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Sabato 28 maggio 2016 si è svolta l’annuale assemblea dei soci di E. di C. S.p.a. (Polo Lio-
nello Bonfanti), seguita da un’assemblea straordinaria.
E straordinario è l’aggettivo che meglio può descrivere questa giornata, che ha visto la parte-
cipazione di azionisti più rappresentativa che mai (44% del capitale).
Il programma della giornata, molto intenso, verteva sull’approvazione del Bilancio e varie 
novità, tra cui l’idea di rafforzare il rapporto con i soci, con l’impegno di un consigliere 
incaricato e la nomina di referenti territoriali; l’assemblea straordinaria ha poi pienamente 
condiviso la bozza del Piano di sviluppo 2016-2019 e approvato la proposta di un aumento del 
capitale sociale per supportare lo sviluppo della società con nuovi progetti - tra cui la MECC 
(società di micro-credito per l’Economia Civile e di Comunione nata a giugno 2015 e che lo 
scorso 3 maggio ha avuto da Banca d’Italia autorizzazione all’operatività) e l’incubatore EdC 
- nonché l’inserimento formale nello statuto dell’attività di Co-Working e Temporary Offi ce, 
da tempo già in svolgimento al Polo.
Nel pomeriggio (insieme anche a diversi studenti dell’Istituto Universitario Sophia) il colle-
gamento con le Filippine, dove si stava svolgendo il Congresso Internazionale EdC, intera-
gendo anche con la Bolivia, il Messico e la Slovacchia.
Non è mancato infi ne un momento di festa per le nozze d’argento dell’EdC. «E di nozze si 
tratta», nelle parole di Luigino Bruni. «In un mondo in cui manca la capacità di fare festa, 
l’Economia di comunione sembra il miracolo del pane che si moltiplica per i poveri, ma anche 
il miracolo del vino nelle nozze che arriva per i poveri e per tutti, il miracolo della festa della 
fraternità».
Abbiamo risentito forte la proposta di Chiara Lubich “Siamo piccoli, siamo poveri, ma tanti”, 
rivolta non soltanto a una comunità di imprenditori, ma a una comunità molto più ampia di 
donne, uomini, ragazzi, bambini, per vivere una vera comunione spirituale e materiale.

La giornata si è chiusa lascian-
do in tutti una gratitudine pro-
fonda: verso i soci presenti 
che hanno interagito in modo 
propositivo, ai soci deleganti 
ugualmente partecipanti, agli 
imprenditori del Polo e a tutti i 
lavoratori che da lunedì torne-
ranno ad abitarlo con una spe-
ranza in più per il prossimo 
futuro denso di appuntamenti 
e sfi de.

Eva Gullo e il CdA 
dell’E. di C. SpA

Un’assemblea oltre l’ordinario
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Il 16 aprile scorso ha preso il via la Scuola Eco-
nomia e Comunità nata da una collaborazio-
ne tra Diocesi di Grosseto ed E. di C. Spa-Polo 
Bonfanti. Si tratta di un percorso formativo 
che durerà fi no ad ottobre 2016, suddiviso in 
5 moduli che si realizzeranno tra Grosseto e 
Loppiano, sotto la direzione scientifi ca del 
prof. Luigino Bruni. Attraverso l’apporto di do-
centi universitari, professionisti, economisti 
e sociologi – tra cui Stefano Zamagni, Luigino 
Bruni, Alessandra Smerilli, Jonnhy Dotti, Licia 
Paglione, Tommaso Reggiani, Carlo Cefaloni, 
Gabriele Mandolesi, Giuseppe Argiolas, Alber-
to Frassineti – obiettivo del percorso è far co-
noscere sempre più e meglio le possibili vie 

alternative ad un sistema economico che ha 
perso di vista la persona, le relazioni, i beni 
comuni.

Costruire anche attraverso il gio-
co offerto dai mattoncini LEGO®. 
Nei giorni 7-8 maggio si è svolta 
presso il Polo Bonfanti la II edizio-
ne di Valdarno Brick, una mostra 
dedicata ai mattoncini LEGO® e 
ai suoi appassionati. L’esposizio-
ne di Costruzioni in Mattoncini 
era arricchita da un’Area Gioco 
Bambini e uno spazio dedicato a 
persone di tutte le età, in cui sono 
transitati circa 3000 appassionati 
provenienti da tutta la Toscana.

Il 22 gennaio 2016 la Confederazione Nazio-
nale delle Misericordie d’Italia ha siglato con 
il Polo Bonfanti un accordo per l’istituzione 
nella sede del Polo del proprio Centro studi 
nazionale Misericordie, intitolato ad “Alfre-
do Merlini”, uno dei rappresentanti più illu-

stri nel Valdarno dell’azione civile. Intento di 
tale iniziativa è creare un “luogo” di rifl essio-
ne e approfondimento di tematiche relative 
all’evoluzione della società italiana, con par-
ticolare attenzione al mondo del volontaria-
to, ambito specifi co in cui reciprocità e dono 
trovano l’humus più adatto a svilupparsi e in 
collaborazione con un soggetto, il Polo Bon-
fanti, che considera tali valori come cardini di 
una nuova economia, rischiosa ma possibile.
Per info: centrostudi@misericordie.org

Scuola di Economia e Comunità

Valdarno Brick: il Polo come luogo di costruzione

Un Centro studi focalizzato su reciprocità e dono



Da venerdì 30 settembre a domenica 2 otto-
bre 2016 si terrà a Figline e Incisa Valdarno 
(FI) la VII edizione di LoppianoLab, il labora-
torio nazionale di economia, cultura, comuni-
cazione e formazione promosso da Polo Bon-
fanti, Gruppo editoriale Città Nuova, Istituto 
Universitario Sophia e Centro Internazionale 
dei Focolari di Loppiano.
LoppianoLab 2016 punta su 
un cambio di prospettiva ra-
dicale, che guarda il mondo 
a partire dalla povertà e dal 
suo significato: POWERTÀ. 
La povertà delle ricchezze 
e la ricchezza delle povertà, 
ponendosi come punto di 

osservazione al fianco di chi l’indigenza la 
vive sulla propria pelle. Uno spazio di condi-
visione per scorgere e offrire le tante forme 
di ricchezza di cui spesso la povertà è por-
tatrice, per i singoli, il corpo sociale e popoli 
interi. Perché tutti possono “dare”. 
Info e prenotazioni alloggi: 055 9051102 
loppianolab.accoglienza@loppiano.it

Rappresentanti di tutto il mondo EdC, riu-
niti in un congresso svoltosi presso il Polo 
Bonfanti nei giorni 10-12 marzo 2016, hanno 
progettato la nuova stagione dell’Economia 
di Comunione, trovando in EoC-IIN, ovvero 
EoC International Incubating Network, una rete 
mondiale di incubatori d’impresa, strumen-
to per sostenere possibili nuovi imprenditori 
candidati all’EdC. L’incubatore muoverà pre-
sto i prossimi passi. 
Per info: eoc.iin@edc-online.org

«Sostenere lo sviluppo di economia civile nei 
territori di riferimento delle reti etiche italiane, 
a partire da quelle siciliane e toscane, creando 

‘luoghi’ capaci di far crescere imprese ispirate 
ai principi di Economia Civile e Comunione». 
Questo l’impegnativo obiettivo del MECC, 
società cooperativa con sedi a Messina e Polo 
Bonfanti, nuovo strumento di finanza etica. Il 
MECC promuove nuove imprese di economia 
civile, occupazione durevole nei territori di ri-
ferimento, inclusione sociale, rafforzamento 
delle reti di economia sociale e solidale. 
Per informazioni: info@mecc-italia.eu

 Nasce la rete EoC-IIN!

 Microcredito per imprese di economia civile  
 e di comunione

 LoppianoLab 2016: Powertà

2016



Ri-conoscere i valori dell’impresa: tracce per 
un nuovo paradigma organizzativo. Questo 
l’argomento, impegnativo, del seminario 
per consulenti e manager organizzato dalla 
Scuola di Economia Civile il 17-18 giugno 
2016 al Polo Bonfanti. 
I cambiamenti tecnologici, culturali e so-
ciali sono portatori di trasformazione nella 
morfologia aziendale, incidendo profonda-
mente sui modelli organizzativi. 
L’innovazione organizzativa è oggi, più che 
mai, necessaria per alimentare il processo 
di sviluppo, ma l’evidenza empiri-
ca ha dimostrato come le aziende 
non cambiano la propria organiz-
zazione in modo lineare rispetto 
alle innovazioni tecnologiche e ai 
cambiamenti sociali. Ciò è dovuto 
alle prassi consolidate, alla paura 
del nuovo, alle competenze stratifi-
cate, alle dinamiche di potere e alla 
fatica di adottare nuovi modelli. 
Ma anche alla difficoltà di confron-
tarsi con nuovi paradigmi e con le 

istanze non tanto dei soggetti che fanno 
impresa, quanto di tutti gli stakeholders 
dell’intero processo economico.
La due giorni di lavoro metterà in luce come 
dal paradigma dell’economia civile emerga-
no elementi fondanti per la costruzione di 
un modello organizzativo all’altezza delle 
sfide in atto. Il dialogo si svilupperà tra Lui-
gino Bruni, Vittorio Pelligra, Renato Ruffini, 
Stefano Zamagni, consulenti, imprenditori 
e manager. Per info: 
segreteria@scuoladieconomiacivile.it

Il 19 aprile 2016 un interessante incon-
tro, organizzato da E. di C. Spa e Scuola 
di Economia Civile ha avuto luogo al Polo 
Bonfanti: “Dialogo aperto su: La finanza 
per un’economia civile e disarmata”. All’in-
contro, coordinato da Carlo Cefaloni, hanno 

partecipato la redazione di Città Nuova e 
personaggi del calibro di Ugo Biggeri, presi-
dente di Banca Popolare Etica, e Benedetto 
Gui, docente di Istituto Universitario So-
phia e Scuola di Economia Civile.

 L’Italia dell’Economia Civile

 Dialogo sulla Finanza per un’economia  
 civile e disarmata

Restiamo sempre in contatto!
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