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Lunedì 25 novembre 2013

In primo piano 
Lorenzo Biagi, 
segretario 
della 
Fondazione 
Lanza durante 
il convegno 
relativo 
all’etica civile

In via Gioberti a Fabriano è possibile visitare una mostra 
permanente realizzata dalla Fondazione Cassa di Rispar-

mio di Fabriano e Cupramontana. Si tratta di circa 80 ope-
re acquisite dalla Fondazione dagli eredi di due importanti 
artisti locali, Quirino Ruggeri ed Edgardo Mannucci, nativi 
rispettivamente di Albacina e Fabriano. Lo spazio espositivo, 
visitabile dai turisti durante i fine settimana (per informa-
zioni: 0732.251254), comprende sei sale, due dedicate a Rug-
geri e quattro a Mannucci, che offrono un percorso espositivo 
storico-cronologico, per accompagnare i visitatori nello svi-
luppo della carriera artistica di due importanti personaggi 
della scultura italiana del Novecento.

La collezione Ruggeri-Mannucci

Tra i progetti in corso, 
la Fondazione Lanza sta 
affrontando le tematiche 
legate al bene comune

e ai beni comuni
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rio, segue con attenzione tutte 
le iniziative che riguardano la 
valorizzazione di uno tra i me-
stieri più pregiati: la produzio-
ne della carta. Fabriano infatti 
è una delle pochissime città al 
mondo dove ancora si fabbri-
ca carta a mano. “Il Cesma, 
Centro Studi Marche - ricorda 
il presidente della Fondazio-
ne - ha contribuito in maniera 
pregevole all’approfondimento 
delle tematiche relative alla 
storia della carta e, per il terzo 
anno, collaboriamo all’allesti-
mento di una mostra dal titolo 
‘Fabriano e la carta nel terzo 
millennio - dalla pergamena 
agli incunaboli e alle carte di 
uso artistico, filatelico e di si-
curezza’, che dopo i successi 
registrati a Roma e Verona si 
sposterà a Praga”. 
“Il fabbro sul fiume batte, un 
tempo la carta ovunque spar-
se” è la dichiarazione impressa 
nel cartiglio dello stemma del 
Comune. Da questa dicitura 
Papiri parte per ricordare che 
“Fabriano tradizionalmente si 
presenta da protagonista della 
storia della carta, scandita dal-
la antica corporazione dei car-
tai, che già dalla fine del XIII 
secolo, lavoravano nell’opifi-
cio ‘gualchiera’ agli argini del 
fiume Giano. Questa antica 
tradizione va promossa”. La 
Fondazione, proprio per aiu-
tare i neo imprenditori, ha av-
viato l’iniziativa Business lab, 
attraverso la quale sono state 
selezionate dieci aziende che, 
coadiuvate dalla Politecnica 
delle Marche, potranno diven-
tare operative ed espandere la 
propria attività.

■■■ CARIFAC / La Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana, persona giuridica privata a base associativa, ha fini di utilità sociale

Partire dalla carta per il rilancio del territorio
Paesi e mercati emergenti sono lo scenario cui si rivolgono le aziende del territorio, attente alla tradizione

La Fondazione Cassa di 
Risparmio di Fabriano e 

Cupramontana ha attivato di-
verse iniziative per incentivare 
la ripresa economica di un’area 
gravemente colpita dalla disoc-
cupazione: master e business 
lab per aiutare giovani e neo 
imprenditori a entrare nel mer-
cato. Sono numerose le attività 
avviate dall’Ente e destinate 
allo sviluppo sociale, culturale 
ed economico del territorio. La 
Fondazione, persona giuridica 
privata a base associativa, per-
segue scopi di utilità sociale e 
opera nei settori dell’arte e dei 
beni culturali, dell’educazione 

e dell’istruzione, dell’assistenza 
e dello sviluppo locale. Per at-
tivare progetti mirati, un paio 
di anni fa è stato attivato un 
Osservatorio socio-economico 
in collaborazione con il dipar-
timento di Management della 
facoltà di Economia dell’Uni-
versità Politecnica delle Mar-
che. “Sono stati presentati di 
recente - afferma il presidente 
della Fondazione, Guido Pa-
piri - i dati ufficiali inerenti la 
situazione in cui versano la zo-
na di Fabriano e quella di Cu-
pramontana. La rilevazione ha 
presentato un quadro davvero 
preoccupante: sono circa 8.000 

i disoccupati e gli inoccupati 
della zona di competenza, pari 
all’11% della popolazione, con 
effetti devastanti sul sociale, 
sul patrimonio abitativo, sul 
commercio e sulle tipologie 
delle attività economiche”. In 
seguito ai risultati di questo 
studio e per incentivare la ri-
presa economica del territorio, 
sono stati attivati diversi pro-
getti tra i quali il master in Ex-
port Management e Business 
Development, realizzato in 
collaborazione con l’Istao (Isti-
tuto Adriano Olivetti di studi 
per la gestione dell’economia 
e delle aziende) riservato ai 
laureandi e/o laureati inoccu-
pati di età inferiore ai 34 anni. 
“L’esigenza di una formazio-
ne di questo tipo - sottolinea 
Papiri - è scaturita dall’analisi 
dei dati dell’Osservatorio in 
seguito ai quali è emerso che le 
imprese del territorio per esse-
re competitive devono neces-
sariamente guardare ai nuovi 
paesi e ai nuovi mercati che 
presentano importanti oppor-
tunità di sviluppo”.
È stato recentemente pre-
sentato il master di secondo 
livello per l’anno accademi-
co 2013/2014 su Diritto e 
Processo penale della Sicu-L’immobile sede della Fondazione

rezza sul lavoro, organizzato 
dall’Università di Camerino 
in collaborazione con la Fon-
dazione Carifac, UniFabriano 

e l’Osservatorio sulla legalità 
d’impresa. La Fondazione, che 
custodisce la tradizione e pro-
muove le eccellenze del territo-

Collezione Museo Mannucci - Ruggeri

Ci sono professioni e 
professioni. E non so-

lo. Perché, nell’Italia varia 
e differente, ci sono gli 
ordini e i collegi, senza 
dimenticare le fondazio-
ni e le associazioni. Fare 
chiarezza non guasta: un 
riferimento per capirne di 
più è lo studio realizzato 
per la Conferenza nazio-
nale della Cgil sul mondo 
delle professioni, “Diritti e 
rappresentanza nel lavoro 
professionale”.
Intanto, in fatto di pro-
fessioni, ci sono quelle 
regolamentate, vale a di-
re le cosiddette protette. 
Per esercitarle è prevista 
l’iscrizione ad albi e l’isti-
tuzione di un ordine, con 
la funzione di controllo 
sull’attività professionale. 
Come riporta l’indagine 
della Cgil, dai dati Isfol nel 
2010 risultavano 2.108.230 
professionisti iscritti agli 

Luogo di dibattito tra fede 
e cultura, punto di con-

vergenza per studiosi di tut-
to il mondo che qui trovano 
uno spazio importante per 
dialogare le questioni poste 
dal progresso scientifico-tec-
nologico e dai mutamenti del 
processo economico-sociale 
dei nostri giorni. Tutto questo 
è la Fondazione Lanza, sorta 
nel 1988, in accordo con le 
indicazioni del lascito testa-
mentario dell’avvocato Carlo 
Lanza e per volontà dell’allora 
vescovo di Padova, monsi-
gnore Filippo Franceschi. 
Guidata da tre anni da Loren-
zo Biagi, docente di antropo-
logia filosofica ed etica presso 
l’Istituto universitario Sale-
siano di Venezia, la Fondazio-
ne pone una particolare at-
tenzione alla riflessione etica, 

L’indagine aiuta a capire la distribuzione delle regolamentazioni Oltre alle attività di ricerca, anche incontri e corsi di formazione

Una lente sulle professioni in Italia L’etica applicata nella vita quotidiana

ordini, con un aumento 
sull’anno prima di 102.215 
iscritti. E, ancora, i dati 
Censis del 2008 forniti da-
gli ordini professionali sot-
tolineano un aumento di 
139 mila iscritti agli ordini 
in tre anni. 
Ci sono poi le professioni 
regolamentate riconosciu-
te. Sono quelle disciplinate 
dalla legge, ma per le quali 
non si richiede l’iscrizio-
ne ad albi o elenchi, né la 
costituzione di un ordine. 
Hanno numerose associa-
zioni di rappresentanza. 
Non si conosce il numero 
preciso, però, per averne la 
misura, basta dare un’oc-
chiata alle 17 professioni 
sanitarie regolate ma senza 
ordine (con più di 140 mila 
professionisti) e agli oltre 
200 mila professionisti di 
credito e assicurazioni. 
Ancora, ecco le professioni 
non organizzate in ordini e 

non solo sul piano dei princi-
pi ma soprattutto a livello di 
etica applicata ai vari ambiti 
di vita personale e civile. 
Luogo dove credenti e non 
credenti, esponenti dell’eti-
ca laica e dell’etica teologica 
dialogano sulle questioni più 
dibattute secondo la modalità 
dei “Dialoghi civili”, nel rispet-
to delle persone e con atten-
zione alle argomentazioni che 
ciascuno porta, la Fondazione 
svolge un’attività di ricerca che 
si articola in tre progetti. 
Progetto etica, filosofia e te-
logia si propone di appro-
fondire gli aspetti filosofici e 
teologici coinvolti nell’elabo-
razione di norme etiche per 
la società odierna. Un’atten-
zione particolare viene rivolta 
alle tematiche affrontate dagli 
altri progetti, nell’ottica di 

albi. A conti fatti, l’83,60% 
di professionisti non rego-
lamentati svolge il proprio 
lavoro come lavoratore 
dipendente. Di questi, il 
65,40% solo come lavora-
tore dipendente e la restan-
te parte come dipendente 
di una società e/o con enti 
pubblici e privati, non-
ché collaboratore in altre 
società (15,40%) o quale 
lavoratore occasionale in 
altre società (2,80%). 
Il 10,90% svolge esclusi-
vamente il proprio lavoro 
come libera professione, 
mentre il 5,50% con con-
tratti di collaborazione 
presso società e/o con enti 
pubblici e privati.
Ma non solo ordini e din-
torni. Nel Bel Paese un pe-
so consistente, sotto ogni 
profilo, è quello rappre-
sentato dalle fondazioni. 
In particolare, l’Acri (Asso-
ciazione di fondazioni e di 
casse di risparmio) ha pre-
sentato il suo 18° rapporto 
sulle Fondazioni di origine 
bancaria: sono 88 e dispon-
gono di ingenti patrimoni, 
con settori di intervento 
finalizzati all’utilità sociale 
e di promozione dello svi-
luppo economico. 

“etica applicata” a problemi 
concreti e particolari. 
Progetto etica e medicina 
promuove un confronto tra le 
istanze della bioetica contem-
poranea, una feconda colla-
borazione tra medicina, etica 
e scienze umane, mentre il 
progetto etica e politiche am-
bientali affronta le tematiche 
legate allo sviluppo, in termi-
ni di sostenibilità e di gestio-
ne delle risorse del pianeta, in 
riferimento a diritti e doveri 
dell’umanità. 
Incontri, seminari, corsi di 
formazione completano il 
quadro delle attività che com-
prendono anche la pubblica-
zione di “Etica per le profes-
sioni” che riflette sulle scelte 
etiche richieste dalle moder-
ne professioni.

■■■ StudI / Cisl: “Diritti e rappresentanza nel lavoro professionale” ■■■ FOndAZIOnE LAnZA / Dal 1988 luogo di dibattiti tra fede e cultura


