
 

 

CONFERENZA STAMPA, 15 febbraio 2017 

 

INTERVENTO DI DOMINGO SUGRANYES BICKEL,  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

L’annuale convegno internazionale della Fondazione CAPP si svolgerà in Vaticano dal 18 al 20 

maggio 2017 con il seguente tema: 

 

ALTERNATIVE COSTRUTTIVE IN UN’ERA DI INCERTEZZA GLOBALE 

Occupazione e integrità nell’età digitale  

Incentivi alla solidarietà e alla virtù civica 

 

Il convegno vedrà la partecipazione di circa 250 professionisti, imprenditori, dirigenti sindacali, 

politici, esponenti del mondo accademico ed esperti di dottrina sociale della Chiesa. Si avvarrà del 

lavoro in occasione di diversi convegni regionali e consultazioni internazionali di esperti, ed 

utilizzerà relazioni predisposte da gruppi locali e aderenti CAPP in 19 diversi paesi. 

 

Durante gli ultimi 24 mesi l’attività della Fondazione si è concentrata sulle seguenti tematiche 

 

 Iniziative imprenditoriali nella lotta contro la povertà, con  relazioni presentate al Convegno 

Internazionale (Vaticano, maggio 2016) e al Convegno CAPP-USA/Fordham University 

(New York,  settembre 2016). 

 Una economia digitale al servizio del bene comune, con speciale attenzione al futuro 

dell’occupazione (Assemblea degli aderenti italiani della Fondazione presso la sede di ‘La 

Civiltà Cattolica’ nel novembre 2016) ed Effetti culturali, organizzativi ed etici della 

digitalizzazione (CAPP/Universidad Pontificia Comillas/BBVA, quarta consultazione del 

“Dublin Process”, Madrid, gennaio 2017), 

 Nuove alleanze e dialogo etico nel perseguimento di riforme economiche inclusive 

(Convegno internazionale CAPP, Vaticano, Maggio 2016). 

 

La documentazione di questi incontri è a disposizione sul sito web della CAPP 

www.centesimusannus.org e in  varie pubblicazioni. 

 

http://www.centesimusannus.org/


Queste attività rispondono agli obiettivi della Fondazione CAPP definiti dal suo fondatore San 

Giovanni Paolo II: “promuove fra persone qualificate per il loro impegno imprenditoriale e 

professionale nella società la conoscenza della dottrina sociale cristiana e l’informazione circa 

l’attività della Santa Sede”
1
. Esse rispondono anche al pressante messaggio rivolto alla Fondazione 

da Papa Francesco: “È mia speranza che la vostra Conferenza possa contribuire a generare nuovi 

modelli di progresso economico più direttamente orientati al bene comune, all’inclusione e allo 

sviluppo integrale, all’incremento del lavoro e all’investimento nelle risorse umane.”
2
 

 

Aderendo alla Fondazione CAPP, i membri si impegnano ad approfondire la conoscenza della 

dottrina sociale cattolica e a diffondere nel loro ambiente professionale le conclusioni raggiunte 

all’interno della Fondazione. Gli aderenti devono essere cattolici. Il gruppo degli Amici della 

Fondazione, recentemente creato dal Consiglio di Amministrazione, permette anche ai non cattolici 

di collaborare alle sue iniziative. La Fondazione ha sempre cercato di mantenere il dovuto rigore 

nella sua attività, mettendo ricerca accademica ed etiche a confronto con l’esperienza concreta della 

gestione economica. Il Consiglio è assistito nel suo compito da un Comitato Scientifico e da 

assistenti ecclesiastici. 

 

La Fondazione CAPP ha istituito il Premio Internazionale biennale “Economia e Società”.  Sua 

Eminenza Rev.ma il Cardinale Marx, Presidente della giuria  del premio, presenterà i vincitori della 

edizione 2017. 

 

L’attività della Fondazione CAPP è finanziata dalle quote annuali dei membri e da donazioni. Il 

reddito del patrimonio consente alla Fondazione di fare ogni anno una donazione alle opere 

caritatevoli del Santo Padre. L’importo donato al Santo Padre e a istituzioni della Santa Sede da Lui 

indicate ammonta a più di 2 milioni di Euro negli ultimi sette anni. I bilanci certificati sono 

disponibili sul sito web della Fondazione. 
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