
 
 

Organizzazione: Associazione TuttoèVita Onlus, Associazione Teatro di Verzura e Ricostruttori.  

Collaboratori: Comune di Lucca, Comune di Capannori, Comune di Prato e Arcidiocesi di Lucca.  

 

 
RI-ANIMARE L’ECONOMIA 

Siete stanchi solo di ascoltare e basta? 
Prendete parte attiva al Festival, progettate con noi i passi concreti che servono a 

costruire un’ECONOMIA SPIRITUALE! 
 

Costruiamo insieme un progetto di economia spirituale partecipando ai  
LABORATORI CREATIVI 
 Esprimiamo i nostri sogni 

 Pensiamo a come poterli realizzare 
 Creiamo un testo che verrà pubblicato da un importante editore 

 
Venerdì 20 Settembre, ore 10 - 18 

Prato 
Monastero San Leonardo al Palco, via del Palco 228 

 
Coordinato da Mario Biggeri, Università di Firenze e Federico Perali, Università di 

Verona 

 
L’economia da troppo tempo si è allontanata dalla dimensione umana, comunitaria, solidale, 
ma soprattutto ha perso la dimensione più profonda, la dimensione spirituale, senza la quale 
crediamo che sia difficile costruire grandi ideali. Non necessariamente una spiritualità 
confessionale, ma una dimensione profonda, capace di vedere il mondo come un mistero, e 
quindi di avere più rispetto del mondo e di tutti quelli che lo abitano, animati o inanimati. 
Vogliamo ri-dare un’anima all’economia! 
Questo laboratorio produrrà un manifesto che porteremo come contributo della 
Toscana ad Assisi 2020, l’incontro mondiale per una nuova economia convocato da Papa 
Francesco. 
Abbiamo invitato economisti, esperti di finanza etica ed imprenditori etici, che contribuiranno 
con le loro esperienze sul campo e le loro testimonianze. E invitiamo voi, con le vostre 
testimonianze, vostre idee e vostri sogni a partecipare al progetto, a scrivere i punti chiave di 
un programma concreto. Il lavoro nei gruppi sarà facilitato da moderatori esperti, e intervallato 
da spazi di silenzio e di interiorizzazione guidati. 
 



Conduttori dei gruppi: 
 

Formazione a un’economia spirituale 
Mario Biggeri, Università di Firenze  
Federico Perali, Università di Verona 
Guidalberto Bormolini, monaco dei Ricostruttori 

Giuseppe Folloni, Università di Trento 
 
Finanza, etica e vita interiore: 
Anna Fasano, Presidente di Banca Etica 
Federica Casarsa, Forum per la Finanza Sostenibile 

Grazia Francescato, leader ambientalista, già Presidente del WWF Italia e dei Verdi 

Vincenzo Pitone, commercialista specializzato in economia e finanza sostenibile 

Maurizio Catalano, Presidente di Scegliamo Prato 

 
L’etica e la spiritualità nell’impresa:  
Roberto Mattina, Istituto Don Calabria 
Giuseppe Carocchi, Amministratore delegato Febo S.p.A. di Pistoia 
Valeria Valotto, Vicepresidente di Quid Cooperativa Sociale di Verona 
Nicola Tondini, Guida Alpina e protagonista del film “Non abbiate paura di sognare” 

Maurizio Nardi, avvocato, Presidente dell’Unione Cristiana Industriali Dirigenti di Prato, 
presidente del Comitato Fondo Santo Stefano 

Marcello Turrini, Coordinatore dell’Emporio Caritas di Prato 

Claudio Martini, Presidente della Polisportiva Aurora Prato 

 
Lo Yoga Finanziario: 
Davide Francesco Sada, music manager, scrittore e videomaker  
 
Laboratori di pratica spirituale:  
Mariangela Sabadini, Istruttrice diplomata di protocolli mindfulness based 

Annagiulia Ghinassi, monaca e psicoterapeuta  
Patrizia Liva, monaca, osteopata e istruttrice yoga 
 
La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati! E’ necessario iscriversi scrivendo 
una mail a info@tuttovita.it. I partecipanti dovranno dividersi in gruppi per potersi 
confrontare in modo creativo e costruttivo. È necessario nell’iscrizione anticipare a quale 
gruppo volete partecipare. 
 

 

mailto:info@tuttovita.it


Chi sono i conduttori: 
Biggeri Mario, Professore associato in Economia dello Sviluppo e Presidente del Corso di 
Laurea in Sviluppo Economico, Cooperazione Internazionale Sociosanitaria e Gestione dei 
conflitti. Le sue ricerche si concentrano su povertà e benessere dei bambini, sostenibilità 
ambientale, azione collettiva, disabilità e sviluppo locale. 
Bormolini p. Guidalberto, Monaco e antropologo, si occupa di accompagnamento spirituale 
nella malattia ed è impegnato nel Dialogo Interreligioso. Docente al Master «Death Studies & 
the End of Life», presso l’Università degli Studi di Padova e autore di numerosi saggi sulla 
spiritualità. 
Carocchi Giuseppe, laureato in Discipline economiche e sociali, Amministratore delegato 
dell’azienda pistoiese Febo S.p.A.. Già amministratore delegato di “ItaliaOggi”. 
Casarsa Federica, rappresentante del Forum per la Finanza Sostenibile, ha collaborato con 
diverse società del settore finanziario occupandosi prevalentemente di marketing, pubbliche 
relazioni e ufficio stampa.  
Catalano Maurizio, Presidente di Scegliamo Prato 
Fasano Anna, Presidente di Banca Etica, laureata in Economia Bancaria appassionata di 
finanza etica, economia sociale e organizzazioni del Terzo Settore è attualmente impegnata in 
diverse operazioni di housing sociale. 
Folloni Giuseppe, Università di Trento 
Francescato Grazia, leader ambientalista, già Presidente del WWF Italia e dei Verdi 
Ghinassi Annagiulia, monaca e psicoterapeuta, è ricercatrice ufficiale presso il Centro di 
terapia strategica di Arezzo, fondato da Paul Watzlawick e Giorgio Nardone. 
Liva Patrizia, monaca, osteopata e istruttrice yoga con formazione Yoga Therapy secondo il 
metodo del Dott. Bohle, è specializzata in Tanatologia al Master «Death studies & the end of 
life. Studi sulla morte e il morire per il sostegno e l’accompagnamento» presso l’Università 
degli Studi di Padova. 
Martini Claudio, Presidente della Polisportiva Aurora, associazione pratese che aiuta i ragazzi 
con disagio mentale 
Mattina Roberto, direttore Finanziario dell’Istituto Don Calabria della sede di Palermo, co-
responsabile dei progetti Liscabianca e dei biscotti prodotti dai detenuti “Cotti in fragranza”. 
Nardi Maurizio, avvocato, Presidente dell’Unione Cristiana Industriali Dirigenti di Prato, 
presidente del Comitato Fondo Santo Stefano 
Perali Federico, professore ordinario di Politica Economica, già consulente della Banca 
Mondiale, Banca Europea degli Investimenti, FAO, OECD, Pontificio Consiglio di Giustizia e 
Pace, Unicef e la Commissione per la Povertà. Nel 2017 ha ricevuto la pergamena dell'Unicef 
"Amico dell'Infanzia" per la sua attività a favore di uno sviluppo economico sostenibile. 
Pitone Vincenzo, commercialista specializzato in economia e finanza sostenibile 
Sabadini Mariangela, Infermiera insegnante, Istruttrice diplomata di protocolli mindfulness 
based  presso AIM (Associazione Italiana Mindfulness) 
Sada Davide Francesco, video jockey e Music Manager per 3 Italia, ha scritto di arte, cinema, 
lifestyle e design per RCS Mediagroup, Gruppo Espresso, Mtv e Filmcritica. Videomaker, 
scopre il trading sui mercati finanziari per autofinanziare i suoi progetti artistici. 
Tondini Nicola, Alpinista, Guida Alpina, Istruttore Nazionale delle Guide Alpine e ingegnere, 
attualmente dirige la palestra di arrampicata del King Rock, che ha lui stesso realizzato. 
Protagonista del film “Non abbiate paura di sognare” 
Turrini Marcello, Laureato in Ingegneria ha svolto funzioni dirigenziali in varie aziende 
nazionali ed a livello europeo. Da pensionato collabora con la Caritas di Prato per gli aspetti 
organizzativi e gestionali dell’Emporio della solidarietà. 
Valotto Valeria, Vicepresidente della cooperativa sociale Quid di Verona, un brand di moda 
etica e sostenibile che crea capi di abbigliamento e accessori in edizione limitata. 
 



La preziosa giornata si concluderà con uno spettacolo per 
riflettere anche in forma artistica sui temi discussi 

 
Venerdì 20 Settembre ore 21 

Nei chiostri del Monastero san Leonardo al Palco a Prato 
 

IL DIO DENARO 
Digressione semiseria sui paradossi 

di una nuova religione 
 

di e con David Riondino 
Con intermezzi musicali degli 

Armonici Ricostruttori 
 

David Riondino, cantautore, attore, regista, attraverso una serie di pensieri, racconterà 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. 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…” 

 
 

 


