Appuntament o dal 22 al 24 settem bre, più di mille giovani da tutto il mondo per
incontrare il Santo Padre e siglare un patto per una nuova economia

PAPA FRANCESCO AD ASSISI IL 24 SETTEMBRE
PER ECONOMY OF FRANCESCO

Il comitato organizzatore: “ Una conferma che ci riempie di gioia ”
ASSISI (Italy) - Papa Francesco sarà ad Assisi il 24 settembre per l’evento The Economy
of Francesco (EoF), in programma dal 22 al 24 settembre 2022 nella città serafica. Il
Santo Padre ha espresso con entusiasmo il desiderio di essere presente e incontrare i
giovani economisti, imprenditori e changemaker del mondo impegnati da tre anni in EoF, il
processo, voluto dallo stesso Pontefice, per porre le basi di una nuova economia, più
giusta, equa e fraterna.
In questi anni il Santo Padre si è sempre tenuto aggiornato sulle attività portate avanti dai
giovani ai quali ha donato parole di ispirazione e incoraggiamento in due video messaggi
in occasione degli eventi EoF che si sono tenuti online nel 2020 e 2021. Ora la conferma
dell’incontro in presenza ad Assisi. “Una conferma che ci riempie di gioia: siamo
immensamente grati al Santo Padre – il commento del comitato organizzatore formato dal
vescovo di Assisi, monsignor Domenico Sorrentino, dal professor Luigino Bruni, dalla
presidente del Serafico di Assisi, Francesca Di Maolo, con il patrocinio del Dicastero per il
Servizio allo Sviluppo Umano Integrale (DSSUI) - . Preghiamo per la salute di Papa
Francesco e continuiamo ad andare avanti con ancora più entusiasmo e forza nelle attività
di organizzazione del primo incontro globale in presenza ad Assisi. Siamo al lavoro per
accogliere i giovani, di oltre 100 paesi del mondo – spiegano gli organizzatori - che hanno
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lavorato attivamente in questi mesi e quelli che hanno il desiderio di contribuire ad una
nuova

stagione

di

pensiero

e

prassi

economiche”.

Il programma della visita del Papa prevede la partenza alle ore 9,00 del 24 dall’eliporto del
Vaticano, l’atterraggio nel piazzale vicino al Paleventi e lo spostamento del Santo Padre in
auto fino al vicino teatro Lyrick di Santa Maria degli Angeli. Ad accoglierlo ci saranno tre
giovani di EoF, il cardinale Michael Czerny, prefetto del Dicastero per il Servizio dello
Sviluppo umano integrale, il vescovo monsignor Sorrentino, le massime autorità civili, i
membri del Comitato organizzatore, i rappresentanti delle famiglie francescane e della Pro
Civitate Christiana. Il Pontefice, alle ore 10,00 raggiungerà il palco dove, dopo un
momento artistico-culturale, il benvenuto, l’introduzione e otto testimonianze di giovani da
tutto il mondo, terrà il suo discorso e siglerà il Patto con i giovani di Economy per avviare il
cambiamento dell’economia da lui stesso voluto.
Il programma completo della tre giorni, che si svolgerà tra il teatro Lyrick, il Palaeventi a
Santa Maria degli Angeli e il centro storico attraverso alcune conferenze, workshop e
villaggi tematici, si concentrerà sul raccolto delle idee ed esperienze generate in tutto il
mondo in questi tre anni di lavoro. “Ci sarà spazio - anticipa il comitato organizzatore - per
momenti di dialogo dei giovani con figure di fama internazionale, per discutere le loro
proposte e continuare ad approfondire le grandi sfide del nostro tempo, a partire dalla
costruzione di una economia di pace. Disponibile un’area permanente incubatore di ideeprogetti, sessioni networking e workshop tematici”. Tra gli speaker della manifestazione,
Vandana Shiva, Jeffrey Sachs, Kate Raworth, Gael Giraud, Sabina Alkire, Helen Alford,
Vilson

Groh

e

Stefano

Zamagni.

I PARTECIPANTI E I VILLAGGI DI EOF
Arrivano da tutto il mondo i giovani che in questi tre anni hanno creato una vera
community che ha prodotto progetto, iniziativa, materiali di studio e approfondimento. Ma
chi sono i giovani di EoF? L’età media dei partecipanti a Economy of Francesco di 28 anni,
il 30% arriva dal mondo dell’impresa e un altro 30% dalla ricerca, mentre al 40% sono
changemakers (studenti, movimenti sociali, ONG). La maggior parte di loro arriveranno da
Europa (35%) e Centro – Sud America (30%), Africa (20%), ma saranno rappresentate
anche Asia e Nord America, da cui giungeranno rispettivamente l’8 e il 6% dei partecipanti.
I giovani ad Assisi si riuniranno nei 12 “villaggi” tematici che faranno seguito a quelli virtuali
in cui si è lavorato in questi due anni di pandemia: Lavoro e cura; Management e dono;
Finanza e umanità; Agricoltura e giustizia; Energia e povertà; Vocazione e profitto;
Politiche per la felicità; CO2 della disuguaglianza; Business e pace; Economia è donna;
Imprese in transizione; Vita e stili di vita.
I NUMERI DI EOF
Tutto è cominciato con l’invito che Papa Francesco ha inviato il primo maggio 2019 a
economisti, change makers, imprenditori ed imprenditrici under 35 del mondo. Nei due
anni precedenti, nonostante la pandemia, dai cinque continenti sono stati coinvolti migliaia
di giovani provenienti da 120 Paesi, principalmente da Italia, Brasile, USA, Argentina,
Spagna, Portogallo, Francia, Messico, Germania e Regno Unito. Sono stati due gli eventi
online globali realizzati in diretta streaming con oltre 500.000 visualizzazioni, oltre 50
webinar, circa 25 progetti imprenditoriali, 2 EoF School online e una Summer School in
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presenza, una EoF Academy con 18 ricercatori e 25 membri senior. Sono stati inoltre
coinvolti oltre 50 esperti di fama internazionale (tra cui 3 Premi Nobel) e il Papa ha rivolto
ai giovani due videomessaggi.
Tutte le informazioni e le novità sono disponibili sul sito www.francescoeconomy.org e i
canali

social

ufficiali

dell’evento:

Facebook

@francescoeconomy;

@francesco_economy; Twitter @FrancescoEcon; YouTube e Flickr.

Instagram

