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SPIRITO D’IMPRESA E RESPONSABILITÀ PER LO SVILUPPO

Nella situazione attuale di stallo dell’imprenditoria in generale e in Sicilia in particolare, è prioritario rimettere a fuoco le caratteristiche 
proprie e costitutive dell’impresa – lo spirito d’impresa – ed analizzare gli ostacoli presenti in Sicilia sia a livello sociale che politico; e 
quindi, scoprire e far emergere quelle indicazioni operative che, dall’interno delle imprese e nei limiti della propria sfera d’azione, siano 
di risposta ai problemi generali dello sviluppo dell’isola.
L’evoluzione del sistema economico ha subito, a partire dalla �ne del XIX secolo, una notevole accelerazione e un ribaltamento di 
prospettiva: il capitale da strumento è divenuto �ne e i nuovi attori non sono gli imprenditori-costruttori, ma gli “uomini d’a�ari”, 
che esasperano la capacità di manovrare il capitale e tentano di cambiare l’orientamento delle aziende ponendo il guadagno come 
�ne.
Rathenau, fondatore dell’azienda AEG, nel 1908, scrive: «Non ho mai conosciuto un imprenditore per il quale lo scopo principale 
della sua professione sia il guadagno e vorrei a�ermare che chiunque è attaccato al guadagno personale non può assolutamente 
essere un buon imprenditore».
Druker, da parte sua, scrive: “Le imprese [...] sono organi della società. Esse non sono �ne a se stesse, ma esistono per svolgere una 
determinata funzione sociale [...]. Esse sono strumenti per assolvere �ni che le trascendono” (P.F. Drucker, Manuale di Management, 
Etas Libri, Milano, 1978).
In un contesto in cui per anni l’attitudine ad intraprendere è stata paradossalmente depotenziata dalla presenza di aiuti pubblici, 
rilanciare la propensione al rischio imprenditoriale signi�ca perseguire un pro�tto di lungo periodo, scevro da tentazioni specula-
tive, nella rinnovata consapevolezza, maturata grazie alla recente crisi �nanziaria, che l’impresa ha una speci�ca responsabilità 
verso gli stakeholder di riferimento. E’ urgente che gli imprenditori siciliani si assumano la responsabilità di promuovere uno spirito 
di emulazione nelle giovani generazioni, stimolando la loro potenziale inclinazione ad intraprendere e promuovendo il progresso 
socio-economico del territorio e dei mercati internazionali in cui si troveranno a competere.
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Il Centro Internazionale CALAROSSA è situato a soli trenta chilometri da Palermo nel comune di Terrasini, in un’a�ascinante cornice 
paesaggistica, ed è luogo di incontro e studio per gente di ogni età, condizione sociale e formazione culturale. La direzione delle attività 
di formazione dottrinale e spirituale è a�data alla Prelatura dell’Opus Dei, istituzione della Chiesa Cattolica il cui spirito è centrato sulla 
santi�cazione del lavoro ordinario.

ARCES, organizzazione non pro�t eretta in Ente Morale con D.P.R. n. 713 del 22 settembre 1976, è un Collegio Universitario legalmente 
riconosciuto dal Ministero dell’Università e della Ricerca (D.P.C.M. del 19 novembre 1991). Il progetto formativo di ARCES si propone di accom-
pagnare i giovani durante l’iter scolastico, universitario e della formazione professionale �no all’inserimento nel mondo del lavoro. ARCES 
a�anca, inoltre, all’attività di formazione scolastica, universitaria e professionale, iniziative che mirano alla crescita delle qualità umane e dei 
valori della persona, per preparare i giovani alla complessità del mondo del lavoro e della società. I diversi percorsi formativi promossi da 
ARCES, infatti, vogliono stimolare l’acquisizione di competenze tecniche e professionali, ma anche la crescita umana, intellettuale e culturale, 
lo sviluppo di modelli di comportamento, l’arricchimento di capacità socio-relazionali e di sensibilità in grado di cogliere i bisogni reali della 
società e di farsene carico per il perseguimento del bene comune. 
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