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Edizione LoppianoLab 2017
“Né vittime né briganti”
Cambiare le regole del gioco
Cos’è:

•
•
•
•

Un laboratorio nazionale di economia, cultura, comunicazione, formazione e
innovazione che ha preso il via nel settembre 2010, giunto alla VIII edizione.
Uno spazio permanente fatto da cittadini, lavoratori, studenti, professionisti,
imprenditori che raccolgono con coraggio le sfide del Paese: dalla ricostruzione
economica e materiale, a quella culturale e formativa.
Un evento che si rinnova ogni anno per sperimentare e progettare idee, prassi e
proposte, e costruire sinergie a tutto campo.
Un approdo per ampliare la gamma delle collaborazioni tra istituzioni, imprese,
operatori economici e culturali, cittadini e giovani in cerca di futuro. Con il metodo e
l’orizzonte della cultura dell’unità.

Insieme a:

•
•
•

quanti operano nell’ambito dell’economia e dell’innovazione
della comunicazione e dell’informazione
della formazione, della cultura, dell’arte

Temi dell’ottava edizione:
Uno sguardo attento al nostro Paese per capire come raccogliere l’invito di Papa
Francesco. Nell’Italia del 2017 non è sufficiente imitare il samaritano del Vangelo: serve
agire sulle strutture inique che producono “i briganti e le vittime”, serve un nuovo
pensiero e un agire conseguente, perché la ricerca del profitto non può fare da bussola
ad ogni attività umana.
Tra esclusione e accoglienza, corruzione e nuove virtù civili, attraversare la crisi del
nostro tempo vuol dire lasciarsi ferire dalle sue contraddizioni per trovare assieme le vie
di uscita.
L’ottava edizione di LoppianoLab affronta la sfida cercando di cogliere i segni del nuovo
a cominciare dalle scelte di ogni giorno, e apre le porte a quanti si interrogano su
questi temi ed elaborano risposte. Non solo condivisione di risorse economiche, ma
soprattutto crescita di una rete di relazioni di significato sociale, dove tutti sono artigiani
del cambiamento.

Luogo:
Loppiano (Figline Incisa Valdarno, Firenze), cittadella di 900 abitanti provenienti da 40
Paesi, originale e permanente “officina vitale” di convivenza multietnica
e di condivisione spirituale.
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I promotori
LoppianoLab nasce per raccogliere sotto lo stesso tetto forze, eccellenze, idee, progetti
ed intrecciare un dialogo a tutto campo che sostenga la rinascita del Paese, grazie alla
sinergia fra lavoro, formazione e cultura.
Le realtà che lo promuovono, sono convinte che l’ascolto, la conoscenza e il dialogo,
siano fondamenta imprescindibili per trovare soluzioni concrete ai problemi e alle sfide
che sta attraversando il nostro Paese.

Gruppo Editoriale Città Nuova
È una realtà attiva nel panorama editoriale italiano e internazionale dalla seconda metà
degli anni Cinquanta. La sua produzione di periodici su carta e online, libri, piattaforme
multimediali e servizi intende offrire una cultura e un’informazione che fa del dialogo e
della fraternità i suoi valori di riferimento.

Polo Lionello Bonfanti
L’idea di far sorgere un Polo imprenditoriale per l’Italia nasce dall’esigenza di dar visibilità
al progetto di Economia di Comunione e di creare un punto di riferimento per le
imprese italiane che vi aderiscono.

Istituto Universitario Sophia
L’Istituto Universitario Sophia è un centro di formazione e di ricerca accademica
in cui s’incontrano l’esistenza e il pensiero, le diverse culture e le diverse discipline,
in un contesto a forte impianto relazionale.

Cittadella di Loppiano
Prima nata delle 35 cittadelle dei Focolari presenti nel mondo. Sorta nel 1964, Loppiano
si è sviluppata negli anni su 260 ettari di terreno e conta circa 900 abitanti di oltre 60
nazioni; un cantiere aperto in cui sperimentare che la fraternità tra persone, gruppi e
popoli è possibile.
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Venerdì 29 settembre
Polo Lionello Bonfanti
10,30-11,00 Pre LoppianoLab: lavoro, beni relazionali e rete
Introduzione alla giornata
11,00-11,50 Beni relazionali e lavoro (prima parte)
Testimonianze di imprenditori che sperimentano il valore dei beni relazionali
11,50-12,00 Perché una Mostra multimediale permanente sull’Economia sociale, civile e di
comunione a Loppiano
12,00-12,40 Beni relazionali e lavoro (seconda parte)
Testimonianze di imprenditori che sperimentano il valore dei beni relazionali
Conducono: Benedetto Gui (economista, Istituto universitario Sophia), e Maria Gabriella
Baldarelli (professoressa associata dipartimento di Scienze Aziendali, Università di Bologna)
Esperienze di imprese e imprenditori AIPEC e del Polo Lionello Bonfanti
Interventi di Enrica Bruneri (Unimec), Maurizio Cialotti e Roberto Casali (Ecopesce),
Poliambulatorio RISANA, Giovanni e Giuliana Bertagna (Philocafè)
12,40-13,15 Dialogo
13,15-15,00 Pranzo
15,00-16,30 La situazione del lavoro oggi - Carlo Andorlini
Intervengono: Progetto Sycamore (Mirella Sansiviero), Nuovi Orizzonti (Paolo Brigo), AMU
Portogallo Progetto EdC, RAISE (Iolanda Martins), MECC - Microcredito per Economia
Civile di Comunione
16,30-17,00 Intervallo
17,00-18,00 EoC – IIN Rete internazionale di incubazione di imprese di Economia di
Comunione (Hub Internazionale, Hub Calabria, Hub Portogallo, Hub Croazia)
18,00-18,15 Presentazione del Corso di Alta Formazione su beni relazionali e Social Network
Analysis per la misurazione dei “beni relazionali”, a cura di SEC - Scuola di Economia Civile
18,15-19,00 Dialogo
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21.00 -22.30
Presentazione del libro “La felicità è troppo poco. Note a margine del nostro capitalismo”,
Pacini editore
Dialogo tra Luigino Bruni, economista e autore del testo, e Elena Pulcini, filosofa sociale,
e Nicolò Bellanca, economista
a cura del Centro Studi Alfredo Merlini della Confederazione Nazionale delle Misericordie
d'Italia

Sabato 30 settembre
“NÉ VITTIME NÉ BRIGANTI. CAMBIARE LE REGOLE DEL GIOCO”

Polo Lionello Bonfanti - Convention EdC Italia
9.30-10.00 Presentazione edizione 2017
10.00-11.15 Imprese e territorio
Intervengono: RImPRESA (progetto AMU AIPEC) in collaborazione con altri, Sardex
(Sardegna), Trentino Sviluppo (Mauro Casotto)
Modera: Vittorio Pelligra, economista, Università di Cagliari e Ist. Universitario Sophia
11.15-11.30 Intervallo
11.30-12.45
«Le spade trasformate in aratri» (Isaia 2, 3-4)
Intervengono: Marco Tarquinio (direttore di Avvenire), Luigino Bruni (economista), Giorgio
Beretta (referente campagna Banche armate e analista Opal di Brescia)
Modera: Carlo Cefaloni, redattore Città Nuova
12.45-13.15 Dialogo

Auditorium Loppiano
15.30-17.30
Focus centrale
Né vittime né briganti
Cambiare le regole del gioco
Intervengono: Luigino Bruni, economista, Università Lumsa,
Nicoletta Dentico, Banca Etica
Chiara Peri, Centro Astalli, sezione Italiana JRS, servizio Internazionale dei Gesuiti
per i Rifugiati
Modera: Gianni Bianco, Rai Tg3
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18.00-19.30
Legame sociale e potere del denaro
Esperienze e riflessioni dal percorso di Slot Mob, un movimento per la democrazia
economica in Italia
Moderano: Francesco Naso (Economia e Felicità), Luca Raffaele (Next nuova economia
per tutti), Maria Chiara Cefaloni (Slot Mob)

Domenica 1 ottobre
Polo Lionello Bonfanti - Convention EdC Italia
9.00-10.30
L’EdC oggi in Italia: i soggetti, i luoghi, le esperienze, la vita e l’impegno
Introduce: Giorgio Del Signore (Coordinamento EdC Italia)
10.30-10.45 Intervallo
10.45-12.30 "Continuare sulla vostra strada tra con coraggio, umiltà e gioia"
Riflessioni, progetti, proposte alla luce del messaggio di papa Francesco al Convegno
internazionale di Economia di Comunione ( 4 febbraio 2017).
Intervengono: Genevieve Sanzè (Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita), Jean Tonglet
(ATD Quart Monde), Tiziana Bernardi (Comunità di Nomadelfia), Pierluigi Sassi (Earth
Day), Licia Paglione (OPLA – Osservatorio sulla povertà "Leo Andringa"), Stefano Comazzi
(AMU)
12.30 Conclusioni

Auditorium Loppiano
Laboratori aperti
10.00-12.00
Migranti e periferie esistenziali. Accoglienza, integrazione, cittadinanza
Esperienze e proposte dai cantieri nelle periferie italiane.
Coordina: Silvio Minnetti, presidente Movimento politico per l’unità Italia
Modera: Aurelio Molè, caporedattore Città Nuova
10.00-12.00
La riconversione possibile. Un lavoro per la vita. A che serve parlare di pace se vendiamo
armi ai Paesi in guerra?
Intervengono: Esponenti Comitato riconversione Rwm Sardegna, Pax Christi Italia, Oxfam,
Banca etica, Focolari Italia, Centro internazionale Giorgio La Pira, Rete disarmo.
Modera: Carlo Cefaloni, redattore Città Nuova
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Istituto Universitario Sophia
10.00-12.00
Il Movimento dei Focolari. L’impatto di un carisma
Bernhard Callebaut “La nascita dei Focolari. Storia e sociologia di un carisma
(1943-1965)”, Città Nuova (2017)
Presentazione del libro con Jesus Moran (copresidente Movimento dei Focolari), Tiziano
Vecchiato (Fondazione Zancan, Padova), Sharzad Housmand (teologa islamica)
Modera: Aurora Nicosia, Direttore Città Nuova
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