
Presentazione dell’opera Economia e Civiltà 

Roma, Biblioteca Angelica, 21 febbraio 2005 

 

Temi Multimedia, un’azienda al servizio della formazione 

Intervento del dott. Francesco Tosetto*, presidente della Temi Multimedia s.r.l., che ha 

prodotto Economia e Civiltà. 

 

Buonasera a tutti. Penso che Città Nuova Editrice non abbia bisogno di presentazione. Forse 

vale la pena spendere qualche parola per la Temi Multimedia, una società che nasce con l’idea di 

essere uno strumento economico, intelligente e attivo, per la proposta dei valori nella cultura. 

Proprio per questo motivo abbiamo pensato di sostenere l’iniziativa del professor Baggio, di 

presentare la Dottrina Sociale della Chiesa attraverso una pluralità di competenze e con uno 

strumento multimediale. L’esperienza di una produzione di questo tipo in ambito formativo, ci è 

sembrata una sfida da accogliere subito; ci siamo guardati attorno e abbiamo trovato dei partners 

che ci hanno sostenuto, e che oggi vogliamo ringraziare, perché sono riusciti a guardare avanti, 

lontano, proprio in un momento in cui molta imprenditoria non è capace di farlo. Ringrazio dunque 

la cooperativa sociale “La Goccia” e l’azienda Casaplus: due aziende lungimiranti che hanno 

sostenuto questa iniziativa, ci hanno permesso di prendere coraggio, vigore e di andare avanti. Al 

termine dell’opera è maturata la partnership con Città Nuova Editrice, che diffonderà il prodotto e  

che ci ha permesso di arrivare alla giornata di oggi. 

Parlo di lungimiranza e coraggio perché, nel caso di Economia e Civiltà, non si tratta 

soltanto di produrre una merce, di arrivare al prodotto: è necessario anche creare il mercato per 

questo prodotto, cioè rendere consapevole la società del suo bisogno di formazione e aiutarla a 

metterla in atto. E’ una bella sfida imprenditoriale e culturale, tale da incidere sulla stessa cultura 

d’impresa. Insieme a Città Nuova Editrice, infatti, non proponiamo solo un prodotto, un oggetto, ma 

un “progetto formativo” uno stile originale e innovativo nel fare formazione. E qui diventa 

realmente importante la collaborazione con la Fondazione Tony Weber, che attraverso i suoi 

seminari trasmette questo stile ai formatori e provvede al loro aggiornamento, alla costruzione e allo 

sviluppo di una rete di formatori alla Dottrina sociale cristiana. 

 Ringrazio tutti i docenti, gli esperti e tutti coloro che hanno collaborato a questa opera. 
 


