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Un’Assemblea ricca di novità
Il 16 maggio scorso, presso il Polo Lionello Bonfanti, si è svolta l’Assemblea ordinaria dei soci dell’E. di C. Spa che prevedeva, dopo l’approvazione
del bilancio, il rinnovo del CdA.
Quattro sono state le conferme: Eva Gullo come
presidente, Nicola Blundo, Irene Giordano e
Franco Caradonna come consiglieri, e due i nuovi
inserimenti, come consiglieri: Koen Vanreusel del
Belgio e Ugo Pettenuzzo di Torino.
Giornata intensa e bella, di condivisione e confronto con gli azionisti sul percorso dei tre anni
passati e sulle novità per lo sviluppo futuro del
Polo Lionello Bonfanti tra cui il rafforzamento del
lavoro di rete con altri Poli EdC a livello europeo
e internazionale e la nascita della MECC (acronimo di Microcredito per l’Economia Civile e di
Comunione), una società che offrirà servizi di microcredito per sostenere lo sviluppo di progetti
d’impresa ispirati all’Economia Civile e di Comunione.
Un socio, partecipante all’Assemblea, ha espresso
il suo ‘orgoglio’ di esser stato partecipe fin dall’inizio alla fondazione del Polo Lionello Bonfanti
e all’avviamento delle sue attività. Lancia poi a
tutti un invito: “Venite anche voi alla prossima assemblea, e, se non siete ancora soci… diventatelo!”.
L’augurio conclusivo è stato di continuare a camminare insieme per essere sempre più e meglio
laboratorio permanente di un’economia di “comunione”.

LoppianoLab 2015
Nei giorni 25-26 settembre 2015 il
Polo Lionello Bonfanti sarà sede di
parte degli eventi inseriti nel programma di LoppianoLab, momento
culturale promosso da ormai 6
anni dalla cittadella internazionale
di Loppiano, dall’Istituto Universitario Sophia e da Città Nuova Editrice, oltre che dal Polo. La
riflessione al centro di questa VI
edizione nasce dalla constatazione
che terrorismi e conflitti vecchi e
nuovi all’orizzonte, immigrazione,
corruzione, crisi economica e di valori, mancanza di lavoro, di prospettive, stanno minando la speranza
verso il futuro, alimentando diffidenza, isolamento, paura. La domanda che ci si porrà sarà: come
andare “oltre” questa paura? In
questo senso LoppianoLab 2015 intende offrire piste di riflessione e di

azione, proponendo una cultura
del dialogo, in cui l’altro venga conosciuto e apprezzato; una cittadinanza attiva, in vista del bene
comune; un’economia civile che
stimoli innovazione e coesione in
ambito aziendale ed economico.
Presso il Polo, in questi stessi
giorni, si svolgerà la VI Convention
EdC Italia che quest’anno avrà
come titolo “Generare e Rigenerare. Imprese, Beni Comuni, Persone” con ospiti di rilievo, storie e
testimonianze di imprese e persone. Momento particolarmente
importante sarà il giorno 26 in cui,
attraverso un collegamento web, si
realizzerà un focus di approfondimento su Poli e iniziative EdC in Europa.
Per info: http://www.pololionellobonfanti.it/loppianolab-2015/
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Torna la Summer School: Governare i carismi oggi
Visto il crescente interesse riscontrato nelle prime due edizioni (2013
e 2014), anche quest’anno presso il
Polo Lionello Bonfanti tra il 28 settembre e il 1 ottobre 2015 si realizzerà la III edizione della Summer
School per Superiore/i, Consigli Generali e Provinciali, Econome/i di Istituti di Vita Consacrata e Società di
Vita Apostolica, dal titolo: Governare
i carismi oggi. La comunione come
contenuto e metodo di gestione.
Obiettivo sarà riflettere su esperienze concrete, buone prassi e approfondimenti teorici, affrontando
temi quali la governance carisma-

tica, la tensione rinnovamento-tradizione, il ruolo dei laici, le dinamiche motivazionali, l’identità e la
missione del carisma.
Quest’anno particolare attenzione
avrà il tema “comunione”, sia come
metodo di gestione, sia come speciale contenuto delle relazioni nelle
comunità religiose e nelle opere, riflettendo su quali possano essere le
tipiche “ferite” e “benedizioni” di comunità e organizzazioni che puntano alla comunione.
Per info: http://www.pololionellobonfanti.it/3a-summer-school-governare-i-carismi-oggi/

MECC: micro credito per imprese
di Economia Civile e di Comunione
Il 5 giugno scorso nasce MECC,
una società cooperativa, fondata
anche da E. di C. Spa e Fondazione di Comunità di Messina, il
cui acronimo significa Micro credito per l’Economia Civile e di Comunione e che opererà con una
doppia sede: Messina e Polo Lionello Bonfanti.
MECC s.c. rappresenta un nuovo
strumento di finanza etica, costituito ai sensi dell’Articolo 111 del
T.U.B., specializzato nel micro credito e orientato alla realizzazione
di un sogno, coltivato da tempo
dai promotori: sostenere lo sviluppo di progetti imprenditoriali
che si ispirino ai principi dell’economia civile e di comunione. In
particolare MECC opererà in sinergia con iniziative formative e
di agenzia di sviluppo, già da
tempo esistenti, attraverso azioni

di incentivazione per:
• accompagnare la fase di progettazione e di costruzione di business plan nella logica dell’economia civile e di comunione,
• attrarre risorse finalizzate a
sostenere investimenti e forme
di capitalizzazione di imprese in
rete,
• promuovere o sviluppare direttamente attività di venture capital etici,
• promuovere filiere corte per sviluppare partnership commerciali
e produttive a livello regionale,
nazionale ed internazionale.

Nasce una community online
sulla Qualità della Vita
Il Polo Lionello Bonfanti, a seguito del percorso scientificoculturale avviatosi già in gennaio
2015 con il progetto Tuscany: a
Global Laboratory for Quality of
Life, che ha visto la realizzazione
di un ciclo di convegni e di una
Winter School di portata internazionale, si avvia verso un convegno internazionale conclusivo
che si svolgerà nel prossimo ottobre presso il Polo. Per mantenere viva ed ampliare la
comunità di studiosi e cittadini
interessati al tema, a partire
dagli eventi dello scorso gennaio,
la Regione Toscana ha affidato
all’E. di C. Spa la gestione di un
blog, luogo virtuale di incontro e
scambio di idee sul tema della
qualità della vita: “Una web com-

munity” – spiega la presidente
dell’E. di C. Spa Eva Gullo – “che
ispirandosi anche alla tradizione
di pensiero civile dell’economia
favorisca la definizione e la realizzazione di una qualità della
vita “globale”, che abbia cioè al
centro l’interesse per il bene comune”.
Per info:
www.buonviverelabtoscana.it

Riparte il Per-corso EdC:
ultime tappe dopo l’estate

Il Per-corso EdC, un percorso formativo di approfondimento della proposta dell’Economia di Comunione,
è ormai alla terza edizione, promossa dall’Agenzia Formativa E. di C.
Spa, dall’associazione Lionello Bonfanti e dalla Commissione EdC Toscana e Umbria. Quattro incontri di
approfondimento sul progetto
“Economia di Comunione”, rivolti a
imprenditori, lavoratori e tutti coloro siano interessati.
Il percorso, molto ricco e intenso, si
trova già a metà della sua realizzazione: ad aprile e giugno ha affron-

tato temi come “Partecipazione,
dialogo e management nelle organizzazioni” e “Le organizzazioni di
fronte alle sfide della relazionalità”
con docenti come Anouk Grevin e
Giuseppe Argiolas, mentre il 9 ottobre e il 17 dicembre ci sarà occasione di approfondire “Da Nairobi
2015: nuove prospettive internazionali di Economia di Comunione.
Esperienze e testimoni” e “Creatività e generatività nell’impresa tra
eros, philia e agape” con docenti
come Geneviève Sanze e Luigino
Bruni.

Il Ministro del Lavoro Giuliano Poletti al Polo
dialogando sui valori di impresa
Nei giorni 12-13 giugno tra Loppiano e Polo Lionello Bonfanti si è
svolto un evento culturale, a cura
della SEC-Scuola di Economia Civile
Srl, intitolato “L’Italia dell’Economia
Civile” che ha richiamato ampia
partecipazione di persone provenienti da tutta Italia, l’intervento di
studiosi di riferimento, come Stefano Zamagni, Luigino Bruni, Alessandra Smerilli, Helen Alford,
Enrico Giovannini, Pierluigi Sacco, e
la presenza del Ministro del lavoro,
Giuliano Poletti, ospitato presso il
Polo per dialogare sui temi del lavoro e della misurazione dei valori
nell’impresa. Nel suo commento,

entrando, ha sottolineato la sua
gratitudine nell’aver ricevuto l’invito e nell’aver avuto l’opportunità
di conoscere il Polo, in riferimento
al quale ha detto: “Dietro le cose
belle, ci sono sempre contenuti di
valore”.
Per info:
www.scuoladieconomiacivile.it

Pop Economix:
arte per riflettere sulla crisi
La sera del 9 giugno scorso, si è realizzato al Polo Pop Economix Live
Show, una serata artistica promossa
dalla SEC-Scuola di Economia Civile
Srl e prodotta da Pop Economix,
Banca Popolare Etica, Teatro Popolare Europeo e Il Mutamento Zona
Castalia, che racconta, attraverso gli

occhi di un narratore, in modo semplice, divertente e puntuale la crisi
globale. Alta la partecipazione di
persone particolarmente coinvolte
nel vedere come l’arte con il suo linguaggio specifico possa essere strumento educativo anche in ambito
economico.

Insieme per l’Europa:
economia e carismi per il bene comune
“Verso un’economia per il bene comune”. Questo il titolo del convegno ospitato nel Polo Lionello
Bonfanti nei giorni 6-8 marzo 2015,
con la partecipazione di circa 100
persone, membri di movimenti e comunità cristiane di tutte Europa.
Comun denominatore tra tutti:
l’impegno a dare vita ad esperienze
e forme economiche orientate al
bene comune, piuttosto che alla
crescita del profitto, rinnovate dai
carismi che ciascun movimento o
comunità incarna. Da Schonstatt a
Movimento dei Focolari, dalla Comunità di Nomadelfia a YMCA, dalla Comunità di Papa Giovanni XXIII a
Vineyard. Chiara in tutti la consapevolezza che per rinnovare l’econo-

mia contemporanea ed evitare “effetti perversi” che nasconde, sulla
vita delle persone e dell’ambiente, è
necessario trasformare in azione
economica e in strutture economiche i valori cristiani, senza compromessi. Una partecipante concludendo sottolineava: “Io posso aiutare un
povero facendo la carità o posso aiutarlo offrendogli un letto a casa mia.
Questa seconda possibilità cambia la
storia di quel povero, cambia la mia
storia, ma più in generale cambia la
storia del mondo perchè modifica il
modo tradizionale di intendere la
povertà, smette di considerarla una
cosa normale e accettabile, che è lecito vedere nelle nostre strade”.

Il Polo Lionello Bonfanti all’Expo Milano 2015
Anche il Polo Lionello e l’EdC sono
state presenti all’EXPO 2015 di Milano. In occasione della Giornata per
l’Economia, il 13 maggio scorso, Eva
Gullo, presidente della E. di C. Spa, ha
infatti partecipato come relatrice ad
un interessante incontro-dibattito

sulle esperienze economiche che
tentano di “umanizzare” il mercato
svoltosi presso la Cascina Triulza –
Padiglione della Società Civile, organizzato da Next-Nuova economia
per tutti, insieme con Planet Life
Economy Foundation e E. di C. Spa.

Mattoncini Lego e tanti visitatori al Polo
Oltre 1400 persone, in particolare famiglie e bambini dei territori del Valdarno, hanno popolato il Polo
Lionello Bonfanti dal 27 al 28 giugno,
in occasione dell’evento “ValdarnoBrick”, mostra di costruzioni e laboratori, promossi per la prima volta
da realtà imprenditoriali e associative locali, in collaborazione con la
LEGO.

Una nuova impresa entrata al Polo:
la BTC Srl
Da dicembre 2014 la BTC Srl
è presente nel Polo Lionello
Bonfanti. Nata già nel 2010,
grazie a tre soci, ha principalmente due settori di attività: logistica e trasporto
di prodotti farmaceutici, su
tutto il territorio nazionale,
e trasporto per la ristorazione collettiva (per rifornire mense di scuole,
ospedali...), nel territorio regionale toscano. Presso il
Polo ha la sua sede amministrativa e operativa, ma poi

altrove ha altre sedi distaccate, che lavorano grazie
all’impiego di circa 30 dipendenti e varie collaborazioni con altri gruppi
imprenditoriali presenti a livello nazionale e internazionale.

Ad Expo Milano 2015 premiato
il Chianti BIO Fattoria Loppiano
Tra gli eventi dell’EXPO di
Milano durante l’edizione
2015 della Rassegna degustazione nazionale di vini
biologici, nell’ambito dell’evento FestambientExpo,
un premio giunge a Chianti

Riserva d.o.c.g. bio “Fattoria
Loppiano”, selezionato tra le
eccellenze culturali ed enogastronomiche a livello nazionale come uno dei
migliori nella categoria vini
Rossi Affinati.
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