Venerdì 6 maggio 2022, alle ore 18.00
nella Sala conferenze del Palazzo Morettini

La Biblioteca cantonale di Locarno
ha il piacere di invitarla alla serata sul tema

Ripensare la solidarietà.
La società degli individui di fronte alla
guerra e alle emergenze umanitarie
Interverranno:
Matteo Bonazzi
Fabio Merlini
Federico Leoni
Matteo Vegetti
Modera l’incontro:
Riccardo Bernardini
Segretario scientifico della Fondazione Eranos, Ascona

Alla luce della situazione internazionale, in tempi di guerra
e di crisi umanitarie, che ne è della solidarietà, nell’epoca degli individualismi e della crisi dei legami sociali? Quali
sono le nuove forme di solidarietà odierne, come si affermano e attraverso quali canali? Ma soprattutto, contro
quali forze devono far valere le loro ragioni per potersi
affermare? In una società in cui la responsabilità sembra
ancora valere solo quando è in gioco il posizionamento del
singolo sul mercato del lavoro, quindi una responsabilità
autoreferenziale, mentre è del tutto scomparsa dal radar
delle élite (“noblesse n’oblige plus”), interrogarsi sulla solidarietà significa interrogarsi sul nostro rapporto con noi
stessi, con gli altri e con il pianeta e le sue risorse. E, prima
ancora, sulla forma che assumono oggi i poteri.
Ne discuteranno:
Matteo Bonazzi, filosofo, Università di Verona; Fabio
Merlini, presidente della Fondazione Eranos di Ascona e
direttore regionale della Scuola Universitaria Federale per
la Formazione Professionale (SUFFP) di Lugano; Federico Leoni, filosofo, Università di Verona; Matteo Vegetti,
filosofo, Scuola Universitaria Professionale della Svizzera
Italiana SUPSI.
Modera l’incontro Riccardo Bernardini, segretario scientifico della Fondazione Eranos, Ascona.
Una iniziativa promossa dalla Fondazione Eranos, nell’ambito della manifestazione philEXPO22 e in collaborazione
con il Centro di ricerca “Tiresia. Filosofia e psicoanalisi” afferente al Dipartimento di Scienze Umane dell’Università
di Verona.
La partecipazione è gratuita. Prenotazione possibile.
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