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BRESCIA SI INGEGNA PER IL FUTURO
La Leonessa risponde presente all’appello del Santo Padre
Tante realtà della Provincia insieme per The Economy of Francesco
Il 20 febbraio in città un evento preparatorio al grande meeting di Assisi
BRESCIA. Non c’è tempo da perdere. Per salvare il pianeta occorre una sterzata decisiva sul
fronte economico. Papa Francesco ha sollevato l’allarme, Brescia ha raccolto la palla al balzo
e rilanciato, mettendo in campo la tipica laboriosità che connota il nostro territorio. È nato
così un pensatoio per riflettere sulla Brescia del domani: esperti di sostenibilità, economia e
terzo settore seduti allo stesso tavolo per meditare sul presente e cercare di disegnare un
futuro migliore. Il 20 febbraio 2020 in Loggia è prevista una serata per lanciare l’evento di
Assisi di fine marzo.
L’INVITO DEL PONTEFICE – Papa Francesco ha invitato giovani economisti, imprenditori
e change makers da tutto il mondo ad incontrarsi ad Assisi dal 26 al 28 Marzo 2020 per “The
Economy of Francesco”, una tre giorni per contribuire a una economia più giusta, sostenibile
e con al centro chi oggi è escluso. Questo l’invito del pontefice: “Cari amici, vi scrivo per
invitarvi a un’iniziativa che ho tanto desiderato […] Un evento che ci aiuti a stare insieme e
conoscerci, e ci conduca a fare un patto per cambiare l’attuale economia e dare un’anima
all’economia di domani”.
LA RISPOSTA BRESCIANA – Su iniziativa delle Acli Provinciali di Brescia, si è costituito
lo scorso settembre un gruppo composto da una quindicina di ragazzi e ragazze, tutti “Under
35”, che hanno cominciato a stilare la risposta bresciana alla proposta di Papa Francesco. Tra
loro ricercatori universitari, attivisti, imprenditori, studenti, amministratori e operatori del
terzo settore. Il gruppo ha poi deciso di coinvolgere i principali attori della società civile in un
evento preparatorio a quello di Assisi, dal titolo “Towards The Economy of Francesco –
Brescia”, il cui slogan è “Ingegniamoci per il Futuro”.
Al tavolo hanno aderito piano piano diversi enti del territorio: il Comune di Brescia e la
Provincia, entrambi patrocinatori, il Forum del Terzo Settore e ACB, la Diocesi di Brescia e
CDAL, AIB e API, Confartigianato e Confcooperative, CISL a Coldiretti Brescia, Fridays for
Future Brescia, fino ai due atenei cittadini, l’Università Statale e l’Università Cattolica.
L’EVENTO LOCALE – Per presentare alla città il gruppo di pensiero e per lanciare il grande
evento di Assisi, il prossimo 20 febbraio sarà organizzata una serata di riflessione e
discussione, la cui partecipazione sarà su invito. Nel Salone Vanvitelliano di Palazzo Loggia
gli esponenti delle organizzazioni del territorio si confronteranno sugli obiettivi di Sviluppo
Sostenibile dell’Agenda 2030, con l’obiettivo di produrre un manifesto condiviso da portare
poi ad Assisi e di intessere relazioni che diano vita a progetti concreti per il territorio. Relatori
di spicco introdurranno la serata e faciliteranno il lavoro nei dodici tavoli tematici: Ambiente
e salute pubblica; Aria, acqua e suolo; Impresa sostenibile; Welfare sociale; Istruzione civile;

Cittadinanza attiva; Agricoltura sostenibile; Energia innovativa; Umanesimo tecnologico;
Città sostenibile; Rifiuti zero; Etica & finanza sostenibili.
“Towards Economy of Francesco – Brescia” vuole enfatizzare il mix bresciano di
imprenditorialità e terzo settore e, contemporaneamente, porre l’accento sulla tematica della
sostenibilità ambientale, economica e sociale.
L’EVENTO GLOBALE – Dal 26 al 28 marzo la città di Assisi ospiterà “The Economy of
Francesco”, un evento internazionale rivolto a giovani economisti, imprenditori e change
makers impegnati nel pensare e praticare una economia diversa. L’invito a partecipare arriva
direttamente dal Papa, mentre l’evento è organizzato da un Comitato composto dalla Diocesi
di Assisi, dal Comune di Assisi, dall’Istituto Serafico di Assisi e da Economia di Comunione.
I partecipanti giungeranno in Umbria dai cinque continenti, portando la loro esperienza e
discutendo su progetti e scelte riguardanti economia, finanza, sostenibilità, impresa e
ambiente.
IL FUTURO – La serata del 20 febbraio sarà solo l’inizio del percorso bresciano. Ai tavoli i
vari attori saranno stimolati a scambiarsi idee ed intessere relazioni che siano poi semi da far
germogliare sul territorio. Per quanto riguarda invece il gruppo di Assisi, i ragazzi, una volta
tornati, riporteranno sul territorio le riflessioni e le tematiche discusse in quella sede con
l’obiettivo di declinare in modo concreto quei principi all’interno dell’economia di Brescia e
provincia.

Per ulteriori informazioni:
https://www.francescoeconomybs.org/
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