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UCID come “Centro Culturale”
• L’UCID ha statutariamente il compito di promuovere la formazione sulla DSC 

e l’incontro tra Imprenditori e Dirigenti su temi di attualità.
• E’ articolato in Veneto in sette sezioni provinciali e un “Gruppo regionale”.
• Raffaele Bono è Presidente Regionale e Vicepresidente nazionale
• L’attività viene svolta su base annuale e provinciale, con incontri-conferenze 

mensili, pubblicazioni, seminari, convegni pubblici
• La presenza di soci UCID è frequentemente richiesta dalle Diocesi in 

convegni e seminari su temi economici, disoccupazione, povertà, solidarietà.
• Con la Presidenza di Angelo Ferro, conclusasi nel maggio scorso dopo sette 

anni, l’UCID ha portato avanti un importante processo di approfondimento
culturale:
– Rapporti e Lettera periodica UCID (Rapporto 2010-2011: “Responsabilità

imprenditoriale per il Bene Comune”)
– Centro Siri di Genova: Responsabilità d’Impresa per il Bene Comune
– Convegni e seminari sul territorio



UCID come “agente formativo”
• A livello regionale sono state realizzate numerose iniziative.
• Il tema principale è “l’etica d’impresa per il bene comune”, alla luce della 

DSC e della CIV.
• Su questa base è stato sviluppato un “Modello”: Modello RIBC, ed una 

struttura di attività formativa che UCID intende promuovere presso le 
Associazioni Imprenditoriali datoriali (Confindustria, Confartigianato e 
Confcommercio) e le Diocesi.

• Principale formatore è il Prof. Erasmo SANTESSO, Facoltà di Economia 
Aziendale dell’Università Cà Foscari di Venezia.

• Il Gruppo Veneto ha organizzato le seguenti iniziative, 
– Progetto DIALOGOS, tre incontri sulla CIV (ottobre 2009, febbraio e maggio 

2010 – Marcegaglia/Card. Scola)
– Corso di formazione in Friuli sul modello RIBC
– Convegno con Organizzazioni Datoriali a Treviso 19/3/2011
– Convegno con Organizzazioni Datoriali a Padova 21/5/2011
– Gruppo di Lavoro su scuola di formazione Etica d’Impresa con FTTR





La formazione possibile
Formazione superiore per imprenditori, 

dirigenti, professionisti
Sessione 1
• Fare bene impresa difendendo la 

competitività
• Creare valore nel rispetto del bene 

comune
• Utilizzare il valore per il bene comune
• Coniugare valore economico e Bene 

Comune (iniziative di valore economico e 
sociale)

Sessione 2
• Creare Valore e benefici socio-ambientali
• Presentare esperienze
Sessione 3
• Individuazione e controllo della strategia 

di implementazione RIBC
• Studiare la strategia aziendale per la 

realizzazione della RIBC

Formazione di base per giovani
1. Concetto di Bene Comune (DSC e 

RIBC)

2. Come sviluppare il Bene Comune, 
strumenti e obbiettivi

3. Applicazione del Bene Comune agli 
ambiti aziendali ed economici: 
contestualizzazione

4. Sperimentazione del Bene Comune: 
casi concreti ed analisi: Bene 
Comune sul campo

5. Bene Comune e mondo esterno

– Responsabilità sociale

– Rapporto con l’ambiente

– Relazione tra profit e no-profit


