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Il primo richiamo lo fa proprio nel 2019, quando con un
appello si rivolge in particolar modo a giovani imprenditori,
economisti, changemakers, ricercatori. L’invito è di avviare
un processo di cambiamento economico globale e stipulare
«un patto per cambiare l'attuale economia e dare un'anima
all'economia di domani» . Più di 3000 giovani, provenienti
da tutto il mondo, rispondono a quella “Call” ed è così che
inizia a prendere forma “The Economy of Francesco”.
Nell’anno della pandemia di COVID-19, giovani provenienti
da tutto il mondo, mettono giù il “Final statement and
common commitment”, costituito da 12 punti, aventi come
obiettivo la costruzione di un mondo e una società
attraverso  un’economia circolare e generativa che abbia
l’obiettivo di spostare l’asse dall’io all’altro e al bene
comune, con la consapevolezza che l’economia sia troppo
importante per la vita dei popoli e dei poveri per non
occuparcene tutte e tutti.

“La Gioventù non è oggetto che può
essere analizzato in termini astratti. In
realtà, la “gioventù” non esiste,
esistono i giovani con le loro vite
concrete. Nel mondo di oggi, pieno di
progressi, tante di queste vite sono
esposte alla sofferenza e
manipolazione” (Christus Vivit,71);
con queste parole il Pontefice ci fa
comprendere la sofferenza del
mondo giovanile; ma è allo stesso
che si rivolge per uscire da questa
tempesta in cui è avvolto. 
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le grandi potenze mondiali e le grandi istituzioni economico – finanziarie rallentino la loro corsa per lasciare respirare la Terra. Il COVID ci ha
fatto rallentare, senza averlo scelto. Quando il COVID sarà passato, dobbiamo scegliere di rallentare la corsa sfrenata che sta asfissiando la terra
e i più deboli;
venga attivata una comunione mondiale delle tecnologie più avanzate perché anche nei paesi a basso reddito si possano realizzare produzioni
sostenibili; si superi la povertà energetica – fonte di disparità economica, sociale e culturale – per realizzare la giustizia climatica;
il tema della custodia dei beni comuni (specialmente quelli globali quali l’atmosfera, le foreste, gli oceani, la terra, le risorse naturali, gli
ecosistemi tutti, la biodiversità, le sementi) sia posto al centro delle agende dei governi e degli insegnamenti nelle scuole, università, business
school di tutto il mondo;
mai più si usino le ideologie economiche per offendere e scartare i poveri, gli ammalati, le minoranze e svantaggiati di ogni tipo, perché il primo
aiuto alla loro indigenza è il rispetto e la stima delle loro persone: la povertà non è maledizione, è solo sventura, e responsabilità di chi povero
non è;
che il diritto al lavoro dignitoso per tutti, i diritti della famiglia e tutti i diritti umani vengano rispettati nella vita di ogni azienda, per ciascuna
lavoratrice e ciascun lavoratore, garantiti dalle politiche sociali di ogni Paese e riconosciuti a livello mondiale con una carta condivisa che
scoraggi scelte aziendali dovute al solo profitto e basate sullo sfruttamento dei minori e dei più svantaggiati;
vengano immediatamente aboliti i paradisi fiscali in tutto il mondo perché il denaro depositato in un paradiso fiscale è denaro sottratto al nostro
presente e al nostro futuro e perché un nuovo patto fiscale sarà la prima risposta al mondo post-COVID;
si dia vita a nuove istituzioni finanziarie mondiali e si riformino, in senso democratico e inclusivo, quelle esistenti (Banca Mondiale, Fondo
Monetario Internazionale) perché aiutino il mondo a risollevarsi dalle povertà, dagli squilibri prodotti dalla pandemia; si premi e si incoraggi la
finanza sostenibile ed etica, e si scoraggi con apposita tassazione la finanza altamente speculativa e predatoriale
imprese e le banche, soprattutto le grandi e globalizzate, introducano un comitato etico indipendente nella loro governance con veto in materia
di ambiente, giustizia e impatto sui più poveri;
le istituzioni nazionali e internazionali prevedano premi a sostegno degli imprenditori innovatori nell’ambito della sostenibilità ambientale,
sociale, spirituale e, non ultima, manageriale perché solo ripensando la gestione delle persone dentro le imprese, sarà possibile una
sostenibilità globale dell’economia;
gli Stati, le grandi imprese e le istituzioni internazionali si prendano cura di una istruzione di qualità per ogni bambina e bambino del mondo,
perché il capitale umano è il primo capitale di ogni umanesimo;
le organizzazioni economiche e le istituzioni civili non si diano pace finché le lavoratrici non abbiano le stesse opportunità dei lavoratori, perché
imprese e luoghi di lavoro senza una adeguata presenza del talento femminile non sono luoghi pienamente e autenticamente umani e felici;
chiediamo infine l’impegno di tutti perché si avvicini il tempo profetizzato da Isaia: “Forgeranno le loro spade in vomeri, le loro lance in falci; un
popolo non alzerà più la spada contro un altro popolo, non si eserciteranno più nell’arte della guerra” (Is 2, 4). Noi giovani non tolleriamo più
che si sottraggono risorse alla scuola, alla sanità, al nostro presente e futuro per costruire armi e per alimentare le guerre necessarie a venderle.
Vorremmo raccontare ai nostri figli che il mondo in guerra è finito per sempre.

Noi giovani economisti, imprenditori, change makers del mondo,
convocati ad Assisi da Papa Francesco, 
nell’anno della pandemia di COVID-19, 

vogliamo mandare un messaggio
agli economisti, imprenditori, decisori politici, lavoratrici e lavoratori, cittadine e cittadini del mondo,

per trasmettere la gioia, le esperienze, le speranze, le sfide che in questo periodo abbiamo maturato e raccolto 
ascoltando la nostra gente e il nostro cuore. 

Siamo convinti che non si costruisce un mondo migliore senza una economia migliore e che l’economia è troppo importante per la vita dei popoli e
dei poveri per non occuparcene tutti. Per questo, a nome dei giovani e dei poveri della Terra, 

noi chiediamo che:
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Tutto questo – che noi viviamo già nel nostro lavoro e nei nostri stili di vita – lo chiediamo sapendo che è molto difficile e magari da molti considerato
utopico. Noi invece crediamo che sia profetico e quindi che si possa chiedere, richiedere e chiedere ancora, perché ciò che oggi sembra impossibile,
grazie al nostro impegno e alla nostra insistenza, domani lo sia meno. Voi adulti che avete in mano le redini dell’economia e delle imprese, avete
fatto molto per noi giovani, ma potete fare di più. Il nostro tempo è troppo difficile per non chiedere l’impossibile. Abbiamo fiducia in voi e per questo
vi chiediamo molto. Ma se chiedessimo di meno, non chiederemmo abbastanza.

Tutto ciò lo chiediamo prima di tutto a noi stessi e ci impegniamo a vivere gli anni migliori delle nostre energie e intelligenze perché
l’economia di Francesco sia sempre più sale e lievito dell’economia di tutti.

LE PAROLE DEL PAPA PER LE RAGAZZE E I RAGAZZI DI ECONOMY OF FRANCESCO
“le conseguenze delle nostre azioni e decisioni vi toccheranno in prima persona,
pertanto non potete rimanere fuori dai luoghi in cui si genera, non dico il vostro

futuro, ma il vostro presente. Voi non potete restare fuori da dove si genera il
presente e il futuro. O siete coinvolti o la storia vi passerà sopra”

 
"Un futuro imprevedibile è già in gestazione;

ciascuno di voi, a partire dal posto in cui opera e
decide, può fare molto; non scegliete le scorciatoie,

che seducono e vi impediscono di mescolarvi per
essere lievito lì dove vi trovate (cfr Lc 13,20-21).

Niente scorciatoie, lievito, sporcarsi le mani.
Passata la crisi sanitaria che stiamo attraversando,
la peggiore reazione sarebbe di cadere ancora di più

in un febbrile consumismo e in nuove forme di
autoprotezione egoistica. Non dimenticatevi, da una

crisi mai si esce uguali: usciamo meglio o peggio.
Facciamo crescere ciò che è buono, cogliamo

l’opportunità e mettiamoci tutti al servizio del bene
comune. Voglia il Cielo che alla fine non ci siano più
“gli altri”, ma che impariamo a maturare uno stile di

vita in cui sappiamo dire “noi”.[23] Ma un “noi”
grande, non un “noi” piccolino e poi “gli altri”, 

no, questo non va"
 
 

"Non temete, perché nessuno si salva da solo. 
Nessuno si salva da solo. A voi giovani, provenienti da
115 Paesi, rivolgo l’invito a riconoscere che abbiamo

bisogno gli uni degli altri per dar vita a questa cultura
economica, capace di «far germogliare sogni,

suscitare profezie e visioni, far fiorire speranze,
stimolare fiducia, fasciare ferite, intrecciare relazioni,

risuscitare un’alba di speranza, imparare l’uno
dall’altro, e creare un immaginario positivo che

illumini le menti, riscaldi i cuori, ridoni forza alle
mani, e ispiri ai giovani – a tutti i giovani, nessuno

escluso – la visione di un futuro ricolmo della gioia del
Vangelo"



Fare impresa oggi: E’ possibile oggigiorno fare impresa nei nostri territori con l’ambizione
di conciliare logiche di profitto e strategie che mettano al centro la persona, che producano
valore per il territorio e assicurino un impatto ambientale sostenibile? Fare Impresa Oggi si
propone di riconoscere quelle imprese del nostro territorio che rispondano all'appello del
Papa, di apprendere i loro punti di forza, bisogni ed eventuali elementi di miglioramento,
con il desiderio di intraprendere insieme azioni che possano facilitare lo sviluppo e la
crescita;
Giovani e Lavoro: Conosciamo, da giovani, la situazione campana, il mismatch tra
domanda ed offerta di lavoro e lo scontro tra aspettative e realtà. Non vogliamo rinunciare
ai nostri sogni, non intendiamo scappare via, desideriamo costruire il nostro futuro qui,
individuando e portando a conoscenza le opportunità e le risorse provenienti dalla nostra
terra. Per tale motivo, ci si propone innanzitutto una fase di osservazione e studio della
realtà campana, dei giovani che vi abitano e di agenti economici che si adoperano per il
territorio per provare, in secondo luogo, a fare da ponte mettendo in comunicazione
giovani da una parte e imprese dall’altra;
Territorio e Sostenibilità: è il più ampio in quanto abbraccia gli obiettivi dell’agenda 2030
e le modalità con cui lavorare per mettere in relazione tutela dell’ambiente e sviluppo
economico. Verranno individuati criteri su cui basare alcuni indicatori che possano
valutare, in modo quantitativo e qualitativo, la sostenibilità dei territori. Tale strumento
potrá diventare modello replicabile su vasta scala, seguendo il paradigma dell’economia
tra ambiente e società.

“The Economy of Francesco” oltre ad essere un fenomeno a livello internazionale, si declina nei
vari territori, sotto forma di Hub che hanno la finalità di avvicinare tra loro le ragazze e i ragazzi
che fanno parte di EoF, in base al territorio di appartenenza.  In questa dimensione nasce The
Economy of Francesco Campania, con l’animo e lo scopo di offrire ai partecipanti una
prospettiva di azione locale, restando aperti ad accogliere chiunque vorrà rispondere
all’appello del Papa. The Economy of Francesco Campania è costituito da giovani con
background differenti, per formazione ed esperienza professionali e personali, ma accomunati
dal desiderio di voler incidere, o provare ad incidere, sull'economia del territorio campano.
Darle la giusta dignità mettendo al centro le donne e gli uomini e avendo cura di non lasciare
indietro nessuno. Per avviare il processo di EoF, si è pensato di concentrarsi su tre tematiche,
aventi lo scopo di fornire strumenti pratici per prendersi cura in primis dei giovani e poi di
tutta la comunità locale.
Le tre aree sono:
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Ora tocca a te.
Quali sono i bisogni, che
ha la nostra regione, che

potrebbero essere
considerati dai giovani

campani di EoF, attraverso
azioni e pratiche attivabili

nei prossimi mesi?

Clicca qui per
inviare un tuo

feedback

Campania

Fare 
Impresa

Oggi
Territorio 

e
sostenibilità

Giovani 
e 

Lavoro
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CONTATTI:
eofcampania@gmail.com - 3278303003

https://forms.gle/brge2pE4H7K1aVAPA

