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Assemblea dei soci 2014:
alcuni flash
Lo scorso 10 maggio si è svolta l’assemblea annuale dei soci della E. di C. Spa. Dagli
argomenti discussi, spiega Nicola Blundo, consigliere, «Molti appaiono i segnali di speranza –
pur nella consapevolezza delle difficoltà – visti
nell’anno trascorso: 5 nuove imprese (Gen Verde,
Scuola di Economia Civile - SEC, Tecnoambiente,
BMP Company e Legno Service & Art), convegni
di notevole richiamo (LoppianoLab 2013 con
10.000 partecipanti, 50 aziende presenti
all’Expo, il patrocinio di 32 enti), numerosi corsi
di formazione, come il Per-Corso di formazione
EdC, il corso di Project management, la
Workshop School EdC per giovani, la Summer
School “Governare i carismi oggi”.
L’assemblea è stata anche l’occasione per
annunciare alcuni progetti per il 2014, tra cui
LoppianoLab 2014 e Toscana: laboratorio globale
della Qualità della Vita. Toward EXPO 2015
(Feeding the Earth), in collaborazione con la
Regione Toscana e Toscana Promozione, che sottolineano lo sviluppo di sinergie con il territorio,
locale e internazionale; in modo specifico i contatti con i poli EdC esteri nell’intento di sviluppare una rete di collaborazione fattiva, grazie
anche agli strumenti messi a disposizione dalla
comunità europea».
Il bilancio e la relazione di gestione 2013 sono sul sito

www.edicspa.com

50°

della
della citta

no
di Loppia
1964-2014

i eventi
i un anno d
apertura d
ppiano.it

o
www.llo

Pacchetti
ti
i agevolae
oggio
llo
all
li
mig
i fa
ovani,
per gio
ppi
u
ru
g
e
otazioni:
n
e
r
p
e
o
info
02
055 90511

2014

Una mappa per l’Italia.
T
ra rrelazioni,
e
el
ro,
o cultura
Tra
elazioni,
lavoro,
lavor
3-5 ottobre
Convegno ce
centrale
entrale
4 ottobre ore 15.30-18.30 Auditorium di Loppiano
Prima di LoppianoLab al Polo Lionello Bonfanti
1-3 ottobre “Realizzati nel lavor
lavoro”
o”
Workshop School
Schoo EdC per i giovani
27-30 settembre Governare
Governare i carismi oggi
Visioni, metodologie e strumenti per la gestione delle persone, delle comunità e delle opere

Expo 2014
3-5 ottobr
ttobrre
e 2014

Polo Lionello Bonfanti

Istituto
Universitario
Sophia
3 ottobre 2014
Auditorium
di Loppiano
Ore 21.00
Agostino d’Ippona:
una eredità, una
risorsa serata
artistico-culturale
Piero Coda dialoga
con Umberto
Galimberti.
Con il contributo
degli studenti
dello IUS

Inventare, innovare,
intraprendere,
incontrarsi:
Aziende insieme
1. proiezione in “area
visual” all’interno della
hall di presentazioni
aziendali

Gruppo
Editoriale
Città Nuova

4 ottobre 2014
Auditorium di Loppiano
Convegno annuale
2. incontri one to one tra nazionale
aziende in apposita “area 9:30-9:45: Un anno
matching” suddivisa per
di Città Nuova
settori merceologici
in immagini
3. seminari e tavole
10:00-13:00: Il genderr..
rotonde sulle principali
Laboratorio
aree di business per
su educazione,
condividere problemi e
famiglia, infanzia
soluzioni
Canale web tv dedicato, 10:00-13:00:
Governanti
social network e
postazioni visual
e governati.
presso il Polo Lionello
Laboratorio
Bonfanti dove i video
su politica,
aziendali verranno
cittadinanza
replicati per un anno
e legalità.

Sponsor
LoppianoLab 2014

Convention
EdC Italia
3-4 ottobre 2014

Polo Lionello
Bonfanti
venerdì 3
ore 15.00-19.00
sabato 4
ore 9.30-13.00

Info e p
prenotazioni
renotazioni Aziende per l’Expo: www.pololionellobonfanti.it
www.pololionellobonfanti.it - info@edicspa.com - reception: 055 8330400
prenotazioni
Info e p
renotazioni
enotaz
alloggi: 055 9051102 - loppianolab.accoglienza@loppiano.it

Summer School “Governare i Carismi oggi”
27-30 settembre 2014: II Summer
School “Governare i carismi oggi –
Visioni, metodologie e strumenti
per la gestione delle persone, delle
comunità e delle opere”, un corso
rivolto a Superiore/i, Consigli
Generali e Provinciali, Econome/i di
Istituti di Vita Consacrata e Società
di Vita Apostolica. I temi trattati, di
grande attualità nella vita delle
comunità religiose, ruoteranno
attorno alla questione del governo
e delle dinamiche relazionali, economiche e gestionali, interne alle
comunità e in alleanza con i laici.

Nelle 4 giornate formative si alterneranno docenti, operatori e professionisti, lavori di gruppo e
workshop.
Per info: corsocarismi@edicspa.com
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Workshop school per giovani:
per un’economia con l’anima
1-3 ottobre 2014: Workshop School
“Realizzati nel lavoro. Formarsi ad
un’economia con l’anima”.
Commissioni di Economia di Comunione italiane, con studiosi,
professionisti, imprenditori, A.I.P.E.C.
(Associazione Italiana Imprenditori
Per una Economia di Comunione),
E. di C. Spa e Associazione Lionello
Bonfanti, ne sono i promotori, convinti che se l’attuale paradigma
economico ha deformato il significato dell’attività economica, orientandola all’unico fine del profitto,

è fondamentale in particolare per
i giovani scoprire passioni, talenti,
capacità da esprimere, realizzare,
donare.
Per info:
www.edcworkshopschool.weebly.com

Nuovi arrivi al Polo Lionello Bonfanti
Durante i primi mesi dell’anno in
corso il Polo Lionello Bonfanti ha
accolto nuove realtà imprenditoriali, diverse tra loro, ma accomunate dalla medesima tensione di
rinnovare la vita economica di
valori ‘altri’ rispetto alla sola ricerca
di massimizzazione del profitto.

Tra le prime ad insediarsi c’è stato
il Gen Verde International performing arts group, gruppo musicale
internazionale, formato da 21
donne provenienti da 13 Paesi, che
ha realizzato dalla sua nascita ad
oggi più di 1400 spettacoli durante varie tournée in Europa, Asia,
Sud e Nord America. Suo intento è
far vivere, attraverso i linguaggi
della musica e del teatro, l’esperienza della fraternità.

Una seconda azienda, che ha inaugurato le proprie attività il 10-11
gennaio 2014, è la SEC Srl - Scuola
di Economia Civile. Tale scuola è
nata con lo scopo di formare dirigenti e imprenditori ad una visione dell’impresa e del mercato centrata su principi quali la reciprocità, l’attenzione alla persona e l’impegno per il bene comune.
Altre imprese appena insediate
nel Polo lavorano per promuovere
uno sviluppo economico ambientalmente sostenibile: la Legno
Service & Art Srl, che nasce e si svi-

luppa per offrire servizi e prodotti
made-in-Italy ad elevatissima connotazione artigianale, caratterizzati dalla più alta qualità delle
materie prime e delle lavorazioni,
coniugata a costi competitivi; la

Tecnoambiente Srl,
che si occupa di
vendita di macchine ed impianti per
il riciclaggio materiali provenienti da
scavi e demolizioni;
rifiuti solidi urbani
e industriali non pericolosi, produzione di biomasse; la BMP
Company Srl, nata con l’obiettivo
di realizzare e ristrutturare edifici

attenti al benessere delle persone,
come “via” per rispettare l’ambiente impiegando materiali ecocompatibili ed eco-sostenibili per
limitare il più possibile il consumo
di energie non rinnovabili.

Non manca, poi, un’azienda che
lavora nel campo della consulenza
informatica e della formazione:
StraniLivelli, né una che si occupa
di pasticceria e panificazione, richiamando con il suo nome l’antica arte
fornaia toscana: Pastellarii.

Da sabato 10 maggio, inoltre,
presso il Polo Lionello è presente
uno spazio dedicato al “Fagotto”,
gestito dall’Associazione Lionello
Bonfanti e da Umanità Nuova, che

ospita beni di ogni tipo, da abbigliamento ad elettrodomestici, giocattoli, libri… tempo, competenze, disponibilità: tutto ciò che si desidera
condividere, mettere a disposizione
di altri. Oppure tutto ciò che si desidera chiedere: in caso di necessità, è
possibile annotare ciò che occorrerebbe ricevere su una bacheca.

Visite formative al Polo: apertura alla speranza
“Un futuro migliore è possibile“.
Questo il pensiero che riecheggiava nei commenti dei 45 studenti
del 2° anno del Liceo Artistico Don
Lorenzo Milani – indirizzo Grafica
– di Tradate (VA). Accompagnati da
4 docenti, hanno frequentato nei
giorni 31 marzo – 1 aprile un Corso
di Formazione Etica al lavoro sul
tema “Educazione al senso del
lavoro”. “Si vede” – diceva una studentessa – “che voi qui avete uno
sguardo diverso… che può cambiare il mondo”.

A conclusione Eva Gullo, presidente della E. di C. Spa ha sottolineato
la ricchezza che dà ciascun giovane alla vita del polo “laboratorio”
anche per loro, per sperimentare
se stessi quali imprenditori capaci
di guardare con coraggio e speranza al futuro.
Il Polo Lionello Bonfanti ha in
serbo altre occasioni formative
rivolte al mondo della scuola qualora siate interessati potete mandare una mail a info@edicspa.com

Dopo il successo della I edizione dei corsi BCC,
la II edizione
Il Polo Lionello è stato sede di vari
corsi organizzati dalla nostra
Agenzia Formativa e in collaborazione con la Associazione Toscral e
la BCC Valdarno Fiorentino Banca
di Cascia.
• Un corso di inglese di due livelli
(base e intermedio) per un totale
di 40 serate effettuate da insegnante madrelingua che ha visto
la partecipazione di ben 42 persone formando un bel gruppo che va
avanti oramai da 3 anni.
• Un corso di fotografia, curato da
un fotografo locale, della durata di
10 lezioni tra interne ed esterne.
• Novità rispetto agli altri anni è
stata la realizzazione di un corso
di informatica.

“La scelta dell’ubicazione” dei
corsi presso il Polo, spiega Leonardo Vannucci, “oltre che averci
fornito una location attrezzata,
funzionale e moderna, ci ha dato
la possibilità di rilasciare degli
attestati di partecipazione utilizzabili anche in ambito lavorativo,
essendo il Polo Lionello Bonfanti
una Agenzia Formativa accreditata dalla Regione Toscana”.

Leonardo Vannucci
Direttore Filiale
BCC Rignano sull’Arno (FI)

Un Incubatore d’impresa
che lascia tracce di reciprocità
Il 19 dicembre 2013 con un
convegno pubblico si è
chiuso ufficialmente il progetto triennale “Sviluppo
imprenditoriale e Cultura
della reciprocità: spazio di
incubazione all’interno del
Polo Lionello” (approvato
con D. D. N° 5916 del
02/11/’10). In 3 anni tale
progetto ha sostenuto
tutti coloro che presentavano un’idea imprenditoriale innovativa, anche dal
punto di vista della sua
capacità di concretizzare il
valore della reciprocità che
ha caratterizzato il progetto, accompagnando il suo
sviluppo con studi di fattibilità, consulenze specifi-
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Restiamo sempre in contatto!
Il Polo entra sempre più nel WEB, seguiteci anche online,
per rendere sempre più la nostra storia anche vostra!
• Iscrivetevi e promuovete il nostro Polo
Seguiteci anche sui gruppi social
di Facebook, ‘Polo Lionello Bonfanti’ e
Twitter ‘@polo–lionello’
condividete foto o notizie!
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che, redazione di Business
Plan, documenti formali
utili all’avvio dell’attività e
alla ricerca di sponsorizzazioni e altri finanziamenti.
Un interessante Report è
stato prodotto a termine
del progetto in cui si dimostrano sfumature di applicazione della Reciprocità.
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• Vi invitiamo a visitare il sito del Polo Lionello Bonfanti,
costantemente aggiornato: www.pololionellobonfanti.it

E. di C. spa

località Burchio
50064 Figline e Incisa
Valdarno (FI)
tel. 055/8330400
info@edicspa.com
edicspa.com
pololionellobonfanti.it
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