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Il pon'ficato di Bergoglio sceglie di misurarsi in concreto con le cri'cità del presente e
farsi protagonista del loro possibile superamento dimostrando grande sintonia con i
giovani dei Fff, molto più della grande maggioranza dei leader mondiali

di Nuccio Iovene

05/11/2019

L’economia ai tempi di Papa
Francesco

Con una lettera aperta indirizzata ad economisti e imprenditori di tutto il mondo Papa
Francesco ha dato appuntamento ad Assisi, dal 26 al 28 marzo prossimi, per un incontro
internazionale allo scopo di “studiare e praticare una economia diversa, quella che fa vivere
e non uccide, include e non esclude, umanizza e non disumanizza, si prende cura del creato
e non lo depreda”.

Sempre nella lettera il Pontefice ricorda che “la salvaguardia dell’ambiente non può essere
disgiunta dalla giustizia verso i poveri e dalla soluzione dei problemi strutturali dell’economia
mondiale. Occorre pertanto correggere i modelli di crescita incapaci di garantire il rispetto
dell’ambiente, l’accoglienza della vita, la cura della famiglia, l’equità sociale, la dignità dei
lavoratori, i diritti delle generazioni future”.

Il nome di questo evento, “Economy of Francesco”, e il luogo in cui avrà sede hanno chiaro
riferimento al Santo di Assisi ed è esplicitamente rivolto a “tutti gli uomini di buona volontà,
al di là delle differenze di credo e di nazionalità, uniti da un ideale di fraternità attento
soprattutto ai poveri e agli esclusi”. Ancora una volta il pontificato di Bergoglio sceglie di
misurarsi in concreto con le criticità del presente e farsi protagonista del loro possibile
superamento dimostrando di essere al contempo in grande sintonia con i giovani dei
FridayForFuture molto più della grande maggioranza dei leader mondiali.

Raccogliendo questo invito dalla Calabria è partito in questi giorni, e andrà avanti fino al 30
novembre prossimo, un interessante programma sperimentale denominato “Call for The
Economy of Francesco” dedicato a giovani under 35 e startup, PMI e organizzazioni del terzo
settore con l’obiettivo di selezionare e premiare cinque idee e cinque progetti concepiti in
Calabria e orientati a produrre impatti sociali e ambientali positivi, attraverso l’inclusione
sociale di soggetti fragili e prospettando azioni innovative. L’iniziativa promossa
dall’Arcidiocesi di Catanzaro-Squillace e da Oltre Open Innovation Hub, con la
collaborazione di Entopan - Smart Networks & Strategies e l’alto patrocinio dalla Conferenza
Episcopale Calabra, si avvale della collaborazione di tutti gli atenei calabresi nonché di
partner importanti quali la Fondazione Bruno Kessler, la Fondazione con il Sud, la BCC
Mediocrati, la Cariplo Factory, la Fondazione Fiorentino Scoppa, la Fondazione Symbola,
NeXt - Nuova Economia per Tutti, la Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore e il
Festival Nazionale dell’Economia Civile.

La Calabria e il suo territorio si propongono così come laboratorio per sperimentare forme
progettuali avanzate e inedite, capaci di fare leva anche sulle peculiarità di una terra ricca di
cultura e capitale umano, anche se segnata al tempo stesso da grandi difficoltà e
contraddizioni. I progetti e le idee oggetto della iniziativa dovranno misurarsi almeno con
uno dei cinque ambiti di intervento individuati e che sono sintetizzabili nel rispetto del
Creato e delle generazioni future; nell’accoglienza della vita; nella cura della famiglia;
nell’equità sociale e nella dignità dei lavoratori mentre quelli selezionati potranno alla fine
contare su un contributo economico complessivo di 450 mila euro per l’insieme dei 10
vincitori.

Un’interessante occasione di sperimentazione in grado di far incrociare progresso umano,
trasformazione digitale e innovazione verificandone le potenzialità e le possibilità già alla
vigilia dell’appuntamento di Assisi.
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