
Seminario di Formazione 
Superiore per Imprenditori,  
Dirigenti e Professionisti

CiClo di tre sessioni 

Il modello UCID
Le esperienze aziendali che testimoniano nella pratica  
il perseguimento del Bene Comune

01. Banca Carige Spa, Genova: 
filiale per extracomunitari

02. Banca dell’Adriatico, Teramo: 
aiuti ai terremotati dell’Abruzzo

03. Bombardier Transportation Italy, Vado Ligure (SV): 
sicurezza dipendenti e delocalizzazione  
sul territorio locale

04. Chiesi Farmaceutici Spa, Parma: 
inalatori più efficaci per asmatici

05. GIO.ECO. Srl, Segrate (MI): 
disinquinare senza inquinare

06. Biholding Spa, Repubblica San Marino: 
azioni a tutela della Maternità

07. Falck, Milano: 
energia da fonti rinnovabili

08. ERG, Genova: 
tutela salute dipendenti

09: Ariston Thermo Group, Fabriano (AN): 
delocalizzazione responsabile

10. Grecav, Mantova: 
telelavoro

11. Pavan Srl, Galliera Veneta (PD): 
tutela sicurezza dipendenti

12. F.O.I.C. Fondazione Opera Immacolata 
Concezione Onlus, Padova: 
valorizzazione terza età

Le altre aziende aderenti al Consorzio Cardinale Giuseppe Siri

13. A.D. Taverna Spa, Genova
14. Ferrari Fratelli Lunelli Spa, Trento
15. GPMV Srl, Roma
16. Stifin Spa, Genova

Il Modello UCID  
e la sua concreta  
applicazione 
nelle aziende

Pr Ima sess Ione
venerdì 19 marzo 2010  
ore 15.00

Sala Paolino d'Aquileia
Via Treppo, 5/B - Udine

Come arrivare

 Vai alla piantina

RI
BC

Responsabilità 
Imprenditoriale per 
il Bene Comune 

si ringrazia:

Organizzazione a cura di:
UCID sezione di Udine
Via Treppo, 3 - 33100 UDINE

in collaborazione con 
Centro siri di Genova

http://www.centrosiri.com/
http://www.ucid.it/
http://maps.google.it/maps?f=q&source=s_q&hl=it&geocode=&q=via+treppo+5+udine&sll=41.442726,12.392578&sspn=25.904849,33.442383&ie=UTF8&hq=&hnear=Via+Treppo,+5,+33100+Udine,+Friuli-Venezia+Giulia&ll=46.06272,13.238997&spn=0.023465,0.032659&z=15
http://www.civibank.it/


sCheDa DI ParteCIPazIone

seminario di Formazione superiore  
per Imprenditori, Dirigenti e Professionisti

PRIMA SESSIONE

RIBC - Responsabilità Imprenditoriale 
per il Bene Comune
venerdì 19 marzo 2010, ore 15.00
Sala Paolino d'Aquileia  - Via Treppo 5/B  Udine

Nome ..................................................................................................................

Cognome ............................................................................................................

Azienda/Ente/Associazione ..........................................................................

funzione ...............................................................................................................

città ......................................................................................................................

provincia .............................................................................................................

tel. ........................................................................................................................

cell. ......................................................................................................................

e-mail ...................................................................................................................

Ai sensi e per gli effetti del D: Lgs. 196/03 sulla Privacy, i dati personali 
acquisiti con la presente scheda verranno trattati in forma cartacea, informatica e 
telematica ai fini interni degli Enti organizzatori del seminario e potranno essere 
comunicati ad altre società per gli scopi di cui all'oggetto.

Firma ....................................................................................................................

Da restituire entro il 18 marzo 2010
via fax al n. 0432 544564
via mail a: ucid.udine@gmail.com
Tel. Segreteria 0432 26023 - 544600

ProGramma PrIma sessIone  

ore 15.00
—
InDIrIzzI DI salUto
antonio maria Bardelli, 
Presidente UCID Sezione di Udine

Giampaolo Centrone, 
Presidente UCID Friuli Venezia Giulia
—
IntroDUzIone al semInarIo
Piergiorgio marino, 
Coordinatore nazionale UCID - Presidente Centro Siri

Obiettivi e attività del Centro Siri e collegamento  
tra la Visione UCID della RIBC e l'Enciclica  
“Caritas in Veritate”

—
relazIone
Giorgio Donna, 
Docente di Strategia e Finanza, 
Facoltà di Ingegneria Politecnico di Torino

Il modello UCID di Responsabilità Imprenditoriale  
per il Bene Comune e la creazione di valore 
nella gestione d'impresa

—
InterVento
mons. andrea Bruno mazzocato, 
Arcivescovo di Udine

Gli insegnamenti più recenti della Dottrina Sociale  
della Chiesa sulla funzione sociale dell'impresa

—
Ore 18.30
ConClUsIonI
—
BrInDIsI

RI
BCResponsabilità Imprenditoriale 

per il Bene Comune 

L'UCID - Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti ed 
il Centro Cardinale Giuseppe Siri di Genova, con la 
collaborazione del mondo universitario e professionale, 
si propongono con questo seminario di accompagnare 
imprenditori, dirigenti e professionisti  verso 
l'individuazione ed il perseguimento del Bene Comune 
nello svolgimento delle loro attività aziendali.

A tale scopo l’UCID, sotto l’aspetto concettuale, ha 
individuato un “modello” basato su una visione UCID 
caratterizzata da uno schema di indirizzo e valutazione 
della gestione etica delle aziende oltre che da specifiche 
linee guida culturali-comportamentali. 
In particolare tale schema è declinato in: "valori", ispirati 
alla Dottrina Sociale della Chiesa, ed in particolare 
all'Enciclica Caritas in Veritate; "impegno personale" 
per lo sviluppo sostenibile, valorizzando i talenti di 
tutti (stakeholders);"risultati" da creazione di valore 
economico-sociale per tutti; "rendicontazione" attraverso 
la condivisione dei risultati da parte di tutti.

Sotto l’aspetto applicativo l’UCID sta effettuando 
sperimentazioni del modello presso le aziende 
che aderiscono al Centro Siri, supportandole con 
metodologie e strumenti innovativi,  ed i primi 12 casi 
esaminati hanno evidenziato che la gestione aziendale, 
orientata al Bene Comune, si traduce in un investimento 
che ha un ritorno positivo per l’azienda e per la società,

*La prossime due Sessioni di terranno rispettivamente a 
Cividale e a Udine in date che saranno successivamente 
comunicate.  
Al termine del ciclo sarà rilasciato attestato di 
partecipazione.

mailto:ucid.udine%40gmail.com?subject=

