
località Burchio
50064  
Figline e Incisa V.no (FI)
tel. 055/8330400
soci@edicspa.com
www.edicspa.com

Polarizziamoci
Anno XI • Numero 2
Dicembre 2015

Direttore responsabile: 
Caterina Ruggiù

Redazione: 
Eva Gullo
Licia Paglione
Laura Di Francesco

Progetto grafico: 
Layout/Panzeri

E
di

C
E. di C. spa

®

Master di I livello in analisi del comporta-
mento e applicazioni al disturbo autistico
ISAC PRO organizza al Polo
Lionello Bonfanti il Master
di I livello in analisi del com-
portamento e applicazioni
al disturbo autistico. Il Pro-
gramma formativo ha
l’obiettivo di fornire cono-
scenze e competenze di
Analisi del Comportamento
Applicata -Applied Behavior
Analysis (ABA) – e di met-
tere in grado i corsisti di uti-
lizzarle nei contesti clinici e

riabilitativi per il tratta-
mento dell’autismo, dei 
disturbi emozionali, compor-
tamentali e dello sviluppo. 
Per info:
masterabatoscana.wordpress.com
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Restiamo sempre in contatto!
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www.pololionellobonfanti.it

Partito il 29 ottobre 2015 un
nuovo anno di attività for-
mative della SEC-Scuola di
Economia Civile srl.
La Lectio Magistralis del
prof. Stefano Zamagni “Per
una rifondazione delle basi
antropologiche in econo-
mia” ha avviato il 1° Modulo
della nuova edizione del

Corso di alta formazione in
Economia Civile 2015/16–
Percorso Dragonetti.

Per info:
tel. +39 3801509545
segreteria@scuoladiecono-
miacivile.it.
www.scuoladieconomiacivile.it

Un nuovo anno formativo SEC comincia:
al via il Percorso Dragonetti

dente, e dai consiglieri Gaetano
Giunta della Fondazione di Comu-
nità di Messina ed Eva Gullo della
E. di C. s.p.a., coadiuvato da un co-
mitato etico-scientifico. Il presi-
dente sarà un membro nominato
da Caritas Italiana e il vice-presi-
dente una personalità di prestigio
scientifico internazionale. Sarà or-
ganizzata territorialmente a più li-
velli: a livello nazionale avrà la
responsabilità di effettuare scelte
strategiche e operative della so-
cietà; a livello locale si sviluppe-
ranno, a partire dalla Sicilia e dalla
Toscana (presso il Polo Lionello),
HUB operativi con un progressivo
grado di autonomia che costitui-
ranno il riferimento più prossimo
alle reti territoriali.

Licia Paglione e Laura Di Francesco

La mattina del 26 settembre du-
rante LoppianoLab 2015 una grande
novità: viene presentata la MECC:
micro credito per imprese di Econo-
mia Civile e di Comunione!
La MECC s.c. è un nuovo strumento
di finanza etica, costituito ai sensi
dell’Articolo 111 del T.U.B., specializ-
zato nel micro credito e orientato
alla realizzazione di un sogno, col-
tivato da tempo dai promotori: so-
stenere lo sviluppo di economia
civile sui territori di riferimento
delle reti etiche italiane a partire
da quelle siciliane e toscane, cre-
ando ‘luoghi’ capaci di far crescere
imprese che vogliano ispirarsi ai
principi dell’Economia Civile e di
Comunione.
Il Consiglio di Amministrazione è
composto da Steni Di Piazza, presi-

Durante LoppianoLab si presenta la MECC

ruolo fondamentale di tutor.
Il primo interessante elemento è
stato constatare come, nonostante
le divergenze delle idee di partenza,
il prodotto finito sia stato l’esempio
tangibile della collaborazione e del
confronto. Le otto idee iniziali sono
diventate sei progetti imprendito-
riali, certamente da perfezionare,
ma con le carte in regola per diven-
tare idee vincenti. Lo stimolo più
grande è stata la possibilità di pre-
sentare questi progetti agli impren-
ditori e tutti coloro presenti, al
Workshop dal titolo “Piccoli impren-
ditori crescono: incontro giovani/
idee imprenditoriali e imprenditori”
nell’ambito del LoppianoLab du-
rante la Convention EdC Italia: “GE-
NERARE E RIGENERARE. Imprese,
Beni Comuni, Persone”.

Michele Ardilio e Noemi Pintus

Dal 22 al 25 settembre, si è realizzata
la IV edizione della Workshop School
EdC, organizzata da tanti giovani “in-
namorati” del progetto della Econo-
mia di Comunione .
#GeneriAmo#Idee# è il titolo scelto
dal team promotore della scuola, che
ha visto la partecipazione attiva di
circa 30 ragazzi, di età compresa tra i
venti e i trent’anni, di diversa forma-
zione e pieni di entusiasmo arrivati
per vivere tre giornate di confronto
sulle loro idee imprenditoriali.
Dopo un momento dedicato alla pre-
sentazione dei partecipanti è iniziato
un lavoro concreto di progettazione
e studio. Grazie al Modello Canvas
ogni progetto è stato aperto, guar-
dato al suo interno, osservato nei
suoi minimi dettagli nei diversi
gruppi di lavoro guidati da alcuni im-
prenditori di EdC che hanno svolto il

Workshop School Edc 2015: GeneriAmo Comunione
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Buon Natale e felice 2016
“Questo è il Natale: vedere le persone,
le cose, la vita nella luce di quel sole che
si è immerso in noi,per far sorgere dal
di dentro e dal di sotto, nel piccolo e nel
quotidiano, Dio fra noi”.

(Klaus Hemmerle)

Auguriamo a tutti Voi e alle Vostre famiglie che
questo S. Natale sia un' occasione per scoprire e 
accogliere la vera Luce.

Buone feste dal Consiglio di Amministrazione
dell’E. di C. Spa e da tutti gli abitanti del Polo 
Lionello Bonfanti.
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LoppianoLab 2015: “oltre la paura”

della vita approfondite, che vorreb-
bero essere ancora temi di discus-
sione allargata ad un pubblico
anche non specialistico attraverso il
blog www.buonviverelabtoscana.it

A rendere ancora più rilevante
l’evento, la presenza di docenti
quali Luca Crivelli (SUPSI), Mario
Lucchini (Università Bicocca di Mi-
lano e SUPSI), Luigino Bruni
(LUMSA e Istituto Universitario So-
phia), Stefano Bartolini (Università
di Siena), Filomena Maggino (Uni-
versità di Firenze), che hanno ap-
portato un contributo prezioso per
approfondire le ricerche in corso
sul tema.

Licia Paglione

Nei giorni 30-31 ottobre scorso si è
svolto presso il Polo Lionello Bon-
fanti il convegno conclusivo del
progetto “Toscana: un laboratorio
globale per la qualità della vita”,
promosso da Regione Toscana, To-
scana Promozione e E. di C. s.p.a.-
Polo Lionello Bonfanti, avviatosi già
in gennaio scorso. I 15 ricercatori da
10 Paesi del mondo, selezionati tra
72 che avevano inviato progetti di
ricerca sul tema, si sono ritrovati,
dopo 9 mesi di lavoro, a presentare
i loro risultati.
Dalla salute alle questioni educa-
tive, dalla povertà economica alle
disuguaglianze, dall’uso di internet
agli effetti di politiche d’aiuto…
molte le sfumature della qualità

Sabato 7 novembre scorso il Polo
Lionello Bonfanti ha ospitato uno
degli appuntamenti di Autumnia
2015, la manifestazione sui temi
dell’ambiente promossa dal Co-
mune di Figline e Incisa Valdarno as-
sieme a numerose associazioni del
territorio. Il teologo Piero Coda, pre-
side dell’Istituto Universitario So-
phia (IUS), il vescovo di Grosseto
Mons. Rodolfo Cetoloni e l’economi-
sta Luigino Bruni, docente alla
LUMSA e coordinatore internazio-
nale dell’Economia di Comunione, in
dialogo sulla recente enciclica di

Papa Francesco con tre specialisti
d’eccezione hanno proposto un ap-
profondimento sullo straordinario
“trattato” di papa Francesco sulla
cura del pianeta. 

L’evento “Riflessioni a partire dall’en-
ciclica Laudato Si”, promosso dalla
Diocesi di Fiesole, da IUS e dal Polo
Bonfanti, ha registrato un’ampia
partecipazione anche giovanile,
vista la presenza oltre 70 ragazzi del
Liceo Linguistico e delle Scienze
Umane di San Giovanni V.no.

Stefania Tanesini

Un convegno per dialogare sulla Qualità della Vita

Riflettendo sulla enciclica “Laudati sì”

III Summer School: Governare i Carismi oggi”

suor Alessandra Smerilli hanno pre-
sentato le sfide attuali che si pon-
gono dinanzi ai carismi: “Il compito
dei carismi è fare più bella la Terra. I
carismi sono una risposta alle do-
mande di ogni tempo, per cui è ne-
cessario sapersi aggiornare con
creatività, apertura, nella fedeltà a se
stessi”, mentre Alberto Frassineti ha
approfondito che cosa significhi ap-
plicare nel concreto una “gover-
nance di comunione” nell’ambito
delle opere carismatiche. 

Iracema Andréa Arantes da Cruz

Al Polo Lionello Bonfanti si è svolta
nei giorni 29 settembre-1 ottobre la
3° Summer School “Governare i Ca-
rismi oggi. La comunione come con-
tenuto e metodo di gestione”
rivolta particolarmente a responsa-
bili di comunità, consigli  direttivi,
econome/i e in generale coloro che
hanno ruolo di governo e di respon-
sabilità nelle comunità e/o opere
religiose. 45 i partecipanti di 27 con-
gregazioni o istituti religiosi da
tutta Italia e 3 laici. Luigino Bruni e

Una bomba di creatività al Polo

ciação Nacional por uma Economia
de comunhão, Brasile; E. di C. Spa,
Italia; Sunmill, Bulgaria; Udruga ZA
ekonomiju zajednistva, Croazia;
Starkmacher e.V., Germania.
Il programma, strutturato in sei dif-
ferenti percorsi, ha consentito a
ciascuno di ragionare non solo
sulla possibilità di creare un busi-
ness, ma anche di riflettere su se
stessi, sulle proprie capacità, sui
propri sogni.
Oltre ad un’importante forma-
zione sulla creazione di un busi-
ness, i ragazzi hanno portato con
sé in eredità un nuovo splendido
“groviglio” di relazioni intercultu-
rali, in grado di spalancare cuore e
mente verso nuovi orizzonti.

Noemi Pintus

Prendete 32 ragazzi provenienti da
7 diversi Paesi del mondo e 3 diversi
continenti, insieme per 2 setti-
mane, a studiare e ragionare sulla
possibilità di creare imprese vin-
centi e innovative: otterrete una
bomba di creatività, positività e al-
legria.
Questo è il progetto YEEE! Youth-
worker Exchange on Entrepreneur-
ship Education, realizzatosi dal 24
settembre al 10 ottobre scorsi
presso la cittadella internazionale
di Loppiano, nella cornice dei pro-
getti Erasmus+ dell’Unione Euro-
pea, organizzato da otto partners
di diverse zone del mondo: Soco In-
vestment Gruppo Giovani, Kenya;
SUMA Fraternidad, Argentina; Filo
artigianato di Oro, Filippine; Asso-

25-26 settembre 2015:  VI edi-
zione di LoppianoLab, evento cul-
turale di cui anche l’E.diC.s.p.a. è
promotrice. Tre, in particolare, le
piste di riflessione emerse per
“andare oltre la paura” durante
la due giorni che ha visto la par-
tecipazione di più di 2.000 par-
tecipanti da tutt’Italia, migliaia
collegati in diretta Streaming,
impegnati in un confronto su
cultura del dialogo, cittadinanza
attiva, economia civile e di co-
munione con personaggi del 
calibro di Luigi Bobba, sottose-
gretario Ministero Lavoro, Lui-
gino Bruni, economista, Pasquale
Ferrara, diplomatico, Lucia Fron-
za Crepaz, Scuola preparazione
sociale – TN, Mauro Magatti, so-
ciologo, Carlo Petrini, Slow Food,
Michele Zanzucchi, Città Nuova. 
Tutte queste piste sono legate
all’impegno come cittadini at-
tivi. Lo ha evidenziato, durante il
convegno conclusivo, ripren-
dendo le parole di Chiara Lubich,
fondatrice dei Focolari, Lucia
Fronza Crepaz, coordinatrice pro-
getti Scuola di Preparazione So-
ciale, Trento, secondo la quale il
compito sociale di chi fa politica

non è “fare azione ‘per i poveri’,
ma con i poveri perché sono sog-
getti e misura della società che
vogliamo costruire e ha indicato
la città come “palestra” della fra-
ternità universale”. Questo per-
ché, come ha sottolineato il
sociologo Mauro Magatti: “Se
non recuperiamo la dimensione
della relazionalità come tratto
distintivo della nostra condi-
zione, l’umanità è destinata a
soccombere. Bisogna tornare a
‘produrre valore’ insieme agli
altri”.

L’edizione 2015 di LoppianoLab si
conclude anche con un’ampia
partecipazione tramite i Social,
ma i progetti, le azioni e l’impe-
gno concreto e quotidiano di mi-
gliaia di cittadini continua sul
campo. Si lavora a ricostruire un
tessuto sociale spesso lacerato,
attraverso processi di riconcilia-
zione e ricostruzione di comu-
nità che non siano sono
l’assemblaggio di una moltepli-
cità d’interessi, ma esito di una
presa di coscienza personale e
collettiva.

Stefania Tanesini


