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Protocollo d’intesa 

tra  

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO dell'UCID  

(Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti) 

e  

CONFASSOCIAZIONI 

(Confederazione Associazioni Professionali) 
 

 

 

Premesso che:   

➢ Il Comitato Tecnico Scientifico dell'“UCID - Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti”, è 

una Organizzazione di imprenditori e dirigenti che sono impegnati per promuovere e far 

progredire nella società:  

a) la formazione cristiana dei suoi iscritti e lo sviluppo di una alta moralità professionale alla 

luce dei principi cristiani e della morale cattolica;  

b) la conoscenza, l’attuazione e la diffusione della dottrina sociale della Chiesa;  

c) lo studio e l’attuazione di iniziative volte ad assicurare un’efficace ed equa collaborazione 

fra i soggetti dell’impresa, ponendo la persona al centro dell’attività economica, favorendo 

la solidarietà contro ogni discriminazione e sviluppando la sussidiarietà;  

d) la testimonianza cristiana dei Soci con le loro opere nelle Imprese, nelle organizzazioni, 

nel contesto sociale;  

 

➢ CONFASSOCIAZIONI ha per scopo lo sviluppo di tutte le persone, le professioni, le 

imprese, le associazioni, le federazioni, le organizzazioni associate, e la loro partecipazione 

alle scelte di politica economica e sociale del Paese. La Confederazione promuove la tutela e 

la valorizzazione del ruolo di tali soggetti e/o organizzazioni, anche in termini di pari 

opportunità, nel sistema costituzionale, legislativo, economico e sociale italiano,  e nei 

corrispondenti ambiti europei 
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Considerato che:  

Il CTS e Confassociazioni condividono princìpi e valori quali: 

a) la centralità della persona umana;  

b) l’utilizzo equilibrato dei beni della terra;  

c) il sano e corretto esercizio dell’impresa e della professione;  

d) la promozione di forme di responsabilità sociale ed ambientale, che fanno dell’impresa un 

attore protagonista nella promozione dello sviluppo e del benessere dei diversi livelli di 

comunità;  

e) la più ampia estensione, in un’ottica di servizio, del principio di sussidiarietà.  

 

Il CTS e Confassociazioni  

 

si impegnano reciprocamente 

 

Confassociazioni a diffondere tra i propri Associati i Valori UCID nell’ambito di una più ampia 

condivisione e sinergia sui temi della responsabilità sociale d’impresa e dell’etica delle professioni.  

 

Il CTS dell'UCID a far conoscere le iniziative di Confassociazioni, a fornire un supporto culturale 

e formativo ai suoi iscritti ed a porre in essere iniziative sinergiche a sostegno dei comuni valori.  

 

CTS e Confassociazioni si impegnano quindi a collaborare nella promozione dei comuni valori 

condividendo attività, iniziative ed eventi.  

 

Le rispettive Associazioni, firmatarie del presente protocollo, inseriranno nei propri siti web i link 

associativi.  

 

Il presente protocollo ha validità annuale, tacitamente rinnovabile anno per anno, e in qualsiasi 

momento le parti possono revocarlo mediante semplice comunicazione mezzo fax, e-mail o 

raccomandata ar.  
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Roma  30 novembre 2020 

 

 

f.to 

Riccardo Pedrizzi 

Presidente Nazionale 

Comitato Tecnico Scientifico dell'UCID 

 Angelo Deiana 

Presidente Confassociazioni 

 

 

 

Firme  autografe  sostituite a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs. n. 39/93 

 

 


