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Assemblea annuale dei soci 2012
Aria di novità al Polo Lionello Bonfanti con
l’Assemblea della E. di C. spa, svoltasi lo scorso 26
maggio, con l’approvazione del bilancio 2011 e il rinnovo del Consiglio di Amministrazione della società,
in scadenza del mandato triennale.
Molti i temi toccati con gli azionisti presenti
che hanno mostrato profondo apprezzamento per
l’opera del CdA uscente che in questi anni, nel contesto difficile della crisi economica e finanziaria
mondiale, ha cercato di perseguire la strada dello
sviluppo del Polo.
In questo triennio il volume d’affari è aumentato
grazie allo sviluppo delle manifestazioni culturali
promosse, al maggior utilizzo delle sale per convegni, all’affitto di nuovi spazi all’interno del Polo fino
ad esaurire circa il 90% delle aree disponibili e alle
attività legate al progetto ‘Incubatore di impresa
regionale’.
Grande attenzione è stata posta a tutte le
occasioni atte ad aumentare il rapporto con il territorio circostante e con chi ha desiderato approfondire la proposta dell’Economia di Comunione, per sviluppare idee economiche adatte alla realtà locale e
regionale, nazionale ed internazionale.
Si coglie l’occasione per dare il benvenuto e
gli auguri di buon lavoro, per il prossimo triennio, al
nuovo CdA, composto da 5 consiglieri rispetto ai 9
del passato. Luigino Bruni, portando anche i saluti
della presidente del Movimento dei Focolari, Maria
Voce, ha ringraziato tutto il precedente Consiglio per
l’impegno ammirevole. Eva Gullo è stata riconfermata presidente da parte dell’Assemblea, riconfermti
anche Nicola Blundo e Irene Giordano. New entry
Franco Caradonna, imprenditore EdC della prima ora
di Bari e Ivan Vitali, economista, attualmente dirigente in associazioni non-profit. È stato riconfermato per intero il Collegio Sindacale nelle persone di
Pietro Losco, Caterina Ferrone e Riccardo Finetti.
Per il futuro, l’E. di C. spa intende rendere
sempre più il Polo “casa degli imprenditori” e punto
di riferimento per tutto l’universo che cerca di concretizzare un’economia civile.

LOPPIANO

LOPPIANO
CENTRO INTERNAZIONALE

y
Open Cpiptiano

Lo
Per viivere usica e sapori
m
tra cultura
bre
22 ssettem re ore 15.00-17.00
b
23 settem

mbini
ri per ba
Laborato
14 anni
i
a
dai 3
e ragazzi
bre
23 sette/more 15.30-19.00
22-2
00

io
ti allogg
Pacchet volati
a ge
iiglie

3.
3
ore 9.30-1

m
ovanii,, ffa i
per gio
e grupp

ni:
enotazio
o e prre
Info
2
0
1
1
5
0
9
055

20-23 settembre 2012

3° LABORATORIO NAZIONALE
N

Italia Europa. Un unico cantiere
tra giovani, lavoro e innovazione.
sabato 22 settembre ore 18.00-19.00

In dialogo con Maria Voce
o, dei focolari
presidente
te del Movimento
22-23 settembre ore 9.30-13.00
“Giovani e lavoro: work in progress.
E se regalassimo la fraternità al lavoro?”
Per i giovani: seminario delle scuole di partecipazione
del Movimento politico per l’unità - Mppu.
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20-23 settembre 2012 22-23 settembre 2012 di Comunione
Aziende in rete

Polo Lionello Bonfanti
Aree tematiche:
1. Edilizia sostenibile,
energie rinnovabili
e sviluppo sostenibile
2. Settore biologico,
enogastronomico
e turismo relazionale
3. Il mondo dei servizi
alla persona,
dall’infanzia
alla quarta età
giovedì 20 ore 15.30
Tavola rotonda.
Meeting Expò
venerdì 21 ore 11.00
Seminario.
Incubatore d’impresa
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22-23 settembre 2012
Polo Lionello Bonfanti

sabato 22
ore 9.30-13.00
Convegno annuale
nazionale “Città Nuova
e il Progetto Italia”.
Laboratori su:
politica, intercultura,
famiglia, emergenza
educativa, legalità,
informazione, arte.

ore 9.30-13.00
“EdC come impegno
personale e collettivo:
una possibilità per
tutti”. Dedicato a tutti
coloro che vogliono
ripensare le espressioni
e i luoghi dell’economia
di fronte alle sfide
dell’attuale scenario
economico nazionale,
europeo e globale

domenica 23
ore 9.30-12.00
Seconda sessione
dei laboratori

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

LoppianoLab:
20-23 settembre 2012
Si avvicina la 3a edizione di
LoppianoLab, evento ormai consueto, quest’anno ancor più ricco
di attese.
Le sedi di realizzazione degli eventi programmati saranno Loppiano
e il Polo Lionello Bonfanti (Incisa in
Val d’Arno - Fi); quattro i soggetti
promotori, ormai saldamente
uniti fra loro da un’esperienza ben
collaudata: la cittadella di
Loppiano, il Polo Lionello Bonfanti,
l’Istituto Universitario Sophia e il
gruppo editoriale Città Nuova.
Quando si cominciò a pensare al
titolo di quest’edizione, non si
poteva immaginare diventasse di
così grande attualità: “Italia
Europa. Un unico cantiere tra giovani, lavoro e innovazione”.
Relatori esperti, noti giornalisti,
persone del mondo della cultura si
confronteranno e promuoveranno
un dialogo aperto attraverso meeting, seminari, tavole rotonde in
ambito culturale, educativo, economico, mentre aziende di vari
settori animeranno l’Expo che per
quattro giorni si realizzerà negli
spazi del Polo Lionello.
Per favorire la partecipazione sono
previsti pacchetti-alloggio agevolati per giovani, famiglie e gruppi.
Da non perdere l’Open City, il
sabato sera, per vivere Loppiano
tra cultura, musica e sapori.
Vedi programma nella pagina a lato.
Quest’anno il servizio delle prenotazioni sarà svolto dall’accoglienza
di Loppiano
tel. 055-9051102
loppianolab.accoglienza
@loppiano.it

L’EdC si fa Per-Corso (formativo)
È iniziata al Polo Lionello Bonfanti
lo scorso 12 marzo il Per-Corso EdC,
la scuola di approfondimento per
imprenditori e lavoratori del Polo,
della Cittadella di Loppiano e non
solo. Si tratta di una scuola con
lezioni a cadenza mensile (marzodicembre 2012) pensate per ‘rifocalizzare’ i “pilastri dell’EdC”, le
linee guida a 20 anni dal suo lancio. Quattro gli incontri già svolti
con la presenza di Luigino Bruni,
Elisa Golin e Giampietro Parolin e
Anouk Grevin, con circa 180 partecipanti. In autunno sarà la volta di
Vera Araujo, Giuseppe Argiolas,
Luca Crivelli.
Aurelia Nembrini
1° laboratorio sperimentale
per operatori del settore bancario
e finanziario
Il 16 e 17 giugno scorsi oltre 50
operatori del credito e della finanza si sono confrontati, in un 1°
Laboratorio sperimentale (promosso dalla Commissione finanza
di Umanità Nuova del Movimento
dei Focolari), sul tema “Diamo credito a nuove idee”. Consapevoli
dell’urgenza di sviluppare una
nuova coscienza e comportamenti
economico-finanziari eticamente
orientati, i partecipanti hanno svelato la possibilità che la finanza,
conosciuta come luogo di contraddizioni, possa essere anche uno
spazio di “innovazioni civili” per
quanti, animati da valori ‘altri’
rispetto al profitto, operano nel
mondo delle banche, nei gruppi
assicurativi e nei servizi al credito.
Aurelia Nembrini

“Start-up the future”:
una workshop school sull’EdC
Oltre 50 i partecipanti, provenienti
da quasi tutta Italia, alla
Workshop School “Start-up the
future”, tenutasi dal 29 giugno al 1
luglio scorsi presso il Polo Lionello
Bonfanti, in collaborazione con
l’Istituto Universitario Sophia, che,
tra momenti teorici a laboratori
pratici, hanno riflettuto sul “perché fare impresa”, sulla gestione
aziendale, sull’innovatività richiesta oggi dal mercato non solo
rispetto alle tipologie di prodotti o
servizi, ma anche rispetto allo stile
e ai valori. Molto apprezzati gli
interventi di Argiolas sulle “moti-

“Terra Futura” 2012
Il Polo Lionello Bonfanti anche
questo anno ha partecipato a
Terra Futura (Fortezza Da Basso Firenze – 25-27 maggio), una
mostra-convegno unica nel suo
genere per la capacità di riunire le
migliori proposte della società
civile italiana impegnate nella
costruzione di un futuro sostenibi-

vazioni del fare impresa di comunione”, e di Bruni che ha delineato
le caratteristiche dell’imprenditore EdC, che sempre, ma soprattutto all’inizio della sua attività,
mette in gioco le proprie idealità e
propone cose nuove, anticipando i
bisogni dei clienti con i quali condivide uno scopo: rispondere a
necessità, compresa quella di
cambiare il mondo, renderlo
migliore, più giusto.
A sorpresa un saluto da parte del
Vice Presidente della Commissione Europea, On. Gianni Pittella:
“… fondamentale l’esempio che
l’Economia di Comunione può dare,
sul piano delle idee e della operatività, per costruire un’economia che
coniughi competitività e aspirazione alla coesione sociale a livello
europeo”.
A conclusione: un nuovo inizio,
fatto di speranza sulla possibilità
che tutte le idee emerse in quei
giorni possano pian piano farsi
realtà imprenditoriali.
Amelia Stellino

le e più equo per tutti. Attraverso
la promozione di opportunità di
“green & social business” e incontri “one to one”, strutturati secondo un calendario personalizzato,
chi interessato ha avuto possibilità di scoprire le attività del Polo
Lionello e l’idealità che anima la
proposta dell’EdC.
Laura Di Francesco

Aggiornamenti dall’Agenzia Formativa

Incubatore di imprese:
un anno dal suo start!
Il progetto “Sviluppo imprenditoriale e cultura della reciprocità:
spazio di incubazione all’interno
del Polo Lionello”, compie il suo
primo anno. Da gennaio a dicembre 2011 sono state presentante
80 possibili idee imprenditoriali,
di cui 64 sviluppate attraverso la
redazione del piano di business
preliminare (scouting), mentre 42
tradotte in una versione approfondita di business plan. Grande la
partecipazione da parte degli
aspiranti imprenditori che si sono
resi disponibili a mettere in discussione le proprie idee imprenditoriali, riconoscendo le potenzialità di un approccio relazionale e
dialogico con il consulente e lo
staff di progetto, che ha permesso,
in molti casi, di individuare e sviluppare gli aspetti più innovativi
delle varie idee.
Un percorso formativo che attraversa le culture: Transiti Culturali
Il percorso formativo “Transiti
Culturali”, svoltosi nel Polo Lionello
Bonfanti da gennaio a giugno 2012,
ha offerto 240 ore di lezione suddivise in 4 moduli, comprendenti l’insegnamento della lingua Italiana,
alcune basi di Educazione Civica, 3
percorsi professionalizzanti e un
percorso di formazione sulla
Cultura d’impresa, a ben 25 allievi
di 13 nazionalità.
I risultati inaspettati: di questi
allievi, 20 hanno concluso il percorso e 8 hanno sostenuto o
sosterranno a breve l’esame per
ottenere il certificato dall’Università di Siena per i livelli linguistici
B1, B2, A1 e A2. In progettazione un
nuovo percorso formativo per
stranieri per il prossimo anno!

Eco-Navigation: giunti in porto!
L’Agenzia Formativa E. di C. spa ha
concluso il Progetto europeo
Grundtvig, un percorso formativo
sullo sviluppo sostenibile, dal titolo “ECONA: Eco-Navigation: Basics
and Practice of Sustainable Living Building Bridges between Knowledge and Action to Qualify
Voluntary Disseminators”.
Il progetto, teso a contribuire allo
sviluppo dell’UE quale società
basata sulla conoscenza e a promuovere uno sviluppo sostenibile
e maggiore coesione sociale, ha
coinvolto diversi partners europei
in un percorso itinerante di seminari formativi della durata di 3/4
giorni ciascuno.
L’ultima tappa (l’unica italiana),
realizzatasi presso il Polo Lionello
Bonfanti (15-19 aprile 2012), ha
visto la partecipazione di 30 persone provenienti da 6 paesi europei e di imprese del Polo impegnate nella diffusione di fonti energetiche rinnovabili, nel risparmio di
risorse e nella diffusione di uno
stile di vita ecologico.
Frutto conclusivo del percorso: scoprire che l’EdC può contribuire agli
obiettivi di maggiore equità, sostenibilità, occupabilità, attualmente
al centro degli interessi delle strategie di sviluppo europee.
Direttore
Vito Amilcare Pesce

Per ulteriori informazioni:
Agenzia formativa E. di C. spa
tel. 055-8330405
email: comunicazione.agenziaformativa@edicspa.com
www.edicspa.com
area Agenzia Formativa
www.pololionellobonfanti.com
direttamente in home page

“It’s Business Time”
L’E. di C. Spa incrementa la
sua area business, attraverso l’offerta di Servizi alle
aziende finalizzati alla crescita e all’innovazione. Tale
iniziativa, parte del “Progetto Sviluppo del Polo
Lionello Bonfanti” lanciato
durante lo scorso LoppianoLab 2011 con lo slogan
“It’s Business Time”, vuole
prendere in continua considerazione le esigenze delle
imprese aderenti all’EdC e
di quelle che si impegnano
per un’economia civile.
Direttamente o attraverso
partner esterni (come
Toscana Promozione, Regione Toscana, Poli EdC dislocati nel mondo), l’E. di C.
Spa offre i seguenti servizi:
• creazione di una piattaforma tecnologica (“EdC
Business Portal”) che consente a ciascuna impresa
EdC di presentarsi in
maniera permanente quale nodo della rete delle
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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!
• Seguiteci anche sul gruppo di Facebook, ‘Polo
Lionello Bonfanti’, condividete foto o notizie!
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imprese EdC italiane, favorendo opportunità di collaborazione e sostenendo
“business in rete” tra
aziende e partners sensibili al progetto;
• realizzazione di un “Expo
permanente” al Polo Lionello Bonfanti per le aziende aderenti al progetto;
• stipula di convenzioni con
strutture recettive, enti ed
operatori, nonchè per l’uso
nel polo delle sale meeting,
spazi per convegni ed esposizioni e del nuovo Temporary Office, uno spazio di
lavoro temporaneo a costi
ridotti.
Usufruendo di questi servizi,
si contribuisce alla crescita
del Polo Lionello Bonfanti e
dell’EdC.

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