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Carissimi azionisti,
il 22 maggio scorso si è svolta
l’annuale assemblea della vostra società durante la
quale, con grande gioia, abbiamo potuto incontrare
alcuni di voi. In essa, attraverso un ampio e partecipato dibattito, abbiamo ripercorso l’attività del
2009, analizzato le difficoltà strutturali e congiunturali che interessano la Vostra Società e il Polo
Lionello Bonfanti, condiviso le prospettive, i progetti
e le azioni che abbiamo già messo in campo o che
stiamo avviando per lo sviluppo e la crescita dell’E. di
C. Spa e del Polo intero.
Tra i temi affrontati rivestono particolare importanza:
• la ricerca di progetti imprenditoriali sinergici con le
realtà già presenti al polo o adatti per gli spazi ancora liberi (circa il 15%);
• lo sviluppo dell’agenzia formativa attraverso progetti di ampio respiro; si avvierà presso il polo
Lionello Bonfanti la realizzazione del CFT Valdarno Centro Formativo Territoriale di cui la nostra agenzia
formativa è partner. I CFT sono strutture autorizzate
dalla Provincia di Firenze all’erogazione di corsi a
Catalogo finanziati con voucher individuali del
Fondo Sociale Europeo, e diventeranno, quindi, il
punto di riferimento per tutti i cittadini e i lavoratori interessati ad avere un aiuto economico per la propria formazione.
• un programma di incremento dell’attività di convegnistica e di eventi.
Di tutto ciò potete trovare maggiori notizie sul nostro
sito, che da qualche mese è stato rinnovato nell’ambito di un progetto di maggiore visibilità del Polo e con
l’intenzione di offrire servizi alle aziende aderenti al
progetto EdC.
In questi giorni abbiamo concluso la partecipazione
al bando promosso dalla Regione Toscana finalizzato a sostenere l’attività di trasferimento tecnologico
e di supporto all’imprenditorialità mediante la qualificazione di poli di innovazione e centri di competenza che svolgono e/o coordinano l’intero ciclo dell’attività di incubazione di impresa. Come E. di C. Spa
abbiamo presentato il progetto: “Sviluppo imprenditoriale e Cultura della reciprocità: spazio di incubazione all’interno del Polo Lionello”.
Dall’inizio dell’anno abbiamo iniziato un programma di incontri con azionisti e imprenditori che ci
porterà in varie regioni d’Italia. Abbiamo già visitato

la Liguria, Piemonte, Valle D’Aosta, Lombardia, i
Castelli Romani; incontrando di volta in volta gli
imprenditori, gli azionisti e le commissioni EdC.
Sono stati momenti importantissimi di confronto e
condivisione, nei quali la conoscenza reciproca ha
portato ad approfondire la realtà del polo nel suo
presente ed ha generato idee e proposte per lo sviluppo futuro. Tale iniziativa continuerà a completamento di tutte le regioni d’Italia entro il 2010.
Infine in questa newsletter troverete notizie riguardanti l’Expo 2010 e la Convention dell’Economia di
Comunione che si svolgerà al polo dal 16 al 19 settembre 2010.
Questa importantissima tappa ha generato a sua
volta l’opportunità di uno spazio più ampio, denominato LoppianoLAB, in cui la cittadella di Loppiano,
l’Istituto Universitario Sophia, la casa Editrice Città
Nuova e il Polo Lionello Bonfanti propongono congiuntamente, attraverso le loro specificità e le sinergie messe a sistema, una testimonianza di quella
civiltà auspicata da Chiara Lubich, facendo vedere il
modello di un nuovo umanesimo vissuto nella prospettiva della fraternità universale. Siamo certi che
è grazie anche al piccolo ma imprescindibile contributo del vostro Polo Lionello Bonfanti che tutto ciò
nasce, si rende possibile e genera una proposta concreta e globale all’uomo d’oggi. È soprattutto questa prospettiva che ci sostiene nelle difficoltà di
ogni giorno e ci da la forza di affrontare con gioia le
sfide future, nella certezza che quella parola che
Chiara Lubich ci ha affidato si fa storia: “Dio opera
sempre”.
Eva Gullo
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Vita al Polo
Visita del Car. Oullet
Giovedì 21 Gennaio, si è svolta
presso l’Auditorium di Loppiano la
prima delle due cattedre, promosse dall’ IU Sophia, dal titolo “I carismi dello Spirito Santo nella vita e
nella teologia della Chiesa”, tenuta dal cardinale Marc Ouellet –
arcivescovo di Quebec e Primate
del Canada. Il giorno successivo il
cardinale ha visitato il Polo
Lionello partendo ci ha lasciato
questo saluto:
“Un’economia di comunione che
rende gloria a Dio! Che bello vedere tanti raggi di una cultura dell’unità! Dio Benedica tutti nella sua
unità!”.
Domenica 18 Aprile oltre 350 visitatori provenienti da tutte le regioni d’Italia, per la visita della cittadella di Loppiano hanno partecipato alla giornata dal titolo
“Comunione e Fraternità nel lavoro” che si è svolta dal pomeriggio al
Polo Lionello. Gli ospiti, dislocati in
quattro punti diversi dell’edificio,
attraverso il racconto degli imprenditori, dei dipendenti e delle loro
esperienze, hanno conosciuto in
profondità la realtà dell’EdC.
Il 26 Aprile, in occasione del cinquantenario dalla morte di
Adriano Olivetti, si è tenuta una
conferenza dal titolo “L’idea di
comunità nell’agire d’impresa”.
L’incontro è stato proposto dall’Associazione Vita Eudaimonica e
dal suo presidente, il filosofo
Alberto Peretti, studioso ed esperto del pensiero olivettiano.
Durante l’incontro il professor
Peretti ha evidenziato come il polo
di aziende che fa capo all’Economia di Comunione costituisca
la punta dell’economia del futuro,
capace di fondarsi su un’idea di
vita degna di essere vissuta, dove
il lavoro è occasione di profitto,
ma anche motore di un mondo
più degno innestando nel mercato logiche di dono e di gratuità. A
conclusione dell’incontro c’è stata
la presentazione del libro da parte
di Luigino Bruni di “L’Utopia in
azione”, di Isaline Bourgenot
Dutru, edizioni Città Nuova che
racconta la storia di François
Neveaux, imprenditore che ha
dato la vita per l’EdC.

“Lo sviluppo locale oltre la crisi”
è stato un evento organizzato al
Polo promosso dall’associazione
“Generazioni nuove” di Rimini,
attraverso il suo presidente Carlo
Pantaleo, profondo estimatore del
progetto EdC. Erano presenti circa
30 persone, quasi tutti giovani, per
incontrare l’esperienza di innovazione economica/imprenditoriale e di
coesione sociale territoriale del Polo
Lionello Bonfanti e più in generale
dell’EdC.
30 parlamentari, un gruppo del
parlamento italiano, e l’altro del
parlamento svizzero, hanno visitato il Polo nel mese di maggio
accolti dal professor Luigino Bruni
che ha mostrato loro il progetto di
Economia di Comunione insieme
all’amministratore delegato Paolo
Maroncelli.
Al momento della partenza, si
sono raccolte queste impressioni:
“…. La speranza che il progetto
dell’Economia di Comunione
possa ampiamente diffondersi…” ,
“… l’auspicio che possa svilupparsi,
fra il mondo economico qui
espresso e il mondo della politica,
una cospicua e profonda collaborazione, ispirata alla fratellanza
universale…”.
Nove Imam iraniani accompagnati dal loro decano, che studiano ciò
che il cristianesimo, ebraismo e
islam hanno in comune sono
venuti in visita al Polo.
Dopo una presentazione dell’Economia di Comunione, hanno potuto visitare le aziende entrando
direttamente in contatto con i
dipendenti e gli imprenditori.
Tra le impressioni, il decano scrive
“…lascio con gioia e speranza questo
posto dove il lavoro è fatto con Dio e
per Dio e il profitto raggiunge persone di Dio senza discriminazioni…”.
Il Polo si rinnova: il Philocafè
scenderà nella Galleria interna,
occupando un nuovo ed ampio
spazio (mq 210) che ospiterà
anche la Dulcis in Fundo come
pasticceria, gelateria e somministrazione di prodotti salati. I lavori
sono già a buon punto e i primi di
agosto sarà inaugurata l’apertura.
Nada Maffoni

Nasce una nuova società al Polo.
Il 10 maggio 2010 nasce e ha sede
presso il Polo Lionello Bonfanti, una
nuova Società: “Charis”. Soci fondatori sono i consorzi italiani di cooperative sociali aderenti al Progetto di
Economia di Comunione, l’E. di C.
SpA e il Consorzio Comunità Solidali
del gruppo CGM.
La sintonia fra i gruppi, sia metodologica che valoriale, si era esplicitata durante il Convegno del
novembre 2009 “Carismi, economia e gestione” tenutosi a
Castelgandolfo, alla presenza di
esponenti di 12 Ordini religiosi e di
laici fra cui consulenti e cooperatori sociali. La Società è fatta maggiormente di cooperative e intende porsi al servizio degli Ordini
Religiosi o di altri Enti Ecclesiali.
Il fine prioritario è valorizzare e
sostenere la diretta gestione degli
Enti Ecclesiali delle opere a favore
delle persone più fragili, e contribuire a valorizzare i Carismi originari
degli Ordini Religiosi attraverso
molteplici forme di supporto ai processi di potenziamento, revisione,
rinnovamento e trasformazione
delle loro opere e dei loro sistemi
organizzativi; a dar vita e/o trasformare, laddove richiesto, nuove
esperienze di rete, in grado di dare
continuità e forza alle ragioni ed
agli stili delle opere degli Ordini
Religiosi, coerentemente con le loro
specifiche missioni.
Stefania Lupetti
Seminario Settimane Sociali,
17 giugno 2010
Il cammino di riflessione avviato da
oltre un anno verso la 46a edizione
delle Settimane sociali dei cattolici
italiani – che si terrà in ottobre a
Reggio Calabria – ha voluto far
sosta, il 17 giugno, al Polo.
«La crisi attuale può risultare un
momento fecondo che dà luce alla
difficile transizione in corso. Il Polo è
il luogo per noi ideale per parlare del
nuovo dell’impresa che intravediamo», ha spiegato in apertura l’economista Alessandra Smerilli, docente a Roma e membro del Comitato
scientifico e organizzatore delle
Settimane sociali.
“Quale imprenditore per uscire
dalla crisi?”, questo era il tema
scelto per l’appuntamento, arricchito da esperienze alla luce dalla

Caritas in Veritate.
«Questo è il primo appuntamento
dopo l’uscita del Documento preparatorio della settimana sociale – ha
chiarito Edoardo Patriarca, segretario del Comitato scientifico delle
Settimane – e questo ci permette di
anticipare il dibattito che si svilupperà a Reggio Calabria. Uno degli
ambiti da approfondire è quello dell’intraprendere. Per-tanto qui al Polo
si dà inizio, in un certo senso, alla
Settimana sociale vera e propria».
I dati della disoccupazione nazionale e internazionale, le vicende
emblematiche di Termini Imerese
e di Pomigliano d’Arco stanno lì a
ricordare che è indispensabile
intraprendere per tornare a crescere, e a crescere non solo economicamente. Del contributo che
può offrire al riguardo l’economia
civile ha parlato nella relazione
d’apertura l’economista Luigino
Bruni, sottolineando quanto sia
indispensabile oggi – sotto la sferza della concorrenza della Cina –
che l’imprenditore torni ad essere
un innovatore. «Lo scopo del suo
agire è innovare, il profitto è solo il
premio. Se non c’è questa logica,
egli si chiude nelle posizioni di rendita», ha precisato Bruni.
Il racconto in prima persona di due
imprenditori, Johnny Dotti, di
Welfare Italia, e Maria Teresa
Fumi, che, assieme ad altri professionisti, ha realizzato il poliambulatorio “Risana”, ha messo in evidenza la necessità di saper innovare. Il dialogo con il pubblico è
stato preceduto dall’intervento di
Mauro Magatti, preside della
facoltà di Sociologia dell’Università
Cattolica: «In Italia, al di là di quanto viene rappresentato dai mass
media, ci sono tanti uomini, tante
iniziative e tanti luoghi che non
sono caduti nelle logiche del nihilismo e dello statalismo», ha evidenziato, invitando ad avere fiducia
nel Paese reale.
Le risposte dei relatori sembravano aver chiuso il seminario. Ma nei
saluti finali, Patriarca ha lanciato
un’inattesa proposta: ha auspicato di trovarsi il prossimo anno
nuovamente al Polo per continuare il dialogo sull’intraprendere raccogliendo e rilanciando quanto
maturerà a Reggio Calabria.
Paolo Loriga

LoppianoLAB: 16-19 Settembre 2010
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Probabilmente molti di
voi sono già al corrente
dell’originale
evento
denominato LoppianoLAB, costituito, come
potete
vedere
dal
depliant pubblicato, da
varie iniziative fra cui in
particolare l’ “Expo 2010”
che si svolgerà a Loppiano
dal 16 al 19 settembre
promosso dalla Cittadella di Loppiano, da I.U.
Sophia, dal Polo Lionello e
dalla Casa Editrice Città
Nuova.

LoppianoLAB è così un’interessante opportunità
per approfondire tematiche di grande attualità
attraverso un “nostro”
sguardo, e nel contempo
conoscere dal di dentro la
Cittadella e gli ultimi sviluppi dell’Istituto universitario Sophia, visitare il
Polo Lionello e partecipare all’Expo, avere un contatto diretto con Città
Nuova: il tutto all’interno
di un quadro di approccio
unitario.

Scopo è mettere in rete
idee, prassi, sperimentazioni, domande nei campi
dell’attualità, della cultura, della formazione e dell’economia
nell’ottica
della fraternità, alla ricerca di una nuova visione
unitaria del Paese Italia
che rispetti le identità culturali ed economiche
locali, aprendosi nello
stesso tempo ad un
nuovo orizzonte della
famiglia umana.
Siamo consapevoli che l’evento in generale e il programma del convegno in
particolare non esprimono compiutamente la ricchezza di contenuti, riflessione e vita sugli argomenti trattati ma ci sembra possano essere generatrici di piste di riflessione indirizzate ad un pubblico decisamente vario,
composto da imprenditori e operatori economici,
docenti e studenti, cittadini, lettori e incaricati di
Città Nuova, amici di
Loppiano, persone al loro
primo incontro.

Come essere protagonisti?
Soprattutto partecipando
voi stessi a tale unico e
specialissimo appuntamento, poi divulgando e
pubblicizzando l’evento,
invitando coloro che ritenete interessati, segnalando eventuali aziende
che potrebbero accettare
di essere presenti come
espositori.
Paolo Maroncelli

Siti rinnovati
Sono operativi i siti completamente rinnovati del
Polo Lionello www.pololionellobonfanti.it che
contiene anche un servizio di Pagine Gialle per le
aziende EdC, e quello di
E. di C. Spa www.edicspa.com con tutte le
informazioni sulla società.
In esso di trovano tutte
le informazioni sulle attività culturali, di formazione e sulla convegnistica del Polo,strumenti
utili per far rete fra azionisti, imprenditori ecc..
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