
Apertura dell'evento
Il raccolto EoF - I giovani si incontrano con sessioni, discussioni e tavole
rotonde per presentare idee e progetti, affrontare questioni economiche e le
sfide contemporanee.
L'unica guerra giusta è quella che non combattiamo - Tavola rotonda
sulla solidarietà internazionale e la prevenzione dei conflitti armati. 

PROPOSTE – Q&A – NETWORKING-INCONTRI
Presentazione di progetti - poster session - incubatore di 
idee - sfide globali e locali. Laboratori artistici, fishbowl
conversations, colloqui.
FERMATI - RIFLETTI - CONFRONTATI CON TE STESSO
Letture, muro della gratitudine, presentazione dei libri,
angolo stampa e social e molto altro ancora...

Sessione plenaria - Gli EoF ambassadors con G. Giraud, V. Shiva, S. Zamagni,
H. Alford, Vilson Groh, L. Becchetti, J. Sachs, e K. Raworth.
Il Sogno – Spettacolo dei giovani dell'Istituto Serafico

9.30 - Teatro Lyrick

11.30 -  Palaeventi: EoF Hogar

17.00 - Teatro Lyrick



A tu per tu con Francesco - Percorsi sulle orme di San Francesco

12 villaggi di EoF al lavoro

9.00 - Assisi Downtown

11.00 

Agricoltura e giustizia – Monte Frumentario
Vita e stili di vita – Basilica Papale e Sacro Convento di San Francesco
Vocation and Profit – Santuario della Spogliazione
Lavoro e cura – Basilica Papale e Sacro Convento di San Francesco
Management e  dono – Basilica Santa Maria degli Angeli
Finanza e umanità – Palazzo Monte Frumentario
Politiche per la felicità – Archivio Vescovile San Rufino
Business e Pace – Pro Civitate Christiana – Cittadella di Assisi
Economia è donna –  Basilica di Santa Chiara
Energia  e povertà –  Palazzo del Comune
Imprese in transizione –  Centro Pastorale Santa Maria degli Angeli
CO2 della  disuguaglianza –  Istituto Serafico



Conferenze – Giovani economisti e
imprenditori in dialogo con relatori
internazionali sui principali temi di 

Workshops  - Le sessioni di workshop
prevedono un'ampia interazione tra i
docenti e i partecipanti riguardo ad un'idea o
ad un'esperienza in prima persona.

Visite guidate: Basilica di San Francesco
e Basilica di Santa Maria degli Angeli

      The Economy of Francesco

- Nuovi modelli di business per il benessere umano e la
rigenerazione ecologica
- Una nuova educazione economica per una nuova società
- Storie di business d'impatto
- Storie di ispirazione per trasformare la nostra economia in
un'Economia di Francesco dai quattro angoli del mondo.
- Praticare l'economia integrale alla Scuola Buen Vivir in
armonia con la natura
- I Monti pietà e i Monti frumentari come proposta
francescana al dramma dell’usura

- Gael Giraud - The Economy of Francesco: una
nuova economia costruita dai giovani
- Francesco Sylos Labini - Meritocrazia,
valutazione, eccellenza: il caso delle università e
della ricerca
- Vandana Shiva – Economia della Cura,
Economia del Dono. Riflessioni su San Francesco:
"È solo dando che riceviamo".
- Vilson Groh – Percorsi per un nuovo patto
educativo ed economico: costruire ponti tra centro
e periferia
- Helen Alford – Fraternità Universale: Un'idea
che potrebbe cambiare il mondo
- Stefano Zamagni – I pericoli, già evidenti, della
managerializzazione della società. Qual è la
strategia di contrasto?

18.00

21.00



9.00 - Teatro Lyrick

Arrivo di Papa Francesco ad Assisi
L'incontro di Papa Francesco con i giovani
Introduzione e rappresentazione teatrale
I giovani raccontano The Economy of Francesco
Discorso di Papa Francesco
Lettura e firma del patto EoF

13.00 - Palaeventi - EoF Hogar

Il programma si conclude alle 19.00

PROPOSTE – Q&A – NETWORKING-INCONTRI
Presentazione di progetti - poster session - incubatore di 
idee - sfide globali e locali. Laboratori artistici, fishbowl
conversations, colloqui.
FERMATI - RIFLETTI - CONFRONTATI CON TE STESSO
Letture, muro della gratitudine, presentazione dei libri,
angolo stampa e social e molto altro ancora...


