
Venerdì 22 giugno 2012
Aula N010 e N011, Via Nirone, 15
h. 9.30 “Pubblica utilità: oltre le strettoie pubblico-privato” 
 Prof.ssa PAOLA GARRONE
h. 10.30 Discussione
h. 11.00 Coffee break
h. 11.15 “Nuovi indicatori e vecchi trucchetti”: come si misurano, oggi, ricchezza 
 e povertà?
 Prof. LUCA PESENTI
 Dott. GILBERTO BARBIERI
h. 12.30 Discussione
h. 13.00 Pranzo

Pomeriggio libero con eventuali attività extracurriculari facoltative

Sabato 23 giugno 2012
Largo Gemelli, 1
h. 9.30 Cappella del Sacro Cuore
 S. Messa
 Celebra Mons. FRANCESCO ROSSO, Assistente Ecclesiastico Nazionale del 

Movimento Cristiano Lavoratori
h. 10.30 Aula degli atti Accademici PIO XI
 Tavola Rotonda conclusiva:
 “Le molteplici finalità del profitto” 

 Intervengono: 
 Prof. LORENZO ORNAGHI
 Dott. CARLO COSTALLI 
 Dott. NATALE FORLANI
 Dott. ANTONIO QUAGLIO
 S. E. Mons. GIANNI AMBROSIO

 Coordina
 Prof. EVANDRO BOTTO

h. 12.45 Conclusione

Attestato
Alla conclusione della Scuola estiva sarà rilasciato un attestato di partecipazione dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore.
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Le molteplici finalità del profitto
Per una umanizzazione del mercato e della società



Contenuto
La crisi economico-finanziaria, che nessuno può più definire in termini esclusivamente congiunturali, 
rende evidente l’esigenza di superare una visione puramente utilitaristica del profitto, considerato 
e ricercato come fine a se stesso, e di guardare con rinnovata attenzione a quanto insegna al 
riguardo la dottrina sociale della Chiesa. Essa riconosce nel profitto “il primo indicatore del buon 
andamento dell’azienda” ed insieme sottolinea la necessità che “il legittimo perseguimento del 
profitto si armonizzi con l’irrinunciabile tutela della dignità delle persone che a vario titolo operano 
nella stessa impresa” (Compendio della dottrina sociale della Chiesa, 340).
Collocandosi in tale prospettiva, la Scuola estiva di quest’anno si prefigge di mettere a fuoco un’idea 
del “profitto” diversa e più comprensiva rispetto a quella tuttora dominante, tenendo conto sia delle 
varie forme in cui esso viene rappresentato sia delle molteplici finalità che può assumere.
Si tratta di oltrepassare da una parte la rigida dicotomia tra “profit” e “non profit”, dall’altra un’idea delle 
organizzazioni non profit viste come enti di mera redistribuzione di ricchezza prodotta da altri soggetti, 
anziché come soggetti capaci di generare nuova ricchezza da destinare direttamente a finalità sociali. 
Al tempo stesso, occorre superare un’idea di pubblica amministrazione intesa esclusivamente come 
centro di spesa, ripensando ed aggiornando la nozione stessa di “investimento pubblico”. 
Occorre prendere definitivamente atto, prima che sia troppo tardi, che esiste un’ampia area intermedia 
tra profit e non profit, la quale - come osserva Benedetto XVI (Caritas in veritate, 46) - non si riduce 
a quella del “terzo settore”, ma coinvolge il privato e il pubblico, senza escludere il profitto, ma 
considerandolo piuttosto come strumento per il conseguimento di finalità di umanizzazione del 
mercato e della società.

Finalità
Questa quarta edizione della Summer School si propone di indagare le molteplici varianti e le 
molteplici finalità del profitto attraverso lezioni di impostazione teorica e testimonianze di “buone 
pratiche”, affrontando - in una prospettiva culturale di ampio respiro - questioni cruciali come quelle 
della possibile coniugazione di gratuità e profitto, della responsabilità sociale dell’impresa, di un’equa 
ridistribuzione della ricchezza e di una misurazione adeguata del reddito familiare, nonché delle 
nuove vie al profitto aperte da immigrazione e cooperazione internazionale. 

Metodologia
Il corso si sviluppa prevalentemente attraverso una serie di lezioni frontali, seguìte da un ampio 
spazio di discussione tra corsisti e docenti. Sono previsti inoltre dialoghi fra esponenti del mondo 
accademico e testimoni autorevoli del mondo del lavoro e dell’impresa, oltre a una tavola rotonda 
finale, aperta al pubblico, con rappresentanti delle istituzioni.

Destinatari
Il corso si rivolge a giovani laureati, associati e quadri del Movimento Cristiano Lavoratori e prevede 
un massimo di 25 partecipanti.

Direttore scientifico
Prof. EVANDRO BOTTO
Professore ordinario di Storia della filosofia e docente di Filosofia politica, Direttore del Centro di 
Ateneo per la Dottrina sociale della Chiesa, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano

Coordinamento
Dott. Fausto Antonio Maconi
Responsabile Ufficio Relazioni con Stampa e Media, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 

Faculty
. Dott. ANGELO AGOSTONI, Presidente di ICAM s.p.a. 
. S. E. Mons. GIANNI AMBROSIO, Vescovo di Piacenza-Bobbio, Presidente della Commissione 

Episcopale CEI per l’educazione cattolica, la scuola e l’università e Vice Presidente della Commissione 
degli Episcopati della Comunità Europea (COMECE)

. Prof. FRANCO ANELLI, Prorettore Vicario, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano

. Dott. GILBERTO BARBIERI, Responsabile di Clesius s.r.l.

. Prof. EVANDRO BOTTO, Ordinario di Storia della filosofia e docente di Filosofia politica, Direttore del 
Centro di Ateneo per la dottrina sociale della Chiesa, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 

. Prof. ROBERTO CAUDA, Ordinario di Malattie infettive e Direttore del Centro di Ateneo per la 
Solidarietà Internazionale (CeSI), Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma 

. Dott. CARLO COSTALLI, Presidente Nazionale del Movimento Cristiano Lavoratori 

. Dott. NATALE FORLANI, Portavoce del Forum delle persone e delle associazioni di ispirazione 
cattolica nel mondo del lavoro

. Prof.ssa PAOLA GARRONE, Ordinario di Ingegneria economico-gestionale e docente di Economia 
dei servizi e delle reti, Politecnico di Milano

. Dott. NOÈ GHIDONI, Vicepresidente nazionale del Movimento Cristiano Lavoratori 

. Prof. don WALTER MAGNONI, Responsabile del Servizio per la pastorale sociale e del lavoro, 
Arcidiocesi di Milano

. Prof. GIORGIO MION, Associato di Economia aziendale, Università di Verona

. Prof. MARIO MOLTENI, Ordinario di Economia aziendale e Direttore di ALTIS (Alta Scuola Impresa e 
Società), Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano

. Prof. VITO MORAMARCO, Ordinario di Politica economica, Direttore dell’Istituto di Politica economica 
e Presidente del Comitato Università - Mondo del Lavoro, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano

. Prof. LORENZO ORNAGHI, Ministro per i Beni e le Attività Culturali

. Prof. ANDREA PERRONE, Ordinario di Diritto Commerciale, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano

. Prof. LUCA PESENTI, Docente di Sociologia economica, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 
e Direttore dell’Osservatorio sull’esclusione sociale, Regione Lombardia

. Dott. Antonio QUAGLIO, Senior editor, “Il Sole 24 Ore”

. Dott. GIAMPAOLO SILVESTRI, Direttore Associazione Volontari per il Servizio Internazionale (AVSI) 

. Prof.ssa LAURA ZANFRINI, Ordinario di Sociologia, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano

Programma
Mercoledì 20 giugno 2012
Aula N010 e N011, Via Nirone, 15
h. 13.00 Buffet
h. 14.30 Saluto ai partecipanti 
 Prof. FRANCO ANELLI
h. 14.45 Introduzione alla Scuola estiva
 Dott. NOÈ GHIDONI
 Prof. EVANDRO BOTTO
h. 15.00 Il profitto nella Dottrina sociale della Chiesa  
 Prof. don WALTER MAGNONI
h. 16.00 Coffee break 
h. 16.15 Coniugare gratuità e profitto: una sfida possibile per imprese e 

imprenditori?
 Prof. MARIO MOLTENI
 Prof. GIORGIO MION
h. 17.30 Discussione
h. 18.00 Conclusione

Giovedì 21 giugno 2012
Aula N010 e N011, Via Nirone, 15
h. 9.30 L’anima del commercio: e se non fosse (solo) la pubblicità? 
 Prof. ANDREA PERRONE
 dott. ANGELO AGOSTONI
h. 10.45 Discussione
h. 11.15 Coffee break
h. 11.30 Ridistribuire la ricchezza: vie percorribili, oltre le utopie 
 prof. VITO MORAMARCO
h. 12.30 Discussione
h. 13.00 Pranzo
h. 14.3 0 “Cooperazione internazionale e nuove forme di imprenditorialità: due 

testimonianze”
 Prof. ROBERTO CAUDA
 Dott. GIAMPAOLO SILVESTRI
h. 15.45 Discussione
h. 16.15 Coffee break
h. 16.30 “Intrapresa e integrazione: il profitto nella società multiculturale”
 Prof.ssa LAURA ZANFRINI
h. 17.30 Discussione
h. 18.00 Conclusione


