
 

 

 

 

 

Comunicato stampa 
Conferenza Internazionale “I leader d’impresa, agenti di inclusione economica e sociale” 

17 - 18 novembre 2016 

 Aula Nuova del Sinodo, Vaticano 

 

Il Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace (PCGP), insieme alla Conferenza 

Internazionale delle Associazioni di Imprenditori Cristiani (UNIAPAC), informa che il giorno 

mercoledì 16 novembre 2016 si terrà presso la Sala Marconi della Radio Vaticana, alle ore 12.00, la 

presentazione della Conferenza Internazionale sul tema “I leader d’impresa, agenti di inclusione 

economica e sociale”.  

Per il Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace questa Conferenza si pone in 

continuità con il seminario di alto livello sul tema “Il bene comune: verso un’economia inclusiva”. 

Durante tale incontro - che si tenne nell’estate del 2014 allo scopo di approfondire i contenuti 

economici dell’Evangelii Gaudium – i partecipanti, fra i quali il Presidente dell’UNIAPAC, hanno 

avuto modo di avere anche uno scambio di idee con il Santo Padre. Un anno dopo nell’enciclica 

sociale Laudato si’ Papa Francesco riconosceva nell’attività imprenditoriale una nobile vocazione 

orientata a produrre ricchezza e a migliorare il mondo per tutti, soprattutto se comprende che la 

creazione di posti di lavoro è parte imprescindibile del suo servizio al bene comune (cfr. n.129). 

Saranno presenti alla Conferenza Stampa, per il PCGP, S. Ecc. Mons. Silvano Maria Tomasi, 

Segretario Delegato del PCGP, mentre, per UNIAPAC, il Dott. José Maria Simone, Presidente di 

UNIAPAC.  

La S. V. è vivamente  invitata ad intervenire.  

Per ulteriori informazioni siete pregati di contattare il seguente indirizzo: pcjustpax@justpeace.va. 

 

 

Press Release 
International Conference “Business Leaders as agents of economic and social inclusion” 

17
th

 - 18
th

 of November 2016 

New Synod Hall, Vatican City 

  

 The Pontifical Council for Justice and Peace, together with the International Christian Union 

of the Business Executives (UNIAPAC),  would like to inform you that on Wednesday the 16
th
 of 

November, in the Sala Marconi of Radio Vaticana, at 12 p.m., the presentation of the International 

Conference “Business Leaders as agents of economic and social inclusion” will take place.  

 

For the Pontifical Council for Justice and Peace this upcoming Conference is a follow-up on a 

high-level seminar on “The Global Common Good: towards a more inclusive economy”. During this 

meeting -  which took place in the summer of 2014 with the aim of deepening the economic contents of 

the Apostolic Exhortation Evangelii Gaudium – the participants, among which the President of 

UNIAPAC, had the opportunity to have  an exchange of ideas with the Holy Father. One year later  in 

the  social  Encyclical Laudato si’ Pope Francis recognized business as a noble vocation, directed to 

producing wealth and improving our world, especially if it sees the creation of jobs as an essential 

part of its service to the common good (cfr. n.129). 

 

The press conference will see the presence from the PCJP of His Excellency Msgr. Silvano 

Maria Tomasi, Delegate Secretary of the PCJP, and from UNIAPAC of Dr. José Maria Simone, 

President of UNIAPAC.  

 

You are kindly invited to participate. 

For further information please contact the following e-mail address: pcjustpax@justpeace.va 
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