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Per iscriversi alla sezione di Brescia
dell’Ucid scrivere a segreteria@
ucidbrescia.org.
Nell’Ucid opera anche il gruppo
giovani “Brixia Fidelis” che nasce
con l’intento di diffondere i principi
ispiratori dell’Ucid tra i giovani
imprenditori e professionisti.
Tali principi sono adattati e
valorizzati in un’ottica specificamente
giovanile, proponendo numerose
attività, come convegni, visite
aziendali, momenti spirituali, incontri
in sede e momenti conviviali.

Adesione
Come iscriversi?

La responsabilità etica dell’impresa è 
una scelta e uno stile che va portato 
avanti coscienti del fatto che lo stesso 
valore economico delle aziende 
socialmente responsabili nel lungo 
periodo è superiore a quello delle 
aziende che perseguono unicamente 
il profitto. L’Ucid promuove 
l’estensione di uno dei principi 
cardine della dottrina sociale della 
Chiesa, quello della sussidiarietà, che 
permette di sposare la libera iniziativa 
privata con le esigenze della giustizia 
sociale.

Etica
Responsabilità

Per avere ulteriori informazioni, si può consultare il sito www.ucidbrescia.
org o scrivere una email a redazione@ucidbrescia.org. La sezione Ucid di 
Brescia si riunisce al Centro pastorale Paolo VI; la sede operativa è in via 
Galilei, 67 presso il Convitto S. Giorgio. Il presidente è Saverio Gaboardi 
(presidente@ucidbrescia.org); i vicepresidenti sono Gianpaolo Benussi e 
Delfino Tinelli; il presidente gruppo giovani è Mario Fortunato; il tesoriere 
è Antonio Mastrostefano; il segretario generale è Carlo Martinelli (segre-
teria@ ucidbrescia.org); l’assistente spirituale è don Daniele Saottini; il Past 
President è Francesco Franceschetti; l’addetto stampa è Carlo Andreoli (re-
dazione@ ucidbrescia.org), che ha curato la pagina.

La sezione bresciana dell’Ucid, Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti è 
stata fondata nel 1947 da Padre Ottorino Marcolini dei padri Filippini, in-
serendosi in quel vasto movimento di opere e di idee di cristiani impegnati 
nella ricostruzione morale e materiale del Paese che ha caratterizzato in 
Italia il secondo dopoguerra. L’Ucid si pone a disposizione della Chiesa co-
me prezioso ed affidabile riferimento per imprenditori e dirigenti cristiani 
nell’aiutarli a cogliere ed affrontare i cambiamenti strutturali, sempre più 
rapidi nell’ economia e nelle organizzazioni sociali. Nello stesso tempo, offre 
alla Chiesa ed alla società spunti di riflessione e informazione utili nel cam-
po dell’economia e dell’impresa, testimoniando che il cristianesimo non è 
utopia per anime ingenue e distaccate dalla realtà, ma si realizza in un im-
pegno costante, generoso e costruttivo da applicare anche nell’economia.

Come approvato dal Comitato di Gestione, dal 18 al 20 maggio, Ucid Mo-
vimento Giovani, sarà a Bruxelles per una visita istituzionale. La nostra 
missione è portare in Europa un rinnovato impegno per il bene comune, 
per un nuovo Umanesimo europeo ed essere, come afferma il nostro “Ma-
nifesto dell’Impresa etica”, testimoni coraggiosi di responsabilità sociale 
e di solidarietà, capaci di rilanciare una nuova stagione di sviluppo equo e 
sostenibile. Il viaggio sarà anche l’occasione per un focus sul Next Gene-
ration EU e la nuova programmazione europea, attraverso la partnership 
con la Camera di Commercio belgo-italiana https://www.ccitabel.com/ 
grazie alla quale, speriamo, potranno nascere nuove opportunità di svi-
luppo per il bene comune. Durante i giorni della missione con Uniapac 
Europa https://uniapac.org/ sarà inoltre costituito un coordinamento dei 
giovani a livello europeo e avremo modo di incontrare numerosi giovani 
di altre associazioni europee di imprenditori cristiani. L’iniziativa, dei soci 
Ucid Giovani, può essere estesa con nostro grande piacere anche ai soci 
Ucid senior che desiderano unirsi, nonché a tutti gli amici e conoscen-
ti interessati al programma. (Mario Fortunato, presidente gruppo giovani)

Per il ciclo “La cultura del lavoro” i prossimi appuntamenti sono: il 9 giugno 
2022 alle 16.30 “La nuova Formazione”  (Bs); settembre 2022 “Il ruolo del 
territorio” (Bg); marzo 2023 “Approccio sociale” (Bs); giugno 2023  “Finanza 
e Europa” (Bg); settembre 2023 chiusura con un concerto/spettacolo (Bg). 
Ecco il riepilogo degli incontri mensili della sezione di Brescia: il 22 genna-
io “Un vaccino per tutti”; 19 febbraio “La sicurezza sul lavoro”; 5 marzo “Il 
lavoro alleato o nemico”; 28 marzo “Padre Marcolini, l’ingegnere di Dio”; 2 
aprile “Riscoprire il valore di Dio nel lavoro dell’uomo”; 30 aprile alle 18.30 
“Giovani e apprendistato – riflessioni e proposte”; 7 maggio alle 9.30 “La 
mobilità sostenibile”; 21 maggio alle 18 “La qualità dell’aria a Brescia”; 9 
giugno “La nuova Formazione” alle 16.30. 

Informazioni utili
Per conoscere meglio l’Associazione

La storia
Sulle orme di padre Marcolini

Contributo giovani
Visita istituzionale a Bruxelles

Il programma fino al 2023
Gli appuntamenti a Brescia e Bergamo

Brevi

UCID
SEZIONE DI BRESCIA

Brescia
DI CARLO ANDREOLI

Giovani e apprendistato
Appuntamento il 30 aprile alle 18.30
al Centro pastorale Paolo VI a Brescia

L’iniziativa “Giovani e apprendi-
stato” si terrà il 30 aprile alle 18.30 
presso il Centro Paolo VI in via Ge-
zio Calini, Brescia. Sarà possibile 
seguire la conferenza anche via 
streaming.
Per UCID Il sistema normativo, 
le scelte delle famiglie, il carente 
orientamento al lavoro e i diffusi 

pregiudizi sono le cause essenzia-
li del fenomeno Neet (giovani che 
non studiano e non lavorano) che 
è particolarmente grave nel nostro 
Paese. Il programma dell’evento è il 
seguente: l’apertura dei lavori sarà 
affidata a Saverio Gaboardi (Pre-
sidente UCID BRESCIA), i relato-
ri saranno Daniele Bertoni (Socio 

UCID Brescia), Paolo Reboni (se-
gretario generale aggiunto CISL 
Brescia), Anna Maria Gandolfi (di-
rigente Scuola Bottega Artigiani).
Interverranno anche rappresentan-
ti delle associazioni imprendito-
riali e un esperto sul tema dell’ap-
prendistato in Germania. Al ter-
mine dell’evento sarà organizzato 
un momento conviviale, presenti 
i relatori.
Per registrarsi al convegno clicca 
il link ucidbrescia.org//giovani-e-
apprendistato. Infine ricordiamo 
che sarà possibile partecipare alla 
Messa pre-festiva delle 17.45 nella 
stessa sede del convegno. 
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Il successo per
giovani e aziende
L’apprendistato come leva principale per l’inserimento nel mondo 
del lavoro e consentire alle aziende di dotarsi delle giuste professionalità 

L’apprendistato dovrebbe essere 
la leva principale per l’inserimen-
to dei giovani nel mondo del lavoro 
e consentire alle aziende di dotar-
si delle giuste professionalità, ma 
così non è.

Apprendistato. Solo l’apprendista-
to professionalizzante, detto di se-
condo livello, si è diffuso in questi 
anni nel nostro Paese, sia pur in 
modo non uniforme e con volumi 
inferiori ai fabbisogni. Pressoché 
inesistente quello di terzo livello. 
Su valori residuali quello “duale” di 
primo livello (dopo le medie) per 
attuare percorsi integrati di istru-
zione, formazione e lavoro, con il 
contributo della Scuola, degli Isti-
tuti professionali e delle Aziende. 

Riflessione
DI DANIELE BERTONI

Le cause di quest’insuccesso so-
no molteplici: complessità del si-
stema amministrativo, scelte delle 
famiglie che meritano il massimo 
rispetto, ma che talvolta appaiono 
distanti dalle motivazioni dei gio-
vani e dalle possibilità offerte dal 
sistema produttivo, carente orien-
tamento al lavoro nella Scuola e 
diffusi pregiudizi nella Comunità, 
spesso alimentati dagli organi di 
stampa con interventi superficiali 
e fuorvianti. Le conseguenze sono 
sotto gli occhi di tutti: da una parte 
la carenza di personale qualifica-
to limita la crescita delle aziende, 
dall’altra si allarga il numero dei 

“La piaga dei Neet (giovani che 
non studiano e non lavorano)
va affrontata, come in 
Germania, a partire dai 15 anni, 
con il sistema  formativo duale
e l’apprendistato.
Essenziali le scelte delle famiglie 
e il contributo della Scuola
e di tutti gli operatori 
istituzionali, sociali e delle 
imprese, con il sostegno degli 
organi di comunicazione”
Saverio Gaboardi, 
presidente Ucid Brescia

Neet (giovani che non studiano e 
non lavorano). Questo fenomeno 
unito al miss match demografico 
crea pesanti ripercussioni per le 
persone e per la vita sociale. In 
Germania il sistema di formazione 
duale rappresenta uno dei princi-
pali fattori di competitività delle 
aziende e la disoccupazione e l’i-
nattività giovanile si collocano ai 
livelli più bassi in Europa. Centrale 
l’apprendimento del “mestiere”, in 
altre parole delle competenze in-
dicate nei circa 400 profili ricono-
sciuti, attraverso un sistema inte-
grato di formazione teorico-prati-
ca, alla cui definizione e controllo 
concorrono lo Stato, le Regioni, 
le Imprese e le Organizzazioni 
sindacali, e che ha come obietti-
vo la formazione del lavoratore e 
del cittadino, in costante sintonia 
con la trasformazione ecologica, 
tecnologica e digitale. Lodevole, 
in Italia, lo sforzo delle aziende 
che, direttamente o con iniziative 
territoriali, gestiscono programmi 
di formazione mista, sul posto di 
lavoro e in aula, sopperendo alle 
mancanze del sistema. Da queste 
esperienze devono partire propo-
ste di miglioramento che sarebbe 
colpevole non cogliere.

*socio UCID Brescia

DANIELE BERTONI

In continuità con “La fabbrica che 
cambia” l’Ucid sta preparando il 
terzo incontro del ciclo biennale 
dedicato alla cultura del lavoro, che 
si terrà a Brescia il 9 Giugno 2022. 
L’evento sarà coordinato da Anna 
Maria Gandolfi e sono previsti 
interventi di rappresentati del mondo 
dell’industria e delle istituzioni 
scolastiche. Il tema riguarderà la 
formazione professionale e per la 
sicurezza sul lavoro. La sede e il 
programma saranno comunicati 
successivamente. (Carlo Andreoli)

Il 9 giugno
Brescia-Bergamo

Ogni anno vengono organizzati 
una decina di incontri mensili 
presso il Centro pastorale 
Paolo VI, in via Gezio Calini 30. 
Il Centro pastorale è proprio la 
sede della sezione bresciana. 
Gli incontri si svolgono il sabato 
della terza settimana del mese 
e sono così strutturati: alle 18  
è in programma il confronto 
con la riflessione di un esperto; 
alle 19.15 la celebrazione della 
Messa e alle 20 si conclude con il 
momento conviviale.

Incontri mensili
Approfondimenti 

“Lodevole, in Italia, 
lo sforzo delle aziende 
che gestiscono 
programmi 
di formazione mista”


