E. di C. Spa: 15 anni di vita
Il 2016 è un anno speciale per l’E. di C. Spa che il 13 ottobre ha compiuto 15 anni. Anni importanti che hanno reso il Polo Bonfanti luogo di testimonianza quotidiana per numerosi
visitatori (80.000 solo negli ultimi 4 anni) e di realizzazione di importanti eventi, tra cui
LoppianoLab, alla sua settima edizione, in crescente collaborazione con vari enti, tra cui
l’Ist. Universitario Sophia; stimolo per la nascita di nuove iniziative, come SEC–Scuola di
Economia Civile, MECC-Microcredito per l’Economia Civile e di Comunione, EoC-IIN (EoC
International Incubating Network), rete internazionale di supporto all’imprenditorialità, grazie alla precedente esperienza come incubatore di impresa; generatore di iniziative come
il centro studi delle Misericordie Nazionali e Scuola di formazione, come la “Economia e
Comunità” (con la Diocesi di Grosseto). Molti incontrati attraverso le scuole ospitate anche
grazie a progetti promossi con AMU-Azione per un Mondo Unito, su economia civile e di
comunione, globalizzazione, imprenditorialità. Attività e iniziative di cui si tiene conto come
di un’eredità preziosa per individuare linee di sviluppo future, come emerge nel Piano di
Sviluppo presentato all’assemblea straordinaria dell’E. di C. Spa in maggio in cui è stato
approvato l’aumento di capitale sociale della società visibile al link: https://goo.gl/cpiU3l
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Corso di Alta Formazione in Economia Civile
Nei giorni 27-29 ottobre è ripartita la IV edizione del Corso di alta formazione in Economia Civile, con un primo corso specialistico,
dal titolo “Impresa ed Etica”. I docenti Luigino
Bruni, Michele Dorigatti, Helen Alford, Vittorio
Pelligra, si sono alternati in giornate che hanno
condotto i corsisti a riﬂettere sui fondamenti di
una visione economica originale ma possibile,
aprendo un percorso che avrà prossime tappe
mensili ﬁno ad ottobre 2017.
Per info: segreteria@scuoladieconomiacivile.it

AGRICOLUS, MAD, MECC, SOCIALISARTE
Negli ultimi mesi il Polo Bonfanti ospita alcune nuove aziende e attività a cui va il più
grande benvenuto. La sala multiuso è utilizzata per corsi di pilates, danza, ginnastica e
giocodanza, realizzati da SOCIALISARTE e
MAD-Movimento Arte e Danza. Numerose le
iscrizioni e molto apprezzati gli istruttori che
esprimendo la loro passione fanno sperimentare agli allievi l’importanza di prendersi cura
del proprio corpo anche attraverso lo sport.

AGRICOLUS, nuova iniziativa nata da TeamDev, che si occupa di software per l’analisi
dei suoli agricoli. Dal 1 novembre è attivo lo
sportello dell’hub della MECC–Microcredito
per l’Economia Civile e di Comunione, come
riferimento del centro-nord Italia.
E-mail info@mecc-italia.eu.
Per info: www.pololionellobonfanti.it/aziende/aziende-nel-polo

Osservatorio sulla Povertà “Leo Andringa”
Da ottobre 2016 presso il Polo Bonfanti prende sede
OPLA–Osservatorio sulla povertà intitolato ad uno dei
protagonisti fondatori dell’Economia di Comunione,
recentemente scomparso: Leo Andringa. Obiettivo di
questo Osservatorio, coordinato da Luca Crivelli e Licia Paglione, è monitorare gli effetti degli utili che le
aziende di Economia di Comunione condividono per
progetti di sviluppo e riduzione della miseria, nonché
creare un luogo di dialogo scientiﬁci co sul tema della
povertà.

Eventi Valdarno: un nuovo brand
Il Polo Bonfanti fa nascere un nuovo brand, Eventi
Valdarno, un hub social che
mira a far conoscere la vita e
le attività del territorio compreso tra Firenze,
Arezzo e Siena, offrendo informazioni sul patrimonio storico-artistico, prodotti e iniziative

socio-culturali che prendono
vita da quelle che si realizzano nel Polo, ma abbracciando anche quelle che rendono
questo territorio la culla mondiale dell’arte e
dell’architettura.
Per info: www.eventivaldarno.it

Nei giorni 30 settembre-2 ottobre 2016 si è
svolta la VII edizione di LoppianoLab, dal titolo Powertà. La povertà delle ricchezze e la ricchezza delle povertà. Il Polo Lionello Bonfanti
è stato uno dei promotori di questa iniziativa,
che ha visto la partecipazione di circa 3.000
persone, ospitando la realizzazione di vari
momenti legati anche ai festeggiamenti per il
25° anniversario della nascita dell’Economia
di Comunione. Tra forum e laboratori i temi
affrontati hanno toccato al cuore fragilità e
potenzialità della nostra società, mettendo in
luce iniziative originali intessute da trame di
collaborazione tra diverse realtà operanti a livello sociale, economico, culturale, politico…
che dicono come sia possibile a partire da un

“noi” in fatto di relazioni di fraternità dare
speranza e nuovo slancio verso la costruzione del bene comune.
Per info: www.pololionellobonfanti.it/videodella-convention-edc-italia-01102016-loppianolab-2016

Lab School EdC 2016
Quest’anno la LabSchool EdC intitolata Let
the world know! Lab-School of Economy of
Communion for Young People, svoltasi dal 4
all’8 settembre, ha mirato a fornire strumenti
per guardare al futuro. Attraverso un processo
di creazione collettiva, nei vari momenti formativi, si sono cercate vie nuove per comunicare con originalità. Tra i partecipanti giovani
studenti, imprenditori e professionisti tra i 19
ed i 35 anni.
Per info: www.eoclabschool.wordpress.com

Novo modo: c’eravamo anche noi
La III edizione di Novo Modo, evento culturale, quest’anno intitolato Relazioni e conﬂitti
(Firenze, 21 - 23 ottobre), ha visto in prima
linea l’impegno del Polo Bonfanti, partner
dell’iniziativa. Proseguendo il percorso di
analisi e di costruzione di relazioni nuove in

grado di tenere assieme i lembi di una società
attraversate da molteplici crisi, nelle giornate di Novo Modo si è approfondito il tema
dell’emergere di una molteplicità di conﬂitti
che mette in discussione relazioni costruite
in decenni.

NOI QUI, progetto intergenerazionale di Idee
Presso il Polo Bonfanti prosegue il progetto “Noi Qui”, il suo obiettivo è promuovere
attività ricreative, sportive e culturali che favoriscano la socializzazione fra pari (anzianianziani/giovani-giovani) e fra generazioni diverse (giovani-anziani) attraverso la partecipazione attiva ai numerosi laboratori tematici

di persone appartenenti a queste fasce di età,
residenti nel territorio Valdarno Aretino e Fiorentino, avviando “tempo da donare” e “tempo da prendere”, in un reciproco scambio di
“dare” e “ricevere”.
Per info: www.pololionellobonfanti.it/noi-qui

!UMENTO DI CAPITALE SOCIALE PARTECIPA ANCHE TU

LoppianoLab 2016

L’Accademia della reciprocità e del dono
Il Centro studi “Alfredo Merlini”, con sede
al Polo Bonfanti, in questi mesi ha realizzato diversi appuntamenti nell’intento di
portare un contributo scientiﬁco e culturale
importante come accademia della reciprocità e del dono, analizzando i caratteri essenziali del volontariato nella realtà sociale odierna, attraverso il confronto con un
comitato scientiﬁco composto da Luigino
Bruni, Mauro Magatti, Luca Bagnoli, Stefano Zamagni, Alessandra Smerilli. Dopo il

seminario dal titolo Gratuità e dimensione
economica in un Movimento a movente
ideale per volontari e dirigenti delle Misericordie si sono svolte anche la Giornata della
Reciprocità, LoppianoLab e la High School
nazionale Con-ﬁni di Misericordia. Inoltre il
Centro studi ha in essere una ricerca scientiﬁca dal titolo “Le domande originarie che
hanno generato le misericordie in Italia e in
Europa: analisi storica e signiﬁcati attuali”.
Per info: centrostudi@misericordie.org

Laudato sì: dialogo interdisciplinare
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Il 12 novembre scorso si è svolto al Polo Bonfanti l’appuntamento “Coltivare, custodire
per il bene comune”, secondo
incontro sui temi della Laudato
Sì, promosso, oltre che dal Polo,
dall’Ist. Sophia, dalla Diocesi
di Fiesole, dal Progetto Policoro, da AIPEC, con il patrocinio
del Comune di Figline e Incisa
Valdarno. L’appuntamento si è
concluso con un pranzo solidale presso Terre di Loppiano in
favore degli abitanti delle zone
colpite dai recenti terremoti.

Economia e Comunità con la Diocesi di Grosseto
Conclusa in ottobre la prima Scuola di Economia e Comunità frutto di una collaborazione tra E. di C. Spa e Diocesi di Grosseto. Ha toccato temi quali il valore delle

relazioni, il welfare circolare, la possibilità
di contaminazione di logiche di dono e di
mercato, suscitando ampio interesse e il
desiderio di proseguire.
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