
Giovani: oltre 2.000 ad Assisi per l’incontro con il Papa sulla nuova economia

La città di San Francesco sarà organizzata in 12 "villaggi" che

ospiteranno i lavori dei partecipanti sui grandi temi e

interrogativi dell'economia di oggi e di domani

 Assisi si prepara

ad accogliere gli oltre 2.000 economisti e imprenditori under 35

provenienti da tutto il mondo per partecipare a "Economy of

Francesco", l'evento voluto da Papa Francesco che si terrà dal 26 al

28 marzo. Più di 3.300 le richieste giunte da oltre 115 paesi.

La città di San Francesco sarà organizzata in 12 "villaggi" che

ospiteranno i lavori dei partecipanti sui grandi temi e interrogativi

dell'economia di oggi e di domani: lavoro e cura; management e dono;

finanza e umanità; agricoltura e giustizia; energia e povertà;

profitto e vocazione; policies for happiness; CO2 della

disuguaglianza; business e pace; Economia è donna; imprese in

transizione; vita e stili di vita.

I partecipanti di Economy of Francesco sono giovani ricercatori,

studenti, dottorandi di ricerca; imprenditori e dirigenti d'azienda;

innovatori sociali, promotori di attività e organizzazioni locali ed

internazionali; si occupano di ambiente, povertà, diseguaglianze,

nuove tecnologie, finanza inclusive, sviluppo sostenibile: si

interessano dell'uomo.

"Ad Assisi i protagonisti saranno i giovani, che diranno la loro idea

sul mondo, perché' lo stanno già cambiando, sul fronte dell'ecologia,

dell'economia, dello sviluppo, della povertà. Economy of Francesco -

ha dichiarato il direttore scientifico dell'evento, Luigino Bruni -
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sarà un contenitore di idee e prassi dove i giovani si incontreranno a

“ritmo lento” e avranno la possibilità di pensare e domandarsi, sulle

orme di San Francesco, cosa significa costruire un'economia nuova a

misura d'uomo e per l'uomo. Una tre giorni che si concluderà con la

firma di un patto tra i giovani economisti e Papa Francesco che li ha

convocati ad Assisi proprio per ascoltare il loro grido d'allarme, i

loro sogni".

Per il sindaco di Assisi, Stefania Proietti, "la Città del nostro

Santo è la sede naturale per ispirare un evento che si prefigge di

stringere un patto tra giovani economisti e imprenditori per dare

un'anima all'economia di domani che si basi sulla fraternità e

sull’equità. La Città di Assisi sarà pronta per l'appuntamento di

marzo e lo sarà con tutta la sua forza simbolica e morale e con la

coerenza al messaggio 'francescano' di tutta la sua comunità. The

Economy of Francesco deve parlare a tutti, e tutti si devono sentire

coinvolti e partecipi di un evento eccezionale e storico. Il ruolo di

Assisi è quello di “città-messaggio” capofila di un cambiamento che

finalmente passi dalle parole all'azione".

(Fonte: Italpress – Fonte foto: AgenSIR)
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