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Emergenza Covid e competitività delle imprese al centro del Festival 
della Dottrina Sociale 

 
Verona, 27 novembre 2021 – L'impatto della nuova ondata di Covid-19, le nuove frontiere delle 
terapie per battere la pandemia, ma anche il futuro delle imprese nell'era dell'emergenza sono stati 
al centro del secondo giorno del Festival della Dottrina Sociale in corso a Verona. 
 
Mauro Magatti dell'Università Cattolica del Sacro Cuore ha messo subito l'accento 
sull'accelerazione che il Covid ha dato alla sostenibilità e alla digitalizzazione nel nostro paese: “si 
tratta di una grande opportunità, può aprire la porta a un futuro migliore”. Il percorso, però, è 
impervio, mette in guardia Magatti: “il rischio è che la spinta verso la verticalizzazione delle strategie 
in mano ai grandi centri economici e finanziari porti ad autoritarismi, bisogna stare attenti”. 
 
Fare rete e investire in ricerca e innovazione è invece il monito arrivato dal presidente di Coldiretti, 
Ettore Prandini: “la sostenibilità non rallenta la crescita economica, anzi. Nel settore agricolo l'Italia 
è il paese più sostenibile al mondo, perché abbiamo inserito la circolarità nelle nostre imprese”. 
L'agricoltura oggi utilizza sistemi tecnologici all'avanguardia come droni, satelliti e sistemi di 
precisione. Eppure, denuncia Prandini “l'agricoltore passa un terzo del suo tempo a compilare carte”. 
Indispensabile per il presidente di Coldiretti è incentivare un sistema di rete che metta in 
collegamento tutte le aziende per facilitare la competizione sui mercati internazionali, tuttavia, 
aggiunge, “se non ci saranno riforme strutturali l'utilizzo delle risorse che arriveranno dall'Europa 
non riusciranno a dare il respiro necessario al paese”. E, allora, bisogna lavorare sui poli di 
formazione perché oggi “la formazione non segue i tempi e i bisogni delle imprese: deve essere 
continua per ottenere le competenze necessarie a competere sul mercato”.  
 
Di tendenze nel mercato del lavoro del XXI secolo si è parlato poi nel panel dedicato alla formazione: 
sul palco i protagonisti che gestiscono giornalmente l'incontro tra domanda e offerta di lavoro hanno 
illustrato i nuovi trend del mercato e le sfide tecnologiche che il mondo hi-tech pone ai manager nella 
gestione aziendale. Non solo. Anche i 6 sindaci presenti al Festival, da quello di Lecco a quello di 
Mazara del Vallo, hanno affrontato il tema della sostenibilità concordando che questa è la strada 
giusta da seguire per il bene comune. 
 
Se sul fronte delle imprese la pandemia può offrire delle nuove opportunità di ripartenza, sul settore 
sanitario ha avuto effetti negativi. Lo hanno sottolineato tutti i relatori del panel dedicato al tema e al 
quale ha partecipato anche il ministro della Disabilità, Erika Stefani. “La situazione è drammatica – 
ha precisato Giovanni Cioni, ordinario di neuropsichiatria all'università di Pisa – la pandemia ha 
messo in grande difficoltà tutti noi, ma ancora di più lo ha fatto con i bambini e degli adolescenti”. 
Più del 20% degli adolescenti ha un disturbo neuropsichico e l'emergenza sanitaria ha aumentato la 
gravità della situazione: il 70% dei minori presenta ansia, disturbi del sonno. “Lo Stato – ha 
denunciato Stefano Vicari, ordinario di neuropsichiatria all'Università Cattolica del Sacro Cuore – 
non si è occupato di questi disagi adolescenziali durante la pandemia”. Mariella Enoc, Presidente 
dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, ha invece evidenziato la necessità di maggiori 
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investimenti sulla ricerca che è “alla base di tutto”, di tutti i progetti scientifici indispensabili a 
fronteggiare anche le emergenze. 
 
La pandemia è stato dunque il filo rosso che ha legato i dibattiti oggi al Festival della Dottrina Sociale. 
Domani, invece, l'attenzione sarà rivolta al futuro del paese. La giornata di chiusura del Festival 
vedrà, infatti, all'auditorium Gran Guardia di Verona Elena Bonetti, ministro per le Pari Opportunità, 
e la professoressa Antonella Sciarrone Alibrandi, Pro Rettore vicario dell'Università Cattolica del 
Sacro Cuore; mentre la riflessione conclusiva sarà affidata al direttore del Corriere della Sera, 
Luciano Fontana sul palco insieme a Mons. Nunzio Galantino. Alle 12:30 la Messa nel Duomo 
officiata dal segretario di Stato della Santa Sede, il cardinale Pietro Parolin, chiuderà la giornata.  
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