
UCID Lecco ha ricevuto dalle Scuole Superiori di Lecco, la richiesta di
organizzare un Percorso di Formazione sull’etica del lavoro, da inserire
a pieno titolo nell’offerta formativa nell’ambito dell’Educazione Civica
con l’obiettivo di essere propedeutico alla scelta della facoltà
universitaria. Ha progettato il Percorso insieme a: BCC B.za Laghi, BCC
Valsassina, Confartigianato Imprese LC, Confindustria LC SO, Rotary
Club Lecco Le Grigne, Rotary Club Merate.

FINALITA’
Offrire un percorso formativo strutturato in linea con il curricolo di
Educazione Civica (cfr. D.M. n. 35 del 22.08.2020);
Approfondire e dare concretezza ai contenuti della “Carta dei Valori
DSC” (cfr. allegato)
Riflettere sul rapporto tra etica e mondo del lavoro e dell’impresa,
evidenziando la complessità, le problematiche attuali e le opportunità
future;
Favorire uno spazio di incontro tra scuola e mondo del lavoro.
OBIETTIVI PER COMPETENZE (cfr. D.M. n. 35 del 22.08.2020)
Essere consapevoli dei valori e delle regole della vita democratica
anche attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del
diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro;
Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici,
sociali, economici e scientifici e formulare risposte personali
argomentate;
Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza
coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario
attraverso l’Agenda 2030 dello sviluppo sostenibile;
Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle
identità e delle eccellenze produttive del Paese
Partecipare al dibattito culturale.
DESTINATARI
Il percorso formativo è rivolto agli studenti degli ultimi due anni delle
Scuole Secondarie di secondo grado. Destinatari del percorso saranno
anche i Soci UCID e gli aderenti delle organizzazioni sostenitrici del
Progetto.
La presenza di docenti, studenti e professionisti potrà essere
occasione di interscambio e arricchimento reciproco

QUANDO: il sabato mattina dalle h.10,00 alle h. 12,00.
DOVE: Camera di Commercio Via Tonale28/30, Lecco 

Percorso formativo rivolto agli studenti degli ultimi due anni delle 
Scuole Secondarie di 2°grado di Lecco e Provincia.

Aperto ai Soci di UCID Lecco e agli aderenti alle 
organizzazioni partner del progetto. 

Informazioni e iscrizioni: ucid.lecco@gmail.com
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Maggio 2023 DA DEFINIRE

“LA FORMAZIONE, IL MERCATO DEL LAVORO: il valore, l’importanza 
e l'attualità degli ITS”. 
relatori/testimonial: Confindustria e Confartigianato

(INCONTRO in VIA di DEFINIZIONE)

Sabato 4/3/2023, h. 10,00
Camera di Commercio Via Tonale28/30, Lecco
ETICA e AMBIENTE: “LA RECENTE RIFORMA COSTITUZIONALE a 
FAVORE della TUTELA dell’AMBIENTE e la “LAUDATO SII”
Prof. Bruno Di Giacomo Russo, Professore di diritto delle istituzioni, 
Costituzionalista, Università degli studi di Milano-Bicocca; testimoni del 
territorio.

Oggi risulta essenziale l'impegno che richiede la tutela dell'ambiente in
funzione di sostenibilità in tutte le sue manifestazioni e quindi di vivibilità nel
nostro pianeta.
La costituzionalizzazione della sostenibilità ambientale rende più bello, più
ricco, più articolato l'edificio della nostra democrazia. La tutela dell'ambiente
rappresenta un bene comune dell'intera umanità. Le istituzioni di governo sono
chiamate a lavorare tutte per questo bene comune; tutte sono essenziali,
perché le regioni, i comuni, gli amministratori regionali e locali sono i più vicini
ai bisogni e ai problemi ambientali.

Sabato 28/01/2023, h. 10,00 
Camera di Commercio Via Tonale28/30, Lecco
ETICA e FINANZA: ”ESISTE UNA FINANZA BUONA? IL PARADIGMA 
DELL’ ECONOMIA CIVILE”
Prof. Davide Maggi – Professore di Economia aziendale, Università Piemonte 
orientale, Università Bocconi in dialogo con don Walter Magnoni - Docente di 
etica sociale, Università Cattolica, Milano; testimoni del territorio

La finanza è sempre una cosa cattiva? Cosa dice la DSC al riguardo? Il
paradigma dell’Economia Civile: un cambio di sguardo e una peculiare
modalità di lettura della realtà della finanza.

Sabato 19/11/2022, h. 10,00
Camera di Commercio Via Tonale28/30, Lecco
ETICA E BUSINESS, I NUOVI MODELLI ECONOMICI: “I VALORI CHE 
CREIAMO: UN’AZIENDA MODERNA PUÒ ESSERE ETICA?” 
Prof. Markus Krienke - Professore di Filosofia Moderna e Etica Sociale, 
Università di Lugano; testimoni del territorio

Fare business e fare il bene: non solo è un dilemma antico, ma caratterizza in
particolare il conflitto che oggi molti imprenditori risolvono in modo virtuoso.
Pur dovendo creare plusvalore economico, riescono a realizzare valori umani e
sociali e a valorizzare nei dipendenti la persona. Quali sono le ricette,
apparentemente nuove ma in fondo antiche, per poterci riuscire?

Sabato 1/10/2022, h. 10,00
Aula Magna del Liceo Manzoni, Via XI Febbraio 8, Lecco
ETICA e INTELLIGENZA ARTIFICIALE, TRASFORMAZIONE DIGITALE
DEL LAVORO: “IL FUTURO TECNO-UMANO CHE COSTRUIREMO”
Prof. Markus Krienke - Professore di Filosofia Moderna e Etica Sociale, 
Università di Lugano; testimoni del territorio

Il cambiamento della nostra società e le domande del futuro sono strettamente
connessi con lo sviluppo di nuove tecnologie (intelligenza artificiale, tecnologie
digitali): fino a che punto potranno sostituire l’essere umano e cosa significa ciò
per i nostri rapporti sociali e per il mondo del lavoro?
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