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Novembre 2016 
 

Imprenditori per il bene comune in “rete”  

Al Festival Dsc focus su etica e impresa 
 

Il Festival incontra gli imprenditori attraverso un convegno incentrato sul tema dell’etica nel 
mondo del lavoro. Tra i relatori S.E. Mons. Nunzio Galantino, Segretario generale della Cei. 
Previsti, tra gli altri, gli interventi di Paolo Bedoni, presidente di Cattolica Assicurazioni,  Stefano 
Zamagni, Economista, Cosimo M. Ferri, Sottosegretario alla Giustizia, Riccardo 
Donadon, Presidente H-Farm. 

 
Comunicato stampa n°7 - 2016 del Festival della Dottrina Sociale  
 
Verona – Anche Sua Eccellenza Monsignor Nunzio Galantino, Segretario generale della CEI, sarà a 
Verona sabato 26 novembre per parlare agli imprenditori nell’ambito del VI Festival della Dottrina 
Sociale della Chiesa. Etica e impresa saranno i temi al centro del dibattito, ideato per trasmettere 
speranza e invitare ad uno “sguardo nuovo” sul futuro. 
Imprenditori per il bene comune in “rete” è il titolo del convegno che si svolgerà sabato 26 
novembre alle ore 11, al Cattolica Center di Via Germania 33, Verona, nell’ambito del VI Festival 
della Dottrina Sociale della Chiesa. Ad introdurre l’incontro sarà Marco Bartoletti, fondatore di BB 
SpA; moderatore Paolo Messa, direttore di “Formiche”.  
Di seguito tutti gli interventi con i rispettivi relatori. 
 

L’etica fa bene all’impresa 
S.E. Mons. Nunzio Galantino, Segretario Generale CEI 

La crisi è lunga, c’è qualcosa di nuovo in cui sperare? 
Stefano Zamagni, Economista 

Molte leggi, poche certezze 
Cosimo M. Ferri, Sottosegretario alla Giustizia 

Il ruolo del Pubblico ministero: prospettive di riforma ed accertamento della verità 
Antonio Sangermano, Procura della Repubblica di Prato 

 

La responsabilità sociale dell’impresa e il territorio 
Paolo Bedoni, Presidente Cattolica Assicurazioni  



Riccardo Donadon, Presidente H-Farm 
Filippo Liverini, Presidente Mangimi Liverini S.p.A. 

In preparazione della settimana sociale dei Cattolici Italiani 2017 
S.E. Mons. Filippo Santoro, Presidente Comitato Settimane Sociali dei Cattolici Italiani 

 
 
«Non si può pensare ad un mondo del lavoro in cui la dimensione umana passi in secondo ordine. 
Per questo il Festival – evidenzia Mons. Adriano Vincenzi, presidente della Fondazione Toniolo di 
Verona e coordinatore del Festival - si concentra anche sull’etica delle aziende e chiama a raccolta 
gli imprenditori, chiede loro di interrogarsi, di condividere le esperienze professionali, le fatiche, 
ma anche i risultati ottenuti, le gioie, i progetti. Diventa indispensabile, in questi momenti di 
isolamento, trovare qualcuno che ancora sta andando avanti, che ancora ci crede, che sceglie il 
bene rispetto alle scorciatoie. In questo modo il Festival si trasforma in un’iniezione di fiducia e 
coraggio, ma soprattutto diventa uno sprone ad andare oltre, a fare meglio, a fare di più».  
 
 
 

 
L’intero programma, in costante aggiornamento, è consultabile su: 

http://festival.dottrinasociale.it/ 
Per i giornalisti che intendessero partecipare ecco il link per l’accredito stampa: 

http://festival.dottrinasociale.it/area-stampa/ 

 
 

 
Info stampa: 

ufficiostampa@dottrinasociale.it 
Coordinamento Ufficio Stampa: 
Lucia Vesentini – 328.4961031 

 
 

Addetti Stampa: 
Andrea Accordini – 339.5888245 
Stefano Bonetti - 348.5873268 
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