
 
 

PAPA FRANCESCO INVITA GIOVANI ECONOMISTI AD ASSISI, AL VIA LE 

ISCRIZIONI PER GLI UNDER 35 

L’evento si terrà dal 26 al 28 marzo. Presenti tra gli altri: Yunus, Frey, Meloto, Petrini, Raworth, 

Sachs, Sen, Shiva e Zamagni 

ASSISI (PERUGIA), LUG - Al via le iscrizioni per la tre giorni voluta da Papa Francesco destinata 

a giovani economisti, imprenditori e change-makers di tutto il mondo. Dal 26 al 28 marzo Assisi 

ospiterà l’evento internazionale The Economy of Francesco. I giovani, un patto, il futuro. L’invito a 

partecipare arriva direttamente dal Santo Padre ed è rivolto ai giovani fino ai 35 anni. È possibile 

presentare la propria candidatura entro il 30 settembre tramite il sito www.francescoeconomy.org.  

L’evento The Economy of Francesco si articolerà in laboratori, manifestazioni artistiche e plenarie 

con i più noti economisti, esperti dello sviluppo sostenibile, imprenditori e imprenditrici che oggi 

sono impegnati a livello mondiale per una economia diversa e che rifletteranno e lavoreranno insieme 

ai giovani. Hanno già confermato la loro presenza i premi Nobel Muhammad Yunus e Amarthya 

Sen. E ancora, tra gli altri, Bruno Frey, Tony Meloto, Carlo Petrini, Kate Raworth, Jeffrey Sachs, 

Vandana Shiva e Stefano Zamagni.  

Non un convegno tradizionale ma un’esperienza dove la teoria e la prassi si incrociano per costruire 

nuove idee e collaborazioni. Un programma dove i tempi rallentano per lasciare spazio anche alla 

riflessione e al silenzio, alle storie e agli incontri, all’arte e alla spiritualità, perché siano il pensiero e 

l’agire economico dei giovani ad emergere. 

L’incontro è rivolto ai giovani under 35 impegnati negli ambiti della ricerca: studenti e studiosi in 

Economia e altre discipline affini (studenti di master, di scuole di dottorato di ricerca, giovani 

ricercatori); e dell’impresa: imprenditori e dirigenti. Possibilità di partecipare anche per i change-

makers, promotori di attività al servizio del bene comune e di una economia giusta, sostenibile e 

inclusiva.  

La proposta è di stringere con i giovani, al di là delle differenze di credo e di nazionalità, un patto per 

cambiare l’attuale economia e dare un’anima a quella di domani perché sia più giusta, sostenibile e 

con un nuovo protagonismo di chi oggi è escluso.  

Fra tutti i candidati verranno scelti 500 giovani a partecipare ad un pre-evento previsto per le giornate 

del 24 e 25 marzo: un’occasione di lavoro e approfondimento che continueranno nei giorni 

dell’evento (26-27-28) insieme a tutti gli altri partecipanti.  

 

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.francescoeconomy.org  

 

Responsabile Comunicazione – Padre Enzo Fortunato 
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