
 

 

                      
 

                ETICA, DIGNITA’ E VALORI 

                       Associazione Stakeholders 

                        Aziende di Credito Onlus                                 

                                        

F0NDAZIONE CULTURALE AMBROSIANEUM 
   
 

      TAVOLA ROTONDA 
 

 “Il risparmio delle famiglie:     
    criticità e speranze nel  
   tempo della grande crisi” 
 
 

     presso la Sede della Fondazione Culturale  
                  Ambrosianeum – Sala Falck 
              Via delle Ore, nr. 3 – MM Duomo 
             Milano, Lunedì 27 gennaio 2014 

 

           ETICA, DIGNITA’ E VALORI        

               Associazione Stakeholders                          

               Aziende di Credito Onlus 

                       Via Agnelli, 33 

              21013 – GALLARATE (VA) 

       Tel. 0331/776395 - Fax 0331/752507 

             e mail: ediva_2008@libero.it 

      sito internet: www.eticadignitavalori.org 

 

 

  

                                  *** 

 

 

          FONDAZIONE CULTURALE 

                  AMBROSIANEUM          

                      Via delle Ore, 3 

                   20122 – MILANO 

       MM1 – MM3 FERMATA DUOMO 

     Tel. 02/86464053 - Fax. 02/86464060 

          e-mail: info@ambrosianeum.org 

     sito internet: www.ambrosianeum.org 

 

 

 



 
 

         PRESENTAZIONE 
         La famiglia e l'imprenditoria familiare hanno rappresentato le due        

         architravi    fondanti dello sviluppo del dopoguerra e del miracolo  

         economico degli anni 50 e 60 dell'Italia Repubblicana. 

         La  cellula  fondante   della   società   è  stata  capace  di  produrre  

         risparmio   che   ha  spinto  gli  investimenti   e   l'innovazione del  

         sistema  produttivo e  dell'imprenditoria italiana,  contribuendo in  

         modo decisivo a diffondere il “Made in Italy” nel mondo. 

         Attraverso  la  trasmissione  generazionale    dei   saperi   e    delle  

         conoscenze,  la famiglia ha  messo in mostra il suo ruolo primario  

         nella formazione  professionale delle giovani  generazioni,  valori   

         che  rischiano  oggi   di  evaporare    con   l'eclissi  dell'istituzione  

         familiare ed il declino demografico. 

        Alla grave  crisi economica  prodotta  da una  finanza  “fragile”  e  

        senza  regole che  ha coltivato  l'illusione di sostituire  l'economia  

        reale,  si sovrappone  il fenomeno  della progressiva scomparsa di  

        mestieri,  di conoscenze  e  di  professionalità,   solo parzialmente  

        sopperite  dalle forze fresche  della nuova imprenditoria  originata  

        dai fenomeni immigratori. 

        Come  valorizzare  il   risparmio  delle  famiglie  per  facilitare   ed  

        incoraggiare  la rinascita  dell'imprenditoria  familiare  e con quale  

        consapevolezza  il paese intende  affrontare  il fondamentale  tema  

        del  rilancio della  famiglia  insieme  al fenomeno della  denatalità,  

        che  già sta  profondamente  toccando il tessuto produttivo e la sua   

        capacità di  generare ricchezza e di rilanciare i consumi? 

        Su  questi temi,   dai  forti  contenuti valoriali,  occorrono  risposte  

        condivise di sistema. 

        La  Tavola  Rotonda  intende  offrire   un  contributo  originale   ed  

        autentico  attraverso  il  confronto  tra Istituzioni, Chiesa e soggetti  

        del  mondo  creditizio  ed  imprenditoriale  per  riporre  al centro la  

        famiglia, il risparmio e l'imprenditoria familiare. 

 
 

 

 
 
ore 09.30  –  Apertura dei Lavori – Introduzione 
 

               
             1)Prof. Francesco Belletti –Presidente del Forum  

delle Associazioni Familiari 
        (Il ruolo sociale, civico ed educativo della famiglia  
        motore di risparmio e di autentico  sviluppo  
        economico). 

 
2) Mons. Luca Bressan  – Vicario Episcopale per 
l’azione sociale  – Arcidiocesi di Milano 

             (L’importanza culturale e sociale della famiglia e   
             della natalità per il futuro dell’Italia) 
 
             3) Dott. Giancarlo Fancel – Co-Direttore  
             Generale di Banca Generali Spa;  

    (Banche e famiglia: quali politiche per la      
    valorizzazione del risparmio?) 

 
4) Prof. Adriano Propersi – Fondazione 
Ambrosianeum - Professore di Economia aziendale 
presso il Politecnico di Milano e Docente di 
Economia delle aziende non profit presso la Facoltà 
di Economia dell’Università Cattolica di Milano. 
(Il risparmio e l’accesso al credito dell’imprenditoria 
familiare, quale strategie per un rilancio del sistema 
produttivo del paese?) 

 
Modera: Dott. Gianni Vernocchi – Presidente “Etica, dignità  
                                                          e valori – Associazione   
                                                          Stakeholders Aziende  
                                                          Credito  Onlus” 
 
 
** Nel corso dell’evento verrà consegnata la benemerenza nazionale 

“Stakeholder Engagement Ediva – Anno 2013” 
 


