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“Forme diverse di presenza nel mondo dei laici associati” 

Zelarino, sabato 14 giugno 2014, ore 15.30-17.30 

Dott. Amedeo Levorato 

amedeo@levorato.com 

L’UCID è associazione privata di imprenditori e dirigenti d’azienda, articolata nel 

territorio in sezioni provinciali. La sua “missione” prevede la formazione cristiana degli 

iscritti e lo sviluppo di un’alta moralità professionale alla luce dei principi cristiani e della 

morale cattolica, obiettivo che viene conseguito principalmente attraverso lo studio e la 

pratica dei principi contenuti nella Dottrina Sociale della Chiesa. La partecipazione 

all’associazione richiede la testimonianza cristiana dei soci con le loro opere nelle imprese, 

nelle organizzazioni e nel contesto sociale. 

Art. 5 dello Statuto UCID 

“L’UCID – UNIONE CRISTIANA IMPRENDITORI DIRIGENTI è costituita per 

promuovere e far progredire nella società: 

a) la formazione cristiana dei suoi iscritti e lo sviluppo di una alta moralità professionale 

alla luce dei principi cristiani e della morale cattolica; 

b) la conoscenza, l’attuazione e la diffusione della dottrina sociale della Chiesa; 

c) lo studio e l’attuazione di iniziative volte a conformare le loro opere ed attività ai principi 

della dottrina sociale della Chiesa e ad assicurare un’efficace ed equa collaborazione fra i 

soggetti dell’impresa, ponendo la persona al centro dell’attività economica, favorendo la 

solidarietà contro ogni discriminazione e sviluppando la sussidiarietà. 

d) la testimonianza cristiana dei Soci con le loro opere nelle Imprese, nelle organizzazioni, 

nel contesto sociale.” 

L’UCID è suddivisa in Sezioni (talvolta articolate in sub-sezioni), e in Gruppi Regionali.  

Nel Veneto ha circa 300 iscritti suddivisi principalmente nelle sezioni di Padova, Vicenza e 

Verona, con minori presenze  a Venezia, Treviso, Rovigo, Belluno e Schio. 

A livello nazionale, l’UCID è rappresentata in tutte le Regioni Diocesane, ed ha una 

presidenza ed una direzione nazionale, nella persona del dott. Giancarlo Abete, presidente 

della Federazione Italiana Giuoco Calcio in questo momento impegnato in Brasile con la 

nazionale di calcio italiana, e una vicepresidenza nazionale con l’ing. Raffaele Bono, di 

Vicenza. 
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L’UCID ha anche un proprio Comitato Tecnico Scientifico nazionale, attualmente 

presieduto dal prof. Angelo Ferro, presidente OIC, e in passato da Vittorio Merloni, 

Giuseppe De Rita ed altri importanti personaggi del mondo imprenditoriale, accademico e 

sociale italiano. 

L’UCID aderisce a livello internazionale all’UNIAPAC (Unione Internazionale delle 

Associazioni del Padronato Cattolico) con sede a Bruxelles, in stretta collaborazione con la 

Konrad Adenauer Stiftung, intitolata al nome e alla figura dello storico fondatore 

dell’Unione Europea e ispirata ai principi dell’economia sociale di mercato di ispirazione 

tedesca, secondo gli insegnamenti di Alfred Muller Armack della Scuola di Colonia (1946) 

dell’Università di Munster e di Colonia. Il principio informatore dell’economia sociale di 

mercato è basato sull’osservazione – che ispira anche la Dottrina Sociale della Chiesa – che 

l’economia “deve servire l’umanità” e non viceversa. Pertanto, è strettamente 

indispensabile che i Governi assicurino un ambiente regolatorio che permetta all’economia 

di esprimersi ponendo la persona al centro del processo di sviluppo. 

Forte è anche la collaborazione, in Italia e nell’ambito dell’UNIAPAC con la fondazione 

Centesimus Annus Pro Pontifice, nata originariamente per iniziativa di alcuni padovani, e 

che oggi conta presenze in molte parti del mondo, con riferimento principalmente al 

mondo francese e spagnolo, e opera a stretto contatto con l’Università Cattolica del Sacro 

Cuore di Milano, principalmente nella persona del prof. Alberto Quadrio Curzio, e con la 

Fondazione Tockueville-Acton e l’Istituto Don Sturzo. 

Il Presidente del Gruppo Veneto UCID è il dott. Adriano Tomba, segretario generale della 

Fondazione Cattolica Assicurazioni e co-fondatore del Festival della Dottrina Sociale della 

Chiesa a Verona, insieme a Don Adriano Vincenzi, Presidente della Fondazione Giuseppe 

Toniolo, che è anche consigliere ecclesiastico dell’UCID Veneto. 

Ho fatto queste premesse con l’intento di offrire un “sistema di punti di riferimento” a 

quanti intendano conoscere meglio la realtà dell’UCID e le sue attività e accostarsi alle 

ricche iniziative dell’associazione. Una “living agenda” dell’attività dell’UCID è disponibile 

sul sito UCID nazionale (www.ucid.it) e sul sito dell’UCID di Padova 

(ucidpadova.wordpress.com) e sull’account twitter dell’UCID di Padova @UCIDPadova. 

***** 

Terrei molto a chiarire che l’Associazione UCID non è associazione di interessi, e 

quindi si discosta molto per natura e finalità dalle “Associazioni professionali e datoriali” 

come Confartigianato, Confindustria, Confcommercio o dagli Ordini professionali, con cui 

intrattiene rapporti di natura “spirituale”. In queste organizzazioni, ancorchè spesso i 
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dirigenti si pongano positivamente, individualmente o collettivamente,  la questione 

dell’etica nelle scelte e della moralità nei comportamenti, la principale finalità appare 

quella della tutela degli interessi della categoria, non scevra da un approccio anche 

corporativo, e dalla presenza di organizzazioni di natura economica che supportano i fini 

dell’associazione o dell’ordine. 

L’UCID non è nulla di tutto questo: è una associazione di “laici Christifideles” che si 

incontrano assiduamente e si frequentano per condurre e condividere le proprie esperienze 

personali e professionali e migliorarle attraverso la formazione continua sui temi di 

attualità e della DSC e le opere di solidarietà, privilegiando il rapporto personale tra i soci, 

il discernimento, la meditazione rispetto ad ogni altra finalità. 

Seppure a livello nazionale siano costituite ed operino due imprese sociali UCID: SIBC 

i.s.r.l. per l’analisi dei bilanci e della responsabilità sociale in chiave della persona, e Eticert 

i.s.r.l. per la certificazione etica nello sport, tali organizzazioni, prive di ogni scopo di lucro, 

operano esclusivamente su obiettivi “di frontiera” dell’analisi manageriale ed economico-

finanziaria, con l’obiettivo di “evangelizzare” settori laici e non sempre esenti da 

opportunismo e “moda” piuttosto che da attento rigore etico e formalismo di approccio, 

con i principi e le finalità della DSC. 

L’attività delle Sezioni provinciali dell’UCID è generalmente affiancata dall’azione 

spirituale e di accompagnamento del Responsabile della Pastorale Sociale diocesano. Così 

è, ad esempio, a Padova. Si tratta di una guida importante ed essenziale per il rapporto 

stretto ed “operativo” che viene stabilito con la gerarchia e gli Uffici Diocesani. 

Senza l’accompagnamento del consigliere ecclesiastico (nel nostro caso Don Marco Cagol) 

sarebbe impossibile mantenere rapporti “attivi” con le realtà diocesane nel campo 

dell’educazione, della comunicazione, della famiglia, la Caritas, le Fondazioni Lanza, 

Grandi, la Facoltà Teologica del Triveneto, le varie iniziative per la carità e l’assistenza. 

Analoga ricchezza di attività si riscontra a Verona e Vicenza. 

Pur essendovi ottimi e continuativi rapporti con altre “presenze” diocesane, come i Gesuiti 

e i Benedettini, è la Curia il centro e la fonte della maggior parte delle iniziative dell’UCID e 

dei suoi associati che operano nei vari contesti diocesani. La sede di Padova dell’UCID è 

presso la Fondazione Lanza di Padova, in Via Dante, e il luogo di ritrovo mensile per le 

conferenze è il Centro Antonianum di Padova, presso la comunità dei gesuiti.  

Chi parla è stato presidente della sezione di Padova dal 2011 al 2013 e attualmente ricopre 

la responsabilità e il servizio di Vicepresidente del Gruppo Regionale. La mia 

professionalità è di tipo imprenditoriale (sono iscritto alla Camera di Commercio di 
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Padova da 37 anni) e svolgo l’attività di imprenditore in proprio nel settore della 

consulenza d’impresa e della formazione, mentre da quasi trent’anni amministro aziende 

pubbliche e private. Attualmente sono presidente e amministratore delegato di un gruppo 

industriale pubblico con 700 dipendenti e 70 milioni di euro di fatturato, cercando di 

applicare – ove possibile – principi e valori della DSC nel lavoro e verso gli stakeholders. In 

otto anni, due sofferti licenziamenti, mai nessuna CIG, solidarietà o taglio al lavoro e al 

welfare. 

***** 

Le attività delle sezioni UCID, partecipate da imprenditori, managers d’impresa e iscritti a 

ordini professionali come ingegneri, avvocati, medici, sono generalmente basate su un 

calendario annuale di conferenze, articolato su base mensile, che prevede un incontro 

conviviale con successiva conferenza e dibattito, e almeno tre-quattro convegni pubblici 

l’anno, su temi di attualità (legalità, management, economia, famiglia, impresa e della 

dottrina sociale della Chiesa. 

Ad esempio, sabato 7 giugno abbiamo chiuso l’anno sociale di Padova con un convegno su 

“Istituzioni, Mercato, Persona nel contesto delle regole liberali”, con gli 

economisti Leonardo Becchetti, teorico dell’economia civile o economia della felicità, e con 

il filosofo Flavio Felice, docente alla Pontificia Università Lateranense e presidente del 

Centro Studi Tockueville-Acton, presso l’Archivio Antico del Bo’, con la partecipazione di 

docenti e dell’istituto di studi Marco Fanno dell’Università di Padova. 

Contando su un buon numero di soci, disponibili all’impegno sia individualmente che 

collettivamente, abbiamo una buona presenza in numerose iniziative diocesane. 

La sezione partecipa abitualmente alle attività del Gruppo della Pastorale Sociale e del 

Lavoro e alle iniziative della Fondazione Achille Grandi di Padova, così come alla Veglia del 

Lavoro e alla Scuola Diocesana di Formazione Sociale e Politica (FISP), con proprie 

docenze. 

Nel campo della solidarietà sociale, i soci sono attivi con la Fondazione Opera Casa 

Famiglia, il Centro Aiuto alla Vita di Padova ma soprattutto con l’aiuto alle situazioni di 

difficoltà economica collegata alla crisi. Insieme a Caritas, ACLI, Cgil, Cisl, UIL e Beati i 

Costruttori di Pace e Comune di Padova, da due anni in città è operativo un fondo di aiuto 

per le famiglie coordinato con gli uffici di assistenza sociale del Comune di Padova.  

Il fondo in totale ha erogato 157.600 euro nel primo anno di vita, aiutando 504 famiglie in 

difficoltà pagando 1.108 bollette con un contributo medio erogato di 378,60 euro per 
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beneficiario, dopo 7,5 giorni in media dalla richiesta, con il consenso dei servizi sociali del 

Comune. 

Oltre la metà dei destinatari sono famiglie di nazionalità italiana. 

Per il 2014-2015, la disponibilità salirà a 200.000 Euro (100.000 Euro dal Comune, 

50.000 Euro dalla Fondazione Cassa di Risparmio e 50.000 Euro per un progetto specifico 

di “Welfare Generativo” proposto da Caritas, ACLI e UCID e finanziato dalla Regione del 

Veneto), oltre ai contributi provenienti direttamente da UCID e privati, in uno spirito di 

sussidiarietà e manifestamente per evitare che questi interventi assumano carattere di 

sussidio “pubblico” privo di responsabilità. L’UCID ha contribuito nel 2012-13 con circa il 

10% del fondo e altrettanto sta facendo nel 2013-2014. 

Negli ultimi anni è stata avviata una collaborazione con la Diocesi e gli organizzatori per la 

presenza del Festival Biblico a Padova, mentre altri aiuti e collaborazioni sono stati 

assicurati da soci dell’UCID per iniziative dell’AC Ragazzi, della CSI, dell’Ufficio Diocesano 

Comunicazioni Sociali (“Un Attimo di Pace a Natale e Pasqua”), del Museo Diocesano. 

Ulteriore importante collaborazione è in corso con l’iniziativa imprenditoriale cooperativa 

(Giotto) che impiega 120 detenuti del carcere Due Palazzi di Padova (sugli 800 

complessivamente impiegati in attività carcerarie in Italia, rispetto ai 60.000 detenuti) che 

sta cercando di portare con l’UCID lombarda analoga esperienza ad Opera (MI). 

Tra i progetti più ambiti, che non hanno ancora visto la luce pur essendo perseguiti da 

alcuni anni, vi è l’idea “forte” di istituire una “Cattedra di ricerca” sulla materia della 

Dottrina Sociale della Chiesa presso la Facoltà Teologica del Triveneto, con la finalità 

di tentare la “riduzione” delle distanze tra teoria e prassi economica, espresse nella nostra 

Regione dalle grandi tradizioni delle Università laiche e dalla diuturna attività di 

Confindustria e delle principali associazioni datoriali, e Dottrina Sociale della Chiesa, un 

argomento che a mio avviso è diventato pervasivo delle ultime encicliche e note pontificie. 

Il tema infatti della responsabilità professionale ed etica dell’imprenditore e del dirigente, 

in questa fase di crisi dell’occupazione e dell’economia, del tutto particolare per l’Italia che 

sconta situazioni di ingiustizia intergenerazionale, privilegi ingiustificati, vera e propria 

corruzione e degrado della legalità, tocca da vicino l’etica della persona, la necessità di 

formare e continuare a formare a questa etica attraverso l’esempio e la coerenza, un 

obbiettivo che a nostro avviso non può e non deve essere secondo a nessun altro. E’ la 

classe dirigente che porta la responsabilità del Paese. Con l’onestà e la tensione etica della 

classe dirigente costruita ogni giorno lavorando e studiando insieme il Paese si salva, 

o affonda. 
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A partire dal Pontefice Giovanni Paolo II e per proseguire con Benedetto XVI e Papa 

Francesco, sono molte le encicliche che hanno caratterizzato il periodo della 

“globalizzazione” che hanno via via assunto un carattere marcatamente legato al Magistero 

e alla Dottrina Sociale, indirizzato a chiarire e orientare i comportamenti delle persone 

responsabili nelle istituzioni: pensiamo alla “Laborem Exercens” del 1981, “Sollicitudo Rei 

Socialis” del 1987, “Centesimus Annus” del 1991,  alla “Deus Caritas Est” del 2005, alla 

“Caritas in Veritate” del 2009 (marcatamente Dottrina Sociale), ed infine alla esortazione 

apostolica “Evangelii Gaudium” del 2014. 

In particolare, scrive Papa Francesco nell’Evangelii Gaudium: 

2.Il grande rischio del mondo attuale, con la sua molteplice ed opprimente offerta di 

consumo, è una tristezza individualista che scaturisce dal cuore comodo e avaro, dalla 

ricerca malata di piaceri superficiali, dalla coscienza isolata. Quando la vita interiore si 

chiude nei propri interessi non vi è più spazio per gli altri, non entrano più i poveri, non 

si ascolta più la voce di Dio, non si gode più della dolce gioia del suo amore, non palpita 

l’entusiasmo di fare il bene. Anche i credenti corrono questo rischio, certo e permanente. 

Le tre espressioni chiave su cui poggia il “gaudium” dell’Esortazione Apostolica sono: 

La Missione, l’Altro, l’Oltre: vediamo dunque come Francesco ci chiede di andare 

Oltre: 

202. Finché non si risolveranno radicalmente i problemi dei poveri, rinunciando 

all’autonomia assoluta dei mercati e della speculazione finanziaria e aggredendo le cause 

strutturali della inequità, non si risolveranno i problemi del mondo e in definitiva nessun 

problema. L’inequità è la radice dei mali sociali. 

203. La dignità di ogni persona umana e il bene comune sono questioni che dovrebbero 

strutturare tutta la politica economica, ma a volte sembrano appendici aggiunte 

dall’esterno per completare un discorso politico. Quante parole sono diventate scomode 

per questo sistema! Dà fastidio che si parli di etica, dà fastidio che si parli di solidarietà 

mondiale, dà fastidio che si parli di distribuzione dei beni, dà fastidio che si parli di 

difendere i posti di lavoro, dà fastidio che si parli della dignità dei deboli, dà fastidio che 

si parli di un Dio che esige un impegno per la giustizia…. La vocazione di un imprenditore 

è un nobile lavoro, sempre che si lasci interrogare da un significato più ampio della vita; 

questo gli permette di servire veramente il bene comune, con il suo sforzo di moltiplicare 

e rendere più accessibili per tutti i beni di questo mondo. 
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204. Non possiamo più confidare nelle forze cieche e nella mano invisibile del mercato. La 

crescita in equità esige qualcosa di più della crescita economica, benché la presupponga, 

richiede decisioni, programmi, meccanismi e processi specificamente orientati a una 

migliore distribuzione delle entrate, alla creazione di opportunità di lavoro, a una 

promozione integrale dei poveri che superi il mero assistenzialismo. 

205. Dobbiamo convincerci che la carità «è il principio non solo delle micro-relazioni: 

rapporti amicali, familiari, di piccolo gruppo, ma anche delle macro-relazioni: rapporti 

sociali, economici, politici». Prego il Signore che ci regali più politici che abbiano davvero 

a cuore la società, il popolo, la vita dei poveri! 

207. Qualsiasi comunità della Chiesa, nella misura in cui pretenda di stare tranquilla 

senza occuparsi creativamente e cooperare con efficacia affinché i poveri vivano con 

dignità e per l’inclusione di tutti, correrà anche il rischio della dissoluzione, benché parli 

di temi sociali o critichi i governi. Facilmente finirà per essere sommersa dalla 

mondanità spirituale, dissimulata con pratiche religiose, con riunioni infeconde o con 

discorsi vuoti. 

Ciascuno di noi – da imprenditore o dirigente – ha fatto esperienza che responsabilizzare, 

coinvolgere, motivare, gratificare, aiutare porta a frutti insperati ed amplificati rispetto ad 

ogni pure ottimistica aspettativa. L’UCID ritiene che essere eticamente responsabili, non 

solo dei propri comportamenti, ma di quelli più estesi e sociali dell’impresa, paga nel lungo 

periodo anche sul piano economico. Possiamo parlare di esempi UCID, ma esempi come 

questi – con i difetti ed i pregi del particolare – sono presenti in migliaia di esperienze 

italiane: la Sartoria Brioni, la Cittadini Reti s.p.a. e l’Opera Immacolata Concezione 

ONLUS di Padova. 

Come imprenditori e dirigenti UCID siamo aperti a disponibili al confronto e presenti, con 

continuità e coerenza, per una vita comune, di responsabilità, solidarietà e fraternità. 

Come ricorda Francesco, un messaggio scomodo, ma per noi l’unico. 

Non tutto è oro ciò che luccica, anzi quasi mai, e quindi abbiamo continuamente e 

incessantemente bisogno di nuove adesioni, giovani interessati, persone buone interessate 

a spendere parte del proprio tempo in azioni sociali non sempre gratificanti o di eccellenza, 

ma sempre rivolte alla volontà del Signore e alle opere come elemento qualificante ed 

unificante. 

Dott. Amedeo Levorato 

Vicepresidente UCID Gruppo Veneto 
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Atelier Brioni 

 
Penne, in provincia di Pescara è un grosso borgo, un tempo sede vescovile,  disteso 
nella quiete collinare dell’Appennino abruzzese. Una antica tradizione locale ne fa un 
operoso centro di sartoria maschile precursore ed ambasciatore della moda classica 
italiana nel mondo. 
Con l’avvento e la diffusione della moda di massa, e il tramonto della sartoria del 
classico, le nuove generazioni tendono ad abbandonare la terra natia, le loro case, le 
tradizioni locali e la vita di Penne e del territorio circostante, pian piano va 
spegnendosi come una candela al vento. 
Un imprenditore cattolico, vicino all’UCID, Andrea PERRONE, con la passione del 
pioniere e l’entusiasmo dell’esploratore, innamorato della sua terra e delle sue 
tradizioni osa raccogliere un prestigioso marchio di sartoria dell’atelier “Brioni”, 
imposta una impresa in una forma di gestione organizzativa in stile “tayloristico” e 
rilancia sul mercato internazionale il marchio di una sartoria d’eccellenza… Uno 
straordinario successo! 
Per ottenere un risultato efficiente ed efficace, fonda in parallelo, una scuola di alta 
sartoria, attingendo via via da questa le relative competenze da innestare nell’impresa 
stessa. 
Partendo da sole 46 persone impiegate, si passa senza alcuna discontinuità ad 
impiegare fino ad un massimo di 1500 unità dotate di alta specializzazione, fierezza, 
operosità e gratitudine per quanto ricevuto. 
Non ancora soddisfatto da questa naturale ripresa economica e sociale, questo 
imprenditore con le capacità coinvolgenti di un vero innamorato, si occupa, 
unitamente al Comune ed alla Provincia del restauro delle case, delle chiese, delle 
opere d’arte presenti in loco, fondando anche un paio di splendidi musei locali. 
La domanda che ci dobbiamo porre è la seguente: se non ci fosse stato questo 
“sognatore”, che ha saputo guardare “oltre”, e realizzare tutto questo bene comune, 
chi d’altro ?  
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Cittadini S.p.a. 
 
La Cittadini S.p.a. è una impresa di Paderno Franciacorta Brescia che fabbrica reti, in 
particolare, reti da pesca. 
Il 26 dicembre del 2004, si abbatte sulle coste dell’India, dello Sri Lanca, della 
Tailandia, della Indonesia e della Malesia, uno dei più terrificanti tsunami dei tempi a 
noi conosciuti. 
Alla fine si conteranno quasi 200.000 morti, un dramma le cui dimensioni hanno 
superato ogni peggiore immaginazione. 
La montagna d’acqua che ha investito le coste dell’india e dello Sri Lanca ha 
spazzato via in pochi minuti insieme alle persone, tutta la fiorente attività della pesca 
spesso unica risorsa delle popolazioni locali. 
Da tutto il mondo si è manifestata una immediata e frenetica attività di soccorso  con 
l’offerta di aiuti di prima necessità. 
Passato tuttavia il trauma iniziale e i relativi soccorsi, le popolazioni costiere avevano 
comunque perso la primaria e tradizionale fonte di vita e di sostentamento, dedicata 
proprio alla pesca. 
I responsabili della Cittadini S.p.a., e in particolare l’imprenditrice sig.a Pia 
Cittadini, titolare ed erede dell’azienda fondata nel 1933, si sono sentiti direttamente 
interpellati di fronte a questo dramma di natura epocale. 
Con il concorso delle istituzioni civili e religiose, hanno avuto il consenso dalle 
autorità indiane di impiantare in loco una impresa di produzione di reti da pesca. 
Hanno studiato e promosso un progetto in termini di fabbricato e macchinari adatti ai 
bisogni, inviato tecnici dell’impresa ad attivare i macchinari e poiché la gran parte 
della popolazione maschile era deceduta, hanno invitato una rappresentanza di donne, 
spesso vedove presso l’azienda madre, per un congruo periodo di addestramento. 
Unitamente ad alcuni tecnici della Cittadini, l’impresa totalmente di proprietà indiana 
ha avviato la sua produzione di reti da pesca con il concorso di sole donne! 
Grazie all’intuito e alla disponibilità dei dirigenti della Cittadini S.p.a., in quei luoghi 
che hanno vissuto il dramma e la disperazione, la vita è tornata a sorridere. 
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Opera Immacolata Concezione di Padova 
 
L’OIC, Opera Immacolata Concezione credo rappresenti una istituzione unica al 
mondo. 
Nasce e si sviluppa attorno ad una semplice ma realistica constatazione dell’enorme  
allungamento e dilatazione della età anagrafica della popolazione con la conseguente 
“messa in assistenza” di un crescente numero di persone anziane. 
L’anziano oggi, grazie al generale incremento del benessere, della qualità della vita, 
nonché grazie alla scoperta di farmaci e cure innovative, beneficia di un cospicuo 
allungamento della vita, conservando una efficienza molto spesso ancora giovanile. 
La straordinaria rivoluzione, ancorché silenziosa, dell’invecchiamento della 
popolazione messa anzitempo in pensionamento, richiede e pretende di capovolgere il 
paradigma della longevità come assistenzialismo, riconvertendolo come risorsa civile 
ed umana. 
Dunque la scelta per una longevità attiva e, in quanto ricca di esperienze maturate, 
una longevità che sappia produrre relazioni basate sul dono e sulla gratuità, il bene 
più raro in una società contrassegnata dall’egoismo e dalla frammentazione.  
Quando la longevità si trasforma in “non auto sufficienza”, si promuove “la cultura 
del limite” che non si affronta con le sole medicine, con le terapie mediche, con la 
somministrazione di droghe ma si può superare con la capacità di relazione, di 
vicinanza, di condivisione.  
In OIC, da questa semplice ma straordinaria intuizione del Prof. Angelo Ferro, 
imprenditore, docente universitario e presidente UCID per sette anni e attuale 
presidente del CTS UCID, nasce la Civitas Vitae, la Città della Vita: dal concetto di 
Casa di Riposo, (parcheggio per vecchi in attesa della morte) a quello di Centro 
Residenziale di servizi ed aggregazione comunitaria; luogo di valorizzazione della 
dignità umana, della riabilitazione e ricupero e rete di connessione inter-
generazionale, il tutto in un contesto di competenza e cuore, di intelletto ed amore.   
Nella Città della vita si può contemplare tutto l’arco di una esistenza: dall’asilo 
infantile dove gli anziani, come “nonni del cuore” raccontano le favole ai bambini, al 
museo del giocattolo (frequentato dalle scolaresche) nel quale il bambino di oggi 
guarda stupito i giochi del nonno e in essi scopre la grande rivoluzione prodotta dalla 
tecnologia. Ci sono laboratori di ricupero dello scarto con cui i ragazzi ricompongono 
oggetti da donare o commercializzare. 
Esiste una pista di educazione stradale dove anziani e vigili urbani insegnano ai 
giovani le regole della buona educazione. 
Una palestra per l’esercizio di attività sportive anche per handicappati comprese le 
partite di Rugby per ragazzi in carrozzella ! 
Si sono avviati laboratori avanzati per giovani talenti, come esercizio di creatività ed 
innovazione e naturalmente, secondo lo spirito che ha generato l’intera opera, c’è 
tutta l’assistenza agli anziani non autosufficienti, circa 800 nella sola Civitas vitae, 
con piscina, palestra ed attrezzature rieducative tecnologicamente all’avanguardia. 


