
Presentazione dell’Associazione di promozione sociale  

San Giuseppe Imprenditore 
Costituita nel 2012, l'Associazione si prefigge il compito prioritario di rivalutare 
l'immagine e la nobile professione dell'imprenditore operante in qualsiasi campo e 
senza limiti dimensionali d'impresa.  
A tal scopo essa opera affinché la vita dell'imprenditore e la sua conseguente  attività 
imprenditoriale siano rigorosamente confacenti agli insegnamenti della Dottrina 
Sociale della Chiesa Cattolica, nella vita privata come in quella sociale. 
(dall’art. 3 dello Statuto). 

IL BUON IMPRENDITORE              
NON LASCIA INDIETRO NESSUNO 



MISSIONE 

Fare impresa è un lavoro bello perché offre occupazione, crea dignità, fa 
progredire la società. Anche san Giuseppe ha fatto impresa nel suo piccolo 
e anche Gesù ha imparato un mestiere che ha esercitato fino all’inizio della 
vita pubblica. Nella “bottega” di Nazareth si portava avanti una piccola 
attività imprenditoriale: noi sentiamo vicini questi colleghi che prima di 
noi hanno lavorato e hanno dato lavoro. 

Che cosa vogliamo fare? 

 

1. Radunare gli imprenditori, gli artigiani, gli agricoltori, gli artisti, i 

commercianti, i professionisti, tutti uomini di buona volontà, che desiderano 

fare impresa e costruire opere, impegnandosi per una economia a servizio 

dell’uomo, al fine di garantire un autentico progresso sociale. 

2. Essere promotori di buone pratiche nel lavoro, nell’impresa e nell’economia, 

come raggi della ruota che fa girare il sistema economico e sociale. 

3. Promuovere e sostenere la logica di imprenditori e imprese virtuose che 

creano occupazione, sviluppo e bene comune. 

4. Adoperarci per aiutare coloro che hanno perduto l’attività d’impresa 

orientandoli a intraprendere soluzioni adeguate e non traumatiche. 

5. Perseguire una economia sostenibile per la vita, con scelte personali, 

familiari, sociali e di impresa guidate dal Vangelo e da uno stile cristiano. 

6. Assicurare una formazione spirituale ai soci anche attraverso catechesi, 

momenti di preghiera, ritiri spirituali, convegni di studio. 

7. Accogliere la figura di san Giuseppe nel proprio operato come modello 

virtuoso di riferimento. 

8. Impegnarci, attraverso una libera promessa, a perseguire questi scopi e a 

coinvolgere altri in questa avventura sociale, economica e di vita. 



CHI SIAMO 

CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

Lorenzo Orsenigo, presidente. 

Già presidente della Orsogril, azienda leader nel settore dei grigliati e delle recinzioni  
metalliche per l’edilizia, obbligata al concordato per salvaguardare i dipendenti. 

Padre Luigi Testa osj, vicepresidente e assistente spirituale nazionale. 

Superiore provinciale della Congregazione degli Oblati di san Giuseppe Marello. 

Beppe Moretti, vicepresidente. 

Già titolare d’impresa, oggi attivo nel campo del volontariato organizzato. 
Sandro Feole, vicepresidente,  responsabile del Telefono Arancione. 

Presidente di CentroIpresa Studio Feole. 

Fabio Bonanni, consigliere. 
Professionista del settore grafica e stampa. 

Paolo Frisoni, consigliere, tesoriere. 

Commercialista. 

Daniele Garavaglia , consigliere, responsabile comunicazione 
Giornalista professionista, collaboratore del quotidiano Avvenire, direttore responsabile della 
testata on line Voxfabrica.it 

Lucia Trevisan, responsabile di segreteria. 
Professionista. 

 

 

 

 



ATTIVITA’ 
CULTURA 
La Commissione culturale è preposta all’approfondimento dei documenti del 
magistero cattolico in rapporto alle discipline e teorie socio-economiche, 
all’elaborazione di strumenti necessari per la governance e l’indirizzo 
dell’associazione (statuto, carta dei valori ecc) e alla produzione di contenuti per 
la valorizzazione delle tematiche pertinenti agli scopi associativi. 

La Commissione è costituita da: 

Padre Luigi Testa osj, superiore provinciale Congregazione Oblati di san Giuseppe  
Prof. Oreste Bazzichi, docente di Sociologia Pontificia Facoltà San Bonaventura  
Dr. Alessandro Crespi, past president Ucid (Novara) 

 

PROGETTI & INIZIATIVE 
L’Associazione promuove e sostiene la realizzazione di progetti e iniziative di 
utilità sociale, rispondenti agli scopi statutari e finalizzati a creare una rete 
solidale di uomini e donne d’impresa coinvolti nella crescita umana e sociale del 
mondo imprenditoriale. Tra i progetti avviati o in corso di definizione figurano: 

TELEFONO ARANCIONE Servizio nazionale di ascolto e aiuto per imprenditori in 
difficoltà, gestito da imprenditori che hanno affrontato e superato crisi gravissime, con il 
supporto di un selezionato team di professionisti. 
PREMIO IMPRESA ETICA Iniziativa a carattere nazionale per valorizzare imprese 
che, nella duplice componente dell’imprenditore e dei suoi lavoratori, conducono aziende di 
successo ispirandosi a principi etici e valori morali. 
COMPAGNIA DELLE IDEE Servizio in convenzione con aziende e consulenti per la 
creazione di opportunità di lavoro e lo sviluppo di forme di piccola imprenditorialità. 
CASA-BOTTEGA DI SAN GIUSEPPE Rete di strutture destinate all’accoglienza di 
imprenditori e professionisti rimasti senza casa e lavoro, con proposta di attività artigianali 
e commerciali e forme di educazione alla manualità e al «fare impresa» per i giovani. 
MAGAZZINO DI SAN GIUSEPPE Servizio di ricerca e acquisizione dei brevetti 
rimasti inutilizzati a seguito di procedimenti fallimentari, per evitare la dispersione di un 
importante patrimonio intellettuale e progettuale nel settore manifatturiero. 
ACCADEMIA DI SAN GIUSEPPE Alta formazione per imprenditori senior e junior, 
finalizzata alla trasmissione di valori morali ed etici. 

 

 





TELEFONO ARANCIONE 

Il Telefono Arancione è il primo servizio                                                                    
nazionale gratuito di aiuto, gestito da                                                                                           
ex-imprenditori, al quale imprenditori o                                                                    
professionisti alle prese con situazioni                                                                                    
personali difficili o di grave rischio per                                                                             
l’azienda possono rivolgersi in forma                                                                            
totalmente anonima, trovando ascolto, consigli e il supporto gratuito di 
professionisti che analizzano la situazione e suggeriscono soluzioni fattibili, 
prima di irreversibili e gravi  coinvolgimenti familiari o innominabili  decisioni  
personali. 

Dopo aver accertato lo stato di difficoltà 
della persona che contatta il Telefono 
Arancione, si passa alla fase della presa in 
carico personalizzata, con il supporto di un 
selezionato team di professionisti che hanno 
dimostrato grandi competenze e umanità 

nell'affrontare situazioni di estrema complessità e gravità e nel favorire il 
superamento di ostacoli insormontabili. I professionisti, coordinati dallo 
Studio Feole, operano a titolo completamente gratuito nella fase di analisi e 
definizione delle soluzioni praticabili per risolvere le problematiche esposte. 

Il Telefono Arancione è attivo 7 giorni su 7, dalle ore 7 alle 22, grazie alla 
disponibilità del call center PHONETICA. Gli operatori raccolgono la richiesta 
e, in caso di emergenza, inoltrano subito la chiamata ai volontari ASGI, oppure 
registrano i dati per un successivo contatto da parte dell’associazione. 

IL PRIMO CONTATTO: ASCOLTO 

LA PRESA IN CARICO: SUPPORTO 

UN NUMERO DI TELEFONO SEMPRE ATTIVO: 02.37904770 









EVENTI 

FEBBRAIO 2016 – Milano 

Presentazione del libro «Rabbi. La buona 
imprenditoria nei Vangeli» di Lorenzo Orsenigo 
presso la Compagnia delle Opere  

MARZO 2016 - Asti 

Convegno nazionale «Creare lavoro unge 
l’imprenditore di dignità? Esperienze, scelte di vita e 
buone prassi di chi fa impresa per lo sviluppo, 
l'occupazione e il bene comune» 

MAGGIO 2016 – Asti                                                         

Assemblea pubblica «Il buon imprenditore non lascia 
indietro nessuno», con lancio della sottoscrizione 
nazionale per il Telefono Arancione 

OTTOBRE 2016 - Milano 

Convegno nazionale «La buona imprenditoria 
partecipa alla storia della salvezza?» 
MARZO 2017 – Cormano 
Presentazione dell’«Accademia di San Giuseppe» 
MAGGIO 2017 – Morbegno 
Convegno nazionale «Costruttori di uomini,                                                                                                    
motori di rinascita» 

OTTOBRE 2017 - Roma 
Presentazione alla stampa «Dal Telefono                         
Arancione al Premio Impresa Etica»  
MARZO 2018 – Asti 
Convegno «Non c’è buona  economia                                    
senza  buoni imprenditori» e consegna del                                                         
1° Premio nazionale Impresa Etica                                                        
                                                
 

 

 

 

 

 

 



ABBIAMO INCONTRATO… 

CARD. GIANFRANCO RAVASI CARD. PETER TURKSON 

MONS. FABIANO LONGONI 

PADRE ENZO BIANCHI MONS. FRANCESCO RAVINALE 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiyp4GK4KjaAhVMuhQKHduJAj8QjRx6BAgAEAU&url=https://www.termometropolitico.it/1189748_intervista-padre-enzo-bianchi-politici-state-lontani-dalla-corruzione-e-dallarroganza.html&psig=AOvVaw0a-OufFzB4-Tr33ckpGVqI&ust=1523210655256529


AMICI E SOSTENITORI 

CESARE PONTI MARCO DURANTE PIA CITTADINI 

TIZIANO FUSAR POLI ERMINIO RENATO GORIA FRANCO CASTELLI 

ANDREA MARGARITELLI GIUSEPPE PASINI STEFANO SALA 



RASSEGNA STAMPA 

LA STAMPA 

LA PROVINCIA DI COMO 

BUSINESS PEOPLE 



RASSEGNA STAMPA 

L’ECO DI MILANO 

IL CORRIERE DELLA SERA 



RASSEGNA STAMPA 

IL GIORNO 

AVVENIRE 



RASSEGNA STAMPA 

AVVENIRE 



RASSEGNA STAMPA TV 

RAI2 SULLA VIA DI DAMASCO 

RAI1 - TVSETTE 

RAI3 IL SETTIMANALE 

TV2000 TG2000 

RAI3 TGR LOMBARDIA 



PUBBLICAZIONI 

Disponibile su Amazon.it o inviando una richiesta a: comunicazione@sangiuseppeimprenditore.it 

DUE PAROLE DELL’AUTORE PER I LETTORI 
Questo libro-diario è dedicato a tutti i piccoli e medi 
imprenditori italiani, artigiani e commercianti 
compresi, giovani o meno giovani, i quali si dedicano 
instancabilmente alla vocazione di fare impresa, 
consacrando non solo l’anima e il corpo, ma 
coinvolgendo anche la famiglia in un tutt’uno che ha 
una forte valenza con caratteristiche quasi religiose. 

Lorenzo Orsenigo 



CONTATTI 

Informazioni su ASGI – Associazione San Giuseppe Imprenditore: 
 

WEB: www.sangiuseppeimprenditore.it 

APP: http://www.ibastore.it/download/asgi_ta  

FACEBOOK: www.facebook.com/sangiuseppeimprenditore 
YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UCSjQltvy7gEBX1GnHP_W4XA 

TWITTER: @AsgiSanG  https://twitter.com/AsgiSanG 

 
 

 

 

 

 

 

Presidenza 
presidenza@sangiuseppeimprenditore.it 
Lorenzo Orsenigo 342.3890482 
 

Segreteria 
segreteria@sangiuseppeimprenditore.it 
Lucia Trevisan 328.8875047 
 

Comunicazione e ufficio stampa 
comunicazione@sangiuseppeimprenditore.it 
Daniele Garavaglia 392.3694041 

SEDI DI LAVORO E INCONTRO 

Studio Feole – Olgiate Molgora Corefab - Cormano Istituto degli Oblati - Asti 
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