
MIGLIORARE INSIEME  

lo sviluppo nella sussidiarietà e solidarietà per una società migliore 
 

 

data titolo obiettivi relatore 

24 ott  Ricominciare a fare impresa 

Le aziende continuano a morire, ma per dare impulso positivo al 

lavoro abbiamo bisogno di nuove aziende o nuove 

strutture/paradigmi che possano occupare le persone. 

 Cosa ci serve? 

Che cosa vogliamo costruire come imprenditori e manager 

cristiani? 

Federica Destro 

Fondazione Filarete, Milano 

22 nov 

convegno d’apertura 

La persona e l’attività economica 

alla luce dei principi costituzionali europei nell’analisi cristiana 

per il 60° anniversario della morte di Alcide De Gasperi 

Approfondire  il messaggio della Costituzione Europea: sviluppo 

(attività economica) nella solidarietà e nella sussidiarietà (la 

persona).  

Umberto Vincenti 

Mario Bertolissi 

Giovanni Scanagatta 

Francesco Occhetta sj 

Federico Pinaffo lettore 

12 dic Incontro in preparazione del Natale  d. Marco Cagol 

20 dic Incontro con le categorie economiche  Vescovo Antonio Mattiazzo 

23 gen 2015 
Cittadini secondo il pensiero della Chiesa ed in particolare di 

Papa Francesco 

La situazione di crisi, non solo economica ma anche morale, in 

cui si trova l’Italia rende necessario richiamare la responsabilità 

di ognuno di noi ad essere “cittadini” e non “sudditi”, abituati a 

subire passivamente questa situazione o addirittura ad 

approfittare.   

mons. Mario Toso 

Segretario del Pontificio Consiglio 

della Giustizia e della Pace 

20/22 feb  Esercizi spirituali per imprenditori e manager  p. Luciano Larivera sj 

27 feb Etica come vantaggio competitivo 

Vuole essere un’analisi dei comportamenti opportunistici e 

illegali, dimostrando i danni sia economici che sociali di 

atteggiamenti non etici. Possibilità di analisi di casi concreti e / o 

testimonianze.  

Vartan Giacomelli 

PM Tribunale Padova 

20 mar Incontro in preparazione della Pasqua  d. Marco Cagol 

17 apr 
Modelli di sviluppo e giustizia: gli indicatori di sviluppo oltre il 

PIL 

Il PIL è sufficiente a rappresentare lo sviluppo? Il tema 

dell’annata “Migliorare insieme - lo sviluppo nella sussidiarietà e 

solidarietà per una società migliore” ci porta ad approfondire se,  

quali e che valenza reale hanno gli altri indicatori che ci vengono 

proposti 

Roberto Crosta 

segretario generale CCIAA 

Venezia 

Serafino Pitingaro 

Centro studi Unioncamere 

Veneto 

http://it.wikipedia.org/wiki/Pontificio_Consiglio_della_Giustizia_e_della_Pace
http://it.wikipedia.org/wiki/Pontificio_Consiglio_della_Giustizia_e_della_Pace


6 mag Veglia per il mondo del lavoro  Vescovo Antonio Mattiazzo 

22 mag Disegnare il futuro, con che famiglia? 
Approfondimento del percorso “Disegnare il futuro”, in chiave 

2015 
 

20 giu 
tavola rotonda di chiusura 

Democrazia: Alleanza tra Istituzioni, Società ed Economia 

Mettere in luce come Istituzioni, Società ed Economia siano il 

fondamento congiunto e di pari dignità di una democrazia 
 

3 lug Assemblea   

 

 


