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Relazione del Consiglio di Amministrazione al Bilancio dell’Esercizio 2017 

 

L’anno 2017 è iniziato con lo svolgimento della Consultazione di Madrid organizzata di intesa con 

la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE e il gruppo BBVA; la Consultazione si è tenuta dal 

25 al 27 gennaio sul tema Economic and financial ethics in the digital age. La Fondazione è poi 

passata ad affrontare, in occasione della Conferenza Internazionale del 18-20 maggio in Vaticano, il 

tema Alternative costruttive in una fase di sconvolgimenti globali: occupazione e dignità 

dell’individuo nell’era digitale. Il tema del futuro del lavoro e dell’etica cristiana nel contesto della 

rivoluzione digitale è stato ulteriormente trattato in due Convegni: il primo in lingua italiana a Torino 

su Persone e organizzazioni nell’era della rivoluzione digitale. Trasformazioni del lavoro, 

competitività e disuguaglianze tenutosi il 23 settembre e il secondo in lingua tedesca a Berlino il 15 

- 16 novembre dove è stato affrontato l’argomento dell’Etica Sociale Cristiana nell’Era Digitale. Si 

è trattato in tutti questi casi di tappe di un percorso che intende proiettare nel futuro le esperienze 

progressivamente maturate negli anni, avvicinandosi nel 2017 la soglia del 25° anniversario dalla 

costituzione della Fondazione avvenuta per Motu Proprio di San Giovanni Paolo II nel 1993.  

Il 18 maggio si è svolta la cerimonia della consegna della III edizione del Premio Internazionale 

“Economia e Società” sotto la presidenza di Sua Eminenza il Segretario di Stato Cardinale Pietro 

Parolin e alla presenza degli autori, del Presidente della giuria Cardinale Reinhard Marx e del 

Segretario del Premio Padre Prof. Michael Konrad. La premiazione si è svolta nel contesto del 

convegno internazionale della Fondazione. L’opera vincitrice è stata “Prinzip Nachhaltigkeit: Ein 

Entwurf aus theologisch-ethischer Perspektive” (Munchen-2009, oeKom verlag, terza ed. 2013) di 

Markus Vogt. Vincitori della sezione speciale dedicata a lavori giornalistici in Dottrina Sociale della 

Chiesa sono stati: Dominique Greiner per il blog: “La doctrine sociale sur le fil”, sul sito del giornale 

“La Croix” [doctrine-sociale.blogs.la-croix.com] e Burkhard Schäfers, per il programma radiofonico 

“Oswald von Nell-Breuning – Was von der katholischen Soziallehre geblieben ist” trasmesso per la 

prima volta alla Deutschlandradio Kultur/Religion l’8.3.2015. 

Vivace è stata l’accoglienza e la partecipazione degli aderenti a queste iniziative che hanno avuto a 

corollario numerose riunioni di molti gruppi locali illustrate in dettaglio più avanti nella presente 

relazione. 

Il risultato degli sforzi compiuti è sintetizzato in un significativo incremento dei membri aderenti 

sostenitori e benefattori passati come numero tra il 2016 e 2017 da 297 nel 2016 a 316 distribuiti su 

21 paesi e da un aumento della contribuzione relativa a quote versate passata nello stesso arco di 

tempo da € 169.279 a € 181.773.  

Approvata dalla Segreteria di Stato nel 2016 l’assunzione di due dipendenti nelle persone di Paola 

D’Onofrio e Giulia Mibelli alle dipendenze dell’ufficio di Segreteria Generale, presso cui già 

collaboravano, ha trovato efficacia dal primo gennaio 2017. 
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Nel Consiglio di Amministrazione del 17 maggio 2017 è stata deliberata la richiesta alla Conferenza 

Episcopale Italiana di designare Don Walter Magnoni, correntemente anche Assistente ecclesiastico 

degli aderenti della Diocesi di Milano, quale Assistente Centrale per l’Italia della Fondazione 

Centesimus Annus Pro Pontifice in sostituzione di Don Gianni Fusco che sarebbe andato ad assumere 

altro incarico alla scadenza del mandato quinquennale prevista in settembre. In data 28 settembre la 

CEI comunicava la propria approvazione e la nomina di Don Walter Magnoni è entrata formalmente 

in vigore con durata relativa ad un quinquennio. A Don Gianni Fusco è stato espresso il caloroso 

ringraziamento della Fondazione. 

Con riguardo agli aspetti economici particolarmente importante e incidente in modo positivo sul 

risultato è stata la gestione del patrimonio; il portafoglio titoli in un anno, il 2017, pur caratterizzato 

sui mercati mondiali da forti turbolenze dei corsi azionari, obbligazionari e valutari ha generato 

plusvalenze realizzate (o utili netti su negoziazioni titoli) di € 230.150,95. 

L’ammontare totale dei ricavi del periodo è salito a € 720.491,27 contro € 663.568,82 dell’anno 

precedente. Il totale della voce spese -comprensive di accantonamento per € 25.000,00 al fondo 

Premio Economia e Società e di esborso di € 30.000,00 nei confronti del Voluntary Solidarity Fund 

(VSF) International- si attesta a € 510.440,37 contro € 450.848,87 del 2016 consentendo il 

conseguimento di un risultato pari a € 210.050,90: in linea con il risultato 2016 che era stato di € 

212.719,95. 

Attività dei gruppi locali 

BRUXELLES 

Gli sforzi per avviare un gruppo a Bruxelles, in particolare ma non esclusivamente orientati verso le 

istituzioni europee, stanno portando dei risultati grazie all’azione dei membri del CAPP Ondrej 

Socuvka (Google) e Markus Schulte (Commissione europea). Il Segretario Generale Eutimio Tiliacos 

ha partecipato ad un incontro organizzato dal Nunzio apostolico presso l'Unione europea, Mons. 

Alain Paul Lebeaupin, il 22 novembre per discutere le azioni future. 

 

CANADA 

Continuano i contatti iniziati dall’avvocato Peter O’Brien, aderente alla Fondazione, e si spera di 

poter stabilire contatti seguiti con aderenti potenziali a Montreal e Toronto. 

 

FRANCIA 

Sono continuati i contatti per il rilancio delle iniziative in Francia. Un’opera di pianificazione è stata 

avviata dagli Aderenti Robert Leblanc (Parigi) e Pierre Bognon (residente negli USA) con risultati 

sperati già nel 2018. 

 

GERMANIA 

Il Referente Germania Dr. Thomas Rusche riferisce che nel 2017 il gruppo ha organizzato i seguenti 

incontri: 

  

Il 4 Marzo 2017 a Francoforte/M. si è svolto il Workshop di preparazione della conferenza annuale 

di Roma. Tra i partecipanti vi erano i membri del CAPP Germania. 

 

Il Gruppo ha presentato in occasione del Convegno Internazionale 2017 una riflessione sulle 

tematiche delle tre sessioni: disoccupazione giovanile, lotta al traffico di esseri umani e alla 

criminalità economica e incentivi alla virtù civica. 
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Dal 15 al 17 Novembre 2017 si è svolta a Berlino la Conferenza CAPP dal tema: Etica Sociale 

Cristiana nell’Era Digitale. Hanno partecipato il Presidente, il Segretario Generale, membri FCAPP, 

imprenditori cristiani, politici, ricercatori. 

A Febbraio 2018 il gruppo si riunirà di nuovo a Francoforte per preparare la conferenza annuale di 

Roma, a Ottobre/Novembre intende organizzare una conferenza con Sua Eminenza il Cardinale 

Woelki a Colonia. 

 

HONG KONG 

18 ottobre: Lettera del Segretario Generale a S.E. Michael Yeung Ming-cheung, Vescovo di Hong 

Kong su indicazione di Monsignor Jozić e della Segreteria di Stato al fine di presentare la Dr. Sung 

come possibile futura referente del gruppo e di richiedere suggerimenti per la figura dell’assistente 

ecclesiastico. Al momento si è in attesa di risposta. 

 

ITALIA 

In data 24 marzo si è svolto l’incontro con i Referenti e gli Assistenti Ecclesiastici della Fondazione, 

convocato dal Segretario Generale e presieduto dalla Vicepresidente Dott.ssa Camilla Borghese 

Khevenhueller. Scopo della riunione: le attività da mettere in campo per l’anno in corso. La giornata 

si è conclusa con una meditazione a cura di S.E. Mons. Celli. 

 

Come già indicato, il 23 settembre 2017 si è svolto a Torino il Convegno annuale in lingua italiana. 

L’incontro, organizzato con il supporto del locale gruppo e del Referente Avv.to Paolo Fabris de 

Fabris, si è svolto nella cornice di Palazzo Barolo. Hanno partecipato 57 aderenti ed amici della 

Fondazione. Il convegno ha beneficiato dell’appoggio della Fondazione San Paolo.  

 

Gruppi Lombardia:  

Nel corso del Consiglio di Amministrazione del 22 settembre 2017 è stato nominato Coordinatore dei 

gruppi per la Lombardia il consigliere Dott. Francesco Sansone, in precedenza referente del gruppo 

di Milano. Alla guida del gruppo di Milano è stato nominato il Dott. Giovanni Facchini Martini. La 

regione Lombardia conta attualmente i gruppi di Milano e di Bergamo, e si spera che in un prossimo 

futuro si costituiscano nuovi gruppi in altre città lombarde. Anche a questo fine il 21 novembre si è 

svolta a Milano la riunione di condivisione sulle attività di coordinamento e sviluppo dei gruppi 

operanti nella Regione. Convocata dal Coordinatore Dott. Sansone la riunione ha visto la 

partecipazione anche del Segretario Generale e dell’Assistente ecclesiastico Don Walter Magnoni. 

 

Gruppo Bergamo: 

Nel mese di settembre 2017 presso la Confindustria della città di Bergamo si è riunito il gruppo locale 

della Fondazione CAPP il cui Referente è il Dott. Avv. Gabriele Fava, nominato nel corso del 

Consiglio di Amministrazione del 17 maggio u.s. Argomento di tale incontro è stato “La rivoluzione 

digitale nel contesto familiare: equilibrio famiglia/lavoro professionale nel contesto digitale. Il ruolo 

delle donne”. 

 

A seguire, nel novembre 2017, si è tenuta una nuova riunione del gruppo di Bergamo. Il tema di 

riflessione è stato stavolta: “Il ruolo della tecnologia nel mercato del lavoro: problemi 

intergenerazionali collegati alla cultura digitale e preoccupazioni per il lavoro”. Si è discusso in 

particolare dei seguenti temi: “formazione”, “sinergie tra famiglia e mondo del lavoro”; “capacità di 

adattamento dei lavoratori over 40-50”; e “gestione efficiente e competente da parte dei giovani 

lavoratori delle nuove tecnologie”. 

 

Gruppo Bologna: è intervenuto al Convegno Internazionale con una riflessione sul tema della 

disoccupazione giovanile. 
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Gruppo Crotone: 

Gli incontri nel 2017 sono stati cinque nel corso dell’anno. Iniziativa che ha riscosso ampio interesse 

e partecipazione anche al di là della cerchia degli aderenti locali è stato il Convegno del 18 novembre 

sul tema dell’antiriciclaggio co-organizzato unitamente al locale ordine degli avvocati e 

commercialisti dal Referente Avv.to Cavallaro. Il convegno ha visto l’incontro di varie forze sociali, 

dalle pubbliche Istituzioni Tributarie agli Ordini Professionali. E’ intervenuto come relatore il 

Segretario Generale che ha riferito dell’attività della Autorità di Informazione Finanziaria vaticana in 

materia di antiriciclaggio. 

 

Gruppo Firenze e gruppo San Miniato: l’Avv.to Salesia si è dimesso dall’incarico di Referente 

perché preso da altri incarichi. Dovranno essere studiate e poste in atto nel 2018 con l’ausilio anche 

dell’Assistente Ecclesiastico nazionale iniziative per il rilancio dell’attività della Fondazione sia a 

livello locale sia a livello regionale avendo anche il gruppo di San Miniato risentito del venir meno 

del referente: in questo ultimo caso per la scomparsa di Paolo Giani avvenuta nel corso dell’anno. 

 

Gruppo Milano: 

si è riunito in data 27 febbraio e 3 aprile in vista della Conferenza Internazionale 2017, approfondendo 

i temi della disoccupazione giovanile , della  lotta al traffico di essere umani e della criminalità 

economica. I due gruppi di lavoro sono stati coordinati dai membri aderenti Cavalieri e Cederle che 

hanno curato la redazione dei documenti presentati al Convegno dal referente Sansone. Il 17 ottobre 

si è svolto l’incontro con il neo referente Facchini Martini. Sono stati anche delineati i temi scelti per 

il Convegno Internazionale 2018. Il gruppo si è riunito nuovamente il 20 novembre p.v. allo scopo di 

proseguire la discussione per la preparazione del documenti che costituirà il contributo del gruppo 

milanese al Convegno Internazionale 2018. Il documento, coordinato da Massimiliano Riva, 

approfondirà il tema “Il futuro del lavoro e dell’occupazione nell’era della rivoluzione digitale. 

Dialogo con organizzazioni sindacali, iniziative di formazione e addestramento”. 

 

Il 21 dicembre il gruppo è stato ricevuto in udienza dall’Arcivescovo di Milano S.E. Mons. Mario 

Delpini. Presente oltre ai Consiglieri Anna Maria Tarantola e Francesco Sansone anche il Segretario 

Generale Tiliacos. 

Il gruppo presta da tempo la propria collaborazione all’Arcidiocesi di Milano negli incontri “Dialoghi 

di vita buona” ideati dal Card. Angelo Scola che riuniscono esponenti della società civile su temi di 

interesse comune. In particolare la Fondazione Centesimus Annus partecipa con UCID e Prospera a 

riunioni di approfondimento in campo finanziario. 

 

Gruppo Roma: 

Il gruppo si è riunito a partire dal 16 marzo sotto la guida di S.E. Mons. Claudio Maria Celli presso 

il Collegio di Villa Nazareth nell’approfondimento della Dottrina in particolare operando una lettura 

e commento della Esortazione Apostolica Amoris Laetitia. Gli incontri del 2017, coordinati dal 

Referente Dott. Tranquilli, si sono conclusi il 13 dicembre con la Santa Messa prenatalizia. 

 

Gruppo Sardegna: 

Nel gennaio 2017 si sono svolti sei incontri organizzati dalla Fondazione in varie città della Sardegna 

che hanno coinvolto tutte le diocesi sarde.  

A febbraio 2017 si è tenuto un incontro di formazione in occasione di una conferenza sulla Beata 

Maria Cristina di Savoia e la Dottrina Sociale della Chiesa che ha raccolto 200 partecipanti; in tale 

occasione il referente Dottor Picciau ha approfondito il tema della DSC e la realtà della Fondazione 

CAPP. Nei mesi di marzo e aprile 2017 il Dottor Picciau ha tenuto una relazione sul Genocidio degli 

Armeni e precedentemente sulla Shoah, aumentando così la visibilità della FCAPP.   
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I mesi di maggio e giugno 2017 sono stati dedicati alla preparazione del convegno “Summer School” 

una Speranza per l’Europa, sul tema della DSC che, come tutti gli anni, ha visto la partecipazione di 

autorità ecclesiastiche di alto livello e il coinvolgimento attivo della Fondazione CAPP.  

Nei mesi di luglio e agosto 2017 si è svolto a Cagliari con la partecipazione di aderenti alla 

Fondazione un convegno alla presenza di S.E. Mons. Nunzio Galantino.  

A settembre 2017 si sono svolti gli ultimi incontri in preparazione alla 48° Settimana Sociale dei 

cattolici italiani, svoltasi a Cagliari dal 26 al 29 ottobre 2017, alla quale il Dottor Picciau ha 

partecipato come Delegato Ufficiale della Diocesi di Cagliari e Referente della FCAPP. Il tema 

affrontato è stato “Il lavoro che vogliamo libero, creativo, partecipativo e solidale”. Hanno preso 

parte 1300 delegati da tutte le Diocesi d’Italia e circa 80 Vescovi, oltre a molti sacerdoti.  

Nel mese di novembre 2017 si è svolta la Lectio Magistralis sulla Dottrina Sociale della Chiesa 

“Dalla Rerum Novarum…alla Laudato Sì”, alla presenza di circa 100 partecipanti. L’evento è stato 

riportato dalla stampa locale, in particolare dal quotidiano “l’Unione Sarda”. Inoltre un articolo 

riguardante l’attività letteraria del Dottor Picciau è stato pubblicato sulla Cronaca di Cagliari, 

valorizzando anche l’operato della Fondazione CAPP. 

 

Gruppo Torino: 

si è riunito il 6 marzo. Ha contribuito alla Conferenza Internazionale con una riflessione su “Processi 

integrativi nell’era digitale: uno sguardo disincantato”. Il 5 luglio si è riunito nuovamente in 

preparazione del Convegno annuale in lingua italiana che si è svolto a Torino il 23 settembre u.s. Il 

referente Avvocato Fabris si è adoperato quale consigliere dell’Opera Barolo per mettere a 

disposizione della Fondazione la sede in cui si è poi svolto il convegno offrendo egli un importante 

contributo anche alla formulazione del programma della iniziativa e alla selezione dei relatori in 

stretta sintonia con il coordinatore del Comitato Scientifico professor Marseguerra. In generale tutti i 

membri del gruppo di Torino della Fondazione hanno collaborato al buon esito dei lavori e delle 

iniziative organizzate in parallelo al convegno. Particolarmente apprezzato al riguardo è il concorso 

offerto dall’ex Presidente della Fondazione Rossi di Montelera e dell’aderente Angeli. Il 13 dicembre 

infine il gruppo si è riunito per la S. Messa prenatalizia. 

 

Gruppo Trento: 

Il 15 settembre si è svolto l’incontro con l’Arcivescovo Lauro Tisi. Presente il Segretario Generale 

Tiliacos, l’assistente centrale Don Gianni Fusco e l’Assistente Ecclesiastico del gruppo Bruno 

Tomasi. Scopo dell’incontro è stato fare il punto dell’attività fin qui svolta dal 2006 ad oggi, 

verificando come dare nuovo impulso per il futuro al gruppo e cominciare ad elaborare proposte sui 

temi cruciali da sviluppare in vista del convegno internazionale del maggio 2018. Sua Eccellenza Tisi 

ha offerto al gruppo di aderenti di Trento ospitalità in una rubrica fissa dedicata alla Fondazione sul 

giornale diocesano a testimonianza dell’apprezzamento per il lavoro che la Fondazione svolge in 

materia di diffusione della Dottrina Sociale della Chiesa. 

 

Il 6 novembre il gruppo si è nuovamente incontrato in ISA riunendosi anche il 30 novembre, mentre 

il 13 dicembre è stata celebrata la S. Messa Prenatalizia. 

 

Gruppo Treviso: 

il gruppo si è riunito in data 11 marzo per mettere a punto l’argomento di riflessione da presentare in 

occasione del Convegno Internazionale 2017 focalizzandolo sui minori stranieri non accompagnati: 

MSNA. Detto tema è stato ripreso e aggiornato in occasione dell’incontro del 20 ottobre 2017 avente 

a tema: MSNA e Tutore volontario (relazione di Martina Marangon); presente il Segretario Generale. 

E’ stato riproposto aggiornato ed integrato un video prodotto dal gruppo sull’argomento che in una 

prima versione era stato proiettato anche in occasione della Conferenza Internazionale del maggio 

2017. 
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MALTA 

Mons. Joe Galea Curmi, Vicario Generale presso l’Arcidiocesi di Malta è Assistente Ecclesiatico per 

la FCAPP Malta. Il gruppo locale, coordinato dal Referente Joseph F.X. Zahra con l’assistenza di 

Mark DeMicoli, collabora con l’Istituto di Formazione Pastorale e contribuisce alla formazione delle 

idee e all’organizzazione delle attività. 

 

Il 17 Gennaio 2017 si è svolta la Riunione di Pianificazione impostata dal comitato di coordinamento.   

Nel Febbraio 2017 i membri di CAPP Malta hanno presieduto le sessioni di un seminario organizzato 

dall’Istituto di Formazione Pastorale sul “Neoliberalismo e la Fede Cattolica”.  

Nel periodo da Marzo a Maggio 2017 sono state organizzate le riunioni presso il SurgeAdvisory per 

discutere del paper che il CAPP di Malta aveva in preparazione per la Conferenza Internazionale di 

Maggio in Vaticano.  

Il 23 Marzo 2017 si è svolta l’abituale riunione “Un’ora di Riflessione” – Discorso Quaresimale e 

Santa Messa al Mount Saint Joseph, Mosta, celebrata da Fr. V. Magri S.J. 

Dal 18 al 20 Maggio 2017 in occasione della Conferenza Internazionale 2017 Mark DeMicoli ha letto 

un paper preparato da CAPP Malta e redatto da Mr. David Callaby. 

Il 6 Luglio 2017 una Riunione di Pianificazione per la seconda metà dell’anno è stata organizzata 

presso il SurgeAdvisory per discutere del programma di attività per la seconda metà del 2017. 

Il 16 Settembre 2017 “Un’ora di Riflessione”condotta da Rev. Padre George Frendo è stata 

organizzata presso il Convento Klarissi, Victoria. 

Il 14 Ottobre 2017 si è svolto il Meeting con il Nuovo Nunzio Apostolico per Malta Mons. Alessandro 

D’Errico presso la Nunziatura Apostolica a Tal-Virtu’. La delegazione FCAPP era composta da: 

Presidente Sugranyes, Gonzi, Segretario Generale Tiliacos, Mgr. Galea Curmi e i soci maltesi Borg, 

Galea, Demicoli, Zahra. 

I mesi di Ottobre - Novembre 2017 sono stati dedicati alla preparazione del paper Umanizzare l’era 

digitale: la famiglia, il lavoro, il nostro futuro, durante numerosi incontri informali. La sintesi del 

lavoro ha poi dato luogo ad un documento quest’anno redatto dalla Dott.ssa Nadia Delicata, 

professoressa di teologia morale presso l’Università di Malta.  

 

Il 25 Novembre 2017 la Messa di Ringraziamento di fine anno è stata celebrata da Mons. Joe Galea 

Curmi, il Vicario Generale presso la Cappella di Sant’Anna a Sant’Angelo. Padre John Critien ha 

accolto un gruppo di 30 membri con i loro coniugi. 

 

SPAGNA 

 

Barcellona 

Il gruppo locale guidato da Ignasi García Clavel ha tenuto incontri mensili ai quali un gruppo di circa 

10-15 professionisti ha partecipato regolarmente. 

Il presidente Domingo Sugranyes ha partecipato ad uno degli incontri il 20 ottobre 2017. Su sua 

proposta, il gruppo ha accettato di preparare un documento sull'educazione al consumo responsabile 

nelle scuole cattoliche. Tale documento potrebbe rivelarsi utile per l'azione futura della Fondazione 

CAPP nel follow-up della conferenza internazionale del 2018. 

L'Assistente ecclesiastico del gruppo, mons. Taltavull è stato nominato vescovo di Maiorca da Papa 

Francesco; è necessario dunque che il gruppo avvii i contatti per proporre un altro assistente 

ecclesiastico. L'arcivescovo di Barcellona, il cardinale Omella, ha mostrato grande interesse per la 

continuità e lo sviluppo del gruppo locale CAPP. 

 

Madrid 

Il gruppo guidato da Alfonso Carcasona ha deciso di proseguire il lavoro sulla legislazione e le 

disposizioni istituzionali per lo sviluppo della formazione professionale come risposta al problema 

permanente della disoccupazione giovanile. Allo stesso tempo il gruppo tiene anche sessioni di 
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formazione spirituale sulla dignità del lavoro nello spirito dell'insegnamento sociale cattolico con 

l'aiuto del suo assistente ecclesiastico p. José Manuel Aparicio. Il presidente Domingo Sugranyes 

Bickel frequenta regolarmente tutti gli incontri di questo gruppo, che comprende principalmente 

leader aziendali e accademici. 

 

Alfonso Carcasona riferisce che il gruppo di Madrid ha tenuto 10 sessioni di incontro, in cui si è  

riflettuto sul ruolo della formazione professionale in Spagna, e sulla necessità di dare ad esso dignità 

quale mezzo per raggiungere la realizzazione professionale di molte persone con l’ulteriore intento 

di ridurre il tasso di disoccupazione.  

 

Il 27 aprile u.s. è stata organizzata una giornata di meditazione spirituale con Sua Eccellenza Mons. 

Claudio Maria Celli presso la Fondazione Paolo VI. Alla meditazione è seguito un dibattito presso la 

Pontificia Università Comillas co-organizzato dalla Cattedra di Etica Economica e Imprenditoriale 

sul tema della Formazione Professionale in risposta alla disoccupazione giovanile. 

 

Nell’occasione è stato presentato il rapporto del gruppo commentato nella stessa seduta con 

l'assistenza dei leader sindacali, imprenditoriali e esponenti del governo, nonché professori 

dell'Università di Comillas. L’obiettivo finale è quello di arrivare ad un testo condiviso con parti 

sociali e forze politiche al fine di attrarre maggiore attenzione alla Formazione Professionale. 

 

L'incontro di ottobre è stato dedicato a una conversazione sulla formazione professionale con il 

Segretario generale della Federazione dei datori di lavoro di Madrid. Una conversazione simile sarà 

attuata in uno dei prossimi incontri con il responsabile per l'istruzione presso l'organizzazione 

sindacale di Comisiones Obreras. 

 

Il gruppo ha anche accettato di incontrare i rappresentanti dell'associazione benefica Aiuto alla Chiesa 

che soffre, che ha già fatto una presentazione all'ultimo convegno internazionale. 

 

SVIZZERA 

La diocesi di Losanna, Ginevra e Friburgo (Svizzera) ha istituito un forum chiamato Plateforme 

Dignité et Développement (PDD) che prevede di discutere problemi economici e sociali alla luce 

dell'insegnamento sociale cattolico. Il presidente del PDD, Jean-Marie Brandt, ed uno dei suoi 

iniziatori, il professor Paul Dembinski (membro del comitato scientifico del CAPP) hanno concordato 

in linea di principio di considerare la possibilità di una collaborazione con la Fondazione CAPP. 

 
UK 

Il gruppo di Londra proporrà di tenere la sesta riunione del ‘Dublin Process’a Londra nel gennaio 

2019. L'idea è di organizzare la consultazione ma anche di affiancare ad essa una conferenza / 

riunione del panel aperta a un pubblico più ampio. Si auspica che il cardinale Nichols possa aprire o 

chiudere l'incontro. Una riunione preparatoria dell’evento è prevista a Londra nel mese di febbraio 

2018. 

 

Robert Tann dopo aver partecipato alla Consultazione di Madrid (gennaio 2017) ha accettato di 

partecipare come portavoce informale dei lavori della FCAPP al workshop del World Economic 

Forum (Singapore, 13 novembre 2017) sull’uso dei data personali nella finanza. Ha fatto domanda 

per essere ammesso a divenire Friend of CAPP Foundation. La domanda è stata accolta nel Consiglio 

del 17 novembre 2017 svoltosi a Berlino. 

 

Il socio londinese Casey ha pubblicato con il sostegno della Fondazione che ne ha acquistato delle 

copie il booklet Living in the Digital Era – A Christian recipe for Authentic Human Development, 
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pubblicato dalla Catholic Truth Society. La pubblicazione -in lingua inglese- è stata distribuita in 

occasione del Convegno di Berlino. 

 

USA 

Il 23 febbraio 2017 la Fondazione CAPP-USA ha sponsorizzato una Consultazione sul Traffico degli 

esseri umani in collaborazione con la Fordham University presso il Rose Hill Campus. Sua 

Eccellenza l’Arcivescovo Bernardito C. Auza, Nunzio Apostolico e Osservatore Permanente della 

Santa Sede presso le Nazioni Unite, ha tenuto il discorso di apertura. I rappresentanti del mondo 

accademico, le forze dell’ordine, le agenzie civili e la Chiesa si sono riuniti per condividere le proprie 

esperienze ed opinioni sull’argomento con l’obiettivo di accrescere la consapevolezza del crescente 

pericolo del traffico degli esseri umani ed impegnarsi attivamente per porre fine a tale piaga. 

All’evento hanno partecipato i membri di CAPP-USA provenienti da New York e Washington DC e 

anche gli studenti della Fordham University.  

 

Il 12 Marzo 2017 CAPP-USA ha co-sponsorizzato la nona Communion Breakfast annuale degli 

Educatori in collaborazione con la Sacred Heart University a Fairfield, CT. Il Coadiutore 

dell’Assistente Ecclesiastico Nazionale della FCAPP-USA e Consigliere Vescovo Mons. Frank 

Caggiano ha tenuto il discorso di apertura intitolato La Missione dell’Educazione Cattolica: Vivere 

la Verità nell’Amore. Suor Maria Grazia Walsh, Provost per l’Educazione presso l’Arcidiocesi di 

Hartford, ha ricevuto il premio “Educatore dell’Anno”. All’evento hanno partecipato diversi membri 

della FCAPP e molti altri, laici e religiosi affiliati all’Università e/o ai programmi educativi della 

Diocesi di Bridgeport.  

 

Nei giorni 9 – 14 Luglio 2017 il Segretario Generale si è recato negli Usa accompagnato dal 

Segretario APSA Mons. Mauro Rivella. L’agenda prevedeva incontri con: 

 

  CAPP USA (organismi dirigenti e aderenti) 

 Paulist Press 

 Assistenti Ecclesiastici USA 

 Nunzio Apostolico Auza (Nunziatura permanente presso le Nazioni Unite) 

 Dirigenti struttura centrale della conferenza episcopale USA 

 Sua Eminenza il Cardinale McCarrick 

 

Gli intenti del viaggio consistevano: 

1. Nella messa a punto con CAPP USA di un programma comune finalizzato a: 

a. Espandere la partecipazione di nuovi membri negli USA e favorire la creazione di 

nuovi gruppi in aree aggiuntive rispetto a quelle dove CAPP USA è già attualmente 

presente e ben radicata 

b. Creare un più stretto legame fra la struttura centrale in Vaticano e quella USA 

c. Aggiornare i siti web riservando uno spazio dedicato in ciascuno alla più approfondita 

conoscenza delle iniziative e dei materiali prodotti 

2. Nel prendere accordi per favorire la pubblicazione e diffusione negli USA di materiale 

prodotto dalla Fondazione 

3. Nel fare la conoscenza personale degli Assistenti Ecclesiastici USA 

4. Nel programmare la quinta Consultazione del “Dublin Process” che si svolgerà a NYC nel 

prossimo Marzo 2018 curandone gli aspetti logistici e riferirne a Sua Eccellenza il Nunzio 

Monsignor Auza 

5. Discutere con il corpo docente della CUA dello sviluppo dei corsi online in DSC 

6. Nell’illustrare ai rappresentanti della Conferenza Episcopale USA le future tappe di lavoro 

della Fondazione con l’assistenza di Sua Eminenza McCarrick 
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Il 25 Settembre 2017 il Campus della Fordham University di Manhattan ha ospitato l’evento co-

sponsorizzato dalla FCAPP presentando il discorso di Sua Eccellenza l’Arcivescovo Paul Richard 

Gallagher, Segretario per le Relazioni con gli Stati della Segretaria di Stato e Direttore della 

Delegazione della Santa Sede in occasione dell’Apertura della 72°Assemblea Generale delle Nazioni 

Unite. Un altro dei suoi notevoli discorsi sulla Prospettiva della Santa Sede sulle Questioni 

Contemporanee Internazionali, è stato inserito nel sito web della Fondazione. Hanno partecipato i 

membri della CAPP-USA e gli amici laici della FCAPP così come il Cardinale Theodore McCarrick, 

Padre Joseph McShane (Presidente della Fordham University e ospite dell’evento), la facoltà, i 

religiosi e gli studenti di Fordham. 

 

Il 22 ottobre 2017 è stata celebrata una Messa presso la Cappella dell’Immacolata Concezione di 

Seton Hall in commemorazione della Festività Religiosa del nostro patrono Santo e Fondatore, San 

Giovanni Paolo II. Dopo la messa si è svolto un ricevimento a cui hanno partecipato i membri della 

CAPP-USA. Un ringraziamento speciale è rivolto al Consigliere Ecclesiastico di Newark, Padre John 

Ranieri, per l’organizzazione della Messa e del ricevimento e per la sua meravigliosa omelia.  

 

Dal 29 ottobre al 3 novembre 2017 si è svolto l’11° “Corso Certificato sulla Dottrina Sociale della 

Chiesa”. Co-sponsorizzato insieme alla Catholic University of America, questo corso di master di una 

settimana presenta un’ottima facoltà che negli ultimi anni ha formato oltre 100 laureati. Quattordici 

studenti hanno frequentato quest’anno provenienti da ogni parte degli Stati Uniti. Il corso rimane il 

principale programma del CAPP-USA, introducendo i laureati ai principi dell’Insegnamento della 

Dottrina Sociale della Chiesa ispirandone l’implementazione. I laureati del corso di quest’anno stanno 

già mettendo concretamente in pratica i principi della DSC nelle loro località. 

 

Nel luglio 2017 il Presidente della Conferenza Episcopale USA (USCCB) Cardinale Daniel DiNardo 

ha accolto la richiesta formulata per il tramite di Sua Eminenza il Cardinale Calcagno di nominare 

Assistente Ecclesiastico per gli Stati Uniti il Cardinale Arcivescovo di Newark Joseph W. Tobin 

affiancando il Cardinale McCarrick con diritto di succedergli. 

 

Fra le attività non organizzate dai gruppi locali va citata la partecipazione del Segretario Generale in 

data 31 gennaio 2017 al Convegno organizzato dalla Bosch su “Tecnologia e il mondo del lavoro”. 

Il Dr. Tiliacos è stato inoltre invitato come speaker alla Conferenza organizzata dalla Royal Society 

for the Encouragement of Arts, Manufactures and Commerce sul tema Culture as mediator and 

facilitator of international relations in the digital age” tenutasi il 24 Novembre u.s. nella sede del 

consolato francese di Edimburgo. 

 

Nel corso del 2017 sono pervenute attestazioni di apprezzamento del lavoro svolto dalla Fondazione 

ad opera di Sua Eminenza il Segretario di Stato Card. Pietro Parolin in data 10 aprile 2017, di Sua 

Eccellenza il Segretario per i Rapporti con gli Stati Paul R. Gallagher in data rispettivamente 10 aprile 

2017 e 13 maggio 2017 e del Presidente della Conferenza Episcopale Americana nonché Arcivescovo 

di Galveston-Houston Sua Eminenza Card. Daniel DiNardo in data 1 luglio 2017 (le lettere sono in 

allegato alla presente Relazione). 

 

 

Criteri contabili 

Sono rimasti invariati nel 2017 rispetto all’esercizio precedente. Si richiamano qui di seguito i 

principali criteri e principi contabili utilizzati per la redazione del bilancio della Fondazione al 31 

dicembre 2017: i) le voci sono rilevate secondo il principio della competenza; ii) sono stati rispettati 

i postulati indicati dalla Segreteria per l’Economia, tra i quali il postulato della rilevanza e della fedele 

rappresentazione; iii) tutte le attività e gli investimenti sono rilevati contabilmente sulla base delle 
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linee guida stabilite e pubblicate dalla Segreteria per l’Economia. In particolare, le attività finanziarie 

costituite da titoli sono state designate come “attività finanziarie disponibili per la vendita” pertanto 

gli utili o le perdite derivanti da cambi di valore tra valore di carico e valore di mercato al 31.12.2017 

sono riconosciute a patrimonio netto. Quando l’attività finanziaria è cancellata per intervenuta 

cessione del titolo, gli utili o le perdite accumulate sino al momento della vendita a patrimonio netto 

sono riconosciute a conto economico. Qualora sussistano evidenze obiettive che l’attività abbia subito 

una riduzione di valore perdurante nel tempo, giudicate inoltre di entità significativa dal Consiglio, 

la perdita che è stata rilevata direttamente a patrimonio netto viene stornata e rilevata a conto 

economico anche se l’attività finanziaria non è stata eliminata. La valutazione dei titoli a valori di 

mercato a fine anno seguendo tali principi ha generato una riserva adeguamento valori che è stata pari 

alla fine dell’esercizio in esame a € 188.946,14: 

Riserva adeguamento valore titoli al 31.12.2016:  € 403.509,14 

Riserva adeguamento valore titoli al 31.12.2017: € 188.946,14 

 

STATO PATRIMONIALE 

Al passivo 

Il Patrimonio indicato in bilancio al 31.12.2017 presenta un valore netto di € 5.635.379,68 contro un 

valore dell’esercizio precedente di € 5.849.891,78. L’importo comprende, in applicazione ai principi 

contabili indicati dal Servizio per l’Economia, la riserva adeguamento valore titoli pari, come sopra 

citato, a € 188.946,14. Concorrono in aggiunta altre tre poste: relativa una a soci fondatori per € 

4.032.708,95; una seconda detta Membri Aderenti include i contributi versati da coloro che hanno 

concorso all’incremento successivo del patrimonio per € 1.096.980,66 e in terzo luogo la Riserva a 

sostegno della attività Sede Apostolica che ammonta a 106.693,03. 

Va precisato che tale riserva disponibile a sostegno attività Sede apostolica registra al 31.12.2017, 

come appena accennato, un valore di € 106.693,03 contro un valore a fine 2016 di € 103.973,08. La 

differenza è pari a quanto dell’utile di € 212.719,95 registrato nel 2016 è stato destinato a riserva 

dopo aver deliberato nella riunione consiliare del 3 marzo 2017 il trasferimento di € 210.000,00 alla 

Segreteria di Stato per opere di beneficienza del Santo Padre.  

Al 31/12/2017, come già a fine anno precedente, tutto il patrimonio della Fondazione era 

integralmente depositato presso l’APSA. 

Al termine dell’esercizio 2017, ai fini della valorizzazione in Euro dei titoli denominati in altre valute 

e delle disponibilità in valuta, sono stati adottati i seguenti cambi: 

 1 Euro = 1,19930 Dollari USA 

 1 Euro = 0,88723 Lire Sterline 

 1 Euro = 1,17020 Franchi Svizzeri 

 

CONTO ECONOMICO 

Costi 

I costi totali dell’esercizio sono risultati essere € 510.440,37 contro € 450.848,87 dell’esercizio 

precedente. Questo totale è comprensivo di un accantonamento di € 25.000,00 al fondo Premio 
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Economia e Società e di esborso di € 30.000,00 per una donazione nei confronti del Voluntary 

Solidarity Fund International; quest’ultima voce non figurava nel bilancio 2016. 

I costi di gestione hanno inciso per € 217.327,41 contro € 213.801,74 dell’anno precedente 

registrando una sostanziale stazionarietà pur a fronte dell’intensificarsi delle attività. 

I costi non di gestione sono stati pari a € 293.112,96. Erano stati € 237.047,13.  

Ricavi 

La voce è stata ripartita fra:  

1. ricavi da attività istituzionali 

2. ricavi da attività finanziarie 

3. ricavi diversi 

Ricavi da attività istituzionali 

I ricavi da attività istituzionali riguardano le entrate di quote da Aderenti, Sostenitori, Benefattori e 

dei Soci Fondatori non tenuti al pagamento annuale della quota che hanno voluto comunque 

contribuire nell’annualità 2017. 

Le entrate si ripartiscono nel modo seguente: 

        2017        2016 

Aderenti 125.520,00   84.830,00 

CAPP USA     7.553,25     6.949,74   

Sostenitori   18.900,00   35.000,00 

Benefattori   17.900,00   42.500,00 

Altri     11.900,00        ------ 

TOTALE  181.773,25   169.279,74 

 

Nel 2017 l’importo relativo a quote, al netto dell’importo versato da CAPP USA, risulta così 

disaggregato: 

o Le quote associative Aderenti sono state nell’anno pari a € 125.520,00 contro € 84.830,00 nel 

2016. 

o Le quote dei Soci Sostenitori sono state nel 2017 € 18.900 contro € 35.000,00 sempre nel 2016.  

o Quelle dei Soci Benefattori sono ammontate a 17.900,00 contro € 42.500,00 dell’anno 

precedente 

o Sono inoltre pervenute quote straordinarie da soci Fondatori anche se non tenuti al versamento 

della quota annua per € 11.900 ricomprese nella voce “altri”. 

 

Ricavi da attività finanziarie: 

Riguardano incassi di cedole, dividendi e interessi maturati su giacenze nei conti. Ammontano 

complessivamente nel 2017 a € 160.421,38 contro € 182.252,10 del 2016 e scontano la perdurante 

flessione dei tassi di interesse e la variazione nella composizione del portafoglio in corso d’anno. 
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Nell’anno gli interessi attivi sui depositi sono stati pari a € 579,90 mentre dividendi e cedole sono 

ammontati a € 159.841,48. 

 

Ricavi diversi 

In linea con le aspettative di mercato sono stati nell’anno un totale di € 378.296,64 contro € 

312.036,98 nel 2016 e sono così dettagliabili: 

o Utili su negoziazione titoli in Euro: sono pari a 90.349,93 (€ 75.032,56 nel 2016) 

o Utili su negoziazione titoli in Dollari USA: sono stati 145.221,02 (€ 100.189,69 nel 2016) 

o Utili su negoziazione in Franchi svizzeri: non ci sono state negoziazioni titoli in tale valuta (€ 

13.638,98 nel 2016) 

o Utili di cambio: riguardano i conti Advisory e la movimentazione dei titoli in corso d’anno. 

Sono risultati pari a € 1.601,60 (€ 2.686,65 nel 2016) 

o Quote incassate per convegni € 111.500,90 (€ 98.398,00 nel 2016). L’importo è comprensivo 

del contributo alle spese della conferenza internazionale del maggio 2017 operato dalla 

Società Cattolica Assicurazioni a favore della Fondazione per € 15.000,00 e degli € 8.000 

corrisposti dalla Compagnia di San Paolo per il Convegno di Torino. 

o Vendita distintivi e libri: ha prodotto € 613,26 (€ 1.525,00 nel 2016). 

o Quote di iscrizione ai Master: i ricavi ammontano a € 10.700,00 (€ 15.800,00 nel 2016). E’ 

allo studio per le prossime edizioni dei corsi una formula mista in parte residenziale e in parte 

on line per incrementare il numero dei partecipanti a tali corsi. 

o Sopravvenienze attive: sono risultate pari a € 18.309,92 (€4.766,10 nel 2016). La differenza 

è ascrivibile all’importo inserito nel 2016 nella posta “creditori diversi” a seguito di incertezza 

della data di assunzione del personale della Segreteria Generale in attesa delle necessarie 

autorizzazioni da parte della Segreteria per l’Economia. 

 

RISULTATO DELL’ESERCIZIO 

Il risultato dell’esercizio è pari nel 2017 a € 210.050,90 contro € 212.719,95 del 2016. Il risultato 

2017 è nettamente migliorativo di quanto previsto nel budget iniziale (€ 150.500,00). Hanno fra gli 

altri elementi contribuito in modo sostanziale al miglioramento del risultato rispetto al budget: sia la 

voce utile lordo su negoziazione titoli che è ammontata a € 235.570,95 contro € 135.000,00 della 

previsione, sia l’aumento dei Ricavi da attività istituzionali (quote). 

Il Presidente propone al Consiglio di destinare l’utile 2017 per € 210.000,00 ad Attività della Sede 

Apostolica e il residuo di € 50,90 a Riserva Sostegno Attività Sede Apostolica. Quest’ultima dopo 

tale apporto, risulterà pari ad € 106.743,93.  

Il Consiglio all’unanimità delibera di accettare facendola propria la proposta del Presidente. 

 

 

Città del Vaticano 2 Marzo 2018       

 

 

Per il Consiglio di Amministrazione 

 

Il Segretario Generale                                                   Il Presidente 

 

      Eutimio Tiliacos                                   Domingo Sugranyes Bickel 

 


