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“IMPRENDITORIA INNOVATIVA E RESPONSABILE” 

Un’economia misericordiosa, inquieta e felice a dibattito presso ELIS Corporate School  

“Stiamo rubando il futuro, lo vendiamo adesso e lo chiamiamo prodotto interno lordo” (S. 

Calvani) 

Venerdì, 4 marzo – ore 18.00  

Via Sandro Sandri, 81 – 00159 Roma 

 

Roma, 17 febbraio 2016 – La sfida non è cambiare le regole del gioco, ma cambiare il gioco, per 

citare André Breton. All'euforia speculativa della vecchia generazione manageriale si sostituisce 

un’idea di economia eticamente sostenibile che affonda le sue radici nella scoperta di un nuovo 

umanesimo.  

Che tipo di approccio è richiesto alla nuova classe dirigente per uscire da una crisi economica e 

umanitaria? Discuteremo di spirito imprenditoriale responsabile, capace di porre come baricentro 

della futura economia globale il bene della persona e il bene comune, insieme a Sandro Calvani, 

autore del libro “Misericordia, inquietudine e felicità”. 

L’incontro è dedicato a tutti i professionisti, ambiziosi e inquieti, alla ricerca di stimoli 

motivazionali  capaci di ispirare nuovi modelli economici vincenti, in grado di favorire aspetti 

sociali, etici e ambientali. 

 

ELIS Corporate School è la scuola di formazione aziendale del Centro ELIS all’interno della quale 

persone ed imprese cooperano in ambiti di apprendimento, sviluppo della persona e 

dell’organizzazione e della responsabilità sociale. È una Scuola che desidera affermare la 

centralità ed l’integrità della Persona, proponendo il Lavoro come missione, l’Impresa come 

comunità di persone ed il Mercato come creazione di valore condiviso. 

 

SANDRO CALVANI è Senior Adviser on Strategic Planning presso la  Mae Fah Luang 

Foundation a Bangkok e docente di politiche per lo sviluppo sostenibile e gli affari umanitari. Dal 

1980 al 2010 è stato direttore di vari organi delle Nazioni Unite e della Caritas in 135 paesi. 

Membro del World Economic Forum, ha lavorato nel Global Agenda Council on Poverty. 

Specializzato in gestione delle emergenze sanitarie, gestione dello sviluppo e dei conflitti, si occupa 

con passione di innovazione, nuove economie circolari e cittadinanza attiva. 

Contatti: Francesca Talamucci 345 102 0867 


