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I colloqui di Dobbiaco 2016
Perché ci si impegna per combattere il cambiamento climatico, per
proteggere il rospo verde, per i rifugiati e contro la pena di morte, si
protesta contro la TAV, si fanno donazioni ad Amnesty International e
Medici Senza Frontiere, si installa un impianto fotovoltaico sul tetto
e si fa la raccolta differenziata in casa? Quali sono i fondamenti etici
dell’empatia, da dove nasce la motivazione di lottare per la libertà e i
diritti umani?
I Colloqui di Dobbiaco 2016 saranno dedicati alla interazione tra il Volere
e il Dovere sul percorso verso l‘era solare. Si inseriscono nel richiamo per
un’etica secolare (Dalai Lama) e l’ecologia integrale (Papa Francesco) di
fronte a un mondo caotico. Cercheranno i fondamenti morali dell’impegno
per cause ambientali e sociali, per la ricerca della sostenibilità di imprese
e istituzioni, per una vita nel segno della sufficienza dei cittadini. Dove
l‘etica dell‘epoca solare trascende quella classica, quali limiti impone al
poter fare e perché volere il dovere?
Nella località di Dobbiaco, punto di incontro tra due
culture, dal 1985 al 2007 i “Colloqui di Dobbiaco” - ideati
e organizzati da Hans Glauber - affrontarono ogni anno
le tematiche ambientali di maggior rilievo proponendo
di pari passo delle soluzioni concrete. Col passare degli
anni i Colloqui di Dobbiaco si sono rivelati un prestigioso
laboratorio d’idee per una svolta ecologica nell’arco alpino
e non solo. Dopo la scomparsa di Hans Glauber, il ruolo
di “curatore” dei Colloqui di Dobbiaco è stato assunto
da Wolfgang Sachs, dapprima con l’edizione 2008 e a
partire dal 2010 con Karl-Ludwig Schibel. Dopo temi come
il denaro, il benessere, il suolo, intraprendere la grande
trasformazione, l’imparare per l’era solare e il turismo
dolce, l’edizione del 2016 rifletterà sulle basi morali
dell’impegno sociale ed ecologico.

Accademia dei Colloqui di Dobbiaco
L'Accademia dei Colloqui di Dobbiaco partecipa inoltre, con associazioni
e amministrazioni di Bolzano, Belluno, Friuli, Osttirol e Carinzia, a
progetti di sostenibilità nell'ambito dell'efficienza energetica e della
mobilità, sempre con l'intenzione di diffondere sul territorio la visione
per una Nuova Era Solare.

Dal Dovere al Volere
Verso un'etica dell'era solare
Ideatori: Wolfgang Sachs e Karl-Ludwig Schibel
Moderazione: Karl-Ludwig Schibel

Venerdì, 30 settembre 2016
ore 14:00 Escursione I nostri luoghi del Volere
Il programma dettagliato dell'escursione
su www.colloqui-dobbiaco.it
ore 20:00 Perché uomini e donne dell'Alto Adige
si impegnano
per l'ambiente, per la giustizia sociale,
per l'integrazione, per un futuro nel futuro
Barbara Bachmann
Ida Baur Schacher
Christine Baumgartner
Maximilian Benedikter
Martin Lintner
Modera Evi Keifl
seguirà un piccolo rinfresco con semplici piatti locali
da agricoltura biodinamica dell'Alta Pusteria e prodotti
di Libera Terra

Sabato, 1 ottobre 2016
ore 09:00 Iscrizione
ore 09:30 Saluti e introduzione ai Colloqui
Karl-Ludwig Schibel
ore 10:00 Pianeta in tilt e la cura della casa comune
Luigina Mortari
ore 11:00 Pausa
ore 11:30 Giustizia di portata globale. Che ha da dire il cristianesimo?
Elke Mack
ore 12:30 Pausa pranzo
ore 14:30 La pratica (e teoria) della presenza mentale
Georg Pernter
ore 16:30 Pausa
ore 17:00 Laudato sì una Magna Carta dell'ecologia sociale
Christoph Bals
ore 19:00 Conclusione con la tradizionale cena di canederli

Domenica, 2 ottobre 2016
ore 09:00 La voce interiore
Spiritualità, libertà e bene comune sono connessi
Christian Felber
ore 10:00 Fish Bowl: Quale voce interiore sento e che cosa ne faccio
Dorothee Häußermann
Helmuth Moroder
Bernhard Winkler
ore 11:15 Pausa
ore 11:45 Basta commuoversi, bisogna muoversi
Luigi Ciotti
ore 12:45 Riflessioni conclusive
Wolfgang Sachs, Karl-Ludwig Schibel
ore 13:00 Piccolo rinfresco nella stazione ferroviaria di Dobbiaco con
prodotti tipici del luogo e prodotti di Libera Terra

Relatrici e relatori
Ida Baur Schacher, presidente della associazione assistenza tumori
Alto Adige, Dobbiaco, (I)
Barbara Bachmann, reporter indipendente, autrice di servizi
giornalistici su temi politici ed economici di rilevanza sociale, Prato alla
Drava – San Candido – Alto Adige (I)
Christoph Bals, socio fondatore dell'associazione ambientalista non
governativa „Germanwatch“ e dal 2006 amministratore politico, Bonn (D)
Christine Baumgartner, psicologa, attiva in progetti di
cooperazione e sviluppo, cofondatrice di OEW - Organizzazione per Un
mondo solidale, Brunico (I)
Maximilian Benedikter, medico, coordinatore dell'Ambulatorio
d'assistenza sanitaria allo straniero temporaneamente presente sul
territorio di Bolzano, e copromotore del socialnetwork bilingue SALTO,
Bolzano (I)
Luigi Ciotti, fondatore del Gruppo Abele e dell'associazione Libera,
Torino (I)
Christian Felber, autore e relatore su temi economici e sociali,
membro fondatore di ATTAC Austria e iniziatiore della “Banca
Democratica”, nonchè del sistema economico alternativo "economia del
bene comune” Vienna, (A)
Dorothee Häußermann, attivista e autrice, portavoce del

movimento „Ende Gelände“, fermare il carbone, proteggere il clima,
Dörverden (D)
Evi Keifl, moderatrice, mediatrice, Bolzano (I)
Martin Lintner, professore ordinario di teologia morale presso lo
Studio Teologico Accademico Bressanone, e Presidente dell'International
Network of Societies for Catholic Theology, Bressanone (I)
Elke Mack, teologa, economista, professoressa di etica sociale
cristiana e scienze sociali presso la „Katholisch Theologische Fakultät“
dell'Università di Erfurt, Pfaffenhofen, (D)
Helmuth Moroder, ingegnere, consulente nel settore della mobilitá,
vicepresidente dell‘Ecoistituto di Bolzano; già direttore generale del
Comune di Bolzano e vicepresidente di CIPRA-International, Bolzano (I)
Luigina Mortari, responsabile del dipartimento di Filosofia,
Pedagogia e Psicologia dell'Università di Verona e docente di
Epistemolgia della ricerca pedagogica, Verona
Georg Pernter, teologo, professional counselor, autore, coach,
responsabile dell'Accademia Gestalt Alto Adige, Bressanone, (I)
Wolfgang Sachs, autore, Istituto Wuppertal per il Clima, l'Ambiente
e l'Energia, sede di Berlino, Roma – Berlino
Karl-Ludwig Schibel, coordinatore Fiera delle Utopie concrete e
Alleanza per il Clima Italia, Città di Castello Perugia (I)
Bernhard Winkler, amministratore e titolare di un'azienda per
l'arredo urbano, dal 1965 presente sul mercato europeo. Dal 2011
redige il bilancio secondo i criteri dell'economia del bene comune, Campo
Tures, Alto Adige (I)

Comitato scientifico per i Colloqui di Dobbiaco e per
Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige:
Hermann Knoflacher, Stephan Kohler, Wolfgang Sachs,
Silvia Zamboni
I Colloqui di Dobbiaco 2016, un convegno ad
"impatto climatico zero"
Come negli anni precedenti, i Colloqui di Dobbiaco 2016
saranno ad »impatto climatico zero«.
Il viaggio e il soggiorno dei partecipanti, la stampa e l’invio dei
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che a loro volta ridurranno le emissioni di CO2.

Organizzazione e segreteria
Accademia dei Colloqui di Dobbiaco
presso il Centro Culturale Grand Hotel Dobbiaco
Via Dolomiti 31 · I-39034 Dobbiaco/Alto Adige
Tel. +39 0474 976151 · Fax +39 0474 976152
info@colloqui-dobbiaco.it · www.colloqui-dobbiaco.it
Sede del convegno
Centro Culturale Grand Hotel Dobbiaco
Via Dolomiti 31 (di fronte alla Stazione Ferroviaria di Dobbiaco)
Lingue di lavoro
Tedesco e italiano con traduzione simultanea
Interpreti: Alberto Clò, Gabriella Del Rosso, Antonella Telmon
Iscrizione
Registrazione ONLINE su www.colloqui-dobbiaco.it oppure
e-mail: info@colloqui-dobbiaco.it. Il numero dei partecipanti è limitato.
L’accettazione delle iscrizioni avviene in base all’ordine di ricezione.
Quota di iscrizione
Partecipazione al convegno compreso il buffet di domenica a mezzogiorno:
105,00 € per coloro che effettuano il pagamento entro venerdì 23
settembre. Oltre questa data la quota di iscrizione è di 115 €.
Giovani, studenti, clienti della centrale termica di Dobbiaco-San Candido e
della Azienda Elettrica di Dobbiaco: 75,00 €.
Per l'escursione pomeridiana in pulmann il venerdì 30 settembre chiediamo
una quota di partecipazione di 20 € per persona.
Enti sostenitori
I Colloqui di Dobbiaco sono cofinanziati dalla Regione Trentino Alto Adige,
dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano, dalla Fondazione AltnerCombacher, dal Comune di Dobbiaco, dalla Cassa Rurale di Dobbiaco,
dalla Centrale Teleriscaldamento Dobbiaco-San Candido e dalla Centrale
Elettrica di Dobbiaco.
Pagamento della quota di iscrizione
Da versare sul conto corrente della Cassa Rurale di Dobbiaco entro il
23 settembre 2016: IBAN: IT 33 R 08080 58360 0003 0000 3255,
Swift-bic: RZSBIT21138 intestato all’Accademia dei Colloqui di Dobbiaco,
Via Dolomiti, 31, 39034 Dobbiaco BZ
Informazioni su alberghi ed alloggi
Associazione Turistica Dobbiaco, Via Dolomiti 3, 39034 Dobbiaco
Tel +39 0474 972132 · Fax +39 0474 972730
info@dobbiaco.info · www.dobbiaco.info

Come raggiungere Dobbiaco
con il treno della Pusteria ai Colloqui di Dobbiaco, quasi ogni mezzora.
Treno
www.trenitalia.com · Tel. 892021
--» Verona – Bolzano – Fortezza – Dobbiaco
--» Monaco – Brennero – Fortezza – Dobbiaco
--» Venezia – Calalzo. Collegamenti in Autobus via Cortina
Autobus
www.sad.it · www.dolomitibus.it · Tel. 800846047
Automobile --» Autostrada del Brennero, Uscita Bressanone/
		 Val Pusteria (60 km sulla SS 49 fino a Dobbiaco)
--» Venezia – Cortina – Dobbiaco

Colloqui di Dobbiaco
1985:
1986:
1987:
1988:
1989:
1990:
1991:
1992:
1993:
1994:
1995:
1996:
1997:
1998:
1999:
2005:
2006:
2007:
2008:
2009:
2010:
2011:
2012:
2013:
2014:
2015:

Per un turismo diverso, il caso del turismo di montagna
Mobilità e traffico – effetti ed alternative
Il futuro dell’agricoltura – l’agricoltura del futuro
Costruire con la natura – costruire nella cultura
La svolta ecologica – Per un futuro nel futuro
La riconversione ecologica dell’economia –
la sfida degli anni novanta
L’energia – Quale scelta per il futuro?
Salute e benessere ecologico
Lavoro e benessere ecologico
Benessere ecologico e non illusioni di crescita
Casa nostra – Benessere ecologico a livello locale
Mobilità e benessere ecologico
Agire – L’innovazione ecologica per uscire dalla crisi
La Bellezza – Per una vita sostenibile
La svolta del 2000 – Visioni, esperienze ed Alto Adige
Ricostruire per il futuro
Una nuova cultura della mobilità
Il fascino dell’Era Solare
La giusta misura
Osare più autarchia – L'energia decentrata.
Il denaro governa il mondo – ma chi governa il denaro?
Benessere senza crescita
Suolo: la guerra per l'ultima risorsa
Intraprendere la grande trasformazione
Dal fare al dire, Imparare per l'era solare
Turismo dolce. Alla fine un'illusione

