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Nel 1980 le Nazioni Unite, volendo fornire all'umanità un'Istituzione Interazionale di 

istruzione superiore per la pace" al fine " di promuovere tra tutti gli esseri umani lo spirito 

di comprensione, tolleranza e pacifica coesistenza", emanano una Risoluzione dando vita 

all'Università Internazionale per la Pace con sede centrale  in Costa Rica, paese, questo, 

unico al mondo ad aver abolito unilateralmente le Forze Armate per destinare all'istruzione 

i relativi fondi di bilancio. 

Con questo, l'Università Internazionale per la Pace viene autorizzata ad attivare percorsi di 

Studi Superiori, in particolare Dottorati di Ricerca e Master, con validità ed efficacia in tutti 

i Paesi aderenti alle Nazioni Unite e riconoscimento dei crediti formativi sotto forma di 

ECTS – European Credit Transfer System- secondo il Processo di Bologna. L'Università 

“Per la Pace”, di  cui è Presidente Onorario il Segretario Generale delle stesse Nazioni 

Unite, ha  tra i suoi obbiettivi, quello di istituire, a livello periferico, una serie di strutture 

(dotate di larga autonomia organizzativa e finanziaria) che gli consentano di raggiungere, 

nelle diverse parti del pianeta,  i bacini di utenza più ampi possibili, facilitandone, in tal 

modo, il perseguimento degli importanti fini istituzionali. 

 

Per quel che concerne il nostro Paese, gli organi direttivi di tale Ateneo, a seguito gli accordi 

di massima intercorsi in Costa Rica e formalizzati a Roma, hanno dato incarico all'Ingegner 

Gianni Cara - già responsabile per l'Europa della "World Organisation For Peace" - di 

attivarsi al fine di istituire, anche in Italia, una sede dell'Università Internazionale per la 

Pace, destinata ad affiancarsi alle analoghe realtà già esistenti- e da tempo operanti in 

Olanda, Giappone, Filippine, Cile ed Etiopia). 
In esecuzione dell'incarico ricevuto, il Presidente designato Ingegner Gianni Cara ha provveduto 

           a) a costituire un apposito organismo (destinato ad assumere la veste giuridica di 

Fondazione) denominato, appropriatamente, "Università Internazionale per la Pace Roma", 

           b) a redigere un primo "Piano delle attività formative e di ricerca" proprie della nuova sede 

periferica, 

           c) ad individuare anche le strutture, universitarie e non, più adatte per concorrere con detto 

organismo alla presentazione - in tempi brevi - della offerta didattica che prevede l'avvio di alcuni 

Corsi di alta formazione (riservati a una discenza particolarmente qualificata e motivata) in materie 

che rivestono - per loro stessa natura – un ruolo fondamentale per il mantenimento e il 

consolidamento (a livello planetario) della pace civile, sociale e religiosa.  

 

 

Affiancano il Presidente, per lo svolgimento di questi alti compiti, il Professor Ivano Spano con 

l'incarico di Segretario Generale, il Professor Ercole Amato Coordinatore della Didattica, il 

Presidente del Comitato Scientifico Professor  Aldo Morrone, il Professor Andrea Tasca 

Responsabile scientifico della formazione a indirizzo sanitario, il Dottor Maurizio Perazzolo 

Responsabile Relazioni esterne, il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Etico. 
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Motivazioni del Corso 
Le contraddizioni, vieppiù crescenti, dell'attuale sistema economico e sociale, nella sua fase di 

sviluppo denominata globalizzazione, hanno portato a una crisi strutturale, di lungo periodo che 

sembra essere irreversibile, rendendo precaria la vita, nonché il godimento dei diritti umani 

universali, di una parte sempre più significativa della popolazione mondiale, ponendo in crisi le 

stesse politiche degli stati e dei loro governi. 

Per altro, anche il lavoro ha finito di essere il valore fondamentale che dà corpo e significato alle 

costituzioni di molti paesi. Di fatto è dal lavoro che devono svilupparsi le politiche economiche e 

dalla politiche economiche prendere corpo l'economia.  

Ma oggi, l'economia reale è messa in crisi dall'economia finanziaria che ne condiziona il destino e 

le finalità rendendo sempre più difficile, da parte delle imprese produttive, la soddisfazione dei 

bisogni primari collettivi. E' necessario, quindi, rifarsi a un modello di società in cui i bisogni 

materiali siano assicurati e , più in generale, i bisogni essenziali alla vita sociale. 

L’economia va intesa, quindi, immersa nei rapporti sociali e mantiene l’obiettivo di rispettare i 

rapporti molteplici tra le persone (Karl Polanyi,La grande trasformazione). Si tratta, ora, di 

concepire una ibridazione all’interno di una “economia complessa” di cui il mercato è una delle 

componenti possibili ma non l’unica né la principale capace di rispondere alla bisognosità umana. 

L’obiettivo sarà quello di estendere e potenziare non economie di mercato ma economie con 

mercato (prodotti essenziali di alta qualità sia intrinseca: durevoli, di materiali non inquinanti e 

nocivi, riciclabili…, che di processo: con minor consumo energetico, che utilizzano energie 

rinnovabili…, che vedono il lavoro come fattore autonomo di produzione: produrre meglio e di 

maggior qualità), nonché economie non monetarie in cui la distribuzione di beni e servizi è affidata 

alla reciprocità e al principio del “bene comune” (Jean-Louis Laville, L’economia solidale). 

Ciò di cui si parla è un nuovo rapporto tra mondo delle persone e mondo dei beni, da tempo 

sostanzialmente affidato alla logica del mercato, dunque alla mediazione della proprietà, pubblica 

o privata che sia. Ora l’accento non è più sul soggetto proprietario, ma sulla funzione che un bene 

deve svolgere nella società. Beni comuni sono quelli funzionali all’esercizio di diritti fondamentali e 

al libero sviluppo della personalità, valori che devono essere sempre salvaguardati. 

E' su questa base che oggi si rende necessario parlare di una “nuova cultura” di impresa. Gli stessi 

principi dell'Agenda di Oslo (2013) intendono l' “educazione all'imprenditorialità” come la 

formazione di una mentalità e di un comportamento proattivo. Ciò che è in gioco è, di fatto, una 

“nuova visione del mondo” che vede nell'economia sociale e solidale la funzione di rivelare le 

dimensioni dell’economia occultate dal modello neoliberista. 



Il punto di partenza è lo sviluppo delle capacità locali al fine di: 

- permettere lo sviluppo di ogni persona e l’assunzione di responsabilità nella definizione di attività 

socialmente utili, 

- rafforzare le capacità delle comunità insediate di garantire l’equità, 

- promuovere l'accesso e la ripartizione egualitaria delle risorse a partire dal 

  livello locale, processo che ha come condizioni: 

  a. stabilire un vero e proprio diritto alla iniziativa singola e collettiva, 

  b. promuovere processi partecipativi come capacità di intervento in decisioni  

      pubbliche, 

-  articolare in rete le diverse iniziative economiche e sociali, 

-  sviluppare una società civile sul piano locale che internazionale, 

-  far assumere allo Stato responsabilità a garanzia reale dei diritti sociali  universali. 

 

Struttura del Corso 

Su questa base il Corso, rivolgendosi preferibilmente a imprenditori capaci di essere testimoni della 

possibilità reale di cambiamento, si articola in 3 sezioni: 

 

1. 

- l'analisi dei modelli principali di organizzazione di impresa, con un approccio metodologico 

derivato dalle teorie della complessità, 

- la risignificazione della cultura di impresa basata su principi di eticità e condivisione, 

- l'innovazione di impresa e la valorizzazione delle risorse umane, 

 

2. 

- l'analisi dei limiti del modello economico “neo liberista” e dei nuovi settore di sviluppo, 

- il destino del lavoro e della forza lavoro,  

- la finanza “da mezzo a fine” e la “finanza etica” come nuovo modello finanziario, 

- i limiti dello sviluppo e l'importanza strategica dello “sviluppo locale”. 

 

3. 

Il caso studio. Un'azienda la CGN di Pordenone come testimonianza di una “nuova cultura di 

impresa”: 

- il cambiamento, la consapevolezza, la comprensione, 

- le abilità di relazione: creare un clima aziendale di collaborazione e condivisione, 

- valori e finalità: costruire il “Codice Etico” di una azienda collaborativa, 

- aumentare la fitness dei collaboratori e codificare la cultura aziendale, 

- conoscenze e abilità per costruire una “grande squadra” e creare una azienda partecipativa, 

- attività di laboratorio al fine di poter praticare le conoscenze apprese. 

 

Obiettivo generale del Corso 

L'obiettivo generale del Corso è quello di poter arrivare, grazie alla partecipazione 

degli imprenditori presenti al Corso stesso, alla stesura di un “Manifesto 

Internazionale Per Una Nuova Cultura di Impresa”. 

 

Durata: Il Corso è annuale e si sviluppa in 300 ore di didattica e 50 ore di laboratorio. 

L'ammissione è riservata a imprenditori attivi e a una quota di giovani titolati e motivati 

verso la professione di manager. 

 

Sede del Corso 

La sede delle lezioni delle prime 2 sezioni del Master è Roma. La terza sezione, il caso 

studio, si svolgerà presso la sede dell'Azienda CGN a Pordenone. 



Struttura modulare del Corso  

e articolazione delle attività didattiche 

 
 

Lezione Magistrale di apertura  

Professor Enzo Spaltro 

 

 

Introduzione al Corso 

Professor Ivano Spano, Direttore del Corso 

Segretario Generale UNIPACE-Roma, Docente Università di Padova 

 

 

Prima Sezione (100 ore) 

Organizzazione, Impresa, Cultura di Impresa ed Etica 

 

- Il Lavoro nella evoluzione dei diritti umani. Le Carte Costituzionali e i trattati 

internazionali  

- Il Lavoro nella creazione del benessere  

- Lavoro, persone, legami sociali  

- Modelli di organizzazione e qualità dei processi produttivi  

- Soggettività e azione organizzativa  

- Impresa e innovazione. Nuove figure professionali e nuova leadership  

- Caratteristiche dell'industria 4.0 e i mercati nell'era digitale  

- La “scienza nuova” del management della Piccola e Media Impresa  

- Il futuro dell'impresa nelle dinamiche sociali ed economiche planetarie  

- Il Business Designer come leader di reti cooperative complesse  

- Trasformazioni della comunicazione sociale e commerciale. Dal “marketing del 

prodotto” allo “human marketing”  

- Pensiero analogico e applicazioni/tecnologie digitali  

- Nuova cultura di impresa e sostenibilità  ambientale  
 

Laboratorio (25 ore) 

La figura dell'imprenditore: Cultura ed Etica imprenditoriale  

 

 

Seconda Sezione (100 ore) 

Economia reale, Economia finanziaria, Mercati, Sviluppo sostenibile  

e Sviluppo locale 

 

- Origine e significati dell'attuale crisi economica. 

- Le risposte istituzionali internazionali alla crisi e le politiche europee per il rilancio  

dell'economia 

- Nuove regole per la finanza. Finanza etica e nuovi modelli di sviluppo  



- La situazione italiana, il ruolo degli investimenti, l'evoluzione della domanda 

effettiva in una economia monetaria di produzione  

- Trasformazione dei processi di accumulazione, crisi del paradigma fordista ed effetti 

sul mercato del lavoro  

-  Economia reale, Bioeconomia ed Economia solidale: scenari del futuro  

- “Nuova economia” a fondamento dei Processi di Pace. Quale sovranità?  

- Sviluppo locale, auto-governo della comunità insediata, responsabilità socio- 

territoriale dell'impresa  

 

 

Terza Sezione (100 ore) 

Il caso studio. Un'azienda la CGN di Pordenone come testimonianza di una 

“nuova cultura di impresa” 

 

Testimonianze (interventi dei Dirigenti): 

- Creare Valore Economico e valore sociale 

- Creare una leadership diffusa 

- L' azienda collaborativa e partecipativa 

- Energia al lavoro: I collaboratori nella nuova cultura di impresa 

- Il modello collaborativo esteso agli associati e tra i clienti. 

 

Laboratorio (25 ore) 

- La maturità della persona. Il cambiamento, la consapevolezza, la comprensione 

- Le abilità di relazione 

- I Valori e il Codice Etico di una azienda collaborativa 

- La cultura aziendale 

- Una grande squadra per sviluppare una azienda partecipativa. 

 

 

 

In collaborazione con :  

GRUPPO SERVIZI CGN, Pordenone-Italy 

 

Servizi CGN, primo Gruppo nel mercato nazionale della consulenza fiscale e lavoro 

b2b. Il gruppo associa oltre 44 mila professionisti DCEC e CDL in tutta Italia, 

offrendo loro servizi in continua evoluzione, dal software alla formazione. 

Il gruppo conta 8 società, 34 milioni di fatturato e 230 collaboratori con età media di 

37 anni. 

Più volte vincitore del Positive Business Award, dal 2016 è anche Great Place to 

Work e Great Place to Work for Millennials 2017. 
 

Con il Gruppo Servizi CGN collabora attivamente il Centro Studi Podresca, 

Prepotto di Udine, Centro culturale che opera sviluppando percorsi formativi che 

pongono al centro la persona e le abilità umane. 



Docenti del Corso 

 

Amato Ercole, Responsabile Didattica Università Internazionale Per la Pace – Roma, 

Presidente CESAB Centro Ricerche Ambiente e Biotecnologie - Roma, Docente Ateneo 

Pontificio - Roma 

Amerio Piero, Università degli Studi di Torino 

Ardigò Carole, Counsellor - Formatrice 

Baranes Andrea, Presidente Fondazione Culturale Responsabilità Etica – Banca Etica 

Bonaiuti Mauro, Politecnico di Torino 

Bonomi Aldo, Università IULM Roma. Fondatore e direttore Consorzio AASTER, Istituto 

di ricerche socioeconomiche  

Brunelli Silvano, Vice Presidente Centro Studi Podresca, Vice Presidente Vitae per la 

Qualità dell’Educazione  

Contri Alberto, Presidente Fondazione Pubblicità Progresso, Docente Università IULM 

Roma 

De Masi Domenico, Università La Sapienza Roma 

De Michelis Giorgio, Università Milano Bicocca 

Di Loreto Wurms Bruno, Counsellor - Formatore 

Ferrari Paolo, Formatore Senior 

Fumagalli Andrea, Università di Pavia 

Lucarelli Stefano, Università di Pavia 

Magnaghi Alberto, Università di Firenze 

Nardone Giorgio, Direttore Centro di Terapia Strategica – Arezzo 

Richini Pierluigi, Responsabile Ricerca e Formazione Quadrifor, Istituto Bilaterale per lo 

sviluppo della Formazione dei Quadri. Già dirigente ISFOL 

Spaltro Enzo, Presidente Fondazione Enzo Spaltro Centro Studi interdisciplinare sul 

mondo delle Aziende, delle Istituzioni, del Sociale. Presidente Università delle Persone 

Spano Ivano, Università di Padova, Segretario Generale Università Internazionale delle 

Nazioni Unite, Per la Pace, Sede Europea – Roma 

Tamino Gianni, Università di Padova 

Tanga Paolo, Già Direttore Banca d'Italia 

Tiani Brunelli Silvana, Presidente Centro Studi Podresca, Presidente Vitae per la Qualità 

dell’Educazione  

Xodo Luca, Formatore Senior, Presidente T&D Training & Development S.a.s.  

Varchetta Giuseppe, Psicosocioanalista, Consulente di formazione manageriale e di 

sviluppo organizzativo. Già Docente Università Milano Bicocca. 

_________________ 

Direttore del Corso 

Professor Spano Ivano, Università di Padova, Segretario Generale Università 

Internazionale delle Nazioni Unite, Per la Pace, Sede Europea – Roma 

 

Responsabile Corso Gruppo Servizi CGN Pordenone 

Dottoressa Cristina Nosella, Amministratore delegato, Responsabile gestione e sviluppo 

risorse umane CGN 

 

Tutor del Corso 

Dottor Roberto Zecchin, Università Internazionale delle Nazioni Unite, Per la Pace, Sede 

Europea – Roma. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

 

Segreteria Università Internazionale delle Nazioni Unite – Per la Pace, Roma 

- Responsabile Paola Gregori 

  Telefono 06 88857739 (ore 10 / 17 sabato escluso), Mail: info@unipaceroma.org 

- Dottor Roberto Zecchin, Tutor del Corso, Telefono 339 6562169, 

  Mail: drzecchin@gmail.com 

 

Segreteria Gruppo Servizi Cgn 

Dottoressa Lisa Spataro, Risorse Umane Servizi CGN 

Telefono 0434 506536 (orario ufficio), Mail: lisa.spataro@cgn.it 
 

 

 

Copertina da un disegno di Emilio Vedova 
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