Colloqui di Dobbiaco 2010
Il denaro governa il mondo – ma chi governa il denaro?
Dobbiaco – Con il potere del denaro quest’anno i Colloqui di Dobbiaco trattano un
tema di particolare attualità attualmente al centro della discussione. Durante le due
giornate l’1 e 2 ottobre verranno affrontate esempi e proposte per l’uso delle risorse
finanziarie a favore di una società eco-solidale e a sostegno di una svolta ecologica.
Seguendo lo spirito di Hans Glauber, fondatore dei Colloqui di Dobbiaco, quest’anno
si affronteranno con spirito critico questioni riguardante il mondo finanziario con
l’intento di indicare idee e proposte concrete. Infatti, anche questioni di ecologia e
ambiente sono strettamente legate alla disponibilità di denaro. Il convegno di
quest’anno intende offrire strumenti per comprendere il potere del denaro
nell’economia e nella vita di tutti i giorni. Infatti, per poter costruire la visione di una
futura “società solare”, come l’aveva intesa Hans Glauber, è necessario costruire
soluzioni, contrastando da una parte il potere del denaro, ma utilizzando dall’altra
questo grande potere a favore di un’economia finanziaria eco-solidale.
A questo punto si pongono domande nuove, cui cercare di dare risposte. E’ possibile
sottomettere il capitale finanziario al bene comune? Come possono i cittadini
conquistare il potere sui flussi finanziari al fine di poter costruite un’economia
sostenibile? Durante i Colloqui verranno presentate e discusse iniziative e modelli,
che utilizzano un uso nuovo del denaro come leva per favorire la sostenibilità. Anche
quest’anno relatori e relatrici di altissimo livello provenienti dall’Italia, Germania,
Austria e Portogallo forniranno nutrimento mentale e stimoli per nuovi spunti di
riflessione.
Il 30 settembre i relatori e i partecipanti avranno l’occasione di incontrarsi in
occasione della ormai tradizionale cena comune avendo così anche l’opportunità di
scambiarsi opinioni ed esperienze sul tema in ambiente colloquiale, prima di
affrontarli poi durante i Colloqui di Dobbiaco. La manifestazione sarà inaugurata il 1.
ottobre con la relazione di Helge Peukert che cercerà di dare una risposta alla
domanda che farà da filo conduttore: “È possibile una vita senza crisi finanziaria?”
Tonino Perna, professore di Sociologia economica presso l’Università di Messina,
affrontando il tema della rivoluzione monetaria del XXI° secolo.
Il film documentario di Erwin Wagenhofer „Let’s Make Money“ nel 2009 ha provocato
parecchio clamore nei paesi di lingua tedesca. Sarà oggetto di discussione anche
durante i Colloqui di Dobbiaco. “Sette crisi – un crollo“ è il titolo della relazione di
Winfried Wolf, giornalista e critico dell’economia globale. Si pone la domanda perché
nulla ci hanno insegnato le crisi finanziarie e illustrerà conseguenze e misure
d’adottare. Giovanni Allegretti, Professore a Coimbra (Portogallo) e consulente di
alcuni bilanci partecipativi europei, presenterà questa innovativa forma di gestione
democratica di bilanci. Il 2 ottobre Luigino Bruni, Professore presso l’università East
Anglia a Norwick (GB) parlerà del significato psicologico del denaro. Come
rappresentante del forum “Ökologisch-soziale Marktwirtschaft” di Berlino Damian
Ludewig proporrà come risposta alla crisi del debito una riforma finanziaria ecologica.
Ugo Biggeri, Presidente della Banca Popolare Etica parlerà di “slow money” come
forma innovativa di finanza etica. Ci sarà poi l’intervento di Helmut Bachmayer,
responsabile dell’associazione Ethical Banking di Bolzano, che presenterà le
iniziative dell’Alto Adige nel campo della finanza eco solidale. La giornalista Claudia
Apel presenterà esperienze di azionariato critico, mentre Ralf Becker riferirà su teoria
e pratica delle valute locali.
Per informazioni vedi: www.colloqui-dobbiaco.it

