EBBF è formato da un network di circa 350 membri tra professionisti, manager e dirigenti d’azienda, donne e uomini di 61 paesi in tutti
i continenti, impegnati nella diffusione di valori etici e spirituali –
che si ispirano a principi Bahá’í - applicati alla conduzione delle attività imprenditoriali e alla gestione delle imprese. EBBF è
un’associazione non-profit registrata a Parigi nel 1991 in seguito

“Il più importante ruolo che le imprese economiche devono svolgere
nello sviluppo consiste dunque nel fornire alle persone e alle istituzioni i
mezzi con cui essi possano conseguire il vero scopo dello sviluppo, ossia
costruire le basi di un nuovo ordine sociale che coltivi le illimitate potenzialità latenti nella coscienza umana”
(Casa Universale di Giustizia)

all’approvazione del suo statuto. Dal mese di marzo 2002 è operativa
la sede italiana, EBBF Italia.

AIESEC è una piattaforma internazionale per giovani che vogliono scoprire e sviluppare il loro potenziale ed avere un
impatto positivo nella società. La piattaforma serve a connettere le aziende con i giovani talenti di AIESEC; questa si basa
su programmi globali di scambio internazionale, learning
network sulla sostenibilità e CSR, congressi, esperienze di
leadership e di supporto al self-discovery.
I nostri studenti guidano un organizzazione globale, indipendente, apartitica, senza fini di lucro; un organizzazione con
più di 20.000 persone in 850 Università e 90 paesi e territori.
In Italia AIESEC è presente dal 1953, ed attualmente ha 21
sedi locali presenti nelle maggiori Università, coordinate dal
Comitato Nazionale con sede a Milano. AIESEC Italia è la
prima associazione interamente gestita da studenti ad aver
ottenuto il riconoscimento giuridico (D.L. 30 giugno 1999).

GRAZIE PER LA VOSTRA PARTECIPAZIONE

ISPIRARE LA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
PER UNO SVILUPPO GLOBALE SOSTENIBILE E
CONSAPEVOLE.
LA SFIDA DELL’ENERGIA.

ACUTO – FIUGGI: CENTRO STUDI BAHÁ’Í
9 – 12 FEBBRAIO 2006

In verità, a giudizio dei saggi l'acutezza dell'intelletto è dovuta
all'acutezza della visione spirituale.
(Bahá’u’lláh)

O Signore, fa di me uno strumento della Tua pace.
Dov’è odio,
fa che io porti l’amore.
Dov’è offesa,
fa che io porti il perdono.
Dov’è discordia,
che io porti l’unione.
Dov’è dubbio,
che io porti la fede.
Dov’è errore,
che io porti la verità.
Dov’è disperazione,
che io porti la speranza.
Dov’è tristezza,
che io porti la gioia.
Dove sono le tenebre,
che io porti la luce.
O Signore, fa che io non cerchi tanto di essere consolato,
quanto di consolare;
di essere compreso,
quanto di comprendere;
di essere amato,
quanto di amare.
Poiché donando,
si riceve;
perdonando,
si è perdonati;
morendo,
si resuscita a vita eterna.
Amen.
(preghiera cristiana attribuita a S. Francesco d’Assisi)
In origine, la vita di ciascuno è uno specchio splendente. La
differenza emerge in relazione al fatto di lucidare questo
specchio: uno specchio lucidato riflette la vita di un Buddha,
mentre uno specchio appannato riflette quella di un comune
mortale. La preghiera è ciò che lucida la nostra vita.
(Daisaku Ikeda)

PROGRAMMA
GIOVEDÌ 9 FEBBRAIO
pomeriggio: arrivi e registrazioni
19,00 : Cena
20,30 : Benvenuto da parte di Ebbf e Aiesec , presentazione programma, presentazione Centro Studi e finalità dello stage alla luce delle strategie nazionali Aiesec

VENERDÌ 10 FEBBRAIO
09,15 – 09,30 :

Riflessioni per lo spirito

09,30 – 10,30 :

Trasformare le organizzazioni dall’interno: la
nuova visione delle risorse umane
(Beppe Robiati e Enrico Giraudi)

10,30 – 10,45 :

break musicale (Naim)

10,45 – 11,15 :

Coffee break

11,15 – 12,30 :

Conoscenza, consapevolezza, etica e valori: gli asset del futuro (Beppe Robiati)

12,30 – 13,00 :

Domande e risposte tutte le sessioni

13,00 – 15,00 :

pranzo

15,00 – 16,30 :

Economia, Società e Ambiente nel XXI secolo: le
sfide che ci aspettano
(Arthur Dahl) – in inglese con traduzione

16,30 – 17,00 :

coffee break

17,00 – 18,30 :

La gestione responsabile dell’Energia
(Arthur Dahl) - in inglese con traduzione

18,30 – 18,45 :

break musicale (Naim)

18,45 – 19,30 :

domande e risposte tutte le sessioni

19,30 – 21,00 :

cena

21,00 – 22,30 :

Films, musica e intrattenimento

SABATO 11 FEBBRAIO
09,00 – 09,15 :

Riflessioni per lo spirito

09,15 – 10,30 :

Trasformare e valorizzare l’ambiente che ci circonda attraverso le nostre qualità interiori (Lelle
Tinto)

10,30 – 11,00 :

Coffee break

11,00 – 12,30 :

La valorizzazione “dell’altro” come fondamento
dell’impresa del futuro (Lelle Tinto)

12,30 – 15,00 :

Pranzo

15,00 – 16,30 :

Comunicare la CSR per promuoverne l’emulazione
(Enrico Giraudi e Denise Cumella)

16,30 – 17,00 :

Coffee break

17,00 – 18,15 :

L’arte della comunicazione e della consultazione
(Mehry Sefidvash)

18,15 – 18,30 :

Break musicale (Naim)

18,30 – 19,30 :

Le qualità interiori e spirituali come nuova fonte
di energia per le imprese del futuro
(Daniel Truran)

19,30 – 21,00 :

cena

21,00 – 22,30 :

musica, cinema, intrattenimento

DOMENICA 12 FEBBRAIO
09,00 – 09,15 :

riflessioni per lo spirito

09,15 – 10,30 :

Il capitale intellettuale: la marcia in più di un
manager (Lorenzo Solimene)

10,30 – 11,00 :

break

11,00 – 12,00 :

commenti dal pubblico, domande,
sentimenti personali

12,00 – 13,00:

conclusioni e consegna diplomi

Qualsiasi cosa accada nella società,
continuiamo sulla nostra strada.
Lasciate ridere chi vuole ridere
e lasciate dire ai calunniatori
quello che credono.
Il nostro è un nobile cammino
che porta ad un futuro glorioso.
(Daisaku Ikeda)
O figlioli degli uomini!
Non sapete voi perché Noi
vi creammo tutti della stessa polvere?
Affinché nessuno dovesse esaltare se stesso sull’altro.
Ponderate costantemente nei vostri cuori
in che modo foste creati.
Poiché vi abbiamo creati tutti da una stessa sostanza
v’incombe d’essere appunto
come un’anima sola,
di camminare con gli stessi piedi,
di mangiare con la stessa bocca
e di dimorare sulla stessa terra,
affinché dal vostro intimo essere,
mercè il vostro operato e le vostre azioni,
possano manifestarsi i segni dell’unicità e della rinunzia.
Tale è il mio consiglio per voi, o moltitudine di luce!
Date ascolto a questo consiglio
affinché possiate raccogliere il frutto della santità
dall’albero della meravigliosa gloria.
(Bahá’u’lláh - Le Parole Celate)

Preghiera musulmana per la pace
Nel nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso.
Sia lode al Signore dell'Universo che ci ha creato costituito
in tribù e nazioni, affinché potessimo conoscerci,
non disprezzarci a vicenda.
Se il nemico propende per la pace, anche voi fate altrettanto
e abbiate fiducia in Dio, perché il Signore è colui che ode
e conosce ogni cosa.
E i servi di Dio, Santi sono quelli che camminano
sulla Terra con umiltà, e nel rivolgerci a loro,
diciamo: "PACE".

Preghiera Bahá’í per la pace
O Signore benevolo! Tu hai creato tutta l'umanità dallo
stesso ceppo e hai decretato che tutti faccian parte della
stessa famiglia. Alla Tua santa presenza tutti sono Tuoi servi e tutta l'umanità è protetta dal Tuo Tabernacolo; tutti sono
radunati alla Tavola della Tua Munificenza e illuminati dalla luce della Tua Provvidenza.
O Dio! Tu sei benevolo con tutti, provvedi per tutti,
ospiti tutti, conferisci la vita a tutti;
hai donato a tutti abilità e talenti e tutti
sono immersi nell'Oceano della Tua Misericordia.
O Signore generoso! Unisci tutti. Fa' che le religioni siano
in armonia e fa' di tutte le nazioni una sola nazione, acciocché esse si considerino una sola famiglia
e reputino il mondo una sola patria.
Possano tutti vivere assieme in perfetta armonia.
O Dio! Innalza lo stendardo dell'unità del genere umano.
O Dio! Stabilisci la Più Grande Pace.
Salda, o Dio, i cuori in un sol cuore.
O tenero Padre Iddio! Rallegra i nostri cuori con la fragranza del Tuo amore. Illumina i nostri occhi con la luce della
Tua Guida. Delizia le nostre orecchie con la melodia della
Tua Parola e proteggici tutti nella Fortezza della Tua Provvidenza. Tu sei il Forte e il Potente, Tu sei il Perdonatore e
Tu sei Colui Che indulge ai falli di tutta l'umanità.

INTERVERRANNO
Denise Cumella

Lush spa - Milano -, responsabile comunicazione
Membro direttivo young professionals EBBF international
Mehry Sefidvash Psicologa e scrittrice
Enrico Giraudi

Senior Strategic Planner in JWT Italia e membro
del board internazionale EBBF
Beppe Robiati
Ingegnere, Presidente gruppo SCAC e cofondatore EBBF international e membro del
board internazionale
Lorenzo Solimene Senior Consultant KPMG Global Sustainability
Services e membro direttivo EBBF Italia
Daniel Truran
Segretario generale EBBF internazionale
Emanuele Tinto

Psicologo del lavoro e membro della comunità
internazionale Bahá’í

Arthur Dahl

Presidente del Forum Internazionale per
l’ambiente

Il costo è di 25 Euro al giorno per la pensione completa. Si prega di dare
la conferma della propria partecipazione a: Centro Studi Bahá’í – Hotel
La Panoramica – Acuto Fiuggi. Per maggiori informazioni rivolgersi a:
tel. 0775-56061 oppure all’e-mail: acuto@bahai.it
Per gli studenti AIESEC contattare:
Ferruccio Maria Sapignoli – f.sapignoli@aiesec.it – 02-39210053
Come raggiungere Acuto:
Via Auto:

Autostrada Roma-Napoli, uscire al casello AnagniFiuggi. Seguire direzione Fiuggi e poi svoltare per
Acuto. In paese andare a: Hotel La Panoramica Centro Studi Bahá’í

Via Treno:

Da Roma stazione Termini prendere treno per Cassino e scendere ad ANAGNI qui telefonare al Centro Studi Bahá’í (0775-56061). Un pulmino vi verrà
a prendere.

RIFLESSIONI PER LO SPIRITO
Da leggersi la mattina prima dell’inizio dei corsi
In verità, a giudizio dei saggi l'acutezza dell'intelletto è dovuta
all'acutezza della visione spirituale.
(Bahá’u’lláh)
O amico, il cuore è la dimora dei misteri eterni, non fare di esso
l’abitazione di bizzarrie fugaci; non sciupare i tesori della tua preziosa esistenza impiegandoli in questo mondo transitorio. Tu provieni
dal mondo della santità; non legare il cuore alla terra. Sei l’ospite della corte del favore divino; non scegliere la tua dimora nella polvere.
(Bahá’u’lláh)
O Padre, mediante il lavoro quotidiano chiami gli uomini a cooperare
al disegno immenso della tua creazione: fa che nello sforzo comune
di costruire un mondo più giusto e fraterno ogni uomo trovi un posto
conveniente alla sua dignità per attuare la propria vocazione
e contribuire al progresso di tutti.
(Preghiera Cristiana)
O mio Dio! O mio Dio! Unisci i cuori dei Tuoi servi e rivela loro il
Tuo grande scopo, sì che possano seguire i Tuoi comandamenti e osservare la Tua legge. Aiutali, o Dio, nel loro compito e concedi loro
la forza per servirTi. O Dio! Non abbandonarli a se stessi, ma guidane i passi con la luce delle conoscenza di Te e rallegra i loro cuori
con l’amor Tuo. Tu sei, invero, il loro Aiuto e il loro Signore.
(Bahá’u’lláh)

Preghiera zoroastriana per la pace
Preghiamo Dio affinché sradichi ogni miseria del mondo:
affinché la comprensione trionfi sull'ignoranza,
la generosità sull'indifferenza, la fiducia sul disprezzo,
e la verità trionfi sulla menzogna.

Preghiera buddhista per la pace
Che tutti gli esseri ovunque afflitti dalle sofferenze
del corpo e della mente siano subito liberati dalle loro malattie.
Che le creature spaventate smettano d'avere paura,
che quelle in catene tornino libere.
Che quelle prive di potere lo trovino
e che la gente pensi ad aiutarsi a vicenda.
Che le creature smarrite in deserti impervi e spaventosi, bambini, anziani, indifesi, siano protette dai caritatevoli spiriti celesti
e che presto raggiungano la perfezione.

Preghiera ebraica per la pace
Venite, saliamo al monte del Signore, affinché possiamo camminare
sui sentieri dell'Altissimo.
E delle nostre spade faremo zappe, e delle nostre lance falci.
Una nazione non leverà più la spada contro l'altra.
E nessuno avrà paura, perché la bocca
del Signore degli Eserciti ha parlato.

Preghiera per la pace degli indiani americani
O Grande Spirito dei nostri Antenati, a te levo il mio calumet.
Ai tuoi messaggeri i quattro venti,
e alla Madre Terra che provvede ai tuoi figli.
Donaci la saggezza per insegnare ai nostri figli l'amore,
il rispetto e la gentilezza reciproci,
affinché crescano con tranquillità d'animo.
Impariamo a condividere tutto il bene che ci doni su questa Terra.

