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Comunicato n.11, 28.11.2020 

 

La ripresa sostenibile e l’economia integrale 
Al Festiva della Dottrina sociale 

 
Economia integrale e sostenibilità globale. Imprenditori e dirigenti si confrontano per un 
programma tra associazioni AIDP e UCID, è il tema di una tavola rotonda che si svolgerà nel 
pomeriggio, alle ore 16, al Festival della Dottrina sociale, in corso a Verona. L’incontro, si potrà 
seguire in streaming, vedrà la partecipazione di Filomena Maggino, presidente della Cabina di regia 
di “Benessere Italia” della Presidenza del Consiglio dei ministri, che parlerà su “Progettare il futuro”. 
IL suo intervento sarà preceduto da una riflessione a tre voci su come le associazioni di imprenditori 
e dirigenti possano costruire un programma comune. Sono previsti gli interventi di Gian Luca 
Galletti, presidente UCID (Unione cristiana imprenditori e dirigenti), Isabella Covili Faggioli 
presidente nazionale AIDP (Associazione italiana dirigenti personale), e Stefano Cuzzilla, presidente 
nazionale Federmanager. L’evento sarà aperto da un approfondimento del francescano Giuseppe 
Buffon sull’ecologia integrale. Modera Cinzia Rossi, della Pontificia Università Antonianum. 
“Rilanciare la speranza: la ripresa economica sostenibile” è la tavola rotonda che aprirà la mattinata 
del Festival, alle ore 10,30. Guidati dall’economista Claudio Baccarani, si confronteranno Mauro 
Magatti dell’Università cattolica, e gli imprenditori Giovanni Bonotto, Fortunato Amarelli, Andrea 
Pontremoli, Enrico Loccioni. Quest’ultimo, assieme a altri sei imprenditori, ha ricevuto ieri sera il 
premio “Imprenditori per il bene comune” (nomi e motivazioni del premio nell’allegato). 
L’associazione Etica e economia Fratel Vittorino, curerà uno spazio dedicato al tema “L’impegno 
nelle scelte di oggi per l’avvenire”. Moderati da Flavio Danese dell’associazione Fratel Vittorino, 
saranno presenti Ermes Bampa, presidente di Fratel Vittorino, Antonio Galloni, presidente del 
Centro studi monetari, Marco Dalla Bernardina, presidente Gruppo giovani imprenditori di 
Confindustria Verona. 
In serata, in diretta su Telepace e in streaming su www.dottrinasociale.it, presentato da Safiria 
Leccese, il monologo di Leonardo Manera. 
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