
L'ECONOMIA DI COMUNIONE

"Identità e Dialogo"

Giovedì 25 febbraio, ore 19:00 – 21:00 

(segue momento conviviale)

c/o sala di Via C. Spinola 18 – Roma 

L'Economia di Comunione è "l'economia del popolo di Chiara". Nella cultura umanistica e

nella radicale comunione dei beni vissute da quel popolo fin dagli anni '40, essa trova le radici

più profonde. Tuttavia, l'EdC è anche dono per le società e le culture del nostro tempo e ciò è

testimoniato anche dalla crescente dignità scientifica che riceve in ogni parte del mondo.

Ci sembra, allora, che chiunque abbia fatto proprio, anche solo in parte, lo spirito EdC,

senta anche la gioia di trasmetterlo e l'onere e l'onore di preservarne identità e autenticità. Tutti

possiamo percorrere e costruire insieme questo cammino di pace, condividendo fraternamente

la nostra specifica esperienza economica e imprenditoriale. 

Allora,  facendo  seguito  ai  tre  "dialoghi" realizzati  di  recente  a  S.  Eustachio  (1) e

rispondendo alle esigenze emerse da più parti, questo mese ti proponiamo un  incontro e un

dialogo un po' speciali, utili sia a conoscere più a fondo l'identità e le novità dell'EdC, sia a capire

come camminare meglio insieme, valorizzando lo specifico di ciascuna esperienza. 

PROGRAMMA DI MASSIMA:

� Breve rilettura dei primi 25 anni dell'EdC.

� Le novità del "Sistema EdC" (nuovi dialoghi, nuovi strumenti, nuovi soggetti operativi) e

prospettive aperte da AIPEC e dai nuovi soggetti (es. Incubatore e Microcredito EdC).

� Confronto in sala tra tutti i protagonisti e amici, vecchi e nuovi, dell'EdC nel Lazio. 

Sentiamo davvero preziosa la tua presenza a questo incontro, che vorremmo il più ampio

e  costruttivo  possibile,  certi  che  la  ricchezza  del  confronto,  deriverà  anche  dalla  varietà  di

esperienze economiche e imprenditoriali che abbiamo intorno e che invitiamo a intervenire. 

L'EdC sta aprendo nuovi e grandi scenari per le città e le comunità del nostro tempo e un

incontro come questo era auspicato da tanti. Ti aspettiamo, puntuale, col tuo prezioso bagaglio

di  idee  ed  esperienze  ....  e  ci  piacerebbe  concludere  queste  due  ore  condividendo,  con  la

semplicità dello stare in famiglia, anche quello che ciascuno vorrà liberamente portare in dono

agli altri. 

Giorgio Del Signore e                     

Il TEAM DI AIPEC LAZIO             

 Per prenotare: aipec.lazio@gmail.com                  

(1)   Eventi realizzati nell'ultimo giovedì di ogni mese a S. Eustachio: "La prospettiva dell'inclusione" (ottobre 2015), 

"Creatività e Innovazione per il Bene Comune" (novembre), "Impresa, Relazioni, Comunità" (gennaio 2016). 


