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Con l’inizio del nuovo anno abbiamo scelto di dare al Menabò di Etica e Economia una nuova veste
grafica, chiara, essenziale e senza orpelli come vorremmo che fossero tutti gli articoli che pubblichiamo e
tutta l’attività della nostra Associazione.
Nell’ultimo anno Etica e Economia ha svolto numerose altre attività oltre alla pubblicazione del Menabò
che quando ha ripreso le sue pubblicazioni, nel maggio del 2014, i ha ospitato oltre 600 articoli opera di
più di 450 autori.
In particolare, ha avviato il ciclo di dialoghi “A pensarci bene….” che con una formula nuova mette a
confronto opinioni diverse su un tema ben preciso e che prevede anche il rilevamento delle idee dei
partecipanti prima e dopo il dibattito. Nel 2017 si sono tenuti “Dialoghi” su: “I sindacati difendono i più
svantaggiati?” (S. Camusso e F. Giavazzi), “Reddito o lavoro per tutti?” (S. Fassina e C. Saraceno),
“Serve ancora il copyright*?” (A. Cottica e E. Mazza), “Serve il finanziamento pubblico dei partiti?” (R.
Lombardi e A. Mastropaolo).
Inoltre, ha organizzato a Roma, con il contributo del Mibact, un convegno internazionale sulle politiche di
contrasto alle povertà cui hanno partecipato autorevoli studiosi internazionali; una tavola rotonda sui
problemi dell’immigrazione nell’ambito di una conferenza internazionale su “Migration e welfare” alla
Sapienza e un convegno sugli italiani di origine straniera nel corso del quale sono stati presentati i risultati
di un sondaggio condotto presso gli studenti della Sapienza.
Ancora, Etica e Economia ha collaborato con il Nens alla redazione di un “Manifesto contro le
disuguaglianze”, che è stato presentato a settembre alla Camera dei Deputati con la partecipazione della
Presidente Boldrini e di Romano Prodi.
Nel 2018 l’Associazione proseguirà nella sua attività e avvierà nuove iniziative. In particolare,
continueranno i Dialoghi di “A pensarci bene…”; sarà organizzato un convegno internazionale sulle
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per il quale è stato ottenuto un finanziamento del Mibact; sarà
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realizzato un sondaggio con numerose scuole dislocate in vari paesi europei per rilevare l’atteggiamento
degli studenti nei confronti della corruzione, i risultati del quale verranno presentati in un convegno in
Romania. E, naturalmente, proseguirà la pubblicazione del Menabò con una sempre maggiore attenzione
per i rapporti tra etica ed economia nel mondo contemporaneo.
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