Milano, 5 Maggio 2017,
Carissimi Soci e Cari Amici dell’UCID,
I problemi del Continente Africano sono stati sempre presenti alla mia vita provocando in me domande forti per il persistere di situazioni di
estrema povertà, di conflitti tremendi, di sfruttamento incontrollato delle risorse e di indifferenza da parte del cosiddetto mondo civilizzato.
Come tutti vediamo ogni giorno, la situazione anziché prospettare tempi migliori, peggiora ad oltranza, tanto che ha condotto a flussi migratori
incontrollati e incontrollabili che sono sotto i nostri occhi. Abbiamo però esempi molto positivi di iniziative e strategie che sono le sole che
possono cambiare queste situazioni attraverso l’educazione, la formazione di profili manageriali adeguati in loco e la creazione di imprese
capaci di creare lavoro e di promuovere occupazione che non sia undecent work e slavery come si vede anche qui da noi, ma una base per un
modello concreto e solido di futuro sviluppo che ponga al centro l’uomo. A tale scopo abbiamo contattato un Relatore d’eccezione che è
costantemente e fortemente impegnato in progetti specifici in Africa di cui ci parlerà con il Project Manager che segue a tutto campo questi
programmi:

Mario Molteni
Ordinario di Corporate strategy (Università Cattolica) - C.E.O. E4Impact Foundation

Martino Ghielmi
Direttore Operations West Africa
Il tema dell’incontro sarà

«Fare impresa in Africa: sviluppo integrale e business L’esperienza di E4 Impact e le opportunità per le imprese italiane»
Come sempre l’incontro è aperto a tutti e si terrà nella giornata di:

1 Luglio 2017
Presso la nostra Casa

EREMO DEI SS. PIETRO E PAOLO
Località S.Pietro, 1 - 25040 BIENNO (Bs) – ITALIA
Per i Soci e gli ospiti la giornata seguirà la seguente agenda:
10:15

Accoglienza

10:30

Relazione e interventi

12:00

Santa Messa

12:45

Pranzo Conviviale: si prega di prenotarsi in anticipo tramite e-mail ucid.vallecamonica@gmail.com o telefonando alla Signora
Amedea Bossi 335 6021801

Cordiali saluti
Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti - UCID
Sezione Valle Camonica
Enrico Chini

Importante
Ricordiamo a tutti che la quota associativa per l’anno 2017 è di € 240 e va versata alla nostra Segreteria. La forma preferita di pagamento è il bonifico
bancario con causale “quota 2017 UCID Sezione Valle Camonica Brescia”, Banca Popolare di Sondrio Agenzia 1, Codice IBAN
IT10B0569654440000007310X70. In alternativa si può pagare mediante assegno bancario. Siamo certi del Vostro sostegno e della Vostra pronta e
responsabile adesione.

