
 

 

PERCORSO ISPETTORIALE INTERAMBITO LAUDATO Si’ 

 VIVERE IN QUESTO MONDO CON SOBRIETÀ CON GIUSTIZIA E CON PIETÀ 

 PER NUOVI STILI DI VITA 

LABORATORIO 2 
 

Nella seconda tappa del nostro percorso, riflettiamo sui seguenti argomenti: 

L’ecologia integrale: ecologia ambientale, economica, sociale, culturale:  
• Alleanza fra umanità e ambiente per un nuovo stile di vita 
• Voto di povertà riletto alla luce della LS 

Per approfondire, proponiamo alcuni video e articoli che si riferiscono 

all'evento Economy of Francesco (19 - 21 novembre 2020) e la testimonianza di Jonny 

Dotti che ha avviato un'esperienza singolare, Generavivo, un progetto abitativo integrato 

che sposa appieno tutte le esigenze della vita moderna che promuove UN 

ABITARE aperto alla nuova vita, che genera relazioni e legami duraturi, che include e 

condivide, che sostiene la famiglia, le scelte di maternità e paternità, che favorisce il 

lavoro in tutte le sue forme, che fa spazio alla cura, ai figli, agli anziani, alle fragilità, 

che si nutre di cultura e bellezza, sostenibile, amico dell'ambiente.  
http://www.generavivo.it/ 

https://youtu.be/vFqUK0dPiZs 
 

 

Uscire dal binomio produzione e consumo per 

realizzare un nuovo paradigma di economia 

circolare che metta al centro la persona, 

accompagni le nuove generazioni e tuteli 

l’ambiente. Una rivoluzione silenziosa partita 

da Assisi – sede reale e simbolica dell’evento 

voluto da papa Francesco che ha come 

protagonisti duemila giovani imprenditori ed 

economisti – che parla alle nostre coscienze in un momento storico così complesso e 

pieno di incertezze. Sono questi alcuni spunti che sono emersi nell'incontro dei giovani di 

Economy of Francesco. 

Vi invitiamo a vedere almeno una parte del seguente video (dal minuto 13 al minuto 45), 

tratto da Economy of Francesco. Giovani economisti e imprenditori in dialogo con 

relatori internazionali sul tema "Generatività, beni relazionali ed economia 

civile" con  Mauro Magatti, ordinario di Sociologia all’università Cattolica, Consuelo 

http://www.generavivo.it/
https://youtu.be/vFqUK0dPiZs


Corradi, professore di Sociologia alla Lumsa e Leonardo Becchetti, ordinario di 

economia politica all’università Tor Vergata.: https://youtu.be/2Z8QVFXe9io 

Invitiamo anche a vedere il videomessaggio che Francesco ha indirizzato ai giovani al 

termine dell'evento: https://youtu.be/Y1_iOVb6JBE 

Testo: http://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/pont-

messages/2020/documents/papa-francesco_20201121_videomessaggio-economy-of-

francesco.html 

 

Possono aiutarci anche alcuni articoli di Avvenire:  

https://www.avvenire.it/economia/pagine/generativita-economia-sociale-the-economy-of-

francesco 

 

Interessante poi l'esperienza di Andrea Visconti che ha saputo fare del fallimento 

un'opportunità https://youtu.be/evIeHfOcAEI  

https://www.avvenire.it/economia/Pagine/the-economy-of-francesco-andrea-visconti 

 

Economy of Francesco: le testimonianze di giovani italiani  
https://youtu.be/oX5quQ1-uHI 

 

 

 

Per arricchire la riflessione, potrà essere utile la 
lettura  dell'Enciclica Laudato Sii, paragrafi 138 - 162 e 189 
- 198, reperibile anche qui: 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-
francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html 
 

Per concludere il laboratorio, vi proponiamo di 
trovare insieme tre piccole iniziative per 

contribuire alla diffusione di un modello 
economico nell'ottica dell'ecologia 
integrale. Raccontate che cosa farete, 
dove, come e quando, con quale scopo e 
chi coinvolgerete. Fate qualche foto e 

inviate: PUBBLICHEREMO SUL SITO! 

https://youtu.be/2Z8QVFXe9io
https://youtu.be/oX5quQ1-uHI

