SAY Y.E.S.! – Youngs for Economy and Society
The Economy of Francesco è un incontro internazionale tra giovani studiosi ed operatori
dell’economia, convocati da Papa Francesco. Il nome dell’evento ha chiaro riferimento al Santo di
Assisi, esempio per eccellenza della cura degli ultimi della terra e di una ecologia integrale, ma
rimanda anche a Papa Francesco, che fin dall’Evangelii Gaudium e poi nella Laudato si!, ha
denunciato lo stato patologico di tanta parte dell’economia mondiale invitando a mettere in atto un
modello economico nuovo. L’idea di affrontare le sfide dell’economia a partire dal pensiero e
dall’agire economico dei giovani ha trovato un’adesione entusiasta, che si è concretizzata in una
chiamata rivolta ai giovani economisti e imprenditori del mondo; un’occasione per ripensare
l’economia partendo dall’apporto degli imprenditori e degli studiosi più giovani.
Sarà un'occasione d'incontro che, dice il Papa, «ci conduca a fare un "patto" per cambiare l'attuale
economia e dare un'anima all'economia di domani» Continua: “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. Purtroppo resta ancora inascoltato l’appello a
prendere coscienza della gravità dei problemi e soprattutto a mettere in atto un modello economico
nuovo, frutto di una cultura della comunione, basato sulla fraternità e sull’equità.

Le Acli provinciali di Bergamo, la Fondazione Centesimus Annus Pro Pontefice e l’Ufficio Pastorale
Sociale e del Lavoro attivano un percorso di formazione per i giovani bergamaschi su alcuni temi
che, alla luce di quanto sta accadendo in questo periodo, sono fondamentali per un nuovo approccio
sociale e si inseriscono perfettamente con quelli dell’evento The economy of Francesco.

Il PERCORSO, pensato in modalità online, sarà suddiviso in due tranche: una a luglio e una a
settembre e sarà il giovedì dalle 18.30 alle 20.00. Lo stesso prevede il coinvolgimento attivo di

esperti di determinati settori che metteranno a disposizione le loro conoscenze e competenze
attraverso video lasciati in anticipo ai partecipanti, che verranno poi ripresi, discussi e rielaborati
durante l’appuntamento del giovedì.

Gli OBIETTIVI di questo percorso sono in primo luogo la creazione di un tavolo di giovani
changemakers consapevoli dei grandi cambiamenti in atto e attori principali all’interno di tali
processi. In secondo luogo, la produzione di contenuti che possano poi essere portati sia all’evento
di Assisi, sia alla convention internazionale della Centesimus Annus Pro Pontifice come contributo di
Bergamo, sia in diversi tavoli istituzionali ed economici locali. Infine, l’organizzazione e la
partecipazione attiva di questi giovani al The economy of Francesco – Bergamo, che pensiamo possa
svolgersi nei primi mesi del 2021. In questo evento i giovani saranno chiamati ad organizzare una
serie di dibattiti/laboratori sui temi approfonditi nei mesi precedenti, proponendo riflessioni e
provocazioni.

Ipotesi su struttura e programma del percorso
LUGLIO 2020
Giovedì 2

Impresa e lavoro (livello macro)

Giovedì 9

Lavoro e Sviluppo Locale (livello micro)

Giovedì 16

Il mondo della cooperazione

Giovedì 23

Scuola e formazione

SETTEMBRE 2020
Giovedì 10

Politica, Europa e Mondialità

Giovedì 17

Nuove economie

Giovedì 24

Costruzione delle comunità

Giovedì 01/10

Nuovi stili di vita

Contatti
•
•

Remuzzi Stefano, ufficiolavoro@curia.bergamo.it
Zubiani Emilio, emilio.zubiani@aclibergamo.it

