
Argis
Associazione per la ricerca sulla governance 
dell’impresa sociale 
e
Ucid Milano
Unione cristiana imprenditori e dirigenti

invitano

Martedì 15 dicembre dalle 18 alle 19
a un incontro web sul tema

LE STRADE DELLA BUONA FINANZA
Introduce e modera l’incontro 
GIANFRANCO FABI, presidente di Argis

Porta i saluti di UCID Milano 
il presidente STEFANO DEVECCHI BELLINI

Partecipano
STEFANO ZAMAGNI, presidente della Pontificia 
Accademia delle Scienze sociali, docente di economia 
politica all’Università di Bologna
SERGIO GATTI, direttore generale di Federcasse, 
tra i fondatori della Scuola di Economia civile
autori del libro Incivilire la finanza. Una bussola 
per leggere una forma di “amore intelligente”. 
Dalla Caritas in veritate di Benedetto XVI 
alla Laudato sì di Francesco.

Ne discutono
ANTONELLA SCIARRONE ALIBRANDI, prorettore Vicario e professore 
ordinario di Diritto dell’economia presso la Facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e 
assicurative dell’Università Cattolica, membro del Consiglio Direttivo di UCID Milano
LUCIANO BALBO, presidente Oltre Venture

L’incontro potrà essere seguito sulla piattaforma zoom
https://zoom.us/j/3902782422 - ID riunione: 390 278 2422

Per problemi tecnici rivolgersi al dr. Loris Reale 33568265
Per informazioni e iscrizioni: info@argis.it - segreteria@ucidmilano

€ 19,00 (i.i.)

Sergio G
atti • Stefano Zam

agni     Incivilire la finanza 
E
cra

9 788865 583906

ISBN 978-88-6558-390-6

Sono trascorsi cinque anni da quando Papa Francesco ha promul-

gato l’enciclica Laudato si’. E undici anni da quando Papa Bene-

detto XVI ha emanato l’enciclica Caritas in veritate. Documenti che 

hanno influenzato in profondità la ri flessione in corso nel mondo 

dell’economia e della finanza: sostenibilità ambientale, sostenibili-

tà sociale e sviluppo economico durevole sono divenuti parametri 

centrali delle politiche pubbliche (il New Green Deal dell’Unione Eu-

ropea va in questa direzione) e riferimento per qualsiasi attività im-

prenditoriale. Tanto più a seguito della pandemia da Coronavirus. 

La lettura combinata di alcuni passaggi delle due encicliche – svol-

ta in questo volume – restituisce una prospettiva di cambiamento 

che va interiorizzata da tutti: cittadini, decisori politici, autorità di 

vigilanza, mercati. Anche nel campo della finanza. Purché il plu-

ralismo, la bio-varietà, la sussidiarietà, la mutualità cooperativa 

e la partecipazione delle comunità e dei territori siano non solo 

salvaguardate ma convintamente incentivate.
Sergio Gatti è direttore generale di Federcasse, la Federazione Italiana delle 

Banche di Credito Cooperativo. È tra i fondatori della Scuola di Economia Civile.

Stefano Zamagni è presidente della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, 

docente di Economia Politica all’Università di Bologna, dove ha ricoperto anche 

la carica di preside della Facoltà di Economia, e alla Johns Hopkins University.
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