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Cottarelli e Scotti aprono festival Economia e spiritualità

(ANSA) - FIRENZE, 04 SET - Una tavola rotonda sui 'sette peccati capitali dell'economia italianà con
Carlo Cottarelli, Vincenzo Scotti e Niccolò Branca aprirà il 10 settembre la terza edizione del
Festival dell'Economia e della spiritualità, che si tiene a Lucca fino al 16 settembre 2018. La
manifestazione è promossa dai Ricostruttori e dall'associazione Teatro di Verzura, in collaborazione
con il Comune e l'arcidiocesi di Lucca, e col sostegno di Banca Etica.
"L'esperienza del festival, giunto ormai alla terza edizione - ha detto padre Guidalberto Bormolini,
ideatore e direttore dell'iniziativa insieme a Francesco Poggi - è stata fondamentale per progettare
una vera e propria scuola di economia e spiritualità, insieme alle aziende etiche, che apriremo a
Prato, alla villa del palco". "In Italia e in Toscana - ha affermato Ugo Biggeri (Banca Etica) qualcosa sta cambiando, molte aziende hanno cominciato a preoccuparsi dell'impatto climatico e
della responsabilità sociale di impresa quando scelgono sui propri investimenti. E' un cambiamento
culturale che coinvolge soprattutto i giovani su cui dobbiamo puntare".(ANSA).
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(ANSA) - FIRENZE, 10 SET - Avvenimenti previsti per oggi in Toscana:
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OGGI IN TOSCANA
FIRENZE - via Curzio Malaparte 8 ore 10:00 Visita del sottosegretario a Infrastrutture e trasporti
Michele Dell'Orco all'impianto dinamico polifunzionale di Osmannoro. Al termine dell'incontro,
intorno alle 10:30, incontro con la stampa. Tra i presenti anche il presidente del gruppo consiliare
del M5s in Regione Giacomo Giannarelli e il consigliere regionale Gabriele Bianchi.
FIRENZE - piazza San Marco ore 10:30 Corteo di protesta contro la chiusura del convento
domenicano di S.Marco, da piazza San Marco alla chiesa di San Procolo/Badia Fiorentina sostando
davanti all'Arcivescovado in piazza Duomo.
SCANDICCI (FI) - Ota - via Empolese 20/a loc. Cerbaia ore 09:30 Seminario promosso da Cia
Toscana sulla filiera toscana di pasta e prodotti da forno per soggetti sensibili al glutine e celiaci,
con presentazione dei risultati del progetto Prince. Tra i partecipanti l'assessore toscano Remaschi.
SCANDICCI (FI) - Camera del lavoro via Foscolo 9 ore 11:00 Conferenza stampa di Fiom e Cgil per
illustrare 5 accordi aziendali firmati nella zona di Scandicci che migliorano la conciliazione dei
tempi di vita/lavoro.
FIRENZE - Mediateca Toscana-Fondazione Sistema Toscana via San Gallo, 25 ore 11:00 Conferenza
stampa di presentazione della Festa del Cinema di Mare e del Premio Mauro Mancini, in
programma dal 12 al 16/9 a Castiglione della Pescaia (GR). Tra i partecipanti Paolo Chiappini,
direttore Fondazione Sistema Toscana, Claudio Carabba, critico cinematografico e curatore
artistico della manifestazione, Roberta Vigna Mancini, moglie del giornalista Mauro Mancini.
FIRENZE - sala stampa Cutuli-Palazzo Strozzi Sacrati piazza Duomo 10, ore 11:30 Presentazione del
Meeting internazionale antirazzista organizzato dal 12 al 15 settembre da Arci a Cecina (Li). Tra i
partecipanti l'assessore alla presidenza Vittorio Bugli, Gianluca Mengozzi, presidente di Arci
Toscana, Simone Ferretti responsabile immigrazione di Arci Toscana.
FIRENZE - sala Barile-Palazzo Panciatichi ore 12:30 Presentazione di 'Monteriggioni prima del
castello. Una comunit etrusca in Valdelsa'. Tra i presenti il presidente dell'Assemblea toscana
Eugenio Giani, l'assessore regionale al turismo Stefano Ciuoffo, il sindaco di Monteriggioni
Raffaella Senese.
FIRENZE - sala Macconi - Palazzo Vecchio ore 12:30 Rugby. Presentazione del Cattolica test match
Italia-Georgia, tra i presenti l'assessore allo sport Andrea Vannucci.
FIRENZE - sala Leone X - Palazzo Vecchio ore 14:00 Cinema. Il regista Michael Bay riceve le Chiavi
della città di Firenze dal sindaco Dario Nardella.
FIRENZE - Salone dei Duecento-Palazzo Vecchio ore 14:45 Seduta del Consiglio comunale.
FIRENZE - sala delle Feste-Palazzo Bastogi via Cavour 18 ore 16:30 Incontro su 'Il Montefeltro in
tavola', convegno sugli aspetti storico-culturali dell'enogastronomia del Montefeltro. Interviene il
presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani.

LUCCA - Auditorium San Romano piazza San Romano ore 16:45 Festival Economia e spiritualità
(fino al 16/9). Inaugurazione con l'intervento del sindaco Tambellini, del vescovo Castellani e del
presidente Banca Monte di Lucca Lazzarini. Alle 17.15 conferenza su 'I sette peccati capitali
dell'economia italiana' con Carlo Cottarelli, Vincenzo Scotti e Niccol Branca.
LIVORNO - via Diaz 10 ore 18:00 1/o anniversario alluvione 10/9/2017. Presentazione di un video
musicale 'Livorno 10 settembre' dei 10Diaz, annunciata la presenza del sindaco Filippo Nogarin.
Alle 21.15 concerto in Duomo con la Messa di gloria in fa maggiore di Pietro Mascagni, eseguita da
'A un anno dall'alluvione', coro e orchestra da 250 elementi.
FIRENZE - Parco delle Cascine ore 19:00 Prosegue la Festa dell'Unit di Firenze. Alle 19 (palco
centrale) 'Turismo e sostenibilità: i flussi nell'area metropolitana fiorentina'. Alle 21 (palco
centrale) intervista Maurizio Martina. Fino al 16/9.
FIRENZE - piazza Duomo ore 20:00 'Il cuore di Firenze', cena di beneficenza in piazza Duomo per
acquistare 100 defibrillatori per le scuole fiorentine.
(ANSA).
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Cottarelli,per crescita affrontare peccati capitali economia 'Peccato' è eccesso di
burocrazia, a pmi costa 30 mld anno

(ANSA) - LUCCA, 10 SET - "Si può ricominciare a crescere in Italia facendo alcune cose, affrontando
intanto i peccati capitali dell'economia: evasione fiscale, corruzione, eccessi di burocrazia, lentezza
della giustizia civile, crollo demografico, divario tra Nord e resto del paese, difficoltà a convivere con
l'Euro". Lo ha detto Carlo Cottarelli, ex commissario per la spending review, a Lucca dove è
intervenuto al Festival di economia e spiritualità all'auditorium San Romano.
"L'eccesso di burocrazia - ha anche detto - ha un costo per le piccole e medie imprese italiane di 30
miliardi di euro, il 2% del Pil". Cottarelli ne ha parlato in un passaggio della conferenza intitolata 'I
sette peccati capitali dell'economia italianà.(ANSA).
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Scotti, peccato Italia è paura del cambiamento (v. 'Cottarelli, per crescita...' delle 20.14)

(ANSA) - LUCCA, 10 SET - "Il peccato capitale dell'Italia è il rifiuto e la paura di cambiamento. L'Italia
può ripartire dall'innovazione: dalla ricerca, dalla formazione dall'ambiente favorevole in cui ricerca
e formazione si sviluppano". Lo ha detto Vincenzo Scotti, già ministro Dc di lungo corso e presidente
della Link Campus University, discutendo con l'ex commissario per la spending review Carlo
Cottarelli, al Festival dell'Economia e della Spiritualità di Lucca nella conferenza intitolata 'I sette
peccati capitali dell'economia italiana.
Scotti, riporta un comunicato, ha espresso un giudizio negativo "sul taglio lineare della spesa" e da
europeista "convinto sull'idea che si governi l'Europa affidandosi a meccanismi di calcolo
automatici". Ha rivolto anche un appello conclusivo affinché l'economia "non può fondarsi
sull'egoismo, deve fondarsi sulla solidarietà. Cooperare è più importante che competere,
cooperando si può tornare a crescere". (ANSA).
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In DIRETTA, domenica 9 settembre. Edizione delle ore 19,30
In studio con Silvia Ferretti, durata 3 minuti (da minuto 7.30 a 9.30)
LINK
https://www.rainews.it/tgr/toscana/notiziari/index.html?/tgr/video/2018/09/ContentItem9444b851-39db-4474-8f63-c0a86366e201.html

Lunedì 10 settembre. Edizione delle ore 20
Servizio di E. Conca, G. Mastripieri
durata 1,41 minuti

LINK
https://www.youtube.com/watch?v=PsMMOgEIU5M

Confronto a tutto campo su finanza, ecologia e sostenibilità
Apre Cottarelli sui Sette peccati capitali dell’economia italiana
Lucca, luglio 2018 - Finanza, ecologia e sostenibilità sono i temi al centro della terza edizione
del Festival dell’Economia e della Spiritualità che si tiene a Lucca dal 10 al 16 settembre 2018.
Diretto e ideato da padre Guidalberto Bormolini e da Francesco Poggi, è promosso dai
Ricostruttori e dall’Associazione Teatro di Verzura, in collaborazione con il Comune e
l’Arcidiocesi di Lucca. Il festival, che è sostenuto da Banca Etica, si svolge all’auditorium San
Romano (piazza San Romano).
L’obiettivo è quello di esplorare i nuovi percorsi di una visione economica e di uno sviluppo
che rimettano al centro l’uomo e l’ambiente. Si comincia lunedì 10 settembre, alle 17, con i
saluti e l’intervento di Carlo Cottarelli (Fondo monetario internazionale) che parlerà dei Sette
peccati capitali dell’economia italiana. Nelle diverse sessioni sono previsti gli interventi di
Grazia Francescato (già presidente Wwf), Roberto Mancini (filosofo), monsignor Giancarlo
Maria Bregantini (arcivescovo di Campobasso), Niccolò Branca (presidente del gruppo Branca
international), Francesco Bicciato (Forum per la finanza sostenibile), Alessandro Barbano
(giornalista e docente univeristario), Mario Biggeri (docente di economia dello Sviluppo),
Raffaello Losan Gompo (già presidente dell’Unione Buddhista), Claudio Kofler (senior advisor
di Nummus.info), Giorgio Nardone (psicoterapeuta) Maurizio Pallante (scrittore ed
ecologista), Giannozzo Pucci (ecologista ed editore), Folco Terzani (scrittore e regista). Al
festival partecipano anche gli artisti Simone Cristicchi e Davide Riondino.
Il festival propone anche alcuni laboratori esperienziali: Nutrire la propria spiritualità (spazio
di silenzio e interiorizzazione); Politica impegno e spiritualità; Religioni, economia e
spiritualità. A disposizione anche una sala del silenzio (luogo di preghiera e meditazione e
uno spazio espositivo aperto alle associazioni impegnate sui temi del festival.
Per informazioni consultare il sito www.economiaespiritualita.it oppure inviare una mail a
economiaespiritualita@iricostruttori.org

Festival economia e spiritualità, domani conferenza stampa a
Banca etica (ore 12): riflettori su finanza, ecologia e sostenibilità

Apre Cottarelli sui Sette peccati capitali dell’economia italiana
Firenze, 3 settembre 2018 - Finanza, ecologia e sostenibilità sono i temi al centro della terza
edizione del Festival dell’Economia e della Spiritualità che si tiene a Lucca dal 10 al 16
settembre 2018.
L’iniziativa viene presentata a Firenze domani, martedì 4 settembre, con una conferenza
stampa (ore 12) presso la sede di Banca etica, in via dei Calzaiuoli 7.
Partecipano padre Guidalberto Bormolini e Francesco Poggi, ideatori e direttori del festival,
con Ugo Biggeri, presidente di Banca etica.
Il festival si aprirà lunedì 10 settembre con l’intervento di Carlo Cottarelli, impegnato con
diversi incarichi di vertice al Fondo monetario internazionale e poi commissario per la
spending review, che insieme a Niccolò Branca, presidente e ad del Gruppo Branca, e a
Vincenzo Scotti, ministro democristiano di lungo corso ma anche esperto di economia dello
sviluppo, si confronterà su I sette peccati capitali dell’economia italiana. Il Festival si
concluderà con una due giorni fitta di presenze prestigiose per un confronto a tutto campo
il 15 e il 16 settembre.
Il progetto è promosso dai Ricostruttori e dall’Associazione Teatro di Verzura, in
collaborazione con il Comune e l’Arcidiocesi di Lucca ed è sostenuto da Banca Etica.

La nuova economia possibile: finanza, ecologia e sostenibilità
Apre Cottarelli sui Sette peccati capitali dell’economia italiana
Firenze, 4 settembre 2018 - C’è una nuova economia possibile, si sta facendo strada tra profezia e
concretezza. Dei nuovi coraggiosi percorsi di un’economia dalla parte dell’uomo si parlerà nel corso della
terza edizione del Festival dell’Economia e della Spiritualità che si tiene a Lucca dal 10 al 16 settembre
2018. Finanza, ecologia e sostenibilità sono i temi al centro del confronto a tutto campo promosso dal
festival.
Diretto e ideato da padre Guidalberto Bormolini e da Francesco Poggi, il festival è promosso dai
Ricostruttori e dall’Associazione Teatro di Verzura, in collaborazione con il Comune e l’Arcidiocesi di Lucca.
Il festival, che è sostenuto da Banca Etica, si svolge all’ auditorium San Romano (piazza San Romano).
“Vogliamo aprire uno sguardo profetico per un’economia che sappia vedere la vita umana nella sua
interezza, aperto a un mondo nuovo, accogliente di tutto e di tutti”, afferma padre Bormolini. L’obiettivo è
quindi quello di esplorare i nuovi percorsi di una visione economica e di uno sviluppo che rimettano al
centro l’uomo e l’ambiente. Si comincia lunedì 10 settembre, alle 17, con i saluti e l’intervento di Carlo
Cottarelli, impegnato con diversi incarichi di vertice al Fondo monetario internazionale e poi commissario
per la spending review, che insieme a Niccolò Branca, presidente e ad del Gruppo Branca, e a Vincenzo
Scotti, ministro democristiano di lungo corso e presidente della Link Campus University, si confronterà su I
sette peccati capitali dell’economia italiana.
Profezia ma anche concretezza. Al Festival, nel pomeriggio di domenica 16 settembre per parlare
dell’economia della Laudato sì ci sarà Francesco Bicciato, segretario generale del Forum per la finanza
sostenibile. E proprio il Forum per la Finanza sostenibile nel 2017, con Doxa, ha condotto un’indagine sul
grado di consapevolezza dei risparmiatori retail italiani sui temi di sostenibilità e sulla propensione a investire
in prodotti SRI, termine inglese che indica investimenti sostenibili e responsabili. La ricerca, ha rilevato un
interessante aumento della percentuale dei risparmiatori che riconoscono l’importanza dei temi ambientali,
sociali e di governance nel settore finanziario: dal 23% del 2013 sono passati al 40% del 2017.

Ma torniamo al programma del festival. Martedì 11, alle 21, si riflette su Vita interiore e scelte economiche
con Giorgio Nardone, fondatore del Centro terapia strategica e Simone Tani. Fitti gli appuntamenti di sabato
15 e domenica 16 tra laboratori, interventi, tavole rotonde e dialoghi a più voci. Si parlerà dell’esigenza di
trasformare l’economia a servizio dell’uomo e del creato, di come cambiare la società, dell’economia della
Laudato sì, del divino che trasforma il mondo e di capitalismo infelice.
Sabato 15, alle 21, Davide Riondino presenterà Il dio denaro, digressione semiseria sui paradossi di una
nuova religione. Domenica 15, alle 18, l’attrice Claudia Koll, in dialogo con Francesco Poggi, porterà la sua
testimonianza di cambiamento: dall’apparire all’essere.
Nelle diverse sessioni sono previsti gli interventi di Roberto Mancini (filosofo), monsignor Giancarlo Maria
Bregantini (arcivescovo di Campobasso), Francesco Bicciato (Forum per la finanza sostenibile), Luigino Bruni
(economista e saggista), Alessandro Barbano (giornalista e docente universitario), Mario Biggeri (docente
di economia dello sviluppo), Grazia Francescato (ex presidente WWF), Raffaello Losan Gompo (ex
presidente dell’Unione Buddhista), Claudio Kofler (senior advisor di Nummus.info), Giorgio Nardone
(psicoterapeuta - Centro terapia strategica) Maurizio Pallante (scrittore) Giannozzo Pucci (ecologista e
editore) Stefano Saglia (ex sottosegretario allo Sviluppo economico), Folco Terzani (scrittore e regista).
Secondo i promotori del festival “è fondamentale intrecciare saldamente vita interiore, vita spirituale e ideali
con le scelte economiche che volenti o nolenti sono comunque alla base delle grandi scelte in campo
istituzionale, politico, esistenziale nei tempi moderni”.
Il festival propone anche alcuni laboratori esperienziali: Nutrire la propria spiritualità (spazio di silenzio e
interiorizzazione); Politica impegno e spiritualità; Religioni, economia e spiritualità. A disposizione anche una
sala del silenzio (luogo di preghiera e meditazione e uno spazio espositivo aperto alle associazioni impegnate
sui temi del festival.

Per informazioni: https://economiaespiritualita.it - economiaespiritualita@iricostruttori.org

Padre Bormolini: “Dall’esperienza del Festival una scuola di economia e spiritualità”

La nuova economia possibile: finanza, ecologia e sostenibilità
Apre Cottarelli sui Sette peccati capitali dell’economia italiana
Firenze, 4 settembre 2018 - C’è una nuova economia possibile, si sta facendo strada tra profezia e
concretezza. Dei nuovi coraggiosi percorsi di un’economia dalla parte dell’uomo si parlerà nel corso
della terza edizione del Festival dell’Economia e della Spiritualità che si tiene a Lucca dal 10 al 16
settembre 2018. Finanza, ecologia e sostenibilità sono i temi al centro del confronto a tutto campo
promosso dal festival.
Diretto e ideato da padre Guidalberto Bormolini e da Francesco Poggi, il festival è promosso dai
Ricostruttori e dall’Associazione Teatro di Verzura, in collaborazione con il Comune e l’Arcidiocesi
di Lucca. Sostenuto da Banca Etica, si svolge all’ auditorium San Romano (piazza San Romano), ed è
stato presentato alla stampa questa mattina nella sede della Banca Etica di Firenze, in via Calzaiuoli.
“Vogliamo aprire uno sguardo profetico per un’economia che sappia vedere la vita umana nella sua
interezza, aperto a un mondo nuovo, accogliente di tutto e di tutti - afferma padre Bormolini L’esperienza del festival, alla terza edizione, è stata fondamentale per progettare una vera e propria
scuola di economia e spiritualità, insieme alle aziende etiche, che sarà a Prato, alla villa del palco”.
“È necessario parlare molto di più di senso nelle scelte economiche e porsi delle domande con serietà
da qui nasce la capacità di migliorare - ha aggiunto Ugo Biggeri di Banca Etica – In Italia e in Toscana
qualcosa sta cambiando, molte aziende hanno cominciato a preoccuparsi dell’impatto climatico e della
responsabilità sociale di impresa quando scelgono sui propri investimenti. È un cambiamento culturale
che coinvolge soprattutto i giovani su cui dobbiamo puntare”.
L’obiettivo è quindi quello di esplorare i nuovi percorsi di una visione economica e di uno sviluppo
che rimettano al centro l’uomo e l’ambiente. Si comincia lunedì 10 settembre, alle 17, con i saluti
e l’intervento di Carlo Cottarelli, impegnato con diversi incarichi di vertice al Fondo monetario
internazionale e poi commissario per la spending review, che insieme a Niccolò Branca, presidente
e ad del Gruppo Branca, e a Vincenzo Scotti, ministro democristiano di lungo corso e presidente della
Link Campus University, si confronterà su I sette peccati capitali dell’economia italiana.

Profezia ma anche concretezza. Al Festival, nel pomeriggio di domenica 16 settembre per parlare
dell’economia della Laudato sì ci sarà Francesco Bicciato, segretario generale del Forum per la finanza
sostenibile. E proprio il Forum per la Finanza sostenibile nel 2017, con Doxa, ha condotto un’indagine
sul grado di consapevolezza dei risparmiatori retail italiani sui temi di sostenibilità e sulla propensione
a investire in prodotti SRI, termine inglese che indica investimenti sostenibili e responsabili. La ricerca,
ha rilevato un interessante aumento della percentuale dei risparmiatori che riconoscono l’importanza
dei temi ambientali, sociali e di governance nel settore finanziario: dal 23% del 2013 sono passati al
40% del 2017.
Ma torniamo al programma del festival. Martedì 11, alle 21, si riflette su Vita interiore e scelte
economiche con Giorgio Nardone, fondatore del Centro terapia strategica e Simone Tani. Fitti gli
appuntamenti di sabato 15 e domenica 16 tra laboratori, interventi, tavole rotonde e dialoghi a più
voci. Si parlerà dell’esigenza di trasformare l’economia a servizio dell’uomo e del creato, di come
cambiare la società, dell’economia della Laudato sì, del divino che trasforma il mondo e di capitalismo
infelice.
Sabato 15, alle 21, Davide Riondino presenterà Il dio denaro, digressione semiseria sui paradossi di
una nuova religione. Domenica 15, alle 18, l’attrice Claudia Koll, in dialogo con Francesco Poggi,
porterà la sua testimonianza di cambiamento: dall’apparire all’essere.
Nelle diverse sessioni sono previsti gli interventi di Roberto Mancini (filosofo), monsignor Giancarlo
Maria Bregantini (arcivescovo di Campobasso), Francesco Bicciato (Forum per la finanza
sostenibile), Luigino Bruni (economista e saggista), Alessandro Barbano (giornalista e docente
universitario), Mario Biggeri (docente di economia dello sviluppo), Grazia Francescato (ex
presidente WWF), Raffaello Losan Gompo (ex presidente dell’Unione Buddhista), Claudio Kofler
(senior advisor di Nummus.info), Giorgio Nardone (psicoterapeuta - Centro terapia strategica)
Maurizio Pallante (scrittore) Giannozzo Pucci (ecologista e editore) Stefano Saglia (ex sottosegretario
allo Sviluppo economico), Folco Terzani (scrittore e regista).
Secondo i promotori del Festival “è fondamentale intrecciare saldamente vita interiore, vita spirituale
e ideali con le scelte economiche che volenti o nolenti sono comunque alla base delle grandi scelte in
campo istituzionale, politico, esistenziale nei tempi moderni”.
Il festival propone anche alcuni laboratori esperienziali: Nutrire la propria spiritualità (spazio di
silenzio e interiorizzazione); Politica impegno e spiritualità; Religioni, economia e spiritualità. A
disposizione anche una sala del silenzio (luogo di preghiera e meditazione e uno spazio espositivo
aperto alle associazioni impegnate sui temi del festival.

Per informazioni: https://economiaespiritualita.it - economiaespiritualita@iricostruttori.org

Da lunedì il Festival dell’economia e della spiritualità all’auditorium San Romano

La grande sfida: far dialogare finanza, ecologia e sostenibilità
I saluti della città e poi il confronto tra Cottarelli, Scotti e Branca
Lucca, 8 settembre 2018 – La grande sfida è quella di far dialogare finanza, ecologia e sostenibilità.
Anche quest’anno il Festival dell’economia e della spiritualità, giunto alla terza edizione, promette
un confronto a tutto campo sui percorsi di una nuova economia possibile. Il festival si apre lunedì
10 settembre, alle 16,45, all’auditorium San Romano con i saluti del sindaco, Alessandro Tambellini,
dell’arcivescovo, Italo Castellani, e del presidente della Banca del Monte di Lucca, Carlo Lazzarini. A
presentare il festival i due ideatori e direttori, padre Guidalberto Bormolini e Francesco Poggi. il
festival è promosso dai Ricostruttori e dall’Associazione Teatro di Verzura, in collaborazione con il
Comune e l’Arcidiocesi di Lucca. È sostenuto anche da Banca Etica.
L’obiettivo è quindi quello di esplorare i nuovi percorsi di una visione economica e di uno sviluppo
che rimettano al centro l’uomo e l’ambiente. Il confronto con cui si apre il festival è a tutto campo:
sui sette peccati capitali dell’economia italiana discuteranno Carlo Cottarelli, l’ex commissario per
la spending review, che oggi dirige l’Osservatorio della finanza pubblica dell’Università Cattolica,
Vincenzo Scotti, ministro democristiano di lungo corso e presidente della Link Campus University, e
Niccolò Branca, presidente e ad del Gruppo Branca, imprenditore per il quale etica e sostenibilità sono
valori aziendali.
Dichiarazione del sindaco Tambellini - “I temi legati alla spiritualità, all'economia e a come si possa
cambiare la società in cui viviamo sembrano temi grandi di cui parlare fra pochi esperti - dichiara il
sindaco Alessandro Tambellini – In realtà si tratta certamente di temi importanti, ma che toccano la
vita di tutti noi, come esseri umani e come cittadini. Per questo motivo il Comune di Lucca ha
abbracciato fin da subito l'idea di questo Festival che anche per questa terza edizione propone una serie
di incontri, approfondimenti e laboratori di grande interesse a cui invito a partecipare”.
Dichiarazione dell’arcivescovo Castellani - “Può apparire spiazzante contaminare il terreno
dell’economia con il seme della spiritualità, così come si può pensare del reciproco!, ma è necessario –
mette in evidenza l’arcivescovo Italo Castellani - Solo assumendo una nuova visione potremo
guardare, da una prospettiva più ampia, i parametri economici e il loro effettivo valore. In questo caso

il “punto di vista” assume una rilevanza straordinaria. San Francesco d’Assisi nel XIII secolo e Papa
Francesco oggi, di fronte alle mutazioni e alla crisi della società a loro contemporanea, assumono il
medesimo atteggiamento, ci offrono un punto di vista “umano” – prosegue Castellani - Con grande
determinazione individuano nella critica alla ricchezza e nella lotta alla povertà, accompagnate
dall’affermazione di nuove forme di spiritualità, gli strumenti che consentono di assumere una nuova
prospettiva di speranza dove torna centrale la dignità della persona, dove l’umanità torna ad essere la
meta ed il motore del “futuro dell’uomo”. Che Lucca diventi casa di incontro e luogo di confronto su
questi temi non può che riempirci di gioia”.
Il programma - Il Festival prosegue martedì 11, alle 21, si riflette su Vita interiore e scelte economiche
con Giorgio Nardone, fondatore del Centro terapia strategica e Simone Tani.
Fitti gli appuntamenti di sabato 15 e domenica 16 tra laboratori, interventi, tavole rotonde e dialoghi
a più voci. Si parlerà dell’esigenza di trasformare l’economia a servizio dell’uomo e del creato, di come
cambiare la società, dell’economia della Laudato sì, del divino che trasforma il mondo e di capitalismo
infelice.
Sabato 15, alle 21, Davide Riondino presenterà Il dio denaro, digressione semiseria sui paradossi di
una nuova religione. Domenica 16, alle 18, l’attrice Claudia Koll, in dialogo con Francesco Poggi,
porterà la sua testimonianza di cambiamento: dall’apparire all’essere.
Nelle diverse sessioni sono previsti gli interventi di Roberto Mancini (filosofo), monsignor Giancarlo
Maria Bregantini (arcivescovo di Campobasso), Francesco Bicciato (Forum per la finanza
sostenibile), Luigino Bruni (economista e saggista), Alessandro Barbano (giornalista e docente
universitario), Mario Biggeri (docente di economia dello sviluppo), Grazia Francescato (ex
presidente WWF), Raffaello Losan Gompo (ex presidente dell’Unione Buddhista), Claudio Kofler
(senior advisor di Nummus.info), Maurizio Pallante (scrittore) Giannozzo Pucci (ecologista e editore)
Stefano Saglia (ex sottosegretario allo Sviluppo economico), Folco Terzani (scrittore e regista).

Per informazioni: https://economiaespiritualita.it - economiaespiritualita@iricostruttori.org

La nuova economia possibile: finanza, ecologia e sostenibilità
Al via da oggi con il confronto tra Cottarelli, Scotti e Branca
Lucca, 10 settembre 2018 - C’è una nuova economia possibile, si sta facendo strada tra profezia e
concretezza. Dei nuovi coraggiosi percorsi di un’economia dalla parte dell’uomo si parla nel corso della terza
edizione del Festival dell’Economia e della Spiritualità che si tiene a Lucca dal 10 al 16 settembre 2018.
Finanza, ecologia e sostenibilità sono i temi al centro del confronto a tutto campo promosso dal festival.
Diretto e ideato da padre Guidalberto Bormolini e da Francesco Poggi, il festival è promosso dai
Ricostruttori e dall’Associazione Teatro di Verzura, in collaborazione con il Comune e l’Arcidiocesi di Lucca.
Il festival, che è sostenuto da Banca Etica, si svolge all’ auditorium San Romano (piazza San Romano).
“Vogliamo aprire uno sguardo profetico per un’economia che sappia vedere la vita umana nella sua
interezza, aperto a un mondo nuovo, accogliente di tutto e di tutti”, afferma padre Bormolini. L’obiettivo è
quindi quello di esplorare i nuovi percorsi di una visione economica e di uno sviluppo che rimettano al
centro l’uomo e l’ambiente. Si comincia lunedì 10 settembre, alle 17, con i saluti e l’intervento di Carlo
Cottarelli, impegnato con diversi incarichi di vertice al Fondo monetario internazionale e poi commissario
per la spending review, che insieme a Niccolò Branca, presidente e ad del Gruppo Branca, e a Vincenzo
Scotti, ministro democristiano di lungo corso e presidente della Link Campus University, si confronterà su I
sette peccati capitali dell’economia italiana.
Profezia ma anche concretezza. Al Festival, nel pomeriggio di domenica 16 settembre per parlare
dell’economia della Laudato sì ci sarà Francesco Bicciato, segretario generale del Forum per la finanza
sostenibile. E proprio il Forum per la Finanza sostenibile nel 2017, con Doxa, ha condotto un’indagine sul
grado di consapevolezza dei risparmiatori retail italiani sui temi di sostenibilità e sulla propensione a investire
in prodotti SRI, termine inglese che indica investimenti sostenibili e responsabili. La ricerca, ha rilevato un
interessante aumento della percentuale dei risparmiatori che riconoscono l’importanza dei temi ambientali,
sociali e di governance nel settore finanziario: dal 23% del 2013 sono passati al 40% del 2017.
Ma torniamo al programma del festival. Martedì 11, alle 21, si riflette su Vita interiore e scelte economiche
con Giorgio Nardone, fondatore del Centro terapia strategica e Simone Tani. Fitti gli appuntamenti di sabato

15 e domenica 16 tra laboratori, interventi, tavole rotonde e dialoghi a più voci. Si parlerà dell’esigenza di
trasformare l’economia a servizio dell’uomo e del creato, di come cambiare la società, dell’economia della
Laudato sì, del divino che trasforma il mondo e di capitalismo infelice.
Sabato 15, alle 21, Davide Riondino presenterà Il dio denaro, digressione semiseria sui paradossi di una
nuova religione. Domenica 16, alle 18, l’attrice Claudia Koll, in dialogo con Francesco Poggi, porterà la sua
testimonianza di cambiamento: dall’apparire all’essere.
Nelle diverse sessioni sono previsti gli interventi di Roberto Mancini (filosofo), monsignor Giancarlo Maria
Bregantini (arcivescovo di Campobasso), Francesco Bicciato (Forum per la finanza sostenibile), Luigino Bruni
(economista e saggista), Alessandro Barbano (giornalista e docente universitario), Mario Biggeri (docente
di economia dello sviluppo), Grazia Francescato (ex presidente WWF), Raffaello Losan Gompo (ex
presidente dell’Unione Buddhista), Claudio Kofler (senior advisor di Nummus.info), Giorgio Nardone
(psicoterapeuta - Centro terapia strategica) Maurizio Pallante (scrittore) Giannozzo Pucci (ecologista e
editore) Stefano Saglia (ex sottosegretario allo Sviluppo economico), Folco Terzani (scrittore e regista).
Secondo i promotori del festival “è fondamentale intrecciare saldamente vita interiore, vita spirituale e ideali
con le scelte economiche che volenti o nolenti sono comunque alla base delle grandi scelte in campo
istituzionale, politico, esistenziale nei tempi moderni”.
Il festival propone anche alcuni laboratori esperienziali: Nutrire la propria spiritualità (spazio di silenzio e
interiorizzazione); Politica impegno e spiritualità; Religioni, economia e spiritualità. A disposizione anche una
sala del silenzio (luogo di preghiera e meditazione e uno spazio espositivo aperto alle associazioni impegnate
sui temi del festival.

Per informazioni: https://economiaespiritualita.it/ - economiaespiritualita@iricostruttori.org

In 300 oggi per il Festival di economia e spiritualità all’auditorium San Romano

Cottarelli, Scotti e Branca: ecco da dove si può ripartire
Confronto pacato ma posizioni diverse sul futuro dell’economia
Lucca, 10 settembre 2018 – Pacati ma decisamente determinati nelle loro posizioni diverse. Il Festival
dell’economia e della spiritualità, che si è aperto oggi pomeriggio all’auditorium San Romano con la
partecipazione di oltre 300 persone, ha subito visto un confronto a tutto campo tra Carlo Cottarelli, ex
commissario per la spending review e oggi direttore dell’Osservatorio della finanza pubblica
dell’Università Cattolica, Vincenzo Scotti, ministro democristiano di lungo corso e presidente della
Link Campus University, e Niccolò Branca, presidente e ad del Gruppo Branca.
Pragmatico e rigoroso Carlo Cottarelli. “Si può ricominciare a crescere in Italia - ha detto - facendo
alcune cose, affrontando intanto i peccati capitali dell’economia: evasione fiscale, corruzione, eccessi di
burocrazia, lentezza della giustizia civile, crollo demografico, divario tra nord e resto del paese,
difficoltà a convivere con l’euro. Duro il giudizio sui costi della burocrazia. “L’eccesso di burocrazia – ha
detto – ha un costo per le piccole e medie imprese italiane di 30 miliardi di euro, il 2% del Pil”.
Colpi di fioretto da Vincenzo Scotti che con garbo e determinazione ha marcato la distanza da Cottarelli.
“Il peccato capitale dell’Italia è il rifiuto e la paura di cambiamento. L’Italia può ripartire
dall’innovazione: dalla ricerca, dalla formazione dall’ambiente favorevole in cui ricerca e formazione si
sviluppano”. Scotti ha espresso un giudizio durissimo “sul taglio lineare della spesa” e da europeista
convinto” sull’idea che si governi l’Europa affidandosi a meccanismi di calcolo automatici”.
Appassionato il suo appello conclusivo: l’economia non può fondarsi sull’egoismo, deve fondarsi sulla
solidarietà. Cooperare è più importante che competere, cooperando si può tornare a crescere.
Niccolò Branca ha raccontato il cambiamento personale e l’innovazione aziendale attraverso la sua
esperienza di economia della consapevolezza. “L’impresa siamo noi e occorre cambiare da dentro. Negli
anni Duemila ho cambiato la mia azienda dopo aver lavorato su me stesso anche attraverso
l’inserimento di una carta etica e un sistema di circolarizzazione delle informazioni”.
Il festival si è aperto con i saluti del sindaco, Alessandro Tambellini, dell’arcivescovo, Italo Castellani,
del presidente della Banca del Monte di Lucca, Carlo Lazzarini, e del presidente della Fondazione

Oriano Landucci. Padre Guidalberto Bormolini e Francesco Poggi, ideatori e direttori del festival,
hanno messo in evidenza gli obiettivi:
Il progetto è promosso dai Ricostruttori e dall’Associazione Teatro di Verzura, in collaborazione con
il Comune e l’Arcidiocesi di Lucca. E’ sostenuto anche da Banca Etica.
Il programma - Il Festival prosegue domani, martedì 11, alle 21, con un confronto su Vita interiore e
scelte economiche con Giorgio Nardone, fondatore del Centro terapia strategica e Simone Tani. Fitti
gli appuntamenti di sabato 15 e domenica 16 tra laboratori, interventi, tavole rotonde e dialoghi a più
voci. Si parlerà dell’esigenza di trasformare l’economia a servizio dell’uomo e del creato, di come
cambiare la società, dell’economia della Laudato sì, del divino che trasforma il mondo e di capitalismo
infelice.
Sabato 15, alle 21, Davide Riondino presenterà Il dio denaro, digressione semiseria sui paradossi di
una nuova religione. Domenica 16, alle 18, l’attrice Claudia Koll, in dialogo con Francesco Poggi,
porterà la sua testimonianza di cambiamento: dall’apparire all’essere.
Nelle diverse sessioni sono previsti gli interventi di Roberto Mancini (filosofo), monsignor Giancarlo
Maria Bregantini (arcivescovo di Campobasso), Francesco Bicciato (Forum per la finanza
sostenibile), Luigino Bruni (economista e saggista), Alessandro Barbano (giornalista e docente
universitario), Mario Biggeri (docente di economia dello sviluppo), Grazia Francescato (ex
presidente WWF), Raffaello Losan Gompo (ex presidente dell’Unione Buddhista), Claudio Kofler
(senior advisor di Nummus.info), Maurizio Pallante (scrittore) Giannozzo Pucci (ecologista e editore)
Stefano Saglia (ex sottosegretario allo Sviluppo economico), Folco Terzani (scrittore e regista).

Per informazioni: https://economiaespiritualita.it - economiaespiritualita@iricostruttori.org

Sabato 15 e domenica 16 le giornate clou del Festival dell’economia e spiritualità

Come trasformare l’economia? Se ne parla il 15 settembre
È una provocazione per ricordare il fallimento della Lehman Brothers
David Riondino presenta il suo Dio Denaro, Claudia Koll: Così sono cambiata
Lucca, 13 settembre 2018 – È una provocazione sicuramente. Il Festival dell’economia e della
spiritualità di Lucca il 15 settembre, nell’anniversario della giornata storica che dieci anni fa segnò
l’inizio della grande crisi con il fallimento della Lehman Brothers, propone una giornata di confronto
serrato su come cambiare l’economia per metterla al servizio dell’uomo e dell’ambiente. La
proposta è quella di una rivoluzione copernicana: si parte dall’uomo e non dal denaro. “Oggi su questi
temi c’è sicuramente una nuova attenzione e sensibilità. Non solo sul piano etico ma anche su quello più
concreto delle dinamiche finanziarie. La grande crisi ha prodotto molti cambiamenti”, commenta
Francesco Poggi che con Guidalberto Bormolini ha inventato e dirige il festival.
Il festival, giunto alla terza edizione, si svolge all’Auditorium San Romano, ed è promosso dai
Ricostruttori e dall’Associazione Teatro di Verzura, in collaborazione con il Comune e l’Arcidiocesi
di Lucca. È sostenuto anche da Banca Etica.
Programma sabato 15 - Trasformare l’economia, cambiare la società è il titolo del dibattito (ore
15) a cui prendono parte il filosofo Roberto Mancini dell’Università di Macerata, Marco Guidi storico
dell’economia dell’Università di Pisa, e Renato Briganti docente di economia della Federico II di Napoli.
Di Un’economia a servizio dei poveri e del creato parlerà poi monsignor Giancarlo Maria Bregantini,
uno dei vescovi impegnati sul fronte sociale in Italia. Economia, ecologia e spiritualità profonda saranno
al centro del dialogo tra Raffaello Losan Gompo, monaco buddhista, con Guidalberto Bormolini, monaco
cattolico e antropologo. Alle 14,30 Romano Molesti, presidente della Fondazione studi Tonioliani,
presenterà il numero speciale della rivista Nuova economia e storia che contiene gli atti delle prime due
edizioni del festival.
Nella mattinata (ore10) è previsto un confronto sul tema Al mercato senza Dio? Ne parlano Salvatore
Drago, Lorenzo Fioramonti, Markus Krienke, Dario Caroniti e don Sergio Siracusano. In contemporanea

i due laboratori: Il primo su Politica, impegno e spiritualità con Stefano Saglia e Luca Menesini, il secondo
su Economia e religioni con Vannino Chiti e Gabriele Bianchi.
Riondino e Koll - Sabato 15, alle 21, Davide Riondino presenterà Il dio denaro, digressione semiseria
sui paradossi di una nuova religione. Domenica 16, alle 18, l’attrice Claudia Koll, in dialogo con
Francesco Poggi, porterà la sua testimonianza di cambiamento: dall’apparire all’essere.
Programma domenica 16 -- Domenica è previsto un ampio confronto sulla Laudato sì, l’enciclica di
Papa Francesco. Nel pomeriggio (ore 14,30) il confronto, moderato da Piero Ceccatelli della Nazione, è
tra Francesco Bicciato (Forum della finanza sostenibile), Maurizio Pallante (saggista ed ecologista) e
Claudio Kofler (senior advisor di Nummus). La mattina, dalle 11, 30, c’è una tavola rotonda - modera
Maria Cristina Carratù di Repubblica - a cui partecipano Flavio Felice, presidente del Toqueville Acton
Centre studies, Antonio Magliulo dell’Università di Roma, Mario Biggeri dell’Università di-Firenze,
Giannozzo Pucci, ecologista e Marco Bartoletti, presidente della BB Holding, un’azienda toscana ad alto
valore di scelte etiche. Nel pomeriggio, dalle 16 alle 19,30, una serie di dialoghi: tra Folco Terzani e
Guidalberto Bormolini, Alessandro Barbano e Luca Michelini, Luigino Bruni e Giuseppe Conti.

INFO: https://economiaespiritualita.it - economiaespiritualita@iricostruttori.org

Al Festival, tra economia e spiritualità, anche politica e una serata speciale di teatro

Domani a Lucca anche il sottosegretario all’Istruzione, Fioramonti
Riondino racconta il suo Dio Denaro, appena presentato in prima nazionale
.

Lucca, 14 settembre 2018 – Al Festival di Lucca, domani sabato 15 settembre, tra economia e spiritualità
c’è spazio anche per il confronto politico e uno spettacolo speciale firmato da Davide Riondino.
Il confronto politico - Domattina al Festival dell’economia e della spiritualità ci saranno anche
Lorenzo Fioramonti, sottosegretario alla Scuola del Governo Conte e, prima ancora, docente di
economia noto per la sua riflessione dedicata al “mondo dopo il Pil”. Fioramonti si confronterà sul
tema Al mercato senza Dio? Con alcuni studiosi come salvatore Drago, Stefano Cavagnetto , Markus
Krienke, Dario Caroniti e Sergio Siracusano. In contemporanea si svolgono i due laboratori aperti. Il
primo su Politica, impegno e spiritualità con Stefano Saglia (Pdl) e Luca Menesini (Pd), il secondo su
Economia e religioni con Vannino Chiti (Pd) e Gabriele Bianchi (5 Stelle).
Il Dio denaro di Riondino – Riondino ha appena presentato lo spettacolo in prima nazionale. Lo porta
in pubblico di nuovo domani sabato 15 alle 21 nell’auditorium San Romano di Lucca.
Il dio denaro è una digressione semiseria sui paradossi di una nuova religione e narra la curiosa
relazione tra Denaro e Dio, per come si manifesta di questi tempi. “Il tema riappare recentemente in
inni politici, viene evocato da Pontefici, insomma circola – commenta ironico Riondino - Mi capitò
qualche anno fa di cominciare a raccogliere indizi su quello che pare essere l’annuncio di una nuova
religione sincretica, o per meglio dire il risvegliarsi in forme nuove di un antico Dio. Nel caso avessi visto
giusto, saremmo all’inizio di un’Era: nel qual caso i dati raccolti potrebbero servire a futuri esegeti,
documentando le origini dell’Era medesima. Insomma, il famoso problema di com’era l’Era. Era come è,
si potrebbe dire...”.

Per informazioni: https://economiaespiritualita.it - economiaespiritualita@iricostruttori.org

Festival Economia e Spiritualità, nell’anniversario del fallimento Lehman Brothers

Fioramonti (M5S) e Chiti (Pd): “Una nuova economia
oltre il dominio del Pil per rimettere l’uomo al centro”
Domani ultima giornata e confronto aperto sulla Laudato sì di Papa Francesco.
Chiude, alle 18, Claudia Koll con la testimonianza “Dall’apparire all’essere”
Lucca, 15 settembre 2018 – No all’abbraccio mortale tra economia e finanza. Devono essere
recuperati i valori che pongono l’uomo al centro di un sistema economico di cui egli è di nuovo
protagonista e non vittima. È l’appello forte che parte dal Festival dell’economia e della spiritualità, oggi
a Lucca, nell’anniversario del fallimento della Lehman Brothers e dell’inizio della drammatica crisi che
ha travolto imprese e famiglie in tutto il mondo.
“Il laboratorio del Festival – annunciano Francesco Poggi e Guidalberto Bormolini, inventori e direttori
dell’evento – sta mettendo a punto un appello su questi temi che nelle prossime ore sarà inviato a
economisti e imprenditori”.
Può esserci un futuro per un’economia libera dai condizionamenti della finanza? Per uno sviluppo più
umano? Sciolti dalle strette casacche dell’appartenenza politica a questa domanda hanno provato a
rispondere Lorenzo Fioramonti, studioso ell’era post crescita oltre che sottosegretario all’Istruzione del
Governo Conte in quota M5S, e dei padri e l’uomo di punta del Pd toscano Vannino Chiti, che negli ultimi
anni si è dedicato anche problemi legati alla globalizzazione.
“La crisi economica del 2008, come quella del ’29, poteva essere una grande occasione per ripensare
l’economia, ma l’abbiamo persa – spiega Fioramonti - Occorre superare il nostro modello di crescita e
andare oltre il Pil. È necessario immaginare un modello di sviluppo diverso, capire che non si può
crescere a scapito dell’ambiente e del benessere delle persone. Abbiamo bisogno di nuovi indicatori. In
Italia abbiamo fatto un buon lavoro, l’Istat nel 2017 ha prodotto una batteria di indicatori che si chiama
benessere equo e sostenibile e che ci mette in condizione di intraprendere politiche diverse. Qual è il
problema? Che questi indicatori devono essere condivisi a livello europeo”.

Determinato anche il punto di vista di Vannino Chiti. “Oggi più che mai occorre che la politica guardi
oltre i conflitti e le polemiche di tutti i giorni. Occorre ritrovare valori condivisi per ritrovare e
affrontare i problemi delle persone. Un nuovo ruolo per l’economia reale, il clima e il consumo delle
risorse, le migrazioni e la riduzione della povertà. Su questi temi dobbiamo misurarci”.
Chiti si pone sulla stessa lunghezza d’onda del sottosegretario M5S anche riguardo al superamento del
Pil come unico misuratore. Secondo Chiti, che ha richiamato anche il monito di Carlo Azeglio Ciampi,
indicatori come il lavoro, l’occupazione e la riduzione della povertà devono far parte di un nuovo modo
di guardare all’economia.
Domani ultima giornata per il Festival, chiude alle 18 l’attrice Claudia Koll che in dialogo con Francesco
Poggi porterà la sua testimonianza di cambiamento: dall’apparire all’essere.
Ma il dibattito verte sui temi della Laudato sì, l’enciclica di Papa Francesco. Nel pomeriggio (ore 14,30)
il confronto, moderato da Piero Ceccatelli de La Nazione, è tra Francesco Bicciato (Forum della finanza
sostenibile), Maurizio Pallante (saggista ed ecologista) e Claudio Kofler (senior advisor di Nummus). La
mattina, dalle 11, 30, c’è una tavola rotonda - modera Maria Cristina Carratù di Repubblica - a cui
partecipano Flavio Felice, presidente del Toqueville Acton Centre studies, Antonio Magliulo
dell’Università di Roma, Mario Biggeri dell’Università di-Firenze, Giannozzo Pucci, ecologista e Marco
Bartoletti, presidente della BB Holding, un’azienda toscana ad alto valore di scelte etiche. E dalle 16 alle
19.30 anche una serie di dialoghi: tra Folco Terzani e Guidalberto Bormolini, Alessandro Barbano e Luca
Michelini, Luigino Bruni e Giuseppe Conti.

INFO: https://economiaespiritualita.it - economiaespiritualta@iricostruttori.org

Festival Economia e Spiritualità, giornata conclusiva: dalla teoria alla pratica

“Finanza sostenibile? Salva l’anima ed è un affare”
I numeri di Bicciato: investimenti e investitori etici, tre anni di crescita in Italia
Lucca, 16 settembre 2018 – La Laudato Sì, enciclica di papa Francesco sull’ambiente, ha avuto effetti
dirompenti che sul modo di pensare e di agire in ambito finanziario. Lo ha rivelato nel corso della
giornata conclusiva del Festival Economia e Spiritualità, Francesco Bicciato, segretario generale del
Forum per la finanza sostenibile, l’organismo che promuove la cultura della responsabilità sciale nella
pratica degli investimenti finanziari. Bicciato ha partecipato a un dibattito, coordinato dal giornalista
Piero Ceccatelli, con Maurizio Pallante, il teorico della decrescita felice, e Claudio Kofler, Senior Advisor
di Nummus, società di consulenza per la verifica dell’eticità degli investimenti di cui è socia anche la
Conferenza episcopale italiana.
“L’enciclica è stata uno shock per il sistema finanziario – ha affermato Bicciato – tanto da influenzare il
comportamento degli investitori e innescare un processo di conversione dei settori tradizionali di
investimento, che non avevano criteri specifici come l’esclusione della produzione delle armi o il
rispetto dei diritti umani e dell’ambiente, verso investimenti sostenibili”.
La finanza sostenibile non solo salva l’anima ma è anche un affare. “La scoperta infatti è che questo tipo
di investimenti è competitivo e ha rendimenti più alti nei confronti di quelli tradizionali – sostiene
Bicciato - proprio perché riduce molti dei rischi che hanno causato le crisi degli ultimi anni”. A fronte
dell’attuale crisi finanziaria negli ultimi tre anni la finanza sostenibile è cresciuta in Europa (che a livello
mondiale conta ormai per il 52%) e anche in Italia, dove il trend ha raggiunto il 10% ma è in costante
crescita. Del resto i risparmiatori italiani che riconoscono l’importanza dei temi ambientali, sociali e di
governance nel settore finanziario – come ha rivelato una ricerca di Forum e Doxa – sono passati dal
23% del 2013 al 40% del 2017.
L’intera giornata del Festival è stata dedicata alla riflessione sulla Laudato Sì, a cominciare dal dibattito
della mattina condotto dalla giornalista Mariacristina Carratù con Flavio Felice, Mario Biggeri, Antonio
Magliulo e Giannozzo Pucci, per proseguire con gli altri confronti del pomeriggio di cui sono stati
protagonisti fra gli altri Folco Terzani, Luigino Bruni e Claudia Koll.

Ieri sera tutto esaurito per lo spettacolo di David Riondino Il dio denaro, digressione semiseria sui
paradossi di una nuova religione.

Il bilancio della terza edizione del festival che si è concluso ieri in San Romano

Economia sostenibile, a Prato una scuola per gli imprenditori
Lucca, oltre 2 mila presenze al Festival di economia e spiritualità
Lucca, 17 settembre 2018 - Oltre 2 mila presenze. E’ la dimostrazione che sui temi portati alla ribalta dal
Festival dell’Economia e della Spiritualità, che si è chiuso ieri nel tardo pomeriggio a Lucca, c’è un interesse
crescente.
“La sfida di una nuova economia possibile che tratti le persone come soggetti e non come oggetti e riesca a
fare sintesi tra finanza, ecologia e sostenibilità non è più un problema che riguarda pochi e in questi giorni
l’abbiamo verificato sul campo”, mette in evidenza padre Guidalberto Bormolini dei Ricostruttori nella
preghiera che, con Francesco Poggi, ha inventato e dirige il festival, giunto alla terza edizione. Dal Festival
di Lucca nascerà anche una scuola di formazione, rivolta agli imprenditori che vogliono sperimentare nuovi
percorsi aziendali.
I tempi sono maturi per passare dalla teoria alla pratica. Del resto in Italia, e in Toscana, sono sempre più
numerose le imprese etiche e gli investitori che privilegiano la finanza sostenibile. “C’è bisogno di far crescere
una cultura che vada in questa direzione – sostiene Bormolini - L’esperienza del festival è stata ed è
fondamentale per progettare una vera e propria scuola di economia e spiritualità, rivolta in maniera
speciale agli imprenditori, che apriremo a Prato, alla villa San Leonardo al Palco”.
Il Festival si è caratterizzato per un confronto a tutto campo che ha esplorato i temi della finanza,
dell’ecologia e della sostenibilità. Hanno aperto, lo ricordiamo, Carlo Cottarelli, Vincenzo Scotti, e Niccolò
Branca il 10 settembre. Seguitissimo il confronto di sabato e domenica sulla Laudato sì che ha visto la
presenza tra gli altri, di Francesco Bicciato del Forum per la finanza sostenibile. Tutto esaurito per il
monologo semiserio di David Riondino sul Dio denaro e per la testimonianza di Claudia Koll che ha chiuso il
festival.
Il progetto è promosso dai Ricostruttori e dall’Associazione Teatro di Verzura, in collaborazione con il
Comune e l’Arcidiocesi di Lucca. Sostenuto da Banca Etica.

