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GIUSTIZIA, PACE E CUSTODIA DEL CREATO

  Scuola
  Socio-Politica
“Giuseppe Toniolo”
  Anno 2019 - 2020

A
SSISI - N

O
CERA UMBRA - G

UALDO
 T

A
D

IN
O

DIOCESI

scuolasp@assisi.chiesacattolica.it
www.assisi.chiesacattolica.it

INFORMAZIONI
Le lezioni si terranno presso l’Istituto Sera�co di Assisi in Viale Marconi 6. 
Iscrizioni: scaricare il modulo di partecipazione disponibile nel sito 
internet della Diocesi e inviarlo alla mail della segreteria: 
scuolasp@assisi.chiesacattolica.it.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il giorno 16 dicembre 2019.
E’ richiesto un contributo annuale di 50 euro. 
La Scuola è gratuita per i giovani con meno di 30 anni. 
Per  le lezioni �ssate alle ore 19.00 è prevista una pausa cena. 
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza utile per 
tutti i �ni consentiti dalle normative vigenti. 
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Docenti
Antonio Baldaccini 
Dopo il conseguimento della laurea in Economia e Commercio 
all’Università di Loyola Marymount, Los Angeles, ha conseguito nella 
stessa, l’Executive MBA. Nel 2014 è stato nominato Amministratore 
Delegato di UMBRAGROUP. Alle spalle più di 18 anni di esperienza nel 
settore aeronautico in cui UMBRAGROUP è leader nella fornitura di 
viti a ricircolo di sfera per l’aviazione civile. Interiorizza e promuove 
una gestione della Società sempre più per processi in cui il lavoro di 
squadra è un fattore determinante per la crescita del business. Da 
gennaio 2018 è inoltre presidente del Cluster Aerospace Umbro. 

Oreste Bazzichi
È docente di Filoso�a sociale ed etica economica alla Ponti�cia 
Facoltà Teologica S. Bonaventura – Seraphicum (Roma) e di 
Deontologia nel Master in comunicazione d’impresa alla Ponti�cia 
Università S. Tommaso-Angelicum (Roma). Collabora a diversi 
periodici e fa parte della redazione della rivista scienti�ca della 
Fondazione Giuseppe Toniolo “La Società”. 

Paolo Benanti 
Francescano del Terzo Ordine Regolare, si occupa di etica, bioetica, 
intelligenza arti�ciale e postumano. Docente di teologia morale ed 
etica delle tecnologie alla Ponti�cia Università Gregoriana e 
accademico della Ponti�cia Accademia per la Vita, è inoltre membro 
del Gruppo di esperti di alto livello presso il ministero dello Sviluppo 
economico per supportare il governo nell’elaborazione di “una 
strategia nazionale per le intelligenze arti�ciali”.

Guido Maria Brera
Inizia il suo percorso professionale all’interno del Gruppo Fineco. In 
seguito è stato Responsabile del proprietary trading di Giubergia 
Warburg. Studioso ed ammiratore delle teorie economiche di Federico 
Ca�è, nel 1999 diviene co-fondatore e amministratore del Gruppo 
Kairos che opera nel settore del private banking e dell'asset 
management.

Luigino Bruni
Economista, con una vocazione umanista, si è sempre occupato nche 
di storia, etica, �loso�a. Ispiratore e fondatore della Scuola di 
Economia Civile, è docente all’Istituto Universitario Sophia di 
Loppiano di Firenze, coordinatore internazionale del Progetto 
Economia di Comunione e Professore di economia alla Lumsa di 
Roma. Editorialista di Avvenire, collabora con la rivista Città Nuova.

Luca Ra�aele
Direttore Generale di NeXt – Nuova Economia per Tutti e coordinatore 
del Goal 12 per ASviS – Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile, è. docente 
nella Linea formativa “Benessere ed Economia della felicità” presso la 
Formazione Quadri del Terzo Settore. Promotore del Movimento 
SlotMob, l’associazione di contrasto al gioco d’azzardo attiva in tutta 
Italia, si occupa di progetti di autoimprenditorialità sostenibile, 
consumo responsabile e progettazione di Rete, tra cui il progetto 
“Cercatori di LavOro” della CEI.

Luigi Sbarra
Segretario Generale Aggiunto della Cisl Nazionale, alla guida dal 2016 
della Fai - federazione agroalimentare e ambientale cislina - Sbarra ha 
alle spalle un’esperienza maturata sia a livello territoriale che 
nazionale. Negli anni ha ricoperto, tra l’altro, il ruolo di Segretario 
generale della Cisl di Locri, della provincia di Reggio Calabria e, 
successivamente, della Confederazione regionale. Nel 2009 viene 
eletto segretario confederale della Cisl nazionale.

Suor Alessandra Smerilli 
Docente di Economia politica alla Ponti�cia Facoltà di Scienze 
dell’educazione “Auxilium” di Roma e nominata da Papa Francesco 
Consigliere di Stato della Città del Vaticano. Ha incarichi di 
insegnamento in altre istituzioni universitarie, è membro del 
Comitato scienti�co ed organizzativo delle Settimane Sociali dei 
Cattolici, promosso dalla CEI ed è tra gli esperti del Consiglio 
nazionale del Terzo settore, organismo istituito presso il Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali.

Stefano Zamagni
Professore di economia alla Johns Hopkins University, all’Università di 
Bologna, all’Istituto universitario Sophia di Firenze e alla Scuola di 
Economia civile, è docente in numerosi master in Italia e all’estero. Nel 
1996 Zamagni attiva il primo master in Italia di Economia della 
cooperazione e fonda AICCON, l’Associazione italiana per la cultura 
cooperativa e delle organizzazioni non pro�t. Dal 12 marzo 2019 papa 
Francesco lo ha nominato Presidente della Ponti�cia Accademia delle 
Scienze Sociali. 



www.assisi.chiesacattolica.it

“Cari amici, vi scrivo per invitarvi ad un’iniziativa che ho 
tanto desiderato: un evento che mi permetta di incontrare 
chi oggi si sta formando e sta iniziando a 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.
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”.  
Così scriveva papa Francesco il primo maggio 2019 
quando invitava ad Assisi dal 26 al 28 marzo 2020 i giovani 
economisti, imprenditori e change-makers del mondo. Il 
suo desiderio è avviare con loro un processo di 
cambiamento globale a�nché l’economia di oggi e di 
domani sia più giusta, inclusiva e sostenibile, senza lasciare 
nessuno indietro.
Riteniamo che questo appello ci riguardi tutti e per questo 
motivo la Scuola Socio Politica Giuseppe Toniolo propone 
una serie di incontri in preparazione all’evento di marzo. Il 
percorso permetterà di creare occasioni di incontro 
permanente tra la teoria e la prassi, con lo scopo di dare 
voce al pensiero dei giovani che potranno dialogare con i 
vari relatori sui temi proposti.
Avvertiamo con forza che è iniziato un processo di 
cambiamento e siamo tutti chiamati ad impegnarci per 
rivedere l’attuale modello di economia. Il patto di marzo 
vuole essere una speranza per i diritti delle generazioni 
future, per l’accoglienza della vita, per l’equità sociale, per 
la dignità dei lavoratori e per la custodia del nostro Pianeta.

Verso Economy of Francesco
S.E. Domenico Sorrentino, Prof. Luigino Bruni e Team Giovani

30 NOVEMBRE 2019  Ore 17,00

9 DICEMBRE 2019  Ore 19,00
Il pensiero economico francescano
Oreste Bazzichi

10 FEBBRAIO  2020  Ore 17,00
Lo sguardo dell'economia civile sulla realtà della società 
post-secolare
Stefano Zamagni

27 FEBBRAIO 2020  Ore 19,00
La �ne del tempo
Guido Maria Brera 

9 MARZO 2020  Ore 19,00

Papa Francesco incontra i giovani: Il patto per una nuova 
economia

28 MARZO 2020  

Modelli di produzione e di consumo responsabili 
Luca Ra�aele

16 DICEMBRE 2019  Ore 19,00
L’economia nel Magistero di papa Francesco
Suor Alessandra Smerilli
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Docenti
Antonio Baldaccini 
Dopo il conseguimento della laurea in Economia e Commercio 
all’Università di Loyola Marymount, Los Angeles, ha conseguito nella 
stessa, l’Executive MBA. Nel 2014 è stato nominato Amministratore 
Delegato di UMBRAGROUP. Alle spalle più di 18 anni di esperienza nel 
settore aeronautico in cui UMBRAGROUP è leader nella fornitura di 
viti a ricircolo di sfera per l’aviazione civile. Interiorizza e promuove 
una gestione della Società sempre più per processi in cui il lavoro di 
squadra è un fattore determinante per la crescita del business. Da 
gennaio 2018 è inoltre presidente del Cluster Aerospace Umbro. 

Oreste Bazzichi
È docente di Filoso�a sociale ed etica economica alla Ponti�cia 
Facoltà Teologica S. Bonaventura – Seraphicum (Roma) e di 
Deontologia nel Master in comunicazione d’impresa alla Ponti�cia 
Università S. Tommaso-Angelicum (Roma). Collabora a diversi 
periodici e fa parte della redazione della rivista scienti�ca della 
Fondazione Giuseppe Toniolo “La Società”. 

Paolo Benanti 
Francescano del Terzo Ordine Regolare, si occupa di etica, bioetica, 
intelligenza arti�ciale e postumano. Docente di teologia morale ed 
etica delle tecnologie alla Ponti�cia Università Gregoriana e 
accademico della Ponti�cia Accademia per la Vita, è inoltre membro 
del Gruppo di esperti di alto livello presso il ministero dello Sviluppo 
economico per supportare il governo nell’elaborazione di “una 
strategia nazionale per le intelligenze arti�ciali”.

Guido Maria Brera
Inizia il suo percorso professionale all’interno del Gruppo Fineco. In 
seguito è stato Responsabile del proprietary trading di Giubergia 
Warburg. Studioso ed ammiratore delle teorie economiche di Federico 
Ca�è, nel 1999 diviene co-fondatore e amministratore del Gruppo 
Kairos che opera nel settore del private banking e dell'asset 
management.

Luigino Bruni
Economista, con una vocazione umanista, si è sempre occupato nche 
di storia, etica, �loso�a. Ispiratore e fondatore della Scuola di 
Economia Civile, è docente all’Istituto Universitario Sophia di 
Loppiano di Firenze, coordinatore internazionale del Progetto 
Economia di Comunione e Professore di economia alla Lumsa di 
Roma. Editorialista di Avvenire, collabora con la rivista Città Nuova.

21 GENNAIO 2020  Ore 18,00
Lavorare in Italia nell’era della globalizzazione
Luigi Sbarra

13 GENNAIO 2020  Ore 19,00
La s�da dell’intelligenza arti�ciale 
Padre Paolo Benanti

Luca Ra�aele
Direttore Generale di NeXt – Nuova Economia per Tutti e coordinatore 
del Goal 12 per ASviS – Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile, è. docente 
nella Linea formativa “Benessere ed Economia della felicità” presso la 
Formazione Quadri del Terzo Settore. Promotore del Movimento 
SlotMob, l’associazione di contrasto al gioco d’azzardo attiva in tutta 
Italia, si occupa di progetti di autoimprenditorialità sostenibile, 
consumo responsabile e progettazione di Rete, tra cui il progetto 
“Cercatori di LavOro” della CEI.

Luigi Sbarra
Segretario Generale Aggiunto della Cisl Nazionale, alla guida dal 2016 
della Fai - federazione agroalimentare e ambientale cislina - Sbarra ha 
alle spalle un’esperienza maturata sia a livello territoriale che 
nazionale. Negli anni ha ricoperto, tra l’altro, il ruolo di Segretario 
generale della Cisl di Locri, della provincia di Reggio Calabria e, 
successivamente, della Confederazione regionale. Nel 2009 viene 
eletto segretario confederale della Cisl nazionale.

Suor Alessandra Smerilli 
Docente di Economia politica alla Ponti�cia Facoltà di Scienze 
dell’educazione “Auxilium” di Roma e nominata da Papa Francesco 
Consigliere di Stato della Città del Vaticano. Ha incarichi di 
insegnamento in altre istituzioni universitarie, è membro del 
Comitato scienti�co ed organizzativo delle Settimane Sociali dei 
Cattolici, promosso dalla CEI ed è tra gli esperti del Consiglio 
nazionale del Terzo settore, organismo istituito presso il Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali.

Stefano Zamagni
Professore di economia alla Johns Hopkins University, all’Università di 
Bologna, all’Istituto universitario Sophia di Firenze e alla Scuola di 
Economia civile, è docente in numerosi master in Italia e all’estero. Nel 
1996 Zamagni attiva il primo master in Italia di Economia della 
cooperazione e fonda AICCON, l’Associazione italiana per la cultura 
cooperativa e delle organizzazioni non pro�t. Dal 12 marzo 2019 papa 
Francesco lo ha nominato Presidente della Ponti�cia Accademia delle 
Scienze Sociali. 

ESPERIENZE  

Visita la Polo Lionello Bonfanti

Giornata di consumo responsabile 

Evoluzione dell’impresa: da famiglia a comunità
Antonio Baldaccini

16 MARZO 2020  Ore 19,00  


