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Rai Due. A Sulla Via di Damasco l'economia
"buona" che fa sperare
venerdì 27 marzo 2020

La puntata di domenica 29 marzo alle 9 su Rai Due

C’è un’economia che sopravvive al virus del profitto, che non uccide e che fa sperare: una nuova economia.

Sarà raccontata, domenica 29 Marzo, ore 9, su Rai Due, a Sulla Via di Damasco, con la partecipazione di

Suor Alessandra Smerilli, fondatrice e docente di Economia alla SEC (Scuola dell’Economia Civile) e

all’Istituto Pontificio “Auxilium”, fermamente convinta che sul mercato globale manchi quel tocco di gratuità

che è il grande valore della vita in comune. Durante il programma di Vito Sidoti, con la conduzione di Eva
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Crosetta, due storie dal mondo del lavoro per ripensare l’economia del domani, che tiene insieme lavoro e

solidarietà, sviluppo sostenibile e mercato. Due storie, entrambe dall’Umbria, terra di pace e di spiritualità:

Umbragroup e Ceramiche Noi. Due “cantieri” di speranza per costruire un altro modo di intendere

l’economia ed il progresso; due aziende che creano ricchezza con la missione di ridistribuirla. Della prima,

anche il ritratto del suo fondatore, Valter Baldaccini, esempio di imprenditore “ispirato dal Vangelo”; della

seconda, la storia degli operai che l’hanno rilevata per salvare il lavoro di una vita ed il patrimonio di

professionalità e valori. La regia è affidata ad Alessandro Rosati. 
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RAI DUE
ECONOMIA
Al TEMPI DEL VIRUS
C'è un'economia
che sopravvive al virus del
profitto, che non uccide e che
fa sperare: una nuova
economia. Sarà raccontata,
domenica 29 Marzo, ore 9, su
Rai Due, a Sulla Via di
Damasco, con la
partecipazione di Suor
Alessandra Smerilli,
fondatrice e docente di
Economia alla Sec e
all'Istituto Pontificio
"Auxilium", fermamente
convinta che sul mercato
globale manchi quel tocco di
gratuità che è il grande valore
della vita in comune. Durante
il programma di Vito Sidoti,
con la conduzione di Eva
Crosetta, due storie dal
mondo del lavoro per
ripensare l'economia del
domani. Due storie, entrambe
dall'Umbria, terra di pace e di
spiritualità: Umbragroup e
Ceramiche Noi. Due
"cantieri" di speranza, due
aziende che creano ricchezza
con la missione di
ridistribuirla. Della prima,
anche il ritratto del suo
fondatore, Valter Baldaccini;
della seconda, la storia degli
operai che l'hanno rilevata
per salvare il lavoro di una
vita. La regia è affidata ad
Alessandro Rosati.
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"Umbragroup" e "Ceramiche Noi"
Su Rai Due storie di economia solidale

C'è un'economia che sopravvive al virus del
profitto, che non uccide e che fa sperare: una
nuova economia. Sarà raccontata, domenica,
ore 9, su Rai Due, a "Sulla Via di Damasco".
Durante il programma due storie dal mondo
del lavoro per ripensare l'economia del
domani, che tiene insieme lavoro e solidarietà,
sviluppo sostenibile e mercato. Due storie,
entrambe umbre, ovvero Umbragroup e
Ceramiche Noi. Due "cantieri" di speranza per
costruire un altro modo di intendere
l'economia ed il progresso. Sarà ricordata
anche la figura di Valter Baldaccini.
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Il programma racconta la storia di Valter Baldaccini come imprenditore
illuminato

SULLA VIA DI DAMASCO, C’È
ANCHE UMBRA GROUP

Redazione | Gio, 26/03/2020 - 15:54
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 C’è un’economia che sopravvive al virus del profitto, che non uccide e che fa

sperare: una nuova economia. Sarà raccontata, domenica 29 Marzo, ore 9,

su Rai Due, a Sulla Via di Damasco, con la partecipazione di Suor

Alessandra Smerilli, fondatrice e docente di Economia alla SEC

(Scuola dell’Economia Civile) e all’Istituto Pontificio “Auxilium”, fermamente IN UMBRIA
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convinta che sul mercato globale manchi quel tocco di gratuità che è il grande

valore della vita in comune. Durante il programma di Vito Sidoti, con la

conduzione di Eva Crosetta, due storie dal mondo del lavoro per ripensare

l’economia deldomani, che tiene insieme lavoro e solidarietà, sviluppo

sostenibile e mercato.

Due storie, entrambe dall’Umbria, terra di pace e di

spiritualità: Umbragroup e Ceramiche Noi. Due “cantieri” di speranza per

costruire un altro modo di intendere l’economia ed il progresso; due aziende

che creano ricchezza con la missione di ridistribuirla. Della prima, anche il

ritratto del suo fondatore, Valter Baldaccini, esempio di imprenditore “ispirato

dal Vangelo”; della seconda, la storia degli operai che l’hanno rilevata

persalvare il lavoro di una vita ed il patrimonio di professionalità e valori. La

regia è affidata ad Alessandro Rosati.

La Umbra Group di Foligno sulla strada della quotazione in borsa,

entrano 60 milioni di euro

Coronavirus, donazione per gli ospedali di Foligno e Perugia da

UmbraGroup e famiglia Baldaccini

Una stoccata per l’Umbria, Umbragroup trasforma in beneficenza i colpi a

segno di Andrea Santarelli

Sensi Kneerex Apri

Ann.

Un trucco ripara le ginocchia
Questo metodo elimina il dolore al ginocchio in modo permanente, senza uscire di casa

Coronavirus, la Tari
comunque al 3 aprile:
rinviare i pagamenti

Coronavirus, a Bastia Umbra altri 5
casi

 Gio, 26/03/2020 - 14:47

Coronavirus, altri 7 casi. Positivi a
64 | “Battaglia ancora lunga”

 Gio, 26/03/2020 - 14:29

Coronavirus, vescovo e sindaco
pregheranno al cimitero per i morti

 Gio, 26/03/2020 - 13:48

Coronavirus, a Narni si
distribuiscono mascherine | A
Stroncone ascensori chiusi

 Gio, 26/03/2020 - 13:42

Coronavirus, a Magione lunghe file
fuori dalle Poste per la pensione:
rischio elevato di contagio

 Gio, 26/03/2020 - 13:08

Coronavirus, in Umbria +92 casi e
c’è un altro morto. Ma aumentano i
guariti

 Gio, 26/03/2020 - 13:06

Coronavirus, a Umbertide esenzioni
per famiglie con figli e rinvio
scadenze Tari

 Gio, 26/03/2020 - 13:01

Gara di solidarietà per l’ospedale di
Norcia: donati sei respiratori
polmonari

 Gio, 26/03/2020 - 12:41

Condannato per centinaia di truffe
online, 33enne arrestato a Spoleto

 Gio, 26/03/2020 - 12:29
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UFFICIO NAZIONALE PER LE COMUNICAZIONI SOCIALI

DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

 

ETICA TELEVISIONE

Sulla via di Damasco, una nuova economia

Domenica 29 marzo alle 9, su Rai Due si parlerà di economia, nei giorni in cui si sarebbe
dovuto tenere “Economy of Francesco”.

25 Marzo 2020

A Sulla Via di Damasco si parlerà di economia nei giorni in cui si sarebbe dovuto tenere l’evento di Assisi,
“Economy of Francesco”. Domenica 29 marzo alle 9, su Rai Due, telecamere puntate su quell'economia
che sopravvive al virus del profitto, che non uccide e che fa sperare, con la partecipazione di Suor
Alessandra Smerilli (nella foto), esperta di economia. Durante il programma, due storie dal mondo del
lavoro per ripensare l’economia del domani, che coniuga sviluppo ed umanità, entrambe dall'Umbria,
terra di pace e di spiritualità: Umbragroup e Ceramiche Noi. Della prima, anche il profilo del suo
fondatore, Valter Baldaccini, imprenditore illuminato dal Vangelo con la predilezione per i poveri; della
seconda, l’incredibile coraggio di 11 operai che si sono ripresi fabbrica e lavoro per non vedere demolita
la dignità. Regia di Alessandro Rosati.
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