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IL CORSO 

 
Il Corso promosso dal Centro Angelo Ferro in collaborazione con il Movimento 

Giovani dell’Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti (UCID) nazionale 

nell’ambito del progetto formativo UCID ACADEMY prevede quattro incontri 
di formazione on-line e un incontro finale in presenza ed è rivolto in modo 

particolare a Imprenditori, Manager e Professionisti.  

 

L'obiettivo   del Corso, aperto a soggetti di qualsiasi età anagrafica, soci dell’UCID e non, 
è quello di formare e d i rendere consapevoli i destinatari circa il ruolo che le 

imprese sono chiamate a svolgere oggi andando sempre più a coniugare 

positivamente la competitività economica e la promozione del Bene Comune.  

 
Ai partecipanti al termine del corso verrà rilasciato l’Attestato di 

partecipazione.  Gli incontri on-line si svolgeranno sulla piattaforma Teams. 

Ai fini dell’iscrizione è richiesto un contributo di partecipazione di € 100. 
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PRIMO INCONTRO  

Il bene comune e l'attività d'impresa nella Dottrina Sociale della Chiesa 

Nell'incontro verranno approfonditi i principi fondamentali della Dottrina Sociale 
della Chiesa (DSC), il concetto di “bene comune” e il ruolo degli imprenditori nel 

loro “fare impresa”. L'incontro ha l'obiettivo specifico di fornire le nozioni di base per 

affrontare il tema delle strategie di impresa per il bene comune. 

Lunedì 13 Febbraio 2023 – Ore 17.30-19.30 

 
Docenti 

Mons. Gianni Fusco, Docente di Teologia Dogmatica Università di Ro ma Lumsa, Assistente 
spirituale Movimento UCID Giovani Nazionale 
Stefano Zamagni, Presidente della Pontificia Accademia delle Scienze sociali 

 

 
 

 

«Può l'industria darsi dei fini?  

 
Si trovano questi semplicemente nell'indice dei profitti?  

 

Non vi è al di là del ritmo apparente qualcosa di più affascinante, una 

destinazione, una vocazione anche nella vita di una fabbrica?»   
           

ADRIANO OLIVETTI, IMPRENDITORE, 1955 

                             

                                     IL PROGRAMMA 

                                                       



TERZO INCONTRO  

Strategie d'impresa per il Bene Comune: principi e modelli di gestione 

Nell'incontro verranno approfonditi i principi che guidano le strategie delle imprese 

per il bene comune e i modelli di gestione che ne facilitano l'attuazione, utilizzando 

specifiche metriche. L'incontro ha l'obiettivo specifico di far conoscere modelli che  
orientino l'azione delle imprese per il bene comune e di fornire strumenti per la loro 

applicazione. 

Mercoledì 12 Aprile  2023 – Ore 17.30-19.30 

 
Docenti 

Giorgio Donna, già Professore Ordinario di Economia Aziendale all'Università di Torino e 
al Politecnico di Torino 

Luca Raffaele, Direttore Generale NeXt - Nuova Economia per Tutti 

QUARTO INCONTRO 

Strategie d'impresa per il Bene Comune: testimonianze e casi 

Nell'incontro verranno illustrati, attraverso testimonianze, casi di imprese la cui 

strategia è orientata al bene comune e i modelli gestionali da loro utilizzati in azienda. 

L'incontro ha l'obiettiv o specifico di fare conoscere casi di successo derivanti 

dall'adozione di strategie d'impresa per il bene comune e fornire spunti applicativi per 

altre imprese. 

 Mercoledì 17 Maggio 2023 –  Ore 17.30-19.30 

 
Docenti 

Giorgio Donna, già Professore Ordinario di Economia Aziendale all'Università di Torino e al 

Politecnico di Torino 

Piergiorgio Marino, Presidente Onorario Centro Ferro 

Luigi Corradi, Amministratore Delegato Trenitalia 

Marco Piccolo, Amministratore Delegato Cosmetica Reynaldi 

 

 
 

 

SECONDO INCONTRO 

Economia Civile ed Economia di Francesco 

Nell'incontro verranno approfonditi i principi fondamentali dell'Economia civile e  

dell'Economia di Francesco, le differenze dei modelli che ne  derivano rispetto a 

quelli “classici”, esempi in atto di applicazione dei principi di Economia civile ed 

Economia di Francesco. L'incontro ha l'obiettivo specifico di far comprendere come 
“la teoria” influenzi “la prassi” e l'urgenza di un cambiamento  rispetto ai modelli 

economici dominanti. 

14 Marzo 2023 –  Ore 17.30-19.30 

 
Docenti 

Leonardo Becchetti, Professore ordinario di Economia politica presso l'Università di 
Roma          Tor Vergata 

Giovanni Ferri, Professore Ordinario Economia e gestione aziendale - Management 
and Finance - Relazioni internazionali presso l’Università di Roma Lumsa 



 

 

 
 

 

 

                                                        «La vocazione di un imprenditore è un nobile lavoro 
 
                                          sempre che si lasci interrogare da un significato più ampio della vita»  

 
                                          PAPA FRANCESCO 
 
 

 
 
 

INCONTRO CONCLUSIVO (IN PRESENZA*) 

Comunicare l'orientamento al bene comune per le imprese 

Nell’incontro verrà evidenziato, attraverso gli interventi di esperti, come sostenere 

l'orientamento delle imprese al bene comune e promuovere una comunicazione 

efficace in materia, anche attraverso la diffusione sistematica di best practices. 

Sabato 20 o 27 Maggio 2023 (da confermare) – Ore 9.30-13.00 

 

*La città sede dell’incontro conclusivo sarà sce lta  in base alla provenienza dei 
partecipanti al corso. 

 

 


