
IMPRESA LAVORO AMBIENTE

In un contesto mondiale in cui le certezze di un’economia 
sempre in crescita sono state profondamente scosse, 
vogliamo  interrogarci quest’anno sul significato di alcune 
parole chiave: impresa e lavoro, con l’ambiente sullo sfondo 
che rappresenta ad un tempo opportunità e limiti. 
Che cos’è l’impresa? Una macchina per far fare soldi ai 
proprietari sfruttando risorse naturali e persone o un luogo 
di creazione di valore da condividere? 
Che cos’è il lavoro? Una fatica inevitabile per incassare 
un salario troppo spesso misero o il modo per contribuire 
responsabilmente al buon andamento della società? 
Sullo sfondo di queste domande che sono tornate 
drammaticamente di attualità sta l’ambiente, naturale e 
sociale. Un ambiente sociale degradato e un ambiente 
naturale depredato interferiscono molto negativamente 
sull’impresa e sul lavoro, soprattutto delle generazioni 
future. Ma c’è ancora chi si preoccupa di queste generazioni 
future? La Dottrina Sociale della Chiesa ha parole di 
sapienza da offrirci per rispondere alle domande sollevate. 
Ecco cosa dice la Caritas in Veritate fra le molte affermazioni 
rilevanti per il tema che vogliamo trattare: “L’imprenditorialità, 
prima di avere un significato professionale, ne ha uno 
umano. Essa è inscritta in ogni lavoro, visto come “actus 
personae”, per cui è bene che ad ogni lavoratore sia offerta 
la possibilità di dare il proprio apporto in modo che egli 
stesso “sappia di lavorare ‘in proprio’” (41).

Vera Negri Zamagni
Direttrice Scuola diocesana di formazione 

all’impegno sociale e politico

METODOLOGIA

La Scuola si articola in 5 lezioni magistrali e 5 incontri 
di laboratorio. Nelle giornate di laboratorio gli studenti 
avranno la possibilità di integrare e approfondire i temi 
affrontati nelle lezioni frontali guidati dal relatore di ogni 
giornata secondo una metodologia interattiva. 
Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione a chi avrà frequentato almeno l'80% delle 
lezioni e delle attività di laboratorio.

LEZIONI MAGISTRALI

1 febbraio COME RENDERE VIVIBILE UNA SOCIETÀ? 
  COSA DICE IL MAGISTERO DELLA CHIESA 
  Don Alberto Strumia
  Docente di Teologia fondamentale 
  all’Istituto di Scienze Religiose 
	 	 Pontificia	Università	Santa	Croce,	Roma

15 febbraio  LA RESPONSABILITÀ CIVILE 
  DELL’IMPRESA 
  Stefano Zamagni
  Docente di “Economia Politica”
	 	 Università	di	Bologna

1 marzo   COME È CAMBIATO IL LAVORO 
  Pier Paolo Baretta
  Sottosegretario	di	Stato	all'Economia	

  e alle Finanze

15 marzo  L’IMPRESA PARTECIPATIVA 
  Davide Maggi 
  Docente di “Economia Aziendale” 
	 	 all’Università	del	Piemonte	Orientale

29 marzo  COME SI CREA L’IMPRESA 
  Alberto Vacchi 
  Presidente	IMA	e	Unindustria	BO

LABORATORI

8 febbraio  SOCIALIZZAZIONE 
  E INQUADRAMENTO TEMATICO 
  Alessandro Alberani
	 	 Segretario	Generale	Cisl	Bologna

22 febbraio  L’IMPRESA RESPONSABILE: 
  SE NE PARLA IN FAMIGLIA 
  Maurizio Marchesini
	 	 Presidente	Confindustria	Emilia	Romagna	
	 	 CEO	Marchesini	Group

  Valentina Marchesini
	 	 Marketing	Manager	Marchesini	Group

8 marzo  IMPRESA COOPERATIVA 
  VERSO L’INNOVAZIONE 
  Gianpiero Calzolari 
	 	 Presidente	Granarolo	S.p.A.	e	

	 	 Legacoop	Bologna

22 marzo  LE MULTIUTILITY NEL TERRITORIO: 
  L’ESPERIENZA DI GRUPPO HERA 
  Maurizio Chiarini
  Amministratore	delegato	Guppo	Hera

5 aprile  INTERVISTE A GIOVANI IMPRENDITORI 
  Michele Mattioli
	 	 Socio	Fondatore	dell’Azienda	MIB	Service	S.r.l

  Angela Laganà
	 	 Amministratore	delegato	
	 	 Angela	Laganà-Eley-Rolland	S.r.l.

  Giampaolo Colletti
	 	 Presidente	giovani	imprenditori	CNA	Bologna



DESTINATARI

Le proposte della Scuola sono rivolte a tutte le persone 
impegnate e disponibili a dedicarsi ad attività sociali 

e a contatto con organismi politici.

SEDE

Le attività della Scuola si inseriscono nella proposta 
formativa dell'Istituto Veritatis Splendor, polo culturale 
dell'Arcidiocesi di Bologna.

Sede del corso c/o: 
Istituto	Veritatis	Splendor
Via	Riva	di	Reno	57	-	40122		Bologna
Tutte le attività si svolgono di sabato dalle 10 alle 12.

E’ a disposizione degli iscritti il parcheggio interno 
dell’Istituto (fino ad esaurimento dei posti).

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Per maggiori informazioni rivolgersi alla Segreteria della Scuola: 

Dott.ssa Valentina Brighi
c/o Istituto Veritatis Splendor
Via Riva di Reno 57 - 40122 Bologna
Tel. 051 6566233
Fax. 051 6566260

E-mail:scuolafisp@bologna.chiesacattolica.it
www.veritatis-splendor.it
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