Riceviamo da Giovanni Facchini Martini il “save the date” in calce per il Convegno
internazionale UNIAPAC che si terrà a Roma il 17 e il 18 novembre p.v. del prossimo
novembre.
Data l’importanza dell’evento, che vedrà anche la partecipazione di Papa Francesco, Vi
invitiamo a inoltrare ai Vostri soci il testo in calce che sarà anche disponibile sul nostro
sito.
Appena in possesso di ulteriori dettagli sarà nostra cura provvedere a darne tempestiva
informazione.
L’Uniapac in collaborazione con il Pontificio Consilio Justitia et Pax, organizza un importante
Convegno Internazionale sul tema dell’Economia di Inclusione, che si terrà a Roma il 17 e 18
Novembre 2016.
Essendo un evento di Uniapac in Italia, tutti i soci Ucid sono invitati a partecipare.
Il tema: “Business Leader as agents of economic and social inclusion”
“….oggi dobbiamo dire “no a un’economia dell’esclusione e della inequità”. Questa
economia uccide. (Ev. Gaud 53). “Vi invito …. a cercare altri modi di intendere l’economia e
il progresso…..la necessità di dibattiti sinceri e onesti (Laudato Si, 16) “L’attività
imprenditoriale è una nobile vocazione orientata a produrre ricchezza e a migliorare il
mondo per tutti” (Laudato Si 129)
Ci aspettiamo una partecipazione di oltre 350 persone da tutte le nazioni dove è presente
Uniapac nel mondo, e si terrà nell’ aula Nuova del Sinodo, dove avremo il privilegio di
incontrare Papa Francesco in udienza privata.
Sarà la prima volta che l’Uniapac organizza un importante evento in Vaticano e per questo
motivo siamo sicuri di avere la partecipazione di relatori di altissimo livello, tra i quali, il
Segretario di Stato S. Em. Il Card. Parolin. Inoltre avremo la possibilità di visitare i Musei
Vaticani in orario serale.
Seguiranno dettagli sul programma, relatori e iscrizione.

BUSINESS LEADERS AS AGENTS OF
ECONOMIC AND SOCIAL INCLUSION

Save the date:
November 17-18, 2016
Business leaders gather in the Vatican City to commit for a more inclusive economy.

The Pontifical

Council for Justice and Peace (PCJP) and the

International Christian Union of the Business Executives
(UNIAPAC) are organizing in the Vatican City on November 17th and 18th 2016 a joint
International Conference on:
“Business Leaders as agents of economic and social inclusion”

This conference is a follow-up to a high-level meeting on “the Global Common Good:
towards a more inclusive economy” which took place in July 2014 with the attendance of
Pope Francis.

Make sure to book your agenda on November 17 & 18, 2016.
The program and the registration procedure will be sent to you in the next few weeks.
WHEN
November 17-18, 2016
WHERE
Vatican City, ITALY
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