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ATTIVITA’ NAZIONALE E  INTERNAZIONALE DELL’UCID 

ANNO 2015 

Gennaio – giugno 

GRUPPO ABRUZZO – MOLISE (nessun evento segnalato) 

GRUPPO BASILICATA (nessun evento segnalato) 

GRUPPO FRIULI VENEZIA GIULIA (nessun evento segnalato) 

GRUPPO LIGURE ( nessun evento segnalato) 

GRUPPO MARCHE ( nessun evento segnalato) 

*** 

SEZIONI CALABRESI (Gruppo non ancora ricostituito) 

LAMEZIA TERME 

� 15 maggio 2015 : Assemblea dei Soci e Consiglio Direttivo della Sezione 

 

GRUPPO CAMPANO 

SEZIONI 

CASERTA 

� 21 marzo 2015, ore 9,30: ritiro spirituale Nuova Evangelizzazione: “La Pasqua”. Presso la “Piccola 

Casetta di Nazareth” a Francolise (CE). 

 

GRUPPO EMILIANO ROMAGNOLO 

SEZIONI 

BOLOGNA 

� 15 aprile 2015, ore 18,00 incontro dal titolo: “Ripensare il modello di sviluppo a partire dal bene 

comune” presso la sede di UCID Bologna. 

� 20 maggio 2015, ore 18,00 incontro dal titolo: “Le cause etiche e non solo economiche della crisi: 

relativismo, liberismo, egoismo”, presse la sede UCID Bologna. 

 

FERRARA 

� 16 aprile 2015, ore 9,30: convegno dal titolo “Ritrovare il coraggio di costruire il futuro”, presso la 

Sala Conferenze della Camera di Commercio di Ferrara 
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RIMINI 

� 24 gennaio 2015: incontro con i soci presso la fattoria didattica “Il Giuggiolo” a 

Sant’Arcangelo di Romagna 

� 21 febbraio 2015: incontro con i soci della sezione, presso il Convento delle Grazie, per parlare del 

Sinodo della famiglia. Incontro con la presenza del responsabile dell’Ufficio Diocesano per la 

Pastorale familiare, Cesare Giorgetti. 

� 14 marzo 2015, ore 17,30: incontro con i soci della sezione, presso il Convento delle Grazie per 

proseguire l’esame e la discussione delle domande che la segreteria del Sinodo sulla famiglia. 

� 18 aprile 2015, ore 17,30: incontro con i soci della sezione, presso il Convento delle Grazie dal 

titolo: “Le ragioni della crisi, perché è scoppiata, che cosa è più urgente fare per cercare di uscirne”.  

� 15 maggio 2015, ore 19,15: incontro con i soci della sezione, presso il Convento delle Grazie, per 

trattare il tema del seminario sul futuro dell’UCID che si terrà a Torino il 14 giugno 2015. 

� 12 giugno 2015, ore 19,15, presso il Convento delle Grazie, Assemblea ordinaria dei soci della 

Sezione.  

 

GRUPPO LAZIO 

� 11 febbraio 2015: apertura dell’anno sociale del Gruppo Regionale del Lazio presso Spazio 900 

all’EUR. Ospite, Carlo Salvatori, presidente Allianz spa, presidente Lazard Italia, membro Consiglio di 

Sovrintendenza dello IOR. Partecipa alla cena il Presidente UCID Nazionale, dott. Giancarlo Abete. 

� 28 aprile 2015, ore 18,00 Consiglio direttivo del Gruppo presso l’AITEC (Stazione Termini) .Presente 

il Presidente Giancarlo Abete. 

SEZIONI 

ROMA 

� 22 febbraio 2015: Santa Messa presso la Basilica di Santa Maria Maggiore. Prima della Messa, visita 

guidata della Loggia, degli scavi archeologici e tour guidato nella Basilica.  

� 11 febbraio 2015, ore 20,30 partecipazione alla cena di apertura dell’anno sociale del Gruppo UCID 

Lazio, presso Spazio 900 a Roma 

� 18 marzo 2015, ore 18,00: convegno dal titolo: “Internazionalizzazione: una guida per la crescita 

delle imprese italiane all’estero”, presso Palazzo Altieri, sede della Banca Finnat. 

� 21 marzo 2015: ritiro spirituale in preparazione della S. Pasqua presso la Casa Bonus Pastor, ore 

10,00. Ha guidato la meditazione S. Em. Il Card. Ennio Antonelli sul tema: Ritratto evangelico di 

Gesù: “Mai un uomo ha parlato così” (Gv 7,46). 

� 17 maggio 2015, ore 12,00: S. Messa nella Chiesa di S. Lorenzo degli Speziali in Miranda ai Fori 

Imperiali. Prima della Messa  visita guidata alla Chiesa. 

� 28 maggio 2015,ore 18.00: conferenza sul tema:”Start-up:costruiamo il nostro domani”presso la 

sede di LVenture Group Spa 

� 7 giugno 2015, ore 11,30: S. Messa presso la Basilica di S. Sabina all’Aventino. Prima della Messa  

visita guidata agli scavi archeologici, alla Basilica e al Museo. 

TIVOLI 

� 28 gennaio 2015, ore 18,30 riunione del Consiglio Direttivo della Sezione 

� 11 febbraio 2015, ore 20,30 partecipazione alla cena di apertura dell’anno sociale del Gruppo UCID 

Lazio, presso Spazio 900 a Roma 

� 4 marzo 2015, ore 18,30 riunione del Consiglio Direttivo della Sezione 

� 20 marzo 2015, ore 20,00, partecipazione alla “Via Crucis” organizzata dal movimento “Pro 

Sanctitate” 
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� 27 marzo 2015, ore 19,00 presso la Rettoria della Chiesa di S. Silvestro di Tivoli, conferenza a cura 

di Mons. Luigi Casolini, Preside del Capitolo della Cattedrale sul tema “La storia e le differenze degli 

Ordini Cavarreleschi”. A seguire, cena conviviale. 

� 17 aprile 2015, ore 19,00, nella Sala Faveri presso la Chiesa di S. Anna in Tivoli, incontro con il 

Vescovo S. Ecc.za Mons. Mauro Parmeggiani sul tema: “Lineamenti del Sinodo sulla Famiglia” 

� 16 maggio 2015: Pellegrinaggio al Santuario della Mentorella 

 

LATINA 

� 19 giugno 2015, ore 20,00: cena di chiusura dell’anno sociale 2014/2015, presso il ristorante “Il 

Ritrovo”. 

VITERBO 

� 13 marzo 2015, ore 15,30: convegno dal titolo “Conoscere la crisi per coglierne le opportunità”, 

presso la Sala Regia del Comune di Viterbo. Ha partecipato all’incontro il Dott. Giancarlo Abete, 

Presidente UCID Nazionale. 

 

GRUPPO LOMBARDO 

� 21 marzo 2015: giornata di spiritualità regionale, condotta da Mons. Vincenzo Rini, presso il Centro 

Pastorale Diocesano di Cremona. 

� 11 maggio 2015: convegno per la celebrazione del Settantesimo anniversario di costituzione della 

UCID Gruppo Lombardo, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, dal titolo: “1945 – 2015. A 70 

anni dalle origini della UCID stiamo andando verso un’era post – industriale?” Ha partecipato 

all’incontro il Dott. Giancarlo Abete, Presidente UCID Nazionale. 

SEZIONI 

MILANO 

� 25 febbraio 2015: incontro conviviale sul tema: “La trasformazione delle Banche Popolari: 

opportunità o rischio?”. Ospiti: Dott. Roberto Mazzotta, Presidente Microcredito Italiano e Avv. 

Carlo Fratta Pasini, Presidente Banco Popolare. Luogo dell’incontro La Società del Giardino. 

� 29 aprile 2015: incontro conviviale sul tema “Situazione geopolitica e dialettica identitaria tra Islam 

e Occidente”, presso La Società del Giardino, alle ore 19,00. 

� 19 maggio, ore 19,30: seminario sul tema “Dal profitto ai benefici sociali: le buone pratiche della 

Dottrina Sociale della Chiesa”, presso l’Università Luigi Bocconi di Milano. 

� 12 giugno ore 10.00:visita all’EXPO di Milano 

� 13 giugno 2015, ore 20,30: incontro conviviale sul tema “Globalization and Social Choices”, relatore 

Prof. Lorenzo Bini Smaghi. Presso Hotel Rosa Grand di Milano. Parteciperà all’incontro il Dott. 

Giancarlo Abete, Presidente UCID Nazionale. 

 

GRUPPO PIEMONTE  VALLE D’AOSTA 

� 14-15 giugno 2015 dalle 14.30: Seminario Nazionale sull’innovazione UCID  e Pellegrinaggio 

alla Santa organizzato dal Gruppo Regionale Piemontese in collaborazione con UCID 

Nazionale e Ucid Torino (Sala Convegni dei Giuseppini del Murialdo, zona porta Susa) 

 

SEZIONI  
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TORINO  

2 febbraio 2015: incontro dal titolo “Je ne suis pas Charlie” con don Tino Negri, coordinatore Centro Studi 

relazioni cristiano islamiche e con Younis Tawfik, scrittore iracheno e presidente del centro culturale Italo – 

Arabo Dar al Hikma. 

� 20 febbraio 2015: per le iniziative del ciclo “Impresa orante”, il primo appuntamento è la 

celebrazione della Santa Messa presso il Collegio Artigianelli di Torino, ore 19,00. 

� 2 marzo 2015: visita al Castello di Miradolo – San Sepolcro di Pinerolo, con guida alla mostra e cena 

presso ristorante Piazza Duomo. 

� 10 marzo 2015, ore 21,00: incontro presso la sede UCID Torino dal titolo: “Papa Francesco. Questa 

economia uccide” con Andrea Tornielli – coordinatore sito La Stampa “Vatican Insider”. 

� 28 marzo 2015 ore 9,00: incontro spirituale guidato da Padre Zeno Carcereri, francescano 

conventuale presso Eremo del Silenzio – Ex Carceri Nuove, Torino. 

� 4 maggio 2015, ore 21,00 incontro dal titolo: “I dilemmi manageriali. I Varvelli raccontano le scelte 

manageriali da Steve Jobs a Sergio Marchionne”, presso la sede UCID Torino. 

� 15 maggio, ore 17,00: presentazione del libro “La Fede e il Bene Comune”, presso lo Spazio del 

Salone Internazionale del libro di Torino. 

� 28 maggio 2015 ore 19,00: incontro dal titolo “Non solo EXPO: visita all’environment Park Torino”, 

parco scientifico tecnologico per l’ambiente. Al termine della visita si terrà un’apericena all’interno 

del parco. 

 

CASALE MONFERRATO 

� 31 gennaio 2015: incontro dal titolo “L’evoluzione storica del concetto di welfare”, presso 

l’Auditorium San Filippo di Casale Monferrato. 

 

GRUPPO PUGLIA 

� 21 marzo 2015, ore 9,00: convegno dal titolo: “Un nuovo umanesimo tecnologico: l’istruzione 

tecnica superiore per lo sviluppo”, presso il centro pastorale Lumen Gentium di Castellaneta 

 

SEZIONI 

ANDRIA 

� 21 gennaio 2015: incontro dal titolo “La riforma del mercato del lavoro: proposte del governo ed 

esigenze delle imprese e delle famiglie”. Partecipa all’incontro il Presidente UCID Nazionale, Dott. 

Giancarlo Abete. 

 

TARANTO 

� 23 gennaio 2015: coinvolgimento della sezione di Taranto alla scuola di formazione diocesana di 

impegno sociale, insieme a tutte le associazioni laicali del territorio maggiormente rappresentative. 

 

GRUPPO SICILIA 

SEZIONI 

MESSINA 
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� 12 febbraio 2015:incontro con i soci della sezione, ospite il presidente dell’Associazione Industriali 

di Messina, Ing. Alfredo Schipani. Luogo dell’incontro, la Libreria Feltrinelli. 

� 28 maggio 2015, ore 18,30: presentazione del libro di Wilhelm Ropke “Al di là dell’offerta e della 

domanda”. Presenzia il curatore Flavio Felice. Presso l’Università degli Studi di Messina.  

 

PALERMO 

� 14 febbraio 2015: incontro dal titolo “Il senso della giustizia per la legge”. Partecipa all’incontro il 

Presidente UCID Nazionale, dott. Giancarlo Abete. 

� 27 marzo 2015: presentazione del libro di Riccardo Ruggeri “Fiat, una storia d’amore (finita)”, 

presso l’Auditorium della Sede Regionale della RAI. 

 

SEZIONI TOSCANE (Gruppo non ancora ricostituito)  

FIRENZE 

� 27 febbraio 2015: incontro con i soci della sezione, presso Il Teatro La Pergola di Firenze. 

� 15 aprile 2015: evento dal titolo: “Quando i manager diventano imprenditori”, presso Villa Strozzi. 

 

VALDARNO INFERIORE  - SAN MINIATO 

� 12 marzo 2015: conferenza sul tema “Essere professionisti e imprenditori cristiani in un mondo che 

cambia”. Relatore: Mons. Pio Andrea Cristiani, arciprete della Chiesa Collegiata di Fucecchio. 

 

GRUPPO TRENTINO ALTO ADIGE 

SEZIONI 

TRENTO 

� 12 marzo 2015: Incontro dei soci della sezione con l’Arcivescovo Mons. Luigi Bressan, Presidente 

Caritas italiana. Presso la Ferrari Incontri di Trento. 

� 29 marzo 2015: Incontro Pasquale con Santa Messa presso la Chiesa di S. Bernardino dei Frati 

Francescani e a seguire scambio degli auguri. 

� 18 giugno 2015: Assemblea ordinaria dei soci della Sezione presso la Ferrari Incontri. A seguire, 

presso Villa Margon, incontro con i rappresentanti del mondo del lavoro, delle professioni, della 

cultura, presieduto da Mons. Luigi Bressan.  

 

GRUPPO VENETO 

SEZIONI 

PADOVA 

� 22/23 maggio 2015: partecipazione della Sezione di Padova a Venezia al Salone di Impresa – XIII 

edizione. 
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Attività internazionali UNIAPAC 2015  

Eventi UCID/UNIAPAC a Milano in occasione di Expo 2015: 11-15 Giugno 2015 

Gli eventi programmati verranno svolti in collaborazione tra l’UNIAPAC e l’UCID si svolgeranno secondo il 

seguente calendario: 

Giovedì 11 Giugno 2015: CTS, Consiglio Direttivo e Assemblea UCID 

11:30  Comitato Tecnico Scientifico 

13:00 light lunch 

14:30  Consiglio Direttivo e Assemblea Soci Ucid Nazionale 

17:30 Presentazione del libro pubblicato dalla Libreria Editrice Vaticana per conto dell’ UCID per Expo: “Il 

cibo è per tutti. Agricoltura e nuovo modello di sviluppo dei paesi poveri alla luce del pensiero sociale della 

Chiesa”, curato dal Segretario Generale, Dott. Giovanni Scanagatta. La monografia fa parte della Collana 

UCID “Imprenditori cristiani per il bene comune”. 

19:00 : welcome cocktail con i delegati UNIAPAC 

Luogo:  Museo Diocesano Corso di Porta Ticinese 95, Milano 

Venerdì 12 Giugno, visita a EXPO 

8:45 bus da Hotel Palazzo delle Stelline 

(Per chi arriva con i mezzi propri) 10:00 ritrovo a Expo site (Rho/Fiera Milano) 

11:30 inizio visita guidata al Padiglione Italia, al padiglione Vaticano e ad altri luoghi di interesse. Pranzo 

presso Expo 

Pomeriggio visita libera 

16:30 bus ritorna a Milano 

Serata libera  

20:00 opzionale:  La Scala Opera: Cavalleria Rusticana e I Pagliacci di Pietro Mascagni 

Sabato 13 Giugno: UNIAPAC Conference 

9:00-17-00 Conference "Hunger and Thirst of Values, for the contributions by Christian Management 

Education (CME) to overcome the present global crisis” 

Luogo: Università Cattolica del Sacro Cuore,  Largo Gemelli 1 (Piazza S. Ambrogio) 

Il Convegno, dal titolo “Hunger and thirst of values”, verterà sul nuovo contesto esterno di economia, 

lavoro e società e sulla necessaria risposta in termini non solo di formazione tecnica, ma anche di un 

arricchimento valoriale – cioè etico e cristiano – dei nuovi dirigenti economici, finanziari e sociali. 

Nel convegno verrà presentato il progetto strategico di UNIAPAC “Christian Management Education 

(CME)”. Esso consiste in accordi tra le nostre Associazioni Nazionali e le rispettive istituzioni formative 

locali, per la formazione e l’entrata dei giovani nel mondo del lavoro e il continuo aggiornamento degli 

imprenditori e dirigenti già in servizio. Una componente di questi accordi è l’elaborazione e raccolta di casi  
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di studio sulle esperienze positive realizzate in Europa e nel mondo, i quali potranno essere poi utilizzati 

come strumenti didattici “incrociati”, adottando un modello standard in corso di definizione tra operatori 

ed esperti europei e statunitensi. 

20:00 Cena di Gala, con keynote speaker Lorenzo Bini Smaghi, ex board member della European Central 

Bank 

Domenica 14 Giugno: 

9:45 S. Messa presieduta da S.Em.za il Card. Angelo Scola, Arcivescovo di Milano presso l’Abbazia di  

Mirasole.  Strada Consortile Mirasole, Opera (Milan) (exit 8 Val Tidone-Vigentina on Tangenziale Ovest) 

Trasferimento a Torino (mezzi propri) 

14:30 Seminario Nazionale sull’innovazione UCID presso Ucid Torino (Sala Convegni dei Giuseppini del 

Murialdo, zona porta Susa) 

20:00 cena e pernottamento a Torino 

Lunedì 15 Giugno, Ostensione della S. Sindone 

10:30 Incontro in sede UCID Torino con Mons. Cesare Nosiglia, Arcivescovo di Torino 

12:30 light lunch 

14:30 Cattedrale di Torino, visita alla S. Sindone 

Pomeriggio: incontro a con realtà industriale torinese : la nuova  sede de “La Stampa”  

Altri eventi UNIAPAC: 

15 Marzo 2015: Conferenza di UNIAPAC Europa a Bruxelles: “Rethinking Business: responsible 

entrepreneurship”.  In particolare sono stati  invitati i gruppi giovani. 

11-14 giugno 2015: Board UNIAPAC Internazionale a Milano ed eventi per Expo 2015 (vedi sopra)  Evento 

aperto a tutti i soci UCID 

2-3 Ottobre 2015: Convegno Mondiale a Belo Horizonte (Brasile): “Politics, Business and Civil Society for 

the Common Good. How to work together for a better world”.  Evento aperto a tutti i soci UCID. 
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Agenda Presidente Giancarlo Abete   

21 gennaio 2015: partecipazione all’ incontro promosso dalla Sezione UCID di Andria dal titolo “La riforma 

del mercato del lavoro: proposte del governo ed esigenze delle imprese e delle famiglie”.  

4 febbraio 2015: incontro in Vicariato con Mons. Lorenzo Leuzzi sul III Settore. 

11 febbraio 2015: partecipazione all’apertura dell’anno sociale del Gruppo Regionale del Lazio presso 

Spazio 900 all’EUR.  

14 febbraio 2015: partecipazione all’incontro promosso dalla Sezione UCID di Palermo dal titolo “Il senso 

della giustizia in contrasto con le carenti risposte di legalità”.  

22 febbraio 2015: partecipazione alla visita alla Loggia negli scavi di Santa Maria Maggiore e alla successiva 

S. Messa presieduta da Mons. Paolo Schiavon, organizzata dalla Sezione UCID di Roma 

25 febbraio 2015: partecipazione al Consiglio di Amministrazione di  Impresa Sociale,  Comitato Tecnico 

Scientifico e Consiglio Direttivo UCID Nazionale, presso la sede de “La Civiltà Cattolica” di Roma 

3 marzo 2015: incontro con Mons. Lorenzo Leuzzi sul documento conciliare “Gaudium et Spes”  

13 marzo 2015, ore 15,30: convegno, organizzato dalla Sezione UCID di Tivoli , dal titolo: “Conoscere la crisi 

per coglierne le opportunità”, presso la Sala Regia del Comune di Viterbo.  

18 marzo 2015, ore 18,00: convegno, organizzato dalla Sezione UCID  di Roma, dal titolo: 

“Internazionalizzazione: una guida per la crescita delle imprese italiane all’estero”, presso Palazzo Altieri. 

21 marzo 2015, ore 10.00: ritiro spirituale della Sezione UCID di Roma  in preparazione della S. Pasqua 

presso la Casa Bonus Pastor. Ha guidato la meditazione S. Em. Il Card. Ennio Antonelli . 

21 aprile 2015,ore 17.30 : incontro in Vicariato con Mons. Lorenzo Leuzzi sul III Settore. 

28 aprile 2015,ore 18.00: partecipazione al Consiglio Direttivo del Gruppo regionale del Lazio c/o AITEC. 

11 maggio 2015,ore 17.00: convegno per la celebrazione del Settantesimo anniversario di costituzione della 

UCID Gruppo Lombardo, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dal titolo: “1945 – 2015. A 

70 anni dalle origini della UCID stiamo andando verso un’era post – industriale?” 

 11 giugno 2015, ore 11.30 : CTS; a seguire  ore 14.30 Consiglio Direttivo Nazionale ; ore 16.00  Assemblea 

UCID; ore 17.30 presentazione del volume “Il cibo è per tutti. Agricoltura e nuovo modello di sviluppo dei 

paesi poveri alla luce del pensiero sociale della Chiesa”, curato dal Segretario Generale, Dott. Giovanni 

Scanagatta.  

 12 giugno 2015, ore 10.00:  visita all’ EXPO di Milano 

 13 giugno 2015, ore 9.30 : UNIAPAC Conference 

14 giugno 2015, ore 14.30: Seminario Nazionale sull’innovazione dell’UCID presso Ucid Torino 

15 giugno 2015, ore 9.30: presentazione del volume di Riccardo Ghidella “Un nuovo patto sociale-scenari e 

sinergie fra imprese e stakeholder per il welfare” presso UCID Torino; a seguire pellegrinaggio alla Santa 

Sindone. In conclusione visita alla nuova  sede de “La Stampa”. 

Prossimamente:  

20 giugno2015,ore 10.30: apertura della nuova Sezione UCID di Cagliari alla presenza del Vescovo di 

Cagliari Mons. Arrigo Miglio. 


