordinario di Economia e Management delle Imprese
Università di Perugia
Interventi

Prof. Diego Fusaro

Filosofo e scrittore

Dott. Francesco Samengo
Presidente Comitato Italiano Unicef

Venerdì 13 Dicembre alle ore 16.00 nella Sala della
Biblioteca Francescana, Padre GianMaria Polidoro, alla
presenza del Prof. Luca Ferrucci, incontrerà i soci che
interverranno al dibattito programmato, per un confronto
sulla teoria economica e sulla terminologia.

Ore 15:00 - Ripresa lavori
Interventi programmati
Considerazioni finali

Padre GianMaria Polidoro e Luca Ferrucci

