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“Dio opera sempre”
È il motto che Chiara Lubich ha dato al Polo
Lionello iscritto su una targa in cotto, realizzata
dallo scultore Benedetto Pietrogrande, che rimanda al miracolo della moltiplicazione dei pani
e dei pesci.
Un miracolo che attraverso lo sviluppo dell'Economia di Comunione, il lavoro, il donare e il condividere, vorremmo si rinnovasse, quale segno di
speranza, a beneficio di molti.
I nostri migliori auguri di Buon Natale
e di un sereno 2014
Il Consiglio di Amministrazione dell’ E. di C. Spa:
Eva Gullo, Irene Giordano, Franco Caradonna,
Ivan Vitali, Nicola Blundo

Dal Polo Lionello, tutti in fiera!
Negli ultimi mesi diverse aziende
del Polo Lionello sono state… in
fiera!
Enertech, Philocafè e Proges, insieme alle due nuove imprese del
Polo, la Legno service & art (restauro e realizzazioni di infissi in
legno) e la BMP Company (costruzione ed edifici in legno) erano presenti alla 15° edizione di Autumnia
dal 7 al 10 novembre, fiera dell’agricoltura, dell’ambiente e dell’alimentazione nel Valdarno, che ha
attirato a Figline Valdarno visitatori
da tutta Italia per gustare prodotti
tipici locali e di altre regioni, ma
anche per conoscere la campagna,
gli animali e il sistema di Protezione Civile, la storia e la cultura del
territorio.
Philocafè ha anche partecipato al
Florence Creativity, a Firenze, nella
Fortezza da Basso, dal 21/11/2013 al
24/11/2013, insieme a oltre 100
espositori creativi selezionati, che
hanno proposto il meglio della loro
ricerca e coinvolto con le loro creazioni e la loro grande passione numerosi visitatori.

La Tecnoambiente Srl (macchine e
tecnologie per l’ambiente), una
terza nuova azienda installatasi di
recente nel Polo, ha partecipato dal
5 al 8 novembre 2013 a Rimini ad
Ecomondo, la più accreditata piattaforma per la valorizzazione e il
riuso dei materiali e per la grande
industria del futuro denominata
anche Green Economy nel bacino
del Sud Europa e del Mediterraneo.
Terre di Loppiano ha fatto il viaggio
più lungo: fino in Cina, dove ha partecipato, assieme a solo altre 3
aziende italiane, al MIF di Macao,
tenutosi dal 16 al 20 ottobre scorso,
per invito degli organizzatori. Vi segnaliamo un magnifico articolo in
merito sul loro sito www.terrediloppiano.com
Enertech, in qualità di rappresentante della Pedego Electric Bike, di
cruiser, ha partecipato dal 4 al 7 ottobre 2013 alla Fiera del Rosario
Campionaria d’Autunno a San
Donà in Piave ed dal 20 al 22 settembre a Padova alla settima
edizione dell’evento EXPOBICI, appuntamento fondamentale per
tutte le aziende protagoniste del
mercato nazionale ed internazionale delle biciclette.

LoppianoLab 2013
Un esperimento
di “sussidiarietà reciproca”
Circa 2.000 dal vivo e oltre 3.000
quelli online sono stati i partecipanti alla IV edizione di LoppianoLab, tenutasi dal 20 al 22
settembre anche presso il Polo
Lionello Bonfanti, accomunati
dall’impegno di riflettere attraverso oltre 20 laboratori e grazie
ai contributi offerti anche da una
trentina di docenti universitari,
due ministri, un sottosegretario,
tre magistrati, una cinquantina
di giornalisti, per immaginare e
progettare un’Italia nuova.
Tra le azioni più rilevanti: migliaia di adozioni a distanza che
capitalizzano ogni anno oltre 6
milioni di euro; il lavoro di una
rete di giovani film makers a cui
sta a cuore la formazione sociale;
il lavoro di tanti religiosi che
scendono per strada verso immigrati e disagiati; un progetto
formativo che in maniera trasversale tocchi famiglia, pubblica
amministrazione, imprenditori,
giovani; l’apertura di un canale
che faciliti i rapporti tra operatori
del mondo dell’immigrazione e
dell’intercultura con la politica
per capire e disegnare diversamente la nostra Italia multietnica; una nuova proposta
comunicativa e informativa che
dia spazio alla cronaca bianca;
dal mondo dell’economia e del
lavoro, la proposta della Scuola di

Economia Civile, in stretta collaborazione con le oltre 200
aziende che in Italia hanno abbracciato il progetto di EdiC e si
propongono di realizzare uno
stile imprenditoriale capace di
contribuire al rinnovamento
dell’economia italiana e di dare
spazio al bene comune. Non è
mancata l’attenzione al tema
della legalità attraverso la promozione della campagna Slotmob, la promozione di scelte di
acquisto e consumo critico, l’attuazione di reti e spazi di cooperazione: la risposta “al plurale” a
racket, usura, illegalità diffusa.
Il Polo Lionello Bonfanti è stato
sede privilegiata di alcuni eventi
di rilievo come l’Expo “Inventare,
innovare, intraprendere, incontrarsi: aziende insieme”, occasione privilegiata di incontro per
le aziende che aderiscono al progetto EdC distribuite su tutto il
territorio nazionale; la IV Convention EdC Italia “L’Economia di
Comunione al tempo della crisi:
sperare, suddivisa in diversi
panel, che hanno affrontato argomenti riguardanti le sfide per
l’EdC oggi; un Laboratorio organizzato dall’A.I.P.E.C. - Associazione Italiana per una Economia
di Comunione sul tema delle reti
di imprese come una nuova opportunità per crescere insieme;
un Laboratorio per gli Operatori
del Credito e della Finanza promosso da Umanità Nuova/Economia e Lavoro in dialogo con
Leonardo Becchetti, docente di
economia politica all’Università
di Roma Tor Vergata.
La parola “insieme” è stata
l’espressione sintesi di questi tre
giorni e degli eventi svoltisi
anche presso il Polo Lionello,
tanto da poter dire che l’edizione
2013 abbia provocato un esperimento di “sussidiarietà reciproca”, che non pretende
dall’alto e non impone dal basso.

Al via la Scuola di Economia Civile
Una scuola per attività economiche
“civili”
Il 20/09, durante il LoppianoLab, il
Polo ha ospitato un convegno dal titolo “Una buona notizia per l’Italia:
è nata la Scuola di Economia Civile”,
che segna il “via” delle attività della
SEC - Scuola di Economia Civile.
La SEC nasce da una chiara necessità, evidente in tempi di crisi: formare operatori economici a fare
impresa secondo gli orientamenti
dell’Economia Civile, ovvero mettendo al centro dell’attività economica la ricerca del bene comune e
l’attenzione alla persona. Si offre
come laboratorio di formazione per
imprenditori, dirigenti, quadri direttivi e quanti operano nelle imprese,
nelle cooperative, nelle organizzazioni a movente civile e sociale, per

chi lavora nelle pubbliche amministrazioni e come libero professionista, proponendo approfondimenti
su: governance aziendale; decisioni,
cooperazione e reciprocità in
azienda; apertura alla comunità e al
territorio; gestione dei conflitti; responsabilità sociale d’impresa.
Le lezioni inizieranno nel 2014
presso la sede al Polo Lionello.
Per maggiori informazioni:
www.scuoladieconomiacivile.it

“Fari per il mondo”

Anche il Polo Lionello all’incontro
mondiale di Poli, Associazioni, Commissioni EdC.
Dal 18 al 20/10 ad Abrigada, nella
Mariapoli Arco-Íris, sede del Polo
EdC portoghese “Giosi Guella”, si è
svolto il 1° incontro int.le con le
commissioni nazionali EdC, le associazioni EdC - l’AIEC (Ass. Internazionale), l’ANPECOM (Brasile), l’AIPEC
(Italia), l’AEDC (Spagna), l’EOCASSOC (Nord America), l’AURORE
(Francia), AEDC (Portogallo), AECOM
(Congo), AEAEC (Argentina) - ed i
poli industriali dell'EdC.
83 i rappresentanti provenienti da
Portogallo, Spagna, Italia, Francia,
Germania, Ungheria, Olanda, Belgio, Svizzera, Stati Uniti, Messico,
Brasile, Argentina, Camerun, Costa
d'Avorio e Rep. Dem. del Congo, trovatisi a vivere un incontro per pro-

gettare insieme lo sviluppo futuro
di questa esperienza economica.
Tale sviluppo, come ha sottolineato
L. Bruni, richiede una più approfondita comprensione, di cosa siano i
Poli EdC, che rappresentano “un elemento essenziale del suo genoma”.
La loro vocazione “dovrebbe esprimersi in laboratori innovativi di economia ‘nuova’, in inclusione
produttiva degli ‘esclusi’ e in ‘fari culturali’ dove tanti possano recarsi come
pellegrini in cerca di santuari laici”.
Il Polo Lionello ha presentando il
New Entrepreneurs in Europe, progetto Erasmus, che sostiene la realizzazione di scambi transfrontalieri
della durata di 1-6 mesi per giovani
imprenditori o aspiranti tali, ed imprenditori disponibili ad insegnare
il “mestiere”.
Per info: info@edicspa.com

Workshop school
Al Polo Lionello Bonfanti la Workshop school “Progettare il lavoro,
costruire il futuro”
Le Commissioni EdC italiane, insieme a studiosi, professionisti ed
imprenditori di EdC, hanno organizzato dal 18 al 20 settembre 2013
una workshop school per giovani,
intitolata “Progettare il lavoro, costruire il futuro”. Obiettivo: sostenere i giovani nella scoperta del
proprio talento professionale e
dalla passione di “intraprendere”
(insieme a professionisti e imprenditori) la propria vocazione lavorativa, sia come imprenditori che
come lavoratori, nella logica dell’Economia di Comunione. Circa
trenta i partecipanti.
Interessante il continuo alternarsi
durante la giornata di lezioni di
Luigino Bruni e Benedetto Gui, studiosi da anni impegnati nell’approfondimento dell’Economia Civile e
di Comunione, e di contributi più
applicativi di imprenditori orientati
a considerare le persone come ri-

sorse centrali nel proprio progetto
imprenditoriale. Presenti alcune
aziende del Polo Lionello Bonfanti,
gli imprenditori dell’AIPEC- Associazione Italiana per una Economia
di Comunione e alcuni professionisti che hanno trattato argomenti
specifici, nonché presentato il New
Entrepreneurs in Europe, progetto
Erasmus per giovani imprenditori.
Si tratta di un programma di scambio transfrontaliero, promosso
dalla Comunità Europea, che offre
a nuovi imprenditori – o aspiranti
tali – opportunità di imparare – in
un periodo di lavoro che va da 1 a 6
mesi – da professionisti già affermati che gestiscono piccole/medie
imprese in un altro Paese europeo,
disponibili a trasmettere le proprie
competenze.

Una Summerschool per i carismi
“Governare i carismi oggi”: questo il
titolo della prima Summer School rivolta a religiosi e religiose, svoltasi
nelle sale del Polo Lionello Bonfanti
dal 17 al 20 settembre 2013 e ideata
per affrontare temi di maggiore attualità nella vita delle comunità religiose oggi, ovvero la governance
delle dinamiche relazionali, economiche e gestionali, all’interno di

opere economiche sorte da un carisma. Circa 45 i partecipanti, profondamenti attratti dagli argomenti
proposti dai docenti e coinvolti nell’impegno a riflettere insieme sulle
sfide che si pongono oggi ad
un’opera economica di origine carismatica perchè possa continuare ad
essere un contributo efficace nella
costruzione del bene comune.

Evento finale dell’Incubatore 19/12/2013
Giovedì 19 dicembre alle ore
16.30 avrà luogo l’evento finale, del progetto triennale
“Sviluppo imprenditoriale e
Cultura della reciprocità:
spazio di incubazione all’interno del Polo Lionello”
(progetto approvato con D.
D. N° 5916 del 02/11/2010),
presso la Sala Duccia del
Polo Lionello Bonfanti, attraverso un convegno di
sintesi.
Come noto in questi 3 anni
tale progetto ha sostenuto
tutti coloro che presentavano un’idea imprenditoriale innovativa, accompa-

gnando il suo sviluppo con
studi di fattibilità, consulenze specifiche, redazione
di Business Plan.
Tra tali idee alcune hanno
già potuto trasformarsi in
imprese.
Per maggiori informazioni:
comunicazione.agenziaformativa@edicspa.com

Il Polo impegnato per Slot Mob
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Anche il Polo Lionello Bonfanti, assieme a quanti sono
impegnati nell’Economia di
Comunione, aderisce alla
campagna SlotMob contro le
nuove povertà e la dipendenza dal gioco d’azzardo,
per dar importanza a valori
diversi e sostenere quegli
esercizi commerciali che rinunciano a far profitti giocando sulle fragilità dei più
disperati. “Un bar senza slot

ha più spazio per le persone”,
questo lo slogan che circola
da fine settembre ‘13, per sollecitare riflessioni e scelte di
consumo più consapevole e
critico, che favoriscano uno
sviluppo economico attento
al bene di tutti e di ciascuno.
Per maggiori informazioni:
http://www.pololionellobonfanti.it/slot-mob-per-ilbuon-gioco-contro-la-dipen
denza-dal-gioco-dazzardo/
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Il Polo entra sempre più nel WEB, seguiteci anche online,
per rendere sempre più la nostra storia anche vostra!
• Iscrivetevi e promuovete la nostra newsletter
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• Seguiteci anche sui gruppi social
‘Polo Lionello Bonfanti’
condividete foto o notizie!

‘@polo–lionello’

• Vi invitiamo a visitare il sito del Polo Lionello Bonfanti,
costantemente aggiornato: www.pololionellobonfanti.it
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