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Il CENTRO CULTURALE RICERCA e Legambiente di Monza, con il patrocinio del Comune di Monza, 
nell'ambito dei tradizionali incontri di “Uomo dove vai?”, realizzano un nuovo ciclo di conferenze 
che possono essere viste come la prosecuzione ideale di quelle dello scorso anno basate sulla 
sostenibilità ambientale. 
Stiamo vivendo un periodo che inevitabilmente ci cambierà ed un disastro come la pandemia può 
diventare catalizzatore di cambiamenti sociali e politici significativi e sorprendenti. Una volta che 
ci saremo ripresi da questa grave crisi, troveremo un momento per ridefinire insieme i nostri valori 
e i nostri obiettivi?  
Questa necessità, non creata dalla pandemia ma resa ora più urgente, ci pone di fronte al 
problema della “salute planetaria” e, con esso, alle tre sfide che dovremo in qualche modo 
affrontare per prevenire una pericolosa deriva: quella socio-economica, quella cognitiva e quella 
ecologica. Proprio su questi temi abbiamo previsto tre incontri da remoto, introdotti da Sergio 
Premoli, socio CCR. 
Giovedì 07/10/2021 La sfida socio-economica  
L'economista Luigino Bruni, studioso della tradizione italiana dell'Economia civile, presenterà 
un'idea di sviluppo nel segno della sostenibilità e della responsabilità sociale e ambientale. 
Mercoledì 13/10/2021 La sfida cognitiva 
Stefano Moriggi, filosofo della scienza, ci metterà di fronte al nostro debito culturale e cognitivo 
provocato da un mondo che sta cambiando velocemente e che ci sta sfidando con nuove e 
inaggirabili sfide educative e politiche. 
Giovedì 21/10/2021 La sfida ambientale 
Il presidente di Legambiente nazionale, Stefano Ciafani, tratterà un problema che è superfluo 
definire centrale, quello cioè dell'ambiente. Questa centralità, evidente almeno dal 2015 (Cop 21 
di Parigi), ha avuto un'accelerazione proprio con la pandemia: basti pensare al Recovery Plan 
europeo e al suo interesse per la transizione ecologica. 

 
LUIGINO  BRUNI - Economista,  storico del pensiero economico con interessi in filosofia e teologia, 
è fra i maggiori esperti di Economia di Comunione e di Economia Civile. Ordinario di Economia 
Politica alla Lumsa di Roma, scrive su numerose testate giornalistiche tra cui l'Avvenire. Tra le sue 
recenti pubblicazioni citiamo Economia civile e sviluppo sostenibile (Ecra, 2019). 
STEFANO  MORIGGI -  Filosofo della scienza, docente alla Bicocca e  presso l'Università di Modena 
e Reggio Emilia. Esperto di teorie e modelli della razionalità, ha posto al centro delle proprie 
ricerche il mondo digitale. Ricordiamo, tra le sue ultime pubblicazioni, “Didattica nova. Lo spazio-
tempo dell'apprendimento digitalmente aumentato” (Gruppo Spaggiari, 2020). 
STEFANO CIAFANI - Ingegnere ambientale, presidente di Legambiente nazionale dal 2018. 
Attualmente membro del Coordinamento nazionale del Forum del Terzo settore, ha coperto in 
precedenza diversi incarichi nelle istituzioni nazionali. Autore di numerose pubblicazioni 
sull'inquinamento e sull'economia circolare. 
SERGIO  PREMOLI - Psicoanalista, è stato docente di Psicologia dello sviluppo alla Bicocca. Oltre al 
lavoro clinico, si occupa di formazione degli Operatori della cura del Comune di Milano e svolge un 
lavoro di supervisione per Operatoti di Comunità per minori. Autore di diverse pubblicazioni, tra 
cui ricordiamo l'ultima “DI chi è la colpa?” (Mimesis edizioni, 2021). 
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