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Quota di partecipazione: 
30 euro a giornata + 10 euro per il pranzo al Monastero di Montegiove
Da versare sul conto Banca Popolare Etica 
cod. IBAN  IT 85 G 03599 01899 050188528887
Per iscrizioni: darpetti.g@confcooperative.it

Il ruolo dell’impresa nell’Economia civile.   

SABATO 24 OTTOBRE 2015 
ore 9 / 12,30 

In collaborazione con:

Con la partecipazione di:

Con il patrocinio di:

UCID – Unione Cristiana 
Imprenditori Dirigenti 

Sezione di Pesaro-Urbino-Fano

PESARO-URBINO

EREMO DI MONTEGIOVE DI FANO 

Il rapporto tra lavoro e impresa.    

SABATO 14 NOVEMBRE 2015 
ore 9 / 12,30 

I beni relazionali in Economia.    

SABATO 28 NOVEMBRE 2015 
ore 9 / 12,30 

Con il contributo di:



Il ruolo dell’impresa 
nell’Economia civile.   

SABATO 24 OTTOBRE 2015 
ore 9 / 12,30 

Dagli anni ‘50 le pratiche di RSI sono an-
date modificandosi per tener conto della 
varietà delle matrici culturali e delle strut-
ture produttive dei diversi paesi. Partendo 
dalla teoria degli stakeholders, si intende 
rispondere ad un interrogativo: perché, 
in una economia capitalistica di mercato, 
l’impresa deve sentirsi socialmente respon-
sabile? Si mostrerà che lo sbocco naturale 
di tale processo non può che essere la rea-
lizzazione dell’economia civile di mercato. 

Relatore: 
PROF.SSA SABRINA BONOMI 

intervento introduttivo di:
MARCO ROSSI 
(Presidente Cna Fano)
ALBERTO DI MARTINO 
(Vicepresidente Ucid Pesaro-Fano)

Il rapporto 
tra lavoro e impresa.    

SABATO 14 NOVEMBRE 2015 
ore 9 / 12,30 

Il lavoro ‘fonda’ la Repubblica italiana, 
come recita la nostra Costituzione e soprat-
tutto fonda tutti noi, che siamo veramente 
cittadini perché lavoriamo, lavoreremo, o 
abbiamo lavorato. Ci si sofferma talvolta 
eccessivamente sugli aggettivi: precario, 
dipendente, autonomo, anziché sul capire 
che cosa è il lavoro, sul fatto che è l’im-
presa che crea il lavoro, e che in futuro lo 
scenario del lavoro e dei lavori cambierà 
radicalmente. 

Relatore: 
PROF. IVAN VITALI 

interventi introduttivi di:
AMERIGO VAROTTI 
(Direttore Confcommercio Pesaro-Urbino) 
GIANLUIGI DRAGHI 
(Presidente Confcooperative Pesaro)

I beni relazionali 
in Economia.    

SABATO 28 NOVEMBRE 2015 
ore 9 / 12,30 I beni relazionali sono prodotti e fruiti in 

modo ottimale soltanto assieme da coloro 
i quali ne sono al tempo stesso i produt-
tori e i consumatori tramite le relazioni 
che connettono i soggetti coinvolti. L’Eco-
nomia civile riporta al centro delle politi-
che aziendali il patto oltre il contratto, il 
premio oltre l’incentivo, il colloquio oltre i 
sistemi di valutazione standard, la festa ol-
tre i momenti rituali. L’azienda diventa così 
non soltanto il luogo dell’efficienza, ma an-
che della relazionalità, della reciprocità e 
dunque anche della felicità. 

Relatore: 
PROF.SSE SABRINA BONOMI 
E LICIA PAGLIONE 

interventi introduttivi di:
GIANFRANCO TONTI  
(Presidente Confindustria Pesaro-Urbino)  
ROMUALDO RONDINA (Presidente BCC Fano)

FANO 
EREMO DI MONTEGIOVE 


