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

Monastero san Leonardo al Palco, via del Palco 228, Prato
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:
Economia e spiritualità:
Mario Biggeri, Università di Firenze
Federico Perali, Università di Verona
Guidalberto Bormolini, monaco dei Ricostruttori
Finanza, etica e vita interiore:
Federica Casarsa, Forum per la Finanza Sostenibile
Anna Fasano, Presidente di Banca Etica
L’etica e la spiritualità nell’impresa:
Giuseppe Carocchi, Amministratore delegato Febo S.p.A. di Pistoia
Valeria Valotto, Vicepresidente del Progetto Quid di Verona
Nicola Tondini, Guida Alpina e protagonista del film “Non abbiate paura di sognare”
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.

