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VERSO ASSISI

La pandemia
ha reso evidente

la necessità
di un cambiamento

Luigino Bruni:
occorre costruire

un capitale
spirituale globale

Suor Smerilli:
emerso il bisogno
di partecipazione

femminile

L’economia della cura
Tutto pronto per l’evento globale di Assisi voluto dal Papa dal 19 al 21 novembre
Duemila giovani a confronto via streaming per costruire modelli inclusivi e sostenibili

CINZIA ARENA

attesa è stata lunga ma è servita a mettere le
basi per un profondo cambiamento dell’eco-
nomia mondiale all’insegna della cura – nei

confronti della Terra e degli esseri umani – e del contra-
sto alle diseguaglianze. Alla luce dello stravolgimento pro-
dotto dalla pandemia e nel segno dell’enciclica "Fratelli
tutti". «The Economy of Francesco», l’evento ideato un
anno e mezzo fa dal Pontefice per sollecitare giovani e-
conomisti e imprenditori a fare un lavoro di squadra per
il bene comune, è finalmente realtà. Duemila di loro, pro-
venienti da 120 Paesi sono pronti ad incontrarsi, se pure
in modalità online, dal 19 al 21 novembre, per proporre
la loro economia: «sostenibile, inclusiva, attenta agli ulti-
mi». Confermata la partecipazione di Papa Francesco che
a chiusura della tre giorni manderà un videomessaggio.
L’evento digitale (che si potrà vedere in diretta streaming
sul portale francescoeconomy.org) avrà come base Assi-
si con collegamenti in diretta dai luoghi francescani. Pre-
viste conferenze con relatori di fama internazionale, tra
cui il premio Nobel Muhammad Yunus e economisti ed

esperti quali Kate Raworth, Jeffrey Sachs, Vandana Shi-
va, Stefano Zamagni, Mauro Magatti, Juan Camilo Car-
denas, Jennifer Nedelsky, Sr. Cécile Renouard oltre a nu-
merosi imprenditori. Tra un anno ad Assisi si terrà il pri-
mo incontro in presenza.
Ieri il Comitato organizzatore ha ripercorso la strada fat-
ta in questi mesi con oltre 300 eventi suddivisi in dodi-
ci villaggi tematici. «Un tema trasversale emerso è quel-
lo della rivalutazione della cura all’interno della società
e dell’economia, come chiave per modellare il futuro,
insieme al bisogno di una maggiore partecipazione del-
le donne per una economia e una finanza più inclusi-
ve – ha detto suor Alessandra Smerilli del Comitato
scientifico dell’evento –. I giovani da invitati stanno di-
ventando protagonisti: sono un "presente" (e non so-
lo futuro) che va ascoltato». 
«Siamo partiti con una conferenza stampa un anno e mez-
zo fa e ora siamo qui tenaci nonostante questi nove me-
si molto difficili per l’umanità – ha detto Luigino Bruni,
responsabile scientifico di The Economy of Francesco –.
Questo è un evento della speranza. È la costruzione di un
capitale spirituale globale di cui l’economia ha estremo

bisogno. La pubblicazione dell’enciclica Fratelli tutti ci ha
offerto ulteriori spunti. L’idea centrale nell’enciclica che
il fratello non è il vicino è anche il cuore della vita di san
Francesco d’Assisi. La prima parola di questa enciclica
sulla fraternità il Papa l’ha scritta con la scelta del suo no-
me: Francesco». Il responsabile della comunicazione pa-
dre Enzo Fortunato, ha ribadito come la pandemia stia
mettendo a nudo il sistema economico attuale. «Sceglie-
re il lockdown e salvare vite umane o proseguire come
prima mettendo a rischio la vita delle persone? Quello che
è certo è che siamo di fronte a un sistema chiamato a ri-
generarsi». Per Francesca Di Maolo, presidente dell’ "Isti-
tuto Serafico" di Assisi «il virus è una metafora delle dise-
guaglianze che vanno dalla differenza di reddito alla dif-
ferenza di cure». Florentia Locascio, membro dello staff
organizzativo dall’Argentina, ha ricordato infine che i gio-
vani del posto stanno lavorando con grande entusiamo
per realizzare un evento online complementare a quello
di Assisi con oltre 100 partecipanti. Perché proprio dal
rinvio forzato sono nate nuove opportunità di un dialo-
go senza frontiere.
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■ Notizie in breve

LVMH

Ok di Bruxelles
all’acquisto
di Tiffany
La Commissione euro-
pea ha approvato, ai
sensi del Regolamen-
to europeo sulle con-
centrazioni, l’acquisi-
zione del controllo e-
sclusivo di Tiffany &
Co. con sede negli Sta-
ti Uniti da parte di
LVMH Moët Hennessy
Louis Vuitton  con se-
de in Francia .

UBI BANCA

Finanziamento
per la crescita
di RetailPro
Ubia Banca, società
del Gruppo Intesa San
Paolo, ha strutturato
un finanziamento di 5
milioni di euro a soste-
gno di RetailPro, la
nuova realtà nel pano-
rama del retail nata dal-
la partnership strategi-
ca con Pam Franchi-
sing, società di Grup-
po Pam, che ha inve-
stito in un programma
di sviluppo che preve-
de per il prossimo an-
no l’apertura di 100
punti vendita ad inse-
gna PAM.

BANCA GENERALI

Due soluzioni 
per usare
il superbonus
A partire da oggi la
clientela di Banca Ge-
nerali ha accesso a due
nuove soluzioni perso-
nalizzabili pensate per
consentire l’esecuzio-
ne di opere di ristruttu-
razione ed efficienta-
mento energetico, co-
gliendo i benefici fisca-
li stabiliti dal Decreto
Rilancio con il super-
bonus 110%.

FORMAZIONE

Terza edizione
per la dualità
scuola-lavoro
targata Allianz
Si è conclusa con successo
la terza edizione del Proget-
to Dualità Scuola-Lavoro di
Allianz. I giovani, studenti e
studentesse di licei e istituti
superiori di Milano e dell’area
milanese che a giugno hanno
conseguito il diploma di ma-
turità, hanno completato ne-
gli ultimi mesi il percorso di
formazione duale con le mo-
dalità di lavoro da remoto,
messe in atto dalla Compa-
gnia sin dall’inizio dell’emer-
genza sanitaria. Venerdì 23
ottobre si è svolta la cerimo-
nia di consegna degli atte-
stati, realizzata in modalità
virtuale con i ragazzi, i presi-
di degli istituti scolastici di ri-
ferimento, i rappresentanti
della Camera di Commercio
Italo-Germanica e i respon-
sabili degli uffici dove i gio-
vani hanno lavorato, tutti col-
legati da remoto all’Audito-
rium della Torre Allianz, dove
sono intervenuti il dg della
Compagnia, Maurizio Deve-
scovi, e il responsabile delle
Risorse Umane Letizia Barbi.
La società di formazione
DUAL.Concept della Camera
di Commercio Italo-Germa-
nica, che aveva già certifica-
to il programma duale al
massimo livello conseguibi-
le al di fuori della Germania,
ha assegnato l’ulteriore ri-
conoscimento ufficiale
di Qualified Partner.

na narrazione che è un
viaggio in giro per l’Italia,
"vera e propria Via Lucis

dell’anima"» che ci fa capire come in que-
sta situazione di emergenza «sono i pove-
ri a pagare il prezzo più alto». Papa Fran-
cesco scrive così nella prefazione al libro
di Giandonato Salvia "Luce in abbondan-
za", edito da San Paolo, nel quale l’im-
prenditore racconta l’impegno verso i po-
veri. Un cammino itinerante frutto dell’e-
sigenza dell’annuncio del Vangelo e del-
l’incontro con gli ultimi presenti nelle sta-
zioni delle città metropolitane d’Italia.
«Non possiamo permetterci di vivere un
Cristianesimo disincarnato rispetto a
quanto sta avvenendo sul palcoscenico
del cosiddetto mondo villaggio globale –
sottolinea Papa Francesco –. È fin d’ora
chiaro che la recente pandemia del Co-
ronavirus è la conferma di quanto ebbi
modo di ripetere in più circostanze:
"Questa non è un’epoca di cambiamen-
ti, ma un cambiamento d’epoca". È per
questa ragione che rivolgo il mio accora-
to appello a tutti i battezzati, ma partico-
larmente alle giovani generazioni, per-
ché con nuovo fervore e dinamismo por-
tino agli altri l’amore di Gesù, vincendo,
come scrissi nell’Esortazione apostolica
Evangelii Gaudium, il "grande rischio del
mondo attuale": quello di cadere in "u-
na tristezza individualista"». 
Giandonato Salvia è un economista im-
pegnato sui temi delle povertà e delle di-
suguaglianze sociali. Da giugno del 2019
è membro del comitato organizzatore di
Economy of Francesco. Vive a Monopo-
li in provincia di Bari ed è sono cresciu-
to in un contesto familiare attento alle
missioni. La prima esperienza di volon-
tariato è stata nel 2007 in Guinea-Bissau,
ne sono poi seguite molte altre partenze

U«

per l’Africa e il Sud America.
Ha sviluppato particolare attenzione all’e-
conomia sospesa che trae origine dai prin-
cipi di condivisione e di gratuità presenti
nella tradizione partenopea
del "caffè sospeso". Insieme a
suo fratello Pierluca, ingegne-
re softwerista, ha ideato l’App
Tucum, ispirata all’operato del
beato Carlo Acutis, che per-
mette di donare cibo, farmaci,
cure mediche, servizi, a chi è
in difficoltà, contrastando il fe-
nomeno dei falsi poveri e del
racket dell’elemosina. 
«Ho molto apprezzato i fre-
quenti riferimenti che Giando-
nato ha fatto nel suo racconto esperien-
ziale ai testimoni del nostro tempo – scri-
ve Papa Francesco – come Rosario Livati-

no, Pier Giorgio Frassati, Chiara Luce Ba-
dano, Santa Scorese, Matteo Farina… tut-
ti santi, per così dire, della porta accanto.
In particolare mi ha colpito l’attenzione

che Giandonato ha rivolto al
più giovane tra loro, Carlo A-
cutis, beatificato il 10 ottobre
2020. Indicato come modello
per le giovani generazioni nel-
la Christus vivit, per la sua
straordinaria autenticità e-
vangelica, scrisse tra l’altro:
"Tutti nasciamo come degli o-
riginali, ma molti muoiono
come fotocopie". Un destino
a cui egli evidentemente è
sfuggito con la sua straordi-

naria carica spirituale».
Cinzia Arena
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IL LIBRO

Luce in abbondanza
«Via Lucis dell’anima»

LUISA POZZAR

a solitudine costa. Costa a chi la
vive in prima persona. Costa al-
la comunità che vede sfilacciar-

si le maglie della prossimità. Costa alle
istituzioni locali che devono gestirne le
conseguenze anche molto pesanti. A
Ruda – Comune di 3mila abitanti in
provincia di Udine famoso per essere
la "Patria del canto corale" – qualcuno
se n’è accorto. E si è dato da fare met-
tendo in piedi un progetto, "ViviRuda",
che da tre anni a questa parte sta dan-
do risultati interessanti. Ma come è na-
to tutto questo? «Una volta esisteva u-
na rete familiare e comunitaria che ora
si sta disgregando – racconta Franco Le-
narduzzi, sindaco di Ruda – e la mia è
stata inizialmente un’osservazione di
carattere personale. Vedevo situazioni

sempre più numerose di isolamento e
solitudine dei miei cittadini e come po-
litico era giusto che io vedessi la realtà,
ma poi mi affidassi a qualche tecnico
che potesse aiutarmi ad agire». L’affi-
damento di un’indagine sul territorio
ad una cooperativa, il coinvolgimento
di due animatori di comunità, attra-
verso la costituzione di una startup, ed
ecco che in pochi mesi è stato possibi-
le avere un quadro approfondito della
situazione.
«Il tema sul quale ci siamo concentrati
è stato quello della solitudine non vo-
luta – spiega Lenarduzzi –: è stato indi-
viduato un campione universale, pari al
10% della popolazione, ed è stato som-
ministrato un questionario in diverse
modalità, dall’intervista faccia a faccia
o telefonica, a Facebook, Whatsapp e
sito web del progetto. L’analisi dei dati

ha permesso di confermare che la soli-
tudine c’è ed è un tema pesante sul qua-
le si innestano depressione, ludopatia,
alcolismo e altre dipendenze, oltre che
un forte disincentivo a curarsi e a chie-
dere aiuto».
Coinvolta in prima linea anche quella
fascia intermedia costituita da associa-
zioni e circoli, linfa delle relazioni sociali
del paese, che è stata poi la rete fonda-
mentale per progettare gli interventi.
Ma veniamo ai dati. Dall’indagine era
emerso come solo il 16% delle persone
partecipasse "spesso" alle attività di as-
sociazioni ricreativo-culturali, ancora
meno ad attività sportive e di volonta-
riato e nel 60% dei casi le persone non
partecipavano ad alcuna attività. Una
percentuale addirittura superiore ri-
guardava la frequentazione rara o ine-
sistente di bar, pub e feste paesane, con

una netta prevalenza delle donne. Un
dato rilevante rispetto alla progettazio-
ne di comunità diceva, infine, che nel
tempo libero i rudesi frequentavano so-
prattutto i familiari più stretti e in par-
te gli amici, escludendo invece compa-
gni di studio o colleghi di lavoro. Uno
sguardo si è posato anche sul tema del-
la comunicazione in famiglia e con la
comunità.
«Una volta raccolti e interpretati i dati
– continua Lenarduzzi – si è passati al-
la seconda fase: quella di progettazio-
ne partecipata. Ci siamo chiesti cosa si
sarebbe potuto fare per migliorare la
condizione di vita dei nostri concitta-
dini che più soffrivano la solitudine e
per prevenire tutte le peggiori conse-
guenze. Ed è così che passo dopo pas-
so sono nati due gruppi di cammino,
l’iniziativa "Un tè da me" e anche un la-

boratorio della memoria. Si è trattato
di rimettere in gioco processi che un
tempo erano spontanei e nel tempo i
progetti sono diventati patrimonio del-
la comunità tanto che ora proseguono
autonomamente. Nell’ultima fase che
stiamo vivendo, successiva al lockdown,
è partito anche l’housing sociale, con
cinque mini-alloggi che potranno ac-
cogliere persone in situazioni sociali
critiche. Ma abbiamo anche rilanciato
il mercato settimanale, rianimando il
centro e sostenendo la piccola econo-
mia dei negozi locali». Mettersi in a-
scolto della propria comunità, insom-
ma, ha dato i suoi frutti: «Curarsi costa,
ma se noi facciamo prevenzione la per-
sona in difficoltà esce prima dal tunnel
e ciò genera un risparmio per l’intera
comunità».
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La conferenza di presentazione di Economy of Francesco in Sala stampa vaticana

Papa Francesco
nella prefazione

al volume di Salvia:
«I poveri i più colpiti

dal coronavirus»

L’INIZIATIVA DELL’AMMINISTRAZIONE DI RUDA IN PROVINCIA DI UDINE

Così il piccolo Comune prende di petto i costi sociali della solitudine

da sapere

"The Economy of
Francesco” è
l’evento
internazionale rivolto
a giovani
economisti,
imprenditori e
change–makers
impegnati nel
pensare e praticare
un’economia
diversa. L’invito a
partecipare arriva
direttamente da
papa Francesco e
l’evento è
organizzato dalla
Diocesi di Assisi,
dall’Istituto Serafico,
dal Comune di Assisi
e da Economia di
Comunione, in
collaborazione con
le Famiglie
Francescane. Il
Santo Padre, di
intesa con il
comitato, ha fissato
al 21 novembre 2020
la data dell’incontro
con i
giovani ad Assisi,
che si svolgerà im
modalità digitale,
preceduto dai già
previsti giorni di
approfondimento.
Su Avvenire, in
tutta la fase
di avvicinamento,
abbiamo continuao
a raccontare le
storie e le
esperienze dei
giovani under 30 che
parteciperanno.

Fondazione Crt,
la pandemia non

frena le erogazioni

Il Consiglio di Indirizzo della Fondazione CRT ha
approvato all’unanimità il Documento
Programmatico Previsionale (DPP) 2021 che, con
una stima prudenziale di oltre 50 milioni di euro,
mantiene sostanzialmente stabili le risorse
disponibili per l’attività del prossimo anno a

sostegno del Terzo Settore e delle realtà non profit
nei campi dell’arte, della cultura, della ricerca, del
welfare, dell’ambiente e dell’innovazione in
Piemonte e Valle d’Aosta. In particolare, oltre 16
milioni per la promozione dell’imprenditoria sociale,
l’inserimento e lo sviluppo inclusivo delle persone in

difficoltà, la salvaguardia dell’ecosistema e degli
habitat naturali. Degli oltre 50 milioni di euro
complessivi, Fondazione CRT mobiliterà circa 3,5
milioni per progettualità innovative orientate allo
sviluppo del territorio, da realizzare anche in
sinergia con due dei propri "bracci operativi".
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