
Un’economia attenta alla persona. L’incontro convocato da Papa Francesco indicherà nuovi modelli di crescita

DAL 26 AL 28 MARZO IL PAPA RIUNISCE I GIOVANI E GLI ECONOMISTI
REUTERS

Assisi, sfida di Francescosull’economia
Padre Enzo Fortunato, Carlo Marroni conun intervento di Luiz Inácio Lula da Silva — a pagina

Dal al marzo under datutto il mondo incontreranno economisti e imprenditori di fama mondiale

per ridisegnare un modello di crescita economica più giusto esostenibile. Il Pontefice concluderà i lavori

SVILUPPOETICO

Economy of Francesco

DaAssisi la sfida di Francesco:

patto per l’economiacon i giovani
Carlo Marroni

T
ra un mese Assisi sarà il

cuore di una nuova pro-

spettiva dell’economia
del millennio. Esaranno

i giovani “under ” pro-

venienti da tutto il mon-
do – assieme ad alcuni tra gli econo-

misti eimprenditori di fama mondiale
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– i protagonisti di questa sfida, lancia-

ta daPapa Francesco il ° maggio del-

l’anno scorso quando ha annunciato

l’evento Economy of Francesco- I gio-

vani, un patto, il futuro – Assisi .

L’appuntamento è dal al marzo

prossimi – ma i lavori inizieranno già

nei giorni precedenti - “per fare un

patto” nello spirito di San Francesco

affinchè l’economia di oggi edi doma-

ni sia più giusta, fraterna, sostenibile

e con un nuovo protagonismo di chi
oggi è escluso. Oltre le richieste

di partecipazione da paesi del

mondo, gli iscritti con meno di

anni che faranno capo a “villaggi”
organizzati per svolgere i lavori su

grandi temi einterrogativi dell’econo-
mia di oggi edomani: il lavoro, il ma-

nagement, la finanza e l’umanità,
l’agricoltura elagiustizia, l’energia ela

povertà, il profitto e la vocazione, le

policies for happiness, CO della disu-

guaglianza, business e pace, econo-

mia e donna, imprese in transizione,

vita e stili di vita. Interverranno, per

discuterne insieme, anche economi-
sti, imprenditori edesperti di sviluppo

sostenibile di fama internazionale.

Due le sessioni generali, dove conflui-

ranno i lavori ele conclusioni dei vil-

laggi. Concluderà i lavori Papa Fran-

cesconella piazza antistante il Sacro

Convento, luogo simbolo della cristia-

nità. «Un’iniziativa cheho tanto desi-

derato: un evento che mi permetta di

incontrare chi oggi si sta formando e

sta iniziando a studiare epraticare una

economia diversa, quella che fa vivere

economia diversa, quella che fa vivere

e non uccide, include e non esclude,

umanizza enon disumanizza, si pren-

de cura del creato enon lo depreda»

aveva detto il Pontefice annunciando

l’iniziativa. Da allora una grande mac-
china organizzativa si èmessa in moto

coordinata da un Comitato formato

dalla Diocesi di Assisi, guidata dal ve-

scovo Domenico Sorrentino, l’Istituto
Serafico presieduto da Francesca Di

Maolo, il Comune di Assisi con il sin-

daco Stefania Proietti e l’Economia di

Comunione con il direttore del comi-

tato scientifico del summit, l’econo-
mista Luigino Bruni. Questi i soggetti

che hanno attuato il programma, as-

sieme alla famiglia francescana, e il
tutto in collegamento con il Dicastero

vaticano dello sviluppo umano inte-

grale, che patrocina l’iniziativa.
I giovani, quindi, protagonisti diret-

ti di un evento cheentra tra gli eventi-

chiave del pontificato di Francesco,as-

sieme alSinodo sullafamiglia, al Giubi-

leo della Misericordia, e ai documenti

fondamentali prima tra tutti il “mani-
festo” programmatico Evangelii Gau-

dium del , dove scrisseche“questa
economia uccide” evidenziando i forti

squilibri di un sistemacheavevaporta-

to alla grande crisi economica-finan-

ziaria del , i cui effetti persistono.

Sesi considera poi l’enciclica “ecologi-
ca” Laudato Si’ del – fortemente

osteggiata dalle centrali finanziarie e

industriali nord-americane – appare

chiaro come The Economy of France-
scoèla tappadi un percorso chemira a

coinvolgere dalbassoleforze vivedella

società nel ridisegnare un modello di

sviluppo, coinvolgendo i giovani. Gio-

vani che saranno impegnati in mo-

menti di lavoro collettivo nei villaggi –
cheper qualchegiorno “occuperanno”
pacificamente lacittadella umbra – sia

a livello individuale, perché - ha spie-

gato Bruni - i giovani hanno chiestoche

ci siano adulti, economisti eimprendi-

tori adisposizione per colloqui perso-
nali. Quindi ci saranno molti momenti
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nali. Quindi ci saranno molti momenti

di “non programma”, di “dialogo tu a

tu”, alternati a momenti di lavoro di

gruppo con metodi interattivi nei vil-

laggi adisposizione, in cui si produr-

ranno proposte di cambiamento con-

creto dell’economia, chesaranno por-

tate al Papa e riferite a dodici ambiti

della vita economica di oggi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Assisi. La piazza

antistante il sacro

convento di Assisi

ANSA

È la tappa

di un per-

corso che

mira a

coinvolge-

re dal bas-

so le forze

vive della

società
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AMARTYA

SEN

Economista

e accademico,

86 anni

GLI ECONOMISTI AD ASSISI

Economista e filosofo indiano,

Premio Nobel per l’economia
1998

JEFFREY

SACHS

È stato direttore

dell’Earth
Institute alla

Columbia

University, 65 anni

Economista e saggista

statunitense, direttore dell’Earth
Institute alla Columbia University

MAURO

MAGATTI

Professore

di sociologia,

60 anni

Sociologo ed economista

all’Università Cattolica del Sacro

Cuore di Milano

CÉCILE
RENOUARD

Filosofa,

52 anni

Filosofa ed economista,

Centre Sèvres e ESSEC

Business School

MUHAMMAD

YUNUS

Ideatore

e realizzatore

del microcredito

moderno.

79 anni

Economista e banchiere

bengalese, Premio Nobel per la

pace 2006

STEFANO

ZAMAGNI

Economista,

ex presidente

dell’Agenzia per

il terzo settore,

77 anni

Docente di Economia all’Università
di Bologna, presidente Pontificia

Accademia delle Scienze Sociali

LEONARDO

BECCHETTI

Economista,

54 anni

Professore ordinario di economia

politica presso l’Università Tor

Vergata di Roma

JENNIFER

NEDELSKY

Filosofa

canadese

Filosofa, Università

di Toronto

VANDANA

SHIVA

Attivista

e ambientalista,

67 anni

Attivista e ambientalista indiana, tra

i principali leader dell’International
Forum on Globalization

CARLO

PETRINI

Gastronomo

e sociologo,

70 anni

Sociologo, scrittore e attivista

italiano, fondatore

dell’associazione Slow Food

ANTJE

VON DEWITZ

Imprenditrice

tedesca, 47 anni

Managing director tedesca –
Vaude

KATE

RAWORTH

Economista.

50 anni

Economista inglese, lavora

per l’Università di Oxford

e per l’Università di Cambridge
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