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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

La sezione bresciana dell’Ucid, Unione Cristiana Imprenditori e 
Dirigenti è stata fondata nel 1947 da Padre Ottorino Marcolini dei 
padri Filippini, inserendosi 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 come 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 campo dell’economia 
e dell’impresa, testimoniando che il cristianesimo non è utopia per anime 
ingenue e distaccate dalla realtà, ma si realizza in un impegno costante, 
generoso e costruttivo da applicare anche nell’economia.

Le Sezioni UCID di Bergamo e Brescia contribuiscono allo sviluppo dei 
programmi delle due città - capitale italiana della cultura 2023 - con un 
ciclo di incontri dedicati alla centralità del lavoro per un giusto e ordinato 
sviluppo economico, sociale e culturale dei due territori, articolato su sei 
temi: la fabbrica che cambia, la nuova formazione, il ruolo dei territori, 
l’approccio sociale, la finanza e l’Europa. L’Ucid terrà a Brescia il 9 Giugno 
2022 alle ore 16.45, il terzo incontro del ciclo biennale dedicato alla 
cultura del lavoro. L’evento sarà coordinato dalla nostra dott.ssa Anna 
Maria Gandolfi. (Carlo Andreoli)

Per il ciclo “La cultura del lavoro”, i prossimi appuntamenti sono i 
seguenti: 9 giugno 2022: “La nuova Formazione” alle ore 16.45 (Liceo 
Guido Carli, 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). 

Informazioni utili
Per conoscere meglio l’associazione

La storia
Sulle orme di padre Marcolini

Appuntamenti
Brescia e Bergamo capitale della cultura

Il programma fino al 2023
Gli appuntamenti a Brescia e a Bergamo
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La nuova formazione
Appuntamento il 9 giugno alle 16.45
al Liceo Guido Carli per costruire competenze

L’iniziativa “La nuova formazione” si 
terrà il 9 giugno, alle 16.45, presso il 
Liceo Guido Carli, in Via Stretta 175, 
a Brescia. L’evento mira a Custrui-
re le competenze per la transizione 
ecologia, tecnologica e digitale in 
atto, investendo sulla formazione 
iniziale dei giovani e sulla riqualifi-
cazione professionale continua de-

gli adulti. L’attività sarà coordinata 
da Annamaria Gandolfi (socia UCID 
e giornalista), introdurranno e por-
teranno i saluti Saverio Gaboardi 
(Presidente UCID Brescia); Diego 
Marsetti e Daniela Guadalupi (Pre-
sidente e past President UCID Ber-
gamo) Aldo Fumagalli (Presidente 
UCID Lombardia); Franco Gussalli 

Beretta (Presidente Confindustria 
Brescia); Mario Taccolini (Rappre-
sentante del Rettore dell' Universi-
tà Cattolica di Brescia) e Maurizio 
Tira (Rettore dell' Università degli 
Studi di Brescia). Relazioneranno 
sul tema Giuseppe Pasini (Presi-
dente Feralpi Group); Loretta Fo-
relli (Presidente Fondazione AIB); 
Ermanno Gamba (socio UCID BG) 
e Giuseppe Bonelli (Direttore UST 
Brescia). L’evento rientra nelle ini-
ziative di formazione e aggiorna-
mento per insegnanti della scuola 
secondaria di I e II grado. Verrà per-
tanto rilasciato, per chi lo richiedes-
se, un attestato di partecipazione.
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Persone al centro
dell’impresa
Environmental, Social, Governance: la crescita economica può essere tale
solo se è davvero inclusiva. Le aziende si configurano come palestre sociali

Tra le grandi sfide ESG (Environmen-
tal, Social, Governance) che le no-
stre imprese sono chiamate ad af-
frontare, quelle della responsabilità 
sociale e ambientale sono tra le par-
tite più difficili da giocare, ma sono 
anche quelle che determineranno 
la capacità di una organizzazione 
economica di restare sul mercato 
nel lungo periodo. Le due lettere, 
E e S, hanno tanti collanti che le 
legano una all’altra e rappresenta-
no un binomio spesso difficile da 

Riflesssione
DI GIUSEPPE PASINI*

scindere. Tra i tanti legami, ce n’è 
almeno uno intramontabile: sono le 
persone. Se tecnologia, innovazio-
ne, digitalizzazione mettono a di-
sposizione strumenti per migliorare 
le performance e avvicinarci agli o-
biettivi di sviluppo sostenibili scrit-
ti nell’Agenda 2030 delle Nazioni U-
nite, sono e resteranno le persone 
i motori del cambiamento e l’ener-
gia per tradurre i target in valore. 
In mezzo ci sono anche le aziende, 
che hanno la responsabilità di agire 
sulle leve più adatte perché questo 
valore sia generato e condivido tra 
gli stakeholder. 

Formazione. La formazione rappre-
senta, tra tante, una delle leve più 
efficaci non solo perché conduce 
verso una preparazione migliore 
o perché accresce il livello di sicu-
rezza, ma anche perché alimenta 

Il vasto cambiamento in 
atto e atteso comporta 
sfide e opportunità: per 
le aziende nella ricerca 
dell’eccellenza sui 
mercati di tutto il mondo, 
per le persone nella 
loro costante crescita 
professionale e sociale. 
E’ compito di tutti creare 
le condizioni per una 
“transizione verde” giusta 
e razionale, nella quale 
la tutela delle competenze 
che hanno fatto grande 
la nostra industria non 
venga disperso da non 
meditate fughe in avanti.
Saverio Gaboardi, 
presidente Ucid Brescia

una crescita virtuosa, abilita le po-
tenzialità dei giovani e aggiorna le 
competenze dei meno giovani, apre 
le porte ad un futuro migliore per o-
gni singola persona e per la struttu-
ra sociale in cui è inserita. In breve, 
se nelle nostre aziende mettiamo 
tra i pilastri strategici del business 
plan obiettivi come il rafforzamento 
dell’attività, la transizione ecologica 
ed energetica, lo sviluppo di nuove 
linee di prodotto o investimenti, 
grandi o piccoli che siano, allora 
dobbiamo partire dalla cura e va-
lorizzazione delle nostre persone, 
nel rispetto delle differenze. Spes-
so dico che le aziende sono una pa-
lestra sociale. Oggi lo sono più che 
mai perché la crescita economica 
può essere tale solo se è davvero 
inclusiva. Per esserlo, anche la ge-
stione dell’impresa non può resta-
re immobile. Ed ecco, quindi, che 
anche la “G”, la governance d’im-
presa, entra pesantemente in cam-
po perché sia sempre più efficace, 
trasparente, etica.

(*Presidente Feralpi Group)
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Il gruppo giovani “Brixia Fidelis”
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 diversi momenti 
conviviali.

Giovani
Nuove generazioni

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

 Per avere ulteriori informazioni sulla pagina, 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 (segreteria@ ucidbrescia.org); 
l’assistente spirituale è Don Daniele Saottini; il Past President
è Francesco Franceschetti; l’addetto stampa è Carlo Andreoli
(redazione@ ucidbrescia.org), che ha curato la pagina.


