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Buon Natale e Felice Anno Nuovo!

“… che vi amiate gli uni gli altri
come io ho amato voi” Gv. (15,12)
...per questo è nato!
Con questo pensiero,
assieme a tutti gli abitanti
del Polo Lionello Bonfanti,
auguriamo a voi e
alle vostre famiglie
che questo S. Natale
sia una nuova e speciale occasione
per far nascere e rinascere
l’Amore in noi e con tutti coloro
che incontriamo!
Il Consiglio di Amministrazione dell’E. di C. spa
Eva Gullo, Irene Giordano, Franco Caradonna,
Nicola Blundo, Ivan Vitali

Nuove “strade” per migliorare la Qualità della Vita
Toscana: un laboratorio globale per
la qualità della vita è il progetto
scientifico-culturale che E. di C. spa
sta realizzando in collaborazione
con la Regione Toscana e Toscana
Promozione nell’ambito delle attività “La Toscana Verso Expo 2015”.
L’obiettivo del progetto è promuovere studi sulla qualità della vita,
realizzati da 15 ricercatori esperti
del tema, che, in un anno, saranno
accompagnati da docenti di rilievo
internazionale attraverso la winter
school Quality of Life, Well-Being
and Social Relationships (dal 16/01
al 01/02/2015), 4 conferenze pubbliche e un convegno conclusivo
(ottobre 2015). Il tema, molto attuale nel dibattito scientifico inter-

nazionale, apparirà qui in una luce
innovativa data dal riferimento alla
Toscana come alveo di una prospettiva economica ‘civile’.
• 17/01, Palazzo Strozzi Sacrati,
Firenze, h 10-18:
C’era una volta il futuro
• 24/01, Polo Lionello, h 15-18:
Organizzazione di impresa,
democrazia economica e
benessere sul lavoro
• 30/01, Polo Lionello, h 15-18:
Biodiversità e forme di impresa
• 31/01, Polo Lionello, h 15-18:
Economia civile e felicità pubblica
Per maggiori informazioni:
www.pololionellobonfanti.it /
tuscany-quality-of-life/

Towards an Economy for the Common Good
Per informazioni e prenotazioni:
info@edicspa.com

Europe continues to struggle
with economic uncertainty
posing severe challenges to
businesses, policy-makers
and citizens. As part of
“Together for Europe”,
Christians from different
places of the economy and
business world are coming
together to seek a better
understanding of the signs
of the times, offering
experiences and visions
about an “economy for
the common good” and
raise a prophetic voice of
hope for a better European
economy and society.
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Incontro internazionale, intitolato
“Towards an economy for the Common Good”, si svolgerà nei giorni 68 marzo 2015 presso il Polo Lionello
Bonfanti, coinvolgendo persone
appartenenti a diverse comunità e
movimenti cristiani di tutta Europa, interessati a conoscere il
ruolo che giocano la religione e i
Carismi nell’economia. Sarà un’occasione per riflettere e dialogare su
aspetti tanto urgenti per il nostro
tempo in un clima di fraternità e
alla ricerca di risposte concrete ai
problemi, in particolare di natura
economica.

Towards an economy
for the common good
Venue:

March 6-8, 2015
Polo Lionello Bonfanti
Loppiano,
Figline e Incisa in Valdarno (FI)
Italy

LoppianoLab 2014: società civile d’eccellenza
Una partecipazione di circa
3.000 presenze fisiche, oltre a
quelle online, 15 affollatissimi laboratori su economia, differenze
di genere, educazione, famiglia,
immigrazione e intercultura, riforme e partecipazione politica.
Ciò che è emerso durante i giorni
di LoppianoLab 2014, svoltosi il 35 ottobre, è un Paese vivo, ritratto
di una società civile che vuole
farsi coinvolgere nella costruzione del bene comune.
“Solo una società in cui tornare a
fidarsi l’uno dell’altro può definirsi
correttamente civile”, ha concluso
Luca Gentile, direttore editoriale
di Città Nuova, uno dei promotori

della manifestazione, con il Polo
Lionello Bonfanti, l’Istituto Universitario Sophia e il Centro internazionale di Loppiano.
Anche la dott.ssa Eva Gullo, presidente dell’E. di C. spa, a nome
del Polo Lionello, ha sottolineato
che questo impegno che porta
ad aprirsi verso tutti rappresenta
un “segreto” essenziale anche
per una vita economica capace
di costruire non solo ricchezza,
ma fraternità. Grande valore ha
avuto un video-messaggio arrivato da Papa Francesco a sostegno dell’iniziativa.
Per info: www.pololionellobonfanti.it/loppianolab-2014/

VirtualEXPO 2014
Durante LoppianoLab si è svolta
presso il Polo Lionello Bonfanti la
prima edizione del VirtualEXPO.
La novità di quest’anno è stata
quella di raccontare e far conoscere le storie degli imprenditori
e delle loro aziende attraverso
video presentati in quei giorni e
successivamente diffusi tramite
un canale tv web dedicato, che li
rende visibili per un anno intero
in tutto il mondo. Una prima produzione di video è stata realizzata attraverso un laboratorio di
ragazze/i di 13-17 anni di varie regioni italiane condotto da

esperti del settore. Un’esperienza di apprendimento e condivisione unica, non solo di
aspetti tecnici, ma anche dei valori del progetto Economia di Comunione.
Per info: www.pololionellobonfanti.it/virtualexpo-2014

Riscoprire la forza dei Carismi
Dal 27 al 30 settembre si è svolta la
2a Summer School “Governare i Carismi oggi”. Circa 30 i partecipanti,
tra consacrati e laici con responsabilità nelle comunità religiose.
Alessandra Smerilli e Luigino Bruni
hanno illustrato alcuni passaggi del
loro recente libro “L’altra Metà dell’Economia”, mettendo in luce l’importanza dei carismi anche in
campo economico e alcune peculiarità che contraddistinguono l’economia generata da un carisma.
Alberto Frassineti ha poi approfondito il tema del governo delle organizzazioni generate a partire dai
valori e dalla missione del carisma.

Tra le domande centrali: cosa significa “governare” i Carismi oggi? Ci
sentiamo chiamati ad essere protagonisti nel vivere e trasmettere un
Carisma?
Alcuni partecipanti hanno trovato
risposte, altri hanno scoperto con
gioia che le stesse risposte già sono
vita all’interno delle loro comunità,
in tutti si è rafforzata la convinzione
che i Carismi abbiano una loro
forza, invisibile ma reale, che li porta
ad influenzare la società, anche
attraverso l’impegno affascinante
della intercongregazionalità.

Progetto dedicato alle scuole
L’E. di C. spa, in collaborazione con
l’AMU-Associazione Azione per un
Mondo Unito-onlus e la SEC-Scuola
di Economia Civile srl, lancia un
nuovo progetto formativo, che si
realizzerà a partire dal 2015 presso
il Polo Lionello Bonfanti, rivolto a
giovani di scuole medie inferiori e
superiori, dal titolo: “L’Economia di
Comunione: quando l’attività economica crea fraternità”.
Diverse tipologie di proposte formative, che prevedono percorsi differenziati che variano da mezza
giornata a 6 giornate, con possibilità di conoscere personalmente gli

attori dell’Economia di Comunione, di approfondire i principi su
cui si fonda una Economia Civile,
scoprendo come anche l’attività
economica possa essere uno strumento per costruire fraternità. La
partecipazione ai percorsi formativi più lunghi può dare inoltre la
possibilità di incontrare persone di
diverse culture, di conoscere l’Istituto Universitario Sophia e partecipare ad un Workshop promosso
dal Gen Verde – international performing arts group.
Per maggiori informazioni:
www.pololionellobonfanti.it

Realizzati nel Lavoro: una scuola dai frutti grandi

Anche quest’anno, poco prima di
LoppianoLab, si è realizzata la Workshop School EdC per giovani dal titolo “Realizzati nel lavoro”, con
circa 50 partecipanti provenienti
da tutta Italia. Un percorso, già alla
terza edizione, dai frutti grandi,
come mostra l’esperienza di Maria
Antonietta Casulli, una giovane italiana partecipante lo scorso anno,
che racconta: “Lì mi si sono aperti

gli occhi. Ho capito che il lavoro è
una vocazione”. E quest’anno? Dicono i protagonisti: “... è stata
un’esortazione a cercare un lavoro
che non ci garantisca solo il successo economico, ma che ci permetta di sviluppare i nostri talenti”
e ancora “... abbiamo conosciuto
un’economia attenta ai bisogni
degli ultimi... all’importanza della
relazione e del dono”.

Stage al Polo: “vedere una profezia farsi storia”
Giovani studenti dell’Istituto Universitario Sophia stanno realizzando
da alcuni mesi uno stage presso l’E.
di C. spa. Molto varie le attività in cui
sono impegnati. A Luciana del Brasile, che proviene da studi di amministrazione d’impresa, chiediamo:
“Cosa sta rappresentando per te
questa esperienza?” “Oltre ad imparare come funzionano alcuni aspetti
del mondo del lavoro, la possibilità di
vedere e sperimentare come tante

cose studiate in teoria prendono concretezza, come una profezia stia
diventando storia.
Vedo all’opera la capacità di non
smettere di credere che nonostante
le difficoltà nel mercato… più forti
sono la creatività, l’innovatività e la
spinta ideale che anima le persone legate all’Economia di Comunione. Al
polo le aziende svolgono il ruolo di
‘propulsori’ di quella profezia in cui
credono”.

Il Fagotto continua
Il “Fagotto”, esperienza iniziata a maggio scorso dall’Associazione Lionello Bonfanti e animata dalla stessa
“cultura del dare” che nutre
la vita del Polo Lionello, continua coinvolgendo sempre
più persone in un gioco di
‘dare e ricevere’ che si allarga sul territorio. Questa
esperienza è stata infatti
presente anche alla manifestazione Autumnia, mostramercato svoltasi a Figline
Valdarno l’8-9/11, occasione
per costruire rapporti di collaborazione con tanti.
Anche con chi riceve, come

evidenziano queste parole:
“Prima ero ripiegata sui miei
problemi che mi sembravano insormontabili. Da
quando mi impegno per gli
altri con voi sono rinata perché ho scoperto la bellezza
di aiutare chi ha bisogno più
di me!”
Per info: www.associazionelionellobonfanti.it

Novo Modo
Laboratorio Nazionale Nuova Economia

Polarizziamoci
Anno X • Numero 2
Dicembre 2014
Direttore responsabile:
Caterina Ruggiù
Redazione:
Eva Gullo
Licia Paglione

contato l’esperienza dell’Unitrat di Bari, mentre Alberto Frassineti della SEC –
Scuola di Economia civile srl
ha formulato le conclusioni
dell’incontro.

Restiamo sempre in contatto!
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Il 17 ottobre presso l’Auditorium di Sant’Apollonia a Firenze, si è svolto un
incontro-dibattito dal titolo
stimolante: “La Nuova Economia”, un’occasione di
confronto tra pratiche imprenditoriali e proposte
operative per il sostegno
della Nuova Economia.
Eva Gullo ha presentato
l’Economia di Comunione e
il Polo Lionello Bonfanti,
Franco Caradonna ha rac-

Il Polo entra sempre più nel WEB, seguiteci anche online,
per rendere ancora di più la nostra storia anche vostra!
• Iscrivetevi e promuovete la nostra newsletter
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• Seguiteci anche sui gruppi social
‘Polo Lionello Bonfanti’
condividete foto o notizie!

‘@polo–lionello’

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