ASSOCIAZIONE SAN GIUSEPPE IMPRENDITORE
&
OBLATI DI SAN GIUSEPPE

Asti 10-11 marzo 2018
Santuario di san Giuseppe – C.so Vittorio Alfieri, 384

Premio Nazionale «Impresa Etica»
Duplice Premio, istituito dall’ASGI

Associazione San Giuseppe Imprenditore:

• per gli imprenditori di ogni categoria,
settore e dimensione che si distinguono
nel coniugare i principi etici
dell’imprenditorialità - creatività,
onestà, buona fede e buona fama,
efficienza e assunzione prudente del
rischio - nella gestione dell’impresa e
nel condividere con i collaboratori e i
dipendenti l’impronta significativa nel
territorio;
• per le maestranze che si distinguono
per senso di appartenenza,
collaborazione, dedizione e laboriosità.
Sabato 10 marzo - Auditorium Oblati
Ore 17: convegno «Non c’è buona economia
senza buoni imprenditori»
Ore 21: serata con il gruppo Evergreens
Domenica 11 marzo
Ore 10: partenza processione dalla Chiesa di
S. Martino al Santuario di S. Giuseppe
Ore 10,30: Santa Messa presieduta da S.E.
Mons. Francesco Ravinale Vescovo di Asti
Ore 11,30: Consegna del Premio Nazionale
«Impresa Etica – San Giuseppe Imprenditore»
Ore 12,45: Pranzo all’interno del complesso
c/o Scuola alberghiera «AFP Colline Astigiane»

Organizzazione
Associazione San Giuseppe Imprenditore
segreteria@sangiuseppeimprenditore.it
www.sangiuseppeimpreditore.it
Segreteria: Lucia Trevisan 3288875047
Ufficio stampa: Daniele Garavaglia 3923694041

Partecipazione pranzo con offerta fissa:
euro 25 singolo – euro 40 coppia
Prenotazione entro lunedì 5.3.18

Segreteria: padre Luigi Roasio osj 348.7122493
osj.santo@atlink.it – tel. 0141.4327235

ASSOCIAZIONE SAN GIUSEPPE IMPRENDITORE
&
OBLATI DI SAN GIUSEPPE

Sabato 10 marzo 2018 – Ore 17
Auditorium Istituto Oblati di san Giuseppe – C.so Vittorio Alfieri, 384

Non c’è buona economia
senza buoni imprenditori
Incontro di cultura e testimonianza imprenditoriale
San Giuseppe è «l'amministratore fedele e saggio che il Signore ha posto a capo della
sua famiglia» e gli ha affidato "l'impresa" di essere «ministro della salvezza» (RC 8).
Nel suo compito ha dovuto gestire in modo etico la sua attività di carpentiere e ha
insegnato al Figlio di Dio un mestiere per dargli dignità umana, rispetto sociale e per
una onesta partecipazione al bene comune. Il Custode del Redentore con il suo umile,
maturo modo di "partecipare" all'economia della salvezza ci è di esempio per essere
uomini e donne che sono chiamati a fare impresa, a offrire dignità e a muovere il
denaro non per una "economia che uccide", ma per santificare la vita quotidiana
secondo il proprio stato di vita e per aiutare gli altri attraverso il lavoro umano e
dignitoso ad avvicinarsi a Dio Creatore e Redentore.

Interventi e contributi
•
•
•
•
•
•

Padre Luigi Testa osj superiore provinciale Oblati di san Giuseppe
Oreste Bazzichi economista Pontificia Facoltà S. Bonaventura–Seraphicum
Renato Erminio Goria presidente Ucid Piemonte e Presidente Cciaa Asti
Pier Paolo Ruscalla presidente Tubosider Spa
Francesco Scalfari direttore Astiss polo universitario Asti
Lorenzo Orsenigo presidente Associazione san Giuseppe Imprenditore
Modera: Daniele Garavaglia giornalista Avvenire

Organizzazione
Segreteria: padre Luigi Roasio osj 348.7122493
osj.santo@atlink.it – tel. 0141.4327235
Ufficio stampa: Daniele Garavaglia 3923694041
comunicazione@sangiuseppeimprenditore.it

