Per il ciclo “Conoscere UCID”

MOVIMENTO NAZIONALE GIOVANI
insieme a SEZIONE DI PADOVA

LA CIVITAS VITAE
E LA COSCIENZA IMPRENDITORIALE
PER IL BENE COMUNE
Venerdì 13 Marzo 2020 – Ore 15.00
Sala Alba Luigi Tono – Civitas Vitae Angelo Ferro – via Toblino 53, Padova
UCID Giovani on Tour presso Civitas Vitae – ore 15.00
Business Leaders Share – ore 17.00
Saluti istituzionali

Dott. Andrea Cavagnis, Presidente Fondazione Opera Immacolata Concezione Onlus
Dott. Gianluca Galletti, Presidente nazionale UCID
Dott. Massimo D’Onofrio, Presidente UCID Sezione di Padova
Introduce:

Dott. Pierluigi Germani, Presidente nazionale UCID Giovani
Interventi

Dott. Fabio Toso, Direttore generale Fondazione Opera Immacolata Concezione Onlus
Prof. Vittorio Coda, Economista aziendale e Professore Emerito Università Bocconi
Ing. Alessandro Crespi, Past President UCID Gruppo Lombardo
Prof. Manlio d’Agostino Panebianco, Past President nazionale UCID Giovani
Dott. Riccardo Ghidella, Past President UCID nazionale e counselor UNIAPAC Europe
Coordina: Dott.

Benedetto Delle Site, Vicepresidente nazionale Giovani UCID

Premio – La S.I.B.C. e la coscienza imprenditoriale per il bene comune – ore 19.00
Interventi: Dott.

Piergiorgio Marino, Presidente e Dott. Luca Barigione, consigliere S.I.B.C.
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La Civitas Vitae, opera tanto cara al Prof. Angelo Ferro, rappresenta un
modello di integrazione territoriale e comunitario, a partire dalla
configurazione architettonica della struttura residenziale per arrivare
all’impiego e coinvolgimento diretto delle persone del territorio stesso.
Il centro, in quest’ottica, ha scelto di abbattere ogni barriera di confine
tanto fisica che figurativa: l’intera struttura non è recintata ed è
interamente integrata nel complesso residenziale in cui è situata; al
contempo, al suo interno, operano associazioni di volontariato che
provvedono ad offrire servizi che altrimenti mancherebbero nel
contesto di riferimento: assistenza ginecologica ed ostetrica, asilo e
scuola dell’infanzia, riabilitazione, formazione informatica, ecc.
La Fondazione ha come obiettivo quello di recuperare l’emarginazione
sociale della persona anziana permettendo la convivenza di longevi e
bambini e generando un microcosmo che favorisce relazioni d’aiuto
reciproco. Per questa ragione, la fondazione si è impegnata nel dare
centralità e cura all’intera filiera di assistenza, rendendola il perno
fondante della propria filosofia di approccio. Questa filosofia è basata
su principi di multidimensionalità e polifunzionalità.
Il complesso sistema organizzativo della Fondazione Opera
Immacolata Concezione Onlus muove seguendo l’ispirazione
dell’afflato donativo che la persona anziana è in grado di sprigionare.
In linea con la convinzione che i longevi costituiscono delle risorse per
la società, l'azione messa in campo dalla Fondazione concepisce
percorsi di valorizzazione di tali risorse, i longevi diventano quindi
concreti protagonisti di relazioni generative di inclusione sociale.
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