
 

 

Milano, 11 maggio 2018 
 
Carissimi Soci, Cari Amici dell’UCID, 
 
Come già emerge da ogni nostro intervento ed iniziativa, è nostra ferma intenzione non tradire la missione 
che la Chiesa e la Dottrina Sociale ci assegnano: far vivere il Santo Vangelo, nelle Imprese e nella Società 
attraverso una concezione che parte dagli uomini ed è fatta per includere, mai per scartare ed escludere. 
Questa concezione deve vivere attraverso noi che dobbiamo trarre ispirazione da testimoni affidabili e 
che non concepiscano la loro azione in funzione di un tornaconto personale o di breve periodo, ma per 
un bene più grande. Abbiamo allora chiesto ad 

 
Alberto Sinigallia  

Presidente di Fondazione Progetto Arca  
 

Di venire a parlarci e discutere con noi sul tema: 
 

«Italia, dall’accoglienza all’integrazione: sfida d i civiltà» 
 
Crediamo fermamente, come il Santo Padre ci invita a fare e come molti autorevoli studi economici, 
antropologici, sociali e sociopolitici sostengono, che uno dei driver più importanti per una crescita interna 
ed internazionale del nostro Paese, sia l’apertura, l’accoglienza e l’integrazione delle persone che ci 
vivono. Questa non può restare una strategia di brevissimo termine volta a tamponare urgenze, ma deve 
essere studiato da chi è competente un progetto complessivo che tenga conto di tutti i molteplici fattori 
in gioco e riesca ad armonizzare il tutto. Lasciarsi dominare dall’apprensione e dalla preoccupazione o 
dare troppo peso a discorsi demagogici, non porta ad alcun beneficio per la nostra comunità. Vi 
suggeriamo di proporre anche ai Vostri amici e conoscenti. 
 
L’incontro, aperto a tutti e si terrà 
 

Sabato 9 Giugno 2018 
All’  

L’EREMO DEI SS. PIETRO E PAOLO  
Località S.Pietro, 1 25040 BIENNO (Bs) – ITALIA 

 
La giornata seguirà la seguente agenda: 

10:15   Accoglienza 

10:30 Relazione e commenti 

12:30   Pranzo Conviviale: si prega di comunicare la propria presenza 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 2018 è di € 240 e va versata alla nostra Segreteria. La forma preferita di pagamento 
è il bonifico bancario con causale “quota 2018 UCID Sezione Valle Camonica Brescia”, Banca Popolare di Sondrio Agenzia 1, Codice 
IBAN T10B0569654440000007310X70. In alternativa si può pagare mediante assegno bancario. Siamo certi del Vostro sostegno e della 
Vostra pronta e responsabile adesione. 


