In collaborazione con

CONFERENZA STAMPA
Lunedì 6 marzo 2017

“IN RELAZIONE”: AL VIA LA SECONDA EDIZIONE
DELLA SCUOLA “ECONOMIA E COMUNITÀ”
Sarà “In relazione” il filo conduttore della seconda edizione della scuola “Economia e
Comunità”, che la Diocesi di Grosseto, attraverso Caritas, ripropone al territorio per il secondo
anno consecutivo, grazie alla collaborazione di E. di C. Spa-Polo Lionello Bonfanti di
Loppiano.
Il percorso, rivolto a tutti coloro che desiderano approfondire i contenuti di un’altra economia
possibile, che non sia solo quella legata alle logiche del profitto o della speculazione, ma diventi
strumento di relazioni rinnovate, prenderà il via sabato 11 marzo e si concluderà in
settembre.
Cinque moduli, di cui uno residenziale di due giorni a Loppiano, vedranno relatori di
altissimo profilo (docenti universitari, economisti, imprenditori, sociologi), che accompagneranno i
corsisti in un percorso innovativo, in grado di offrire elementi specifici per acquisire nuovi
paradigmi e nuovi criteri con cui approcciare concretamente l’economia.
La scuola è a numero chiuso, prevedendo un massimo di 30 iscritti.
Le iscrizioni vengono raccolte presso la Caritas diocesana, in via Alfieri (email
caritasgrosseto@caritasgrosseto.org; telefono 0564 28344). Il costo per contribuire alle spese di
segreteria è di 30 euro.
Direttore scientifico della scuola, anche per questa seconda edizione, è il prof. Luigino
Bruni, ordinario di Economia alla Lumsa di Roma e docente all’Istituto universitario Sophia di
Loppiano, economista (è tra i fautori dell’economia di comunione), saggista ed editorialista di
Avvenire.

Nel percorso proposto quest’anno, un’attenzione particolare sarà dedicata al tema del rapporto col
territorio (il cosiddetto capitalismo vegetale) e a quello del convivere e dell’urbanistica come
strumento per costruire legami di coesione.

“Abbiamo lanciato questa esperienza sul territorio – sottolinea il vescovo Rodolfo – lo scorso
anno, mentre la Chiesa era in pieno anno giubilare della misericordia. Fu un seme che gettammo
per riaffermare che possiamo, anche in questo tempo della storia, generare nuovi frutti di
misericordia se siamo capaci di ricostruire relazioni risanate con gli altri, con le cose, con il denaro
stesso. Lo si può fare se ci formiamo ad un nuovo modo di intendere queste stesse relazioni
facendoci aiutare da chi – economisti, docenti, imprenditori – analizzano le trasformazioni in atto e
possono, quindi, offrirci uno sguardo competente sulla realtà. Ringrazio Banca Tema e le
cooperative che anche quest’anno sostengono la scuola, segno della validità di una proposta che
fa bene al territorio”.
Papa Francesco, nell’udienza concessa il 4 febbraio ai partecipanti all’incontro “Economia di
comunione”, promosso dal movimento dei Focolari, ha messo al centro proprio questo aspetto
delle relazioni nuove. Prima di tutto col denaro (“Quando il capitalismo fa della ricerca del profitto
l’unico suo scopo, rischia di diventare una struttura idolatrica, una forma di culto”); quindi sulla
povertà (“Il principale problema etico di questo capitalismo è la creazione di scarti per poi cercare
di nasconderli o curarli per non farli più vedere”). Infine sul futuro (“Vi auguro di essere sale e

lievito di un’altra economia: l’economia del Regno dove i ricchi sanno condividere le loro ricchezze
e i poveri sono chiamati beati”).
Temi che stanno al fondo anche del progetto che ha originato la scuola “Economia e comunità”.

“Fin dal percorso intrapreso lo scorso anno – commenta il direttore di Caritas, don Enzo
Capitani – abbiamo compreso che un’altra economia è davvero possibile, diversa dal capitalismo,
che mette al centro solo il possesso e l’uso del denaro fine a se stesso. La domanda che ci siamo
fatti e che continuiamo a farci è se da questa crisi sia possibile uscirne, non solo in termini di
ripresa economica, ma anche di cambiamenti culturali e relazionali. Noi crediamo di sì, purché però
si abbia la consapevolezza e la forza di reimpostare la dottrina del profitto per trasformarla in
esperienza di redistribuzione delle ricchezze, che evitino ulteriori sperequazioni”.
Da parte sua, il prof. Luigino Bruni, in collegamento telefonico, ha confermato la piena
disponibilità del Polo Bonfanti a continuare “un’esperienza che si è rivelata fin da subito molto

positiva” e si è detto molto contento della continuità data al percorso: “Sembra un’esperienza
piccola, in realtà è estremamente importante perché dice la voglia della Chiesa di vivere e proporre
esperienze che si consolidino nel tempo, nella quale si offre un punto di osservazione diverso,
nuovo, anche del modo di intendere l’economia e l’impresa. Dobbiamo, infatti, reinventarsi una
classe capace di intrapresa, diversa da quella che tanto ha rappresentato nel XX secolo, ma per
farlo serve una nuova semantica dell’economia”.
Anche Francesco Gentili, consigliere di amministrazione di Banca Tema, ha ribadito la
soddisfazione dell’istituto di credito cooperativo di far parte di questo percorso: “Siamo una banca
di relazione e iniziative come questa, che stimolano alla crescita economica e culturale del

territorio le sentiamo profondamente nostre”. Sulla stessa linea i rappresentanti delle cooperative
sociali Uscita di Sicurezza e Solidarietà è Crescita, partner della scuola.
La scuola si prefigge lo scopo di formare un nucleo di persone che possano essere
lievito all’interno della società grossetana nell’individuare prospettive e percorsi nuovi,
che introducano la logica della relazione autentica nelle scelte da fare, per ristabilire
un ordine di priorità per gli individui, le cose, l’economia.

Il programma
Primo modulo: Introduzione e lancio del II anno della scuola “Economia e Comunità”.

Economia e relazioni per essere comunità
Sabato 11 marzo 2017, h 16-19
Aula conferenze “Mirto Marraccini” Banca Tema - Corso Carducci, 14 – Grosseto
Relatori: Luigino Bruni (LUMSA Roma e Istituto Universitario Sophia), S.E. Mons. Rodolfo Cetoloni

Secondo modulo: Sviluppo e povertà: “complicazioni” relazionali
Sabato 29 aprile 2017
Agenzia formativa L’Altra Città – via Alfieri 5, Grosseto
Docenti: Licia Paglione (Istituto Universitario Sophia), Paola Iacovone (Progetto “Fare sistema oltre
l’accoglienza” - AFN onlus)
Con testimonianze.
Terzo modulo: Il territorio e la città: (ri)generare spazi di valore
19-20 maggio 2017 (residenziale)
Polo Lionello Bonfanti, Loppiano, Loc. Burchio, Figline e Incisa Valdarno (FI)
Docenti: Daniela Ropelato (Istituto Universitario Sophia), Pietro Isolan (Fattoria Loppiano e
Associazione Veraterra), Tiziana Ciampolini (S-nodi Torino), Licia Paglione (Istituto Universitario
Sophia).
Con testimonianze.
Quarto modulo: Fiducia e reciprocità
Sabato 1 luglio 2017
Agenzia formativa L’Altra Città – via Alfieri 5, Grosseto
Docenti: Vittorio Pelligra (Università di Cagliari e Istituto Universitario Sophia)
Lavori di gruppo.
Quinto modulo: Madre terra, agricoltura, cibo: verso un capitalismo vegetale
Settembre 2017 data da fissare
Docenti: Luigino Bruni (LUMSA), Elena Granata (Politecnico di Milano e Istituto Universitario
Sophia)
Convegno aperto

Il progetto si avvale della partnership e del sostegno finanziario di Banca Tema-credito
cooperativo; cooperative Solidarietà è Crescita e Uscita di sicurezza; associazione e
fondazione L’Altra Città
IL POLO LIONELLO BONFANTI
E’ il primo Polo europeo e punto di convergenza per oltre 200 aziende italiane che
aderiscono al progetto di Economia di comunione. Un polo imprenditoriale che ospita
negozi, laboratori, aziende di produzione e di servizi, studi professionali di consulenza e
formazione: attualmente oltre 20 imprese di vari settori. La struttura, di recentissima costruzione,
offre spazi per eventi di varia tipologia. E’ il primo polo europeo e punto di convergenza per oltre
200 aziende italiane che aderiscono al progetto di Economia di Comunione, un progetto di
economia civile che ha come obiettivo di contribuire a realizzare, a livello mondiale, una società più
equa, senza più indigenti. Il Polo è parte costitutiva della cittadella internazionale di Loppiano.
I NUMERI




9600 mq. di superficie
Oltre 5700 i soci che compongono la E. di C. Spa
Più di 20 le imprese che hanno sede al Polo

Per saperne di più: www.pololionellobonfanti.it


E. di C. Spa

Società ad azionariato diffuso che conta 5672 soci in tutta Italia, la E. di C. S.p.A. si costituisce il
13 ottobre 2001 con sede in Loppiano, Figline e Incisa Valdarno (FI) . Ha trasferito nel 2006 la
sua sede legale presso il Polo Lionello Bonfanti. Ha come modello ispiratore il progetto
Economia di Comunione e come fine la gestione e lo sviluppo del polo italiano delle aziende di
Economia di Comunione. È una società ad “azionariato diffuso” che, con i 5672 soci attuali,
testimonia il desiderio di quanti, pur non imprenditori, desiderano comunque essere protagonisti
dell’EdC contribuendo prima alla costruzione, oggi allo sviluppo del Polo Lionello Bonfanti.
Fortemente qualificante è l’articolo 36 dello statuto che, coerentemente con l’obiettivo
dell’Economia di Comunione – concorrere alla realizzazione del “nessun indigente” – destina il 30%
degli utili ad un fondo speciale di solidarietà per far fronte alle necessità dei poveri.
I corsi di formazione per imprenditori, la collaborazione con studiosi di economia, la rete di aziende
orientate all’Economia di Comunione che si è via via formata intorno all’E. di C. S.p.A. ha reso la
società un luogo di polarizzazione per il mondo economico e culturale legato all’Economia di
Comunione in Italia.
La E. di C. S.p.A. mette a disposizione spazi e locali con contratti di locazione, ed offre anche:




affitto temporaneo di uffici attrezzati
affitto di aule di formazione
affitto di sale convegni

Organizza eventi e congressi offrendo la gestione integrale del pacchetto, attraverso servizi
propri e strutture ricettive convenzionate.
Propone alle aziende un’ampia gamma di servizi specializzati avvalendosi di una rete di
professionisti qualificati.
Per saperne di più: www.edicspa.it e www.pololionellobonfanti.it

