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AMBROSIANEUM

Fondazione Culturale

e 

ETICA, DIGNITA’ E VALORI

Associazione Stakeholders

Aziende di Credito Onlus

invitano ad una tavola rotonda su

CARITAS 

IN VERITATE

LA NUOVA IMPRESA

MOTORE DI 

AUTENTICO SVILUPPO 

DEI PAESI POVERI

Martedì 4 Maggio 2010 - ore 17,00



“Le attuali dinamiche economiche internazionali,
caratterizzate da gravi distorsioni e disfunzioni,
richiedono profondi cambiamenti anche nel modo
di intendere l'impresa.
Vecchie modalità della vita imprenditoriale ven-
gono meno, ma altre promettenti si profilano all'o-
rizzonte “(Caritas in Veritate - nr. 40).
Papa Benedetto XVI ci invita a definire un nuovo
modello d'impresa insieme ad una “progressiva
apertura, in contesto mondiale, a forme di attività
economica caratterizzate da quote di gratuità e di
comunione” (C.i.v. - nr. 39).
Nella nostra quotidianità sperimentiamo ripetuta-
mente il valore della gratuità e del dono che fanno
parte della nostra umanità.
La nostra vita ci è donata, ogni giorno conquistato
è gratuità, così come una nascita, un matrimonio,
una famiglia, tanti episodi importanti della nostra
vita, eppure nel campo economico tali valori ci
appaiono lontani ed arditi, da confinare negli stretti
recinti del non-profit.
“L'aiuto allo sviluppo dei paesi poveri - evidenzia
il Pontefice - deve essere considerato come vero
strumento di creazione di ricchezza per tutti. Quale
progetto di aiuto può prospettare una crescita di
valore così significativa, anche dell'economia mon-
diale, come il sostegno a popolazioni che si trovano
ancora in una fase iniziale o poco avanzata del loro
processo di sviluppo economico?” (C.i.v. -  nr. 60)
La Tavola Rotonda “Caritas in Veritate, la nuova
impresa motore di autentico sviluppo dei paesi
poveri” intende avvicinare imprenditori, banchieri,
economisti e qualificati operatori impegnati nella
cooperazione e nello sviluppo per riflettere sulle
accorate indicazioni del Successore di Pietro, con
l'opera difficile, ma entusiasmante, di indicare
nuove vie per un autentica e reciproca crescita, che
ponga al centro la persona umana e sia fondamento
di una rinnovata pace tra i popoli.

Introduce

Adriano PROPERSI

Fondazione Ambrosianeum

Intervengono

Francesca BRIGANDI’

Presidente dell’Associazione
Camera di Commercio Italiana

per i Paesi Mediterranei - Milano

Luigino BRUNI

Docente di Economia Politica
presso l’Università Bicocca di Milano

Giovanni GIORGIO

Console Onorario di Tanzania a Milano

Daniela SIRONI

Responsabile della Comunità di Sant’Egidio
per il Nord Italia

Claudio RANGONI MACHIAVELLI

Membro Giunta Nazionale Confagricoltura e
Componente del Consiglio di Sorveglianza 

del Banco Popolare

Modera

Gianni VERNOCCHI

Presidente
di “Etica, dignità e valori - Associazione
Stakeholders Aziende di Credito Onlus”
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