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Tra un mese Assisi sarà il cuore di una nuova prospettiva dell’economia del millennio. E saranno i 
giovani “under 35” provenienti da tutto il mondo – assieme ad alcuni tra gli economisti e 
imprenditori di fama mondiale – i protagonisti di questa sfida, lanciata da Papa Francesco il 1° 
maggio dell’anno scorso quando ha annunciato l’evento Economy of Francesco - I giovani, un 
patto, il futuro – Assisi 2020. L’appuntamento è dal 26 al 28 marzo prossimi – ma i lavori 
inizieranno già nei giorni precedenti - “per fare un patto” nello spirito di San Francesco affinchè 
l’economia di oggi e di domani sia più giusta, fraterna, sostenibile e con un nuovo protagonismo di 
chi oggi è escluso. Oltre 3300 le richieste di partecipazione da 130 paesi del mondo, 30 gli iscritti 
con meno di 18 anni che faranno capo a 12 “villaggi” organizzati per svolgere i lavori su grandi 
temi e interrogativi dell’economia di oggi e domani: il lavoro, il management, la finanza e 
l’umanità, l’agricoltura e la giustizia, l’energia e la povertà, il profitto e la vocazione, le policies for 
happiness, CO2 della disuguaglianza, business e pace, economia e donna, imprese in transizione, 
vita e stili di vita. Interverranno, per discuterne insieme, anche economisti, imprenditori ed esperti 
di sviluppo sostenibile di fama internazionale. Due le sessioni generali, dove confluiranno i lavori e 
le conclusioni dei villaggi. Concluderà i lavori Papa Francesco nella piazza antistante il Sacro 
Convento, luogo simbolo della cristianità. «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» aveva detto il Pontefice annunciando l’iniziativa. Da allora
una grande macchina organizzativa si è messa in moto coordinata da un Comitato formato dalla 
Diocesi di Assisi, guidata dal vescovo Domenico Sorrentino, l’Istituto Serafico presieduto da 
Francesca Di Maolo, il Comune di Assisi con il sindaco Stefania Proietti e l’Economia di 
Comunione con il direttore del comitato scientifico del summit, l’economista Luigino Bruni. Questi 
i soggetti che hanno attuato il programma, assieme alla famiglia francescana, e il tutto in 
collegamento con il Dicastero vaticano dello sviluppo umano integrale, che patrocina l’iniziativa. 

I giovani, quindi, protagonisti diretti di un evento che entra tra gli eventi-chiave del pontificato di 
Francesco, assieme al Sinodo sulla famiglia, al Giubileo della Misericordia, e ai documenti 
fondamentali prima tra tutti il “manifesto” programmatico Evangelii Gaudium del 2013, dove 
scrisse che “questa economia uccide” evidenziando i forti squilibri di un sistema che aveva portato 
alla grande crisi economica-finanziaria del 2008, i cui effetti persistono. Se si considera poi 
l’enciclica “ecologica” Laudato Si’ del 2015 – fortemente osteggiata dalle centrali finanziarie e 
industriali nord-americane – appare chiaro come The Economy of Francesco è la tappa di un 
percorso che mira a coinvolgere dal basso le forze vive della società nel ridisegnare un modello di 
sviluppo, coinvolgendo i giovani. Giovani che saranno impegnati in momenti di lavoro collettivo 
nei villaggi – che per qualche giorno “occuperanno” pacificamente la cittadella umbra – sia a livello
individuale, perché - ha spiegato Bruni - i giovani hanno chiesto che ci siano adulti, economisti e 
imprenditori a disposizione per colloqui personali. Quindi ci saranno molti momenti di “non 
programma”, di “dialogo tu a tu”, alternati a momenti di lavoro di gruppo con metodi interattivi nei 
12 villaggi a disposizione, in cui si produrranno proposte di cambiamento concreto dell’economia, 
che saranno portate al Papa e riferite a dodici ambiti della vita economica di oggi. 
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