GIORNATE DI FORMAZIONE PER IMPRENDITORI E MANAGER
UCID EMILIA ROMAGNA

con la collaborazione di AIPEC
«Tutto è connesso» (Papa Francesco, Laudato Si, n° 138). La tragica esperienza della Pandemia da SarsCov-2 che ha inaspettatamente travolto il mondo porta con sé numerose “lezioni”. I fatti successi a
Wuhan e poi a Codogno, Bergamo…, hanno colpito tutti, senza distinzioni di censo, di nazionalità, di
orientamento politico o religioso.
Ma gli effetti della Pandemia, quelli sono stati e sono asimmetrici. Non è stato lo stesso ammalarsi in
una casa di riposo per anziani o nella propria abitazione, in una città con ospedali efficienti, dotati di
adeguate sale rianimazione o in città che ne sono praticamente prive; non è stato e non è lo stesso vivere
la quarantena in una villa circondata dal verde con giardino interno, o in un appartamento da 60 mq di
periferia e con famiglia numerosa, in entrambi i casi con problemi relazionali o meno, con lo stipendio
assicurato grazie allo smart working oppure senza alcuna fonte di reddito. Abbiamo sperimentato cosa
significhi avere bisogno della solidarietà a livello nazionale e sentirsi dire dei no sulla base di mai sopiti
stereotipi, per poi registrare retromarcia condite da scuse sincere, che dimostrano la necessità di uscire
da logiche da «cortile», perché le sciagure sanno superare le recinzioni. La tragica esperienza che stiamo
vivendo mostra in tutta la sua forza che «tutto è connesso», ed anche che il sistema economico
caratterizzato da una visione antropologica individualistica ed una correlata visione economica
tradizionale è ormai definitivamente superata e da superarsi. Lo si sapeva già. Il sistema capitalista
finanziario mostrava da tempo le sue crepe, ma la crisi del 2008 ha trasformato quelle crepe in un vero
e proprio crollo strutturale, senza però portare a tutti i cambiamenti necessari.
Oggi stiamo vivendo un momento storico. Possiamo toccare con mano quanto Papa Francesco ha
ripetuto più volte «non siamo in un’epoca di cambiamenti, ma in un cambiamento d’epoca». Ora lo
capiamo, perché lo sperimentiamo sulla nostra pelle, sulla pelle dei nostri vicini, dei nostri parenti.
Vediamo plasticamente ciò che del nostro sistema ineluttabilmente crolla. Oggi più che mai occorre
prendere atto che il cambio di paradigma del sistema economico verso un’economia civile e di
comunione (cfr. Benedetto XVI Caritas in Veritate, 2009, n° 46) con una corrispondente umanizzazione
del mercato e della società non è solo auspicabile, ma necessario. Tale presa di coscienza non fa
riferimento esclusivamente al sistema economico generale, bensì al modo in cui l’impresa stessa
interpreta il proprio ruolo nel mercato e nel mondo, a come viene gestita, guidata, alla sua mission e
vision: «L’economia e l’impresa hanno bisogno dell’etica per il loro corretto funzionamento; non di
un’etica qualsiasi, bensì di un’etica che ponga al centro la persona e la comunità» (Papa Francesco
all’UCID, 31 ottobre 2015). È quindi urgente adottare o consolidare «una cultura aziendale e finanziaria
che tenga conto di tutti quei fattori che costituiscono il bene comune. Ciò significa, ad esempio, mettere
chiaramente la persona e la qualità delle relazioni fra le persone al centro della cultura aziendale, così
che ogni impresa pratichi una forma di responsabilità sociale che non sia meramente occasionale o
marginale, bensì innervi ed animi dal di dentro ogni sua azione, orientandola socialmente»

(Congregazione della dottrina della Fede e Dicastero dello Sviluppo integrale, Economicæ et pecuniariæ
quæstiones. Considerazioni per un discernimento etico circa alcuni aspetti dell’attuale sistema
economico-finanziario, 2018, n° 23).
Il programma si propone di offrire agli imprenditori e ai manager l’opportunità di una formazione ad
alto livello sui temi dell’Economia civile e di comunione, di cosa significhi e di come sia possibile
realizzare un autentico orientamento sociale dell’impresa, una filosofia d’azione capace di mettere al
centro la persona, la qualità delle relazioni e la responsabilità sociale a tutti i livelli, in ogni espressione
del modo di essere e fare impresa. Le lezioni mirano a fornire ai partecipanti chiavi interpretative e
strumenti operativi per essere protagonisti del cambiamento con uno sguardo aperto e prospettico
integrale e (nella tavola rotonda finale) interdisciplinare, pieno di speranza perché generativamente
orientato al bene comune.
In questo senso Papa Francesco ha esortato le Università Ecclesiastiche e Cattoliche «a fare rete»
(Costituzione apostolica «Veritatis Gaudium»), e nell’udienza concessa lo scorso 14 novembre alla
Comunità Accademica di Sophia ha affermato, tra l’altro: «Nel percorso che sta davanti a voi non vi
mancano i punti di riferimento: in particolare, l’ispirazione del carisma dell’unità da cui è nata la vostra
Università e insieme le linee che ho tracciato nella Costituzione apostolica Veritatis Gaudium, in cui il
vostro progetto accademico e formativo vuole rispecchiarsi. Anche la vostra partecipazione alla
preparazione e agli sviluppi del Patto Educativo Globale va in questa direzione». Ed ancora, «Per questo
– come voi fate – siamo chiamati a camminare insieme con tutti, non contro tutti. Ma c’è qualcuno che
ha questa abitudine, di cercare sempre contro chi posso camminare. Il nostro messaggio è un altro: con
chi cammino io, per costruire una vera e armoniosa cultura dell’incontro, che ci manca tanto».
In quest’ottica si pone la collaborazione tra l’Istituto Universitario Sophia e UCID con la collaborazione
di AIPEC, l’ottica del camminare insieme e fare rete per il bene comune. Un segno concreto di questo
desiderio e volontà è espresso dalle condizioni economiche di favore che sono state condivise per
l’attivazione di questo percorso, prevedendo anziché 800 Euro a persona a giornata, l’importo di 600
Euro (con una decurtazione del 25 %). L’UCID, poi, verrà incontro al proprio Gruppo Giovani, i cui
soci avranno la possibilità di partecipare con una quota di 250 euro a persona a giornata, con il restante
contributo integrato da UCID di 350 euro per partecipante a giornata.
L’Istituto Universitario Sophia auspica che con queste tre giornate continui questa stagione di
collaborazione fattiva ed affettiva con UCID e AIPEC.
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ORGANIZZAZIONE
Le lezioni si articoleranno nelle tre giornate del 03 ottobre (dalle ore 10,00 alle ore 17,30), 17 ottobre
(dalle ore 10,00 alle ore 18,00), e 14 novembre (dalle ore 10,00 alle ore 17,30).
È previsto l'arrivo la sera del venerdì con accoglienza nella cittadella di Loppiano, presentazione
dell’Istituto Universitario Sophia, cena e momento artistico musicale con i gruppi internazionali del Gen
Rosso (2 ottobre) e del Gen Verde (13 novembre), che diffondono con la loro musica il messaggio della
costruzione di un mondo più giusto, pacifico, solidale e unito. La testimonianza di questi valori viene
direttamente dai componenti del gruppo e da tecnici e staff, che vivono in prima persona lo stile di vita
di comunione e fraternità.
La sera del 16 ottobre sarà presente Lau Kwok Hung, poliedrico e noto artista le cui opere sono
conosciute nel mondo, come il “Promised land”, opera vincitrice della medaglia d’'oro nel 2003 alla
Biennale d’'arte contemporanea di Firenze. Quella di Hung è la storia di una vocazione artistica
ineludibile, una missione in qualche modo necessaria verso quell'arte che è continua sfida ai limiti,
perché la linea è demarcazione tra il vuoto e il pieno, l'essere e non essere, apparenza e sostanza.

Al termine di ciascuna giornata formativa, verrà rilasciato un attestato di partecipazione a cura
dell’Istituto Universitario Sophia.
L’iscrizione alle giornate formative avverrà attraverso la compilazione del modulo di adesione al
link: https://forms.gle/Q4v7vuEMEBmUMBV79 da trasmettere entro il 21 settembre 2020.
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1° GIORNATA - 03 OTTOBRE

Economia civile ed Economia di Comunione: tra storia, profezia e sfida all’economia del nostro
tempo
10:00 – 10:30 Saluti e presentazione dell’iniziativa:
 Presidente dell’UCID Emilia-Romagna, Enrico Montanari
 Presidente UCID nazionale, Gianluca Galletti
 Rettore dell’Istituto Universitario Sophia, Giuseppe Argiolas

Lezione della mattina:
10:30 – 11:15 L’economia di comunione: storia e profezia
11:15 – 11:30 Dialogo con i partecipanti
11:30 – 12:00 Coffee Break
12:00 – 12:45 L’economia della Laudato Si e Economia di comunione oltre il capitalismo?
12:45 – 13:00 Dialogo con i partecipanti
Docente: Luigino Bruni, Professore di Economia Politica, LUMSA Roma e Istituto Universitario
Sophia; Coordinatore della Commissione internazionale dell’Economia di Comunione.

Pranzo
Lezione del Pomeriggio:
14:30 – 15:15 L’economia civile: paradigma economico antico e nuovo
15:15 – 15:45 Dialogo con i partecipanti
15:45 – 16:15 Coffee Break
16:15 – 17:00 Economia civile e welfare society
17:00 – 17:30 Dialogo con i partecipanti
Docente: Stefano Zamagni, Professore emerito di Economia Politica, Università di Bologna, e Istituto
Universitario Sophia; Presidente della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali .
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2° GIORNATA - 17 OTTOBRE

Per un nuovo Umanesimo Industriale
Lezione della mattina:
10:00 – 10:45 Postfordismo e Quarta Rivoluzione industriale
Docente: Giuseppe Berta, Professore associato di Storia contemporanea, Università
Bocconi
10:45 – 11:00 Dialogo con i partecipanti
11:00 – 11:30 Rivoluzione Digitale, Fabbrica e Risorse Umane
Docente: Marco Bentivogli, già Segretario Generale Federazione Italiana
Metalmeccanici
11:30 – 11:45 Dialogo con i partecipanti
11:45 – 12:15 Coffee Break
12:15 – 13:00 Lavoro e ricerca di senso
Docente: Vittorio Pelligra, Professore di Politica Economica, Università di Cagliari e
Istituto Universitario Sophia; Membro del gruppo di studio su «Economia e sviluppo
sostenibile» istituito dal Ministero dell’Ambiente
13:00 – 13:15 Dialogo con i partecipanti
Pranzo
Lezione del Pomeriggio:
14:30 – 15:00 Impegno, il nuovo umanesimo Metalmeccanico
Docente: Stefano Franchi, Direttore generale Federmeccanica
15:00 – 15:15 Dialogo con i partecipanti
15:15– 15:45 I nuovi paradigmi del lavoro nella Quarta Rivoluzione Industriale
Docente: Daniele Marini, Professore di Sociologia dei processi economici e delle
trasformazioni del lavoro, Università di Padova
15:45 – 16:00 Dialogo con i partecipanti
16:00 – 16:30 Coffee Break
16:30 – 18:00 Teoria e prassi nell’evoluzione delle relazioni industriali.
Conversazione con:
 Alberto Chiesi, Presidente Chiesi Famaceutici SpA
 Maurizio Marchesini, Presidente Marchesini Group SpA
 Andrea Moschetti, Presidente FAAC SpA
 Livio Bertola Presidente AIPEC
 Benedetto Gui, Professore di Economia civile e di comunione, Istituto Universitario
Sophia
 Modera Dario Di Vico, Giornalista Il Corriere della Sera
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3° GIORNATA - 14 NOVEMBRE

Verso una impresa e una società inclusiva: imprenditori e impresa protagonisti del cambiamento
Lezione della mattina:
10:00 – 11:00 Management e orientamento sociale dell’impresa
Docente: Giuseppe Argiolas Professore di Management e Rettore dell’Istituto
Universitario Sophia.
11:00 – 11:15 Dialogo con i partecipanti
11:15 – 11:45 Coffee Break
11:45 – 12:30 Responsabilità sociale, sostenibilità e impegno civile dell'imprenditore
Testimonianza: Andrea Illy, Presidente Illy Caffè S.p.A. (dialogo con i partecipanti)
12:30 – 12:45 Dialogo con i partecipanti
Pranzo
Lezione del Pomeriggio:
14:15 – 15:45 Tavola rotonda interdisciplinare: Ripensare il pensiero e l’azione: le sfide alla società
contemporanea e prospettive di cambiamento.
Modera Michele Zanzucchi, Giornalista, scrittore, Istituto Universitario Sophia
Relatori:
 Piero Coda, Professore di Ontologia Trinitaria Istituto Universitario Sophia,
Membro della Commissione Teologica Internazionale.
 Pasquale Ferrara, Ambasciatore d’Italia in Algeria e Professore di Relazioni
Internazionali Istituto Universitario Sophia.
 Francesco Seghezzi, Presidente Fondazione ADAPT
 Silvia Cataldi Professoressa di Sociologia generale, Università Sapienza Roma.
15:45 – 16:00 Dialogo con i partecipanti
16:00 – 16:30 Coffee Break
16:30 – 17:30 Conclusioni:
 Pierluigi Germani, Presidente nazionale UCID Gruppo Giovani
 Enrico Montanari, Presidente UCID Emilia-Romagna
 Gianluca Galletti, Presidente nazionale UCID
 Giuseppe Argiolas, Rettore Istituto Universitario Sophia
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