
La sfida culturale dell’Istituto di Etica Sociale ed Economica “Fidelis” è ambiziosa 
ma concreta. Ripensare i valori, i principi e le regole di un nuovo modello di sviluppo 
economico e sociale attento alle reali esigenze di solidarietà, rispettoso della dignità 
umana e al servizio di una libertà integrale, creativa e responsabile. 
La persona umana deve tornare ad essere la forza trainante di un progetto formativo 
completo volto a coniugare lo sviluppo economico con una rinnovata crescita spirituale, 
riscoprendo le radici greco-cristiane dell’Europa e i valori comunitari della civiltà mediterranea 
allo scopo di promuovere modelli di crescita e di sostenibilità ambientale sulla base dei 
valori fondamentali di giustizia e solidarietà tra nazioni, popoli e generazioni future.
La costruzione di uno spazio comune aperto al dialogo e alla integrazione di valori e 
identità culturali può fornire quei punti di riferimento necessari per formare le nuove 
generazioni e le classi dirigenti, sempre più consapevoli dell’importanza di promuovere 
una grande opera educativa e culturale nel segno di un “nuovo umanesimo”, orientata 
alla ricerca del bene comune e alla realizzazione di convivenza umana veramente libera 
e solidale.

 “Fidelis” vuole essere un “laboratorio di idee” di ispirazione cattolica che, ponendo 
al centro una visione integrale e solidale della persona umana, collabori con carità 
intellettuale per costruire quelle condizioni spirituali e materiali, necessarie per affrontare 
le sfide globali del XXI secolo.
“Fidelis” è parte di un network internazionale che coinvolge una comunità virtuosa di 
“èlites creative” operanti a livello nazionale e internazionale nel mondo dell’industria e 
della finanza, delle professioni, dei media, delle istituzioni governative e non governative, 
delle fondazioni, degli enti no profit, delle università, dei centri di studio e di ricerca.
Questo “allargamento degli orizzonti della razionalità” consente di fondare una sana 
e positiva lacità sul rispetto della dignità umana e sul reciproco riconoscimento delle 
diverse identita’ culturali e fedi religiose, nella consapevolezza che solo la condivisione 
di una “tavola di valori” non negoziabili e la massima disponibilità al confronto critico 
costituiscono le basi per costruire un futuro comune e aperto alla speranza. 
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Un laboratorio di idee

Informazioni utili per arrivare
all’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum

Via degli Aldobrandeschi, 189  Roma

Con la macchina
dal centro, all’altezza di Pz. Irnerio prendere via Aurelia;  dopo 2 km, uscita 
sulla destra e attraversare il cavalcavia, una volta superato prendere subito 
a sinistra e poi svoltare, dopo pochi metri, a destra; proseguire sulla destra  
per via di Villa Trolli, continuando poi per via degli Aldobrandeschi.

Con il treno
dalla stazione termini ogni ora (al 35 minuto) treno interregionale Roma - 
Civitavecchia (con stazioni intermedie Tuscolana, Ostiense, Trastevere, 
San Pietro), scendere alla stazione Aurelia e uscire dalla parte opposta al 
parcheggio e prendere la salita a destra.



Programmazione, orari, informazioni utili

Formazione e insegnamento
“Fidelis” intende sviluppare un approccio integrale alle 
scienze economico-sociali, con particolare attenzione alle 
problematiche bioetiche e dello sviluppo sostenibile, nella 
convinzione che la questione antropologica sia il punto 
di partenza di ogni approccio culturale e scientifico. A tal 
fine ha ideato un nuovo metodo di formazione delle classi 
dirigenti, capace di coinvolgere in un “percorso etico 
integrale” le diverse componenti del lavoro, delle Imprese 
e delle Istituzioni.
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Iniziative e ambiti di intervento

Global Research Network
“Fidelis” promuove la costituzione di un network, tra 
università e centri di ricerca di prestigio internazionale, che 
si impegna nella produzione di studi di settore, reports, 
pubblicazioni e papers, con particolare riferimento ai 
principi etico-giuridici, alla cooperazione tra  nuovi modelli 
di regolazione pubblica delle attività economiche e le 
forme private di autodisciplina dei mercati.  Per diffondere i 
risultati delle ricerche e creare una piattaforma di confronto 
comune con altri ricercatori e rappresentanti delle 
istituzioni, “Fidelis” promuove seminari, corsi, ricerche, 
studi, convegni, pubblicazioni, borse di studio. 

Best Practices e Business Ethitcs 
Lo sviluppo sostenibile dei popoli, la contrapposizione 
delle economie più avanzate con quelle emergenti 
pone una sfida complessa al mondo delle imprese. Il 
continuo cambiamento del quadro macroeconomico, 
unitamente ai temi della tutela dell’ambiente, dello 
sfruttamento delle risorse naturali ed energetiche, dello 
sviluppo urbano delle grandi città, dell’utilizzo delle 
risorse alimentari sono le nuove questioni rispetto alle 
quali le imprese si dovranno confrontare nei prossimi 
anni. “Fidelis” intende proporsi come osservatorio e 

Consulenza etica
“Fidelis” collegato a centri di ricerca ed università di eccellenza presente in 
ben 16 paesi. Il network è rappresentato dalla partecipazione di eccellenze 
accademiche e manageriali, nazionali e internazionali. Con “Fidelis” 
collaborano teologi ed esperti nelle materie economiche e aziendali per 
fornire criteri di equità e validi strumenti di supporto alle decisioni di politica 
economica ed aziendale. Tra le diverse attività “Fidelis” fornisce servizi di 
Advisory alle imprese e alle istituzioni in materia di Corporate Governance 
e servizi specialistici in tema di consulenza etica offrendo progetti di buona 
Governance aziendale e di ricerca di strategie che integrino gli aspetti etici e 
di business, implementazione di “percorsi etici” personalizzati per le aziende, 
formazione e aggiornamento professionale in tema di business ethics; studio 
e implementazione di tematiche manageriali ed etiche relative alle imprese.

Professori

foro discussione delle Best Practices, per portare al centro del dibattito delle 
istituzioni e delle aziende, nazionali e internazionali, le sfide più urgenti e 
segnalare gli esempi e le eccellenze nella leadership, per determinare un 
rinnovamento culturale a partire dalla testimonianza concreta di stili di vita e 
comportamenti virtuosi.

Segreteria 

info.fidelis@upra.org




