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Rassegna stampa  

Percorsi Assisi 

 

L’ufficio stampa ha contribuito a raccontare il progetto “Percorsi Assisi” a partire dalla conferenza stampa 
del 19 giugno organizzata per presentare l’iniziativa. A partire da quel momento, e fino all’inizio delle attività, 
il progetto è stato raccontato sui media e sulla stampa attraverso interviste editoriali e contributi sui 
principali quotidiani. Tra queste ricordiamo l’intervento del Direttore Generale, Giovanni Lo Storto a TG 1 
Dialogo con Piero Damosso e Padre Enzo Fortunato, e l’editoriale, sull’edizione domenicale del Sole 24 Ore, 
a firma del Custode del Sacro Convento di Assisi, Padre Mauro Gambetti. 

Durante la settimana delle attività, diversi giornalisti hanno seguito i lavori; in particolare possiamo 
segnalare i reportage, con richiamo dalla prima pagina, dei settimanali D di Repubblica e Io Donna. In questi 
due servizi, i ragazzi hanno avuto modo di raccontare la loro esperienza. Abbiamo inoltre avuto ospite un 
giornalista dell’Economist che ha approfondito i temi dell’economia francescana partendo proprio dalle 
attività del progetto. 

I lavori e in particolare l’intervento del premio Nobel per la pace Mohammed Yunus, sono stati seguiti da 
diverse televisioni e testate sia locali che nazionali. 
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Rai Uno – TG Uno Dialogo 
 
L’intervento del Direttore Generale Giovanni Lo Storto nella puntata di TG Uno Dialogo in onda 
sabato 3 agosto focalizzata su “Percorsi Assisi”, Scuola di Economia interuniversitaria sviluppata 
dalla Luiss Guido Carli in partnership con l’Istituto Teologico di Assisi, il Politecnico di Milano, la 
Federico II di Napoli e l’Alma Mater di Bologna.  
 

 

 

Sky TG 24 

Il progetto Percorsi Assisi raccontato nel servizio di Sky TG 24 con l’intervista del Direttore 

Generale, Giovanni Lo Storto. 

 

Rai 2 TG2 

Il servizio realizzato su Percorsi Assisi con l’intervista al Direttore Generale, Giovanni Lo 

Storto.  
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Lunedì 29 Luglio - agg. 16:11

h ACCEDI ABBONATIC EMENU CERCA  

NEWS POLITICA EVENTI SPETTACOLI SENZA RETE ROMA SEGRETA

ULTIMI INSERITI  PIÙ VOTATI 0 di 0 commenti presenti

COMMENTA

Studiare da manager imparando da
San Francesco ad Assisi
ROMA > NEWS

Lunedì 29 Luglio 2019

C
E
B

Ancora due giorni per iscriversi a
“Percorsi Assisi”, la prima
Scuola di Economia
interuniversitaria, nata da un’idea
del Sacro Convento di Assisi in
collaborazione con la Luiss
Guido Carli, l’Istituto Teologico di
Assisi, l’Alma Mater di Bologna,
il Politecnico di Milano e la
Federico II di Napoli, che si terrà

nella cittadina umbra, da sabato 31 agosto a domenica 8 settembre 2019. Rivolta a
studenti e neolaureati provenienti da tutta Italia, “Percorsi Assisi” si propone di
portare l’apprendimento e la riflessione su temi economici, attraverso traiettorie
inconsuete sulla base delle parole e degli insegnamenti di San Francesco.

LA LOCATION
All’interno di un luogo iconico come il *Sacro Convento*, il corso rimette l’individuo al
centro, dando vita ad un nuovo Umanesimo digitale, per rispondere alle sfide del
presente. Il progetto si articolerà in lezioni di didattica frontale e modalità di
apprendimento esperienziale tramite “learning by doing”, laboratori e seminari tecnici
ed etici sui temi dell’economia integrale e circolare*, tenuti dai professori delle
Università coinvolte nel progetto e dalle istituzioni promotrici di “Percorsi Assisi”.
Previsti, inoltre, gli interventi del Premio Nobel per la Pace nel 2006 di Muhammad
Yunus, l’economista Carlo Cottarelli, e il Presidente della Pontificia Accademia delle
Scienze Sociali Stefano Zamagni. Durante la settimana i ragazzi saranno impegnati
dall’alba al tramonto in camminate nella natura, riflessioni e meditazione con i frati,
ma anche in incontri con imprenditori che hanno integrato nel loro modello di business
valori e principi di sostenibilità. Infine, l’ultimo giorno i partecipanti, con gli spunti
appresi durante la settimana, presenteranno il loro “Libro bianco” redatto sulla base di
quanto appreso durante la settimana di formazione. Il corso è aperto a tutti gli studenti
universitari sia di estrazione economico-scientifica che umanistica e pe gli studenti
più meritevoli, sono state previste 10 borse di studio a copertura totale.

Grazie alla partecipazione di professori di enti ed istituzioni diverse come l’Istituto
Teologico di Assisi e il Sacro Convento in collaborazione con i docenti delle
Università coinvolte, l’esperienza permetterà ai futuri manager e intellettuali di domani
di raggiungere una visione sapienziale-integrale e di vivere una dimensione sia
formativa sia spirituale, ampliando le proprie conoscenze e nutrendo, con l’economia,
l’arte e la natura, la propria anima per un futuro migliore. Per iscriversi:
http://www.percorsiassisi.it/.

Ultimo aggiornamento: 13:46
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Leoni da cassonetto: minacce a chi
butta i rifiuti per la strada
di Pietro Piovani

00:00 / 00:00

Carabiniere ucciso, folla in
chiesa per i funerali: sulla
bara foto delle nozze e
maglia del Napoli

l

Raquel Murillo dalla Casa di
Carta a Vico Equense: «Qui è
impossibile fare la dieta»

l

Funerali carabiniere ucciso,
l'applauso della folla al feretro
del vice brigadiere

l

Il Re Leone, le emozioni del cast:
nelle sale il 21 agosto

l

STATISTICHE TEMPI DI ATTESA ALLA FERMATA

09 min 37 sec
Tempo di attesa medio

Incidente in auto, muore
giovane mamma: gravissimo il
figlio di 12 anni

g

Al via la ristrutturazione del
viadotto della Magliana: chiuso
di notte per lavori

Lido dei Pini, bimba azzannata
al volto e sfregiata dal suo cane

Castelli, un'altra notte di fuoco:
fiamme sul Tuscolo e Monte
Salomone
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L'APPUNTAMENTO 

ASSISI, LA NUOVA DAVOS FRANCESCANA 

di Padre Enzo Fortunato 30 lug 2019 
 

 

Con l’appuntamento voluto da Papa Francesco a marzo nella città del Poverello, Assisi si candida 
ad essere la nuova Davos francescana. «Percorsi Assisi» e «The Economy of Francesco», sono il 
segno di una positiva contaminazione di visioni ed esperienze, con alcuni dei valori propri del 
cammino francescano, quali ad esempio lo stupore di fronte al reale, la cura dell’ambiente come 
casa comune, la capacità di accogliere l’altro nella differenza e la condivisione fraterna. Ma 
andiamo con ordine. Il tempo che viviamo, con la sua frenetica rincorsa alla velocità del progresso a 
tutti i costi, ci impone di rallentare e ragionare sul valore che creiamo con le nostre azioni. Ciò che 
oggi manca è l’allenamento alla lentezza. Non una lentezza sterile, fine a sé stessa, ma ragionata, 
che stabilisce delle priorità e fissa degli obiettivi a lungo termine. Assisi vivrà da settembre a marzo 
giornate intense di confronto e dialogo sui temi dell’economia, dell’ambiente e della fraternità: 
lavori di gruppo, seminari e passeggiate all’aria aperta, alla ricerca di sé stessi e di un diverso e più 
profondo rapporto con la realtà, grazie ad un sano confronto tra mondi lontani ma non virtuali. Da 
sempre i francescani hanno avuto a cuore la società e l’economia.  
 
Lo stesso Francesco, che visse nel pieno di una rivoluzione economica e sociale, diede vita ad un 
tipo di struttura che, invece di essere piramidale, era circolare e soprattutto, diede vita al concetto di 
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fraternità. Il poverello d'Assisi pretese che nessuno dei suoi confratelli fosse superiore all'altro, 
compreso sé stesso: «E nessuno sia chiamato priore, ma tutti allo stesso modo siano chiamati 
minori» (Regola non bollata, FF 21). Potrebbe sembrare forzato associare il pensiero economico ai 
precetti del Santo d'Assisi, ma in realtà la vicinanza è molto più forte di quello che si possa pensare. 
Pochi sanno, infatti, che il primo monte di pietà venne fondato da un francescano, padre Barnaba 
Manassei a Perugia, nel 1462. I monti di pietà o monti Frumentari erano nati per calmierare il costo 
del denaro a favore della forza lavoro: una specie di microcredito a bassissimo interesse che 
liberava i meno abbienti dalla morsa dell'usuraio o un’anticipazione di grano e orzo per la semina. 
Siamo di fronte a una concezione estremamente solidale dell'economia, che nasce non come 
formula di guadagno, ma di aiuto nei casi di difficoltà. È un modo di tratteggiare l'economia che 
andrebbe applicato alla nostra contemporaneità. La parola chiave, che oggi meglio di altre esprime 
le nuove esigenze di circolarità della società, è fraternità. Quella fraternità voluta da Papa 
Francesco, che ha convocato ad Assisi dal 26 al 28 marzo i giovani economisti da tutto il mondo, in 
un’occasione unica per un futuro migliore «The Economy of Francesco».  
 
Un insieme di esperienze e contenuti sui vari modelli di economia, con un appello rivolto agli 
under 35 di mettersi insieme e tirare fuori, condividendo, quella che per loro è la gestione del 
domani. Assisi non sarà un involucro sterile di questo appuntamento, diventerà luogo di 
meditazione, riflessione e progettazione. Dobbiamo, insieme a questi ragazzi, costruire 
un’economia improntata alla crescita dell’uomo, al suo sviluppo integrale e all’armonia tra le 
persone. Un appello ai giovani di tutto il mondo a partecipare all’evento di Assisi per cambiare 
insieme l’oggi, migliorando il nostro futuro (www.francescoeconomy.org). Sempre nella città di San 
Francesco, dal 31 agosto all’8 settembre, si terrà «Percorsi Assisi» (www.percorsiassisi.it), un 
evento dove s’incontreranno i più grandi economisti mondiali e gli studenti universitari: laboratori 
del pensiero e dell’azione, in cui i giovani verranno chiamati a ricercare, riflettere, dialogare e 
lavorare insieme. I giovani, per Papa Francesco, sono il cuore della società. Più di una volta il 
Pontefice ha chiesto loro di tirare fuori il coraggio: «Di essere rivoluzionari, di andare 
controcorrente e di ribellarsi a questa cultura del provvisorio. Per favore, non lasciate che altri siano 
protagonisti del cambiamento! Voi siete quelli che hanno il futuro! […] Vi chiedo di essere 
costruttori del mondo, di mettervi al lavoro per un mondo migliore». Dal Cantico dei Cantici al 
Manuale di gestione d’impresa; dalle riflessioni in mezzo alla natura alla stesura di un libro 
sull’economia circolare. Disegnare il futuro per dare nuovo respiro all’umanità. 

 

RASSEGNA WEB CORRIERE.IT Data pubblicazione: 30/07/2019
Link al Sito Web

SI PARLA DI NOI WEB 3



art

Argomenti  E C O N O M I A  Persone ed Enti  FRANCESCANI  

STEFANO ZAMAGNI  UNIVERS ITÀ  LU ISS  Luoghi  ASSISI

INIZIATIVA

“Percorsi Assisi”: domani
Cottarelli, Yunus, Zamagni e Lo
Storto insieme “per una nuova
economia”
2 settembre 2019 @ 19:16

Cresce l’attesa per gli incontri che si terranno domani, martedì 3
settembre, nella città di San Francesco durante l’evento “Percorsi Assisi”.
Saranno l’economista Carlo Cottarelli, il premio Nobel per la Pace,
Muhammad Yunus, e il presidente della Pontificia Accademia delle scienze
sociali, Stefano Zamagni, a parlare di economia e di futuro sostenibile.
Martedì 3 settembre, alle 21, nella basilica superiore di San Francesco, si
terrà la lectio magistralis del Premio Nobel Yunus dal titolo “Economia
circolare e micro credito”. Interverranno per l’occasione: il custode del
Sacro Convento di Assisi, padre Mauro Gambetti, il direttore generale della
Luiss Guido Carli, Giovanni Lo Storto, e il rettore della Università Federico
II di Napoli e presidente Crui, Gaetano Manfredi. L’incontro sarà aperto a
tutti.
Durante la giornata di domani si avvicenderanno gli economisti Cottarelli e
Zamagni per dare un ulteriore punto di vista sulle attuali e future
possibilità economiche. Modera l’incontro il direttore del Corriere
dell’Umbria, Davide Vecchi. “Percorsi Assisi”, ricorda il direttore della Sala
Stampa, padre Enzo Fortunato, è una settimana full-time di incontri,
lezioni e lavori di gruppo rivolta a studenti e neolaureati con lo scopo di
portare l’apprendimento e la discussione dei temi economici su traiettorie
inconsuete attraverso le parole e gli insegnamenti di San Francesco. Una
vera e propria “scuola” di economia francescana.
Il progetto è nato da un’idea dei frati della basilica di San Francesco di
Assisi, in collaborazione con la Luiss Guido Carli, l’Istituto teologico di
Assisi, l’Alma Mater di Bologna, il Politecnico di Milano e la Federico II di
Napoli. Info: www.percorsiassisi.it.

QUOTIDIANO ITA  ENG

LUTTO 

DIOCESI: PISTOIA, MORTO MONS. FROSINI, TEOLOGO E
SAGGISTA, PER ANNI DIRETTORE DEL SETTIMANALE “LA
VITA”
19:37

RIEPILOGO 

NOTIZIE SIR DEL GIORNO: PAPA SU EUTANASIA,
ARCIVESCOVO DI RABAT, CHIESA GRECO-CATTOLICA
UCRAINA, SPARATORIA IN TEXAS, SBARCHI NEL 2019, UN
PONTE SUL DANUBIO, MIGRANTE SEPOLTO A TORINO IN
CIMITERO MONUMENTALE
19:30

INIZIATIVA 

“PERCORSI ASSISI”: DOMANI COTTARELLI, YUNUS,
ZAMAGNI E LO STORTO INSIEME “PER UNA NUOVA
ECONOMIA”
19:16

CONFLITTI 

MEDIO ORIENTE E NORD AFRICA: UNICEF, “OLTRE 9
MILIONI DI GIOVANI TRA I 15 E I 17 ANNI NON VANNO A
SCUOLA”
19:00

DOCUMENTO 

RUSSIA: MONS. PEZZI (ARCIVESCOVO DI MOSCA),
LETTERA SULLA PARROCCHIA. “NON UNA RIVOLUZIONE
CHE DISTRUGGE, MA UNA RIFORMA CHE CREA”
18:47

TELEVISIONE 

PAPA IN MOZAMBICO, MADAGASCAR E MAURIZIO:
TV2000, UNA PROGRAMMAZIONE SPECIALE PER IL
VIAGGIO APOSTOLICO
18:41

DICHIARAZIONE 

DIOCESI: TORINO, MIGRANTE SENZA FAMIGLIA SEPOLTO
NEL CIMITERO MONUMENTALE. MONS. NOSIGLIA
(TORINO), “CHIAMATI A RISPETTARE LA MEMORIA”
18:25

AFRICA 

2 settembre 2019 L
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Cresce l’attesa per gli incontri che si terranno domani, martedì 3 settembre, nella città di San Francesco durante l’evento

Percorsi Assisi. Saranno l’economista Carlo Cottarelli, il premio Nobel per la Pace, Muhammad Yunus, e il Presidente della

Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, Stefano Zamagni, a parlare di economia e di futuro sostenibile.

Martedì 3 settembre alle 21:00 nella Basilica Superiore di San Francesco, si terrà la Lectio Magistralis del Premio Nobel Yunus

dal titolo “Economia circolare e micro credito”. Interverranno per l’occasione: il Custode del Sacro Convento di Assisi, Padre

Mauro Gambetti, il Direttore Generale della Luiss Guido Carli, Giovanni Lo Storto, e il Rettore della Università Federico II di

Napoli e Presidente CRUI, Gaetano Manfredi. L’incontro sarà aperto a tutti.

Durante la giornata di domani si avvicenderanno gli economisti Cottarelli e Zamagni per dare un ulteriore punto di vista sulle

attuali e future possibilità economiche. Modera l’incontro il direttore del Corriere dell’Umbria, Davide Vecchi. “Percorsi Assisi” è

una settimana full-time di incontri, lezioni e lavori di gruppo rivolta a studenti e neolaureati con lo scopo di portare

l’apprendimento e la discussione dei temi economici su traiettorie inconsuete attraverso le parole e gli insegnamenti di San

Francesco. Una vera e propria “scuola” di economia francescana.

Mercoledì 4 settembre è la volta di Economia Circolare ed Economia Lineare, con il seguente programma per Percorsi Assisi

9:00-10:00 Seminario Tecnico a cura del Prof. Alberto Bellini, docente di Convertitori,

macchine e azionamenti elettrici, e Angelo Paletta, docente di Controllo delle performance e

gestione dei costi dell’Università Alma Mater.

10:00-11:00 Seminario Etico a cura dell’Istituto Teologico di Assisi.

11:00-13:00 Laboratorio a cura dell’Università Alma Mater Studiorum e Istituto Teologico di

Assisi.
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ECONOMIA 03/09/2019 13:44 CEST

Cottarelli, Zamagni e il Nobel per la
Pace Yunus portano ad Assisi la
"nuova" economia
Ad Assisi una vera e propria scuola francescana per studenti e
neolaureati sulle nuove traiettorie inconsuete dell'economia

HuffPost

STEFANIA D'ALESSANDRO VIA GETTY IMAGES

MILAN, ITALY - JUNE 02: Carlo Cottarelli attends Che Tempo Che Fa Tv Show on June 02, 2019 in
Milan, Italy. (Photo by Stefania D'Alessandro/Getty Images)

Cresce l’attesa per gli incontri che si terranno martedì 3 settembre su economia
e futuro sostenibile per l’evento Percorsi Assisi. Saranno l’economista Carlo
Cottarelli, il premio Nobel per la Pace Muhammad Yunus, e il Presidente della
Pontificia Accademia delle Scienze Sociali Stefano Zamagni, i relattori di spicco
di questo evento.

Nella Basilica Superiore di San Francesco, alle ore 21, si terrà la Lectio
Magistralis del Premio Nobel Yunus dal titolo Economia circolare e micro
credito. Interverranno per l’occasione il Custode del Sacro Convento di Assisi,
Padre Mauro Gambetti, il Direttore Generale della Luiss Guido Carli, Giovanni
Lo Storto, e il Rettore della Università Federico II di Napoli e Presidente CRUI,
Gaetano Manfredi. 

Durante la giornata di domani 4 settembre si avvicenderanno gli economisti
Cottarelli e Zamagni per dare un ulteriore punto di vista sulle attuali e future
possibilità economiche. Modera l’incontro il direttore del Corriere dell’Umbria,

TENDENZE

redazione@email.it

ISCRIVITI E SEGUI
ECONOMIA
Ricevi le storie e i migliori blog sul tuo indirizzo email,
ogni giorno. La newsletter offre contenuti e pubblicità
personalizzati. Per saperne di più

 Newsletter

Iscriviti ora 

 

 



Twitter Facebook

Instagram Messenger

Flipboard

 

HUFFINGTONPOST.IT Data pubblicazione: 03/09/2019
Link al Sito Web

Link: https://www.huffingtonpost.it/entry/cottarelli-zamagni-e-il-nobel-per-la-pace-yunus-portano-ad-assisi-la-nuova-economia_it_5d6e4f85e4b09bbc9ef48cc9

SI PARLA DI NOI WEB 9



Using a mobile device? Go to https://m.huffingtonpost.it/ for HuffPost Mobile.
 

  Commenti

Suggerisci una correzione

Davide Vecchi. Percorsi Assisi è una settimana full-time di incontri, lezioni e
lavori di gruppo rivolta a studenti e neolaureati con lo scopo di portare
l’apprendimento e la discussione dei temi economici su traiettorie inconsuete
attraverso le parole e gli insegnamenti di San Francesco. Una vera e propria
“scuola” di economia francescana.

Il progetto è nato da un’idea dei frati della Basilica di San Francesco di Assisi,
in collaborazione con la Luiss Guido Carli, l’Istituto Teologico di Assisi, l’Alma
Mater di Bologna, il Politecnico di Milano e la Federico II di Napoli.
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Ad Assisi in scena umanesimo,
economia circolare e sostenibilità
Percorsi Assisi, giornate di studio dal 3 all'8 settembre

Roma, 4 set. (askanews) – Economia circolare, sostenibilità ambientale e nuovo
umanesimo digitale: si gioca sul connubio di questi tre elementi il futuro della
nostra società. Se ne discute a Percorsi Assisi, la prima Scuola di Economia
interuniversitaria, nata da un’idea del Sacro Convento di Assisi in corso nella
cittadina umbra, da martedì 3 fino a domenica 8 settembre. Askanews ha sentito
Padre Mauro Gambetti, Custode del Sacro Convento.

“Con Percorsi Assisi ci proponiamo di offrire un occasione uno spazio di crescita
umana a tutti i livelli per i giovani. L’economia ha bisogno di essere umana, di
rivolgersi all’uomo, essere un’opportunità per l’uomo, altrimenti è meglio che
cambiamo mestiere. Per far sì che sia davvero umana l’abbiamo pensata a partire
dalla storia che ci appartiene, francescana ma non solo perché insieme a noi ci
sono diversi atenei che hanno collaborato e che condividono una visione di un
economia che sia da un lato sostenibile e al contempo sia un occasione per le
persone di crescere di star bene e di sperimentare la gioia”.

Un punto di vista condiviso e ampliato da Giovanni Lo Storto, direttore generale
della Luiss: “L’obiettivo di Percorsi Assisi è quello di mettere l’accento sulla
formazione relativamente ai temi dello sviluppo economico in modo diverso e
nuovo. Attraverso un paio di innovazioni fondamentali: la prima è più università
insieme, non due, ma ci sono quattro università, la Luiss, il Politecnico di Milano,
l’Alma Mater di Bologna e la Federico II di Napoli più l’Istituto teologico e la
Basilica di Assisi. Il secondo motivo è quello di mettere l’accento sulla possibilità
di uno sviluppo economico che guardi alla sostenibilità come fonte di valore
possibile, sostenibilità ambientale certamente ma anche e soprattuto economica e
sociale.

La necessità della concretezza, è stata messa in risalto dall’economista Carlo
Cottarelli. “Il tema dell’economia, circolare, dell’umanesimo, dell’economia è un
tema molto importante. La cosa che mi preoccupa è passare dalle parole ai fatti.
Adesso c’è stata quella importante dichiarazioni delle 200 principali società
americane di non puntare solo sul profitto, soprattutto sul profitto di breve
termine. Però poi bisogna vedere se effettivamente ci si comporta in questo
modo”.

Il ruolo dell’economia circolare nella crescita va di pari passo con il tema della
crescita sostenibile: “C’è un problema di sostenibilità della crescita. Una volta si
parlava di sostenibilità soltanto in termini finanziari – i conti debbano tornare e
non ci si deve indebitare troppo – il problema della sostenibilità però è molto più
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ampio e riguarda prima di tutto la sostenibilità del nostro pianeta, lasciare in
eredità alle generazioni future le risorse che abbiamo trovato. Credo sia possibile
trovare una crescita che concilia la necessità di migliorare il welfare e le condizioni
di tutti con l’obiettivo di mantenere il pianeta che vive e capace di vivere”. Il tutto,
ha sottolineato ancora Cottarelli, deve essere compatibile con la globalizzazione.
“E’ un fenomeno che va gestito. La Cina adesso sta lavorando molto in questa
direzione ma ci deve essere un consenso che purtroppo al momento non c’è, a
partire dalla questione delle emissioni della CO2”.
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“Percorsi Assisi”: secondo Giovanni Lo Storto (Luiss) bisogna
rimettere al centro la persona

"Serve un apprendimento che metta al centro la persona, la riflessione, la compostezza
anche attraverso la lentezza": è il commento di Giovanni Lo Storto, Direttore Generale
dell'Università Luiss, in occasione della presentazione del nuovo corso di studi ispirato a
San Francesco. 

"Contaminazione": è questa la parola chiave di "Percorsi Assisi", un percorso di studi ispirato alla
filosofia francescana e alla vita di San Francesco. Il progetto è stato ideato e promosso dal Sacro
Convento e dall'Istituto Teologico di Assisi in collaborazione con le Università Luiss Guido Carli di
Roma, Alma Mater di Bologna, Politecnico di Milano e Federico II di Napoli. Le lezioni si svolgeranno dal
31 agosto all'8 settembre presso il Sacro Convento di San Francesco. Il percorso di studi è stato
presentato il 19 giugno presso la sede della Luiss: era presente anche il Direttore Generale dell'Ateneo,
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Etichette: Giovanni Lo Storto, Luiss

Giovanni Lo Storto. Il DG ha sottolineato con entusiasmo l'intenzione del corso: riportare l'individuo
al centro per ispirare manager e intellettuali di domani all'apertura, al dialogo, al rispetto dell'ambiente:
"Il tempo che viviamo, con la sua frenetica rincorsa alla velocità del progresso a tutti i costi, ci impone
di rallentare e ragionare sul valore che creiamo con le nostre azioni. Ciò che oggi manca è
l'allenamento alla lentezza". Il corso è rivolto a universitari e neolaureati interessati a uno studio più
incentrato su una visione olistica, positiva e francescana del mondo: i valori fondanti sono lo stupore di
fronte al reale, la cura dell'ambiente, l'accoglienza, la condivisione e si andranno ad affiancare agli studi
economici, di politologia, teologia e ingegneria. Le ore di studio saranno intervallate da momenti
dedicati alla riflessione personale, camminate nella natura e visite alle aziende del territorio. "Serve un
apprendimento che metta al centro la persona, la riflessione, la compostezza dell'apprendimento anche
attraverso la lentezza", ha spiegato Giovanni Lo Storto. "Tutto questo per passare da un mondo che
guarda con molta attenzione alla velocità degli algoritmi a uno che possa trarre nuova ricchezza
direttamente dalla persona e dagli "androritmi".

Giovanni Lo Storto è originario di Troia, in provincia di Foggia. In seguito alla maturità scientifica, si
aggiudica una borsa di studio e si laurea in Economia. Dopo le prime esperienze professionali, si
avvicina al mondo accademico prima come assistente, poi come professore a contratto di Economia e
Gestione delle Imprese di Assicurazione. Inizia così un percorso che lo porterà ai vertici di Luiss e
all'attuale incarico di Direttore Generale. Attualmente, tra gli altri impegni, fa parte del Consiglio di
Amministrazione della rivista Internazionale, della rivista Formiche e delle Fondazioni Gerardo
Capriglione e Bruno Visentini. Da maggio 2018 è Consigliere di Amministrazione indipendente di Pirelli
& C. S.p.A. Giovanni Lo Storto è Co-founder dell'acceleratore d'impresa LuissEnLabs. Nel settore
dell'editoria, ha curato l'edizione italiana del libro "Jugaad Innovation" ed è autore del libro "Ero
studente. Il desiderio di prendere il largo" (Rubbettino, 2017).
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Ad Assisi in scena umanesimo,
economia circolare e sostenibilità
Percorsi Assisi, giornate di studio dal 3 all'8 settembre

Roma, 4 set. (askanews) – Economia circolare, sostenibilità ambientale e nuovo
umanesimo digitale: si gioca sul connubio di questi tre elementi il futuro della
nostra società. Se ne discute a Percorsi Assisi, la prima Scuola di Economia
interuniversitaria, nata da un’idea del Sacro Convento di Assisi in corso nella
cittadina umbra, da martedì 3 fino a domenica 8 settembre. Askanews ha sentito
Padre Mauro Gambetti, Custode del Sacro Convento.

“Con Percorsi Assisi ci proponiamo di offrire un occasione uno spazio di crescita
umana a tutti i livelli per i giovani. L’economia ha bisogno di essere umana, di
rivolgersi all’uomo, essere un’opportunità per l’uomo, altrimenti è meglio che
cambiamo mestiere. Per far sì che sia davvero umana l’abbiamo pensata a partire
dalla storia che ci appartiene, francescana ma non solo perché insieme a noi ci
sono diversi atenei che hanno collaborato e che condividono una visione di un
economia che sia da un lato sostenibile e al contempo sia un occasione per le
persone di crescere di star bene e di sperimentare la gioia”.

Un punto di vista condiviso e ampliato da Giovanni Lo Storto, direttore generale
della Luiss: “L’obiettivo di Percorsi Assisi è quello di mettere l’accento sulla
formazione relativamente ai temi dello sviluppo economico in modo diverso e

html5: Video file not found
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nuovo. Attraverso un paio di innovazioni fondamentali: la prima è più università
insieme, non due, ma ci sono quattro università, la Luiss, il Politecnico di Milano,
l’Alma Mater di Bologna e la Federico II di Napoli più l’Istituto teologico e la
Basilica di Assisi. Il secondo motivo è quello di mettere l’accento sulla possibilità
di uno sviluppo economico che guardi alla sostenibilità come fonte di valore
possibile, sostenibilità ambientale certamente ma anche e soprattuto economica e
sociale.

La necessità della concretezza, è stata messa in risalto dall’economista Carlo
Cottarelli. “Il tema dell’economia, circolare, dell’umanesimo, dell’economia è un
tema molto importante. La cosa che mi preoccupa è passare dalle parole ai fatti.
Adesso c’è stata quella importante dichiarazioni delle 200 principali società
americane di non puntare solo sul profitto, soprattutto sul profitto di breve
termine. Però poi bisogna vedere se effettivamente ci si comporta in questo
modo”.

Il ruolo dell’economia circolare nella crescita va di pari passo con il tema della
crescita sostenibile: “C’è un problema di sostenibilità della crescita. Una volta si
parlava di sostenibilità soltanto in termini finanziari – i conti debbano tornare e
non ci si deve indebitare troppo – il problema della sostenibilità però è molto più
ampio e riguarda prima di tutto la sostenibilità del nostro pianeta, lasciare in
eredità alle generazioni future le risorse che abbiamo trovato. Credo sia possibile
trovare una crescita che concilia la necessità di migliorare il welfare e le condizioni
di tutti con l’obiettivo di mantenere il pianeta che vive e capace di vivere”. Il tutto,
ha sottolineato ancora Cottarelli, deve essere compatibile con la globalizzazione.
“E’ un fenomeno che va gestito. La Cina adesso sta lavorando molto in questa
direzione ma ci deve essere un consenso che purtroppo al momento non c’è, a
partire dalla questione delle emissioni della CO2”.
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Ad Assisi in scena umanesimo, economia circolare e
sostenibilità
Percorsi Assisi, giornate di studio dal 3 all'8 settembre

4 Settembre 2019 alle 18:00
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Roma, 4 set. (askanews) - Economia

circolare, sostenibilità ambientale e nuovo umanesimo digitale: si gioca

sul connubio di questi tre elementi il futuro della nostra società. Se ne

discute a Percorsi Assisi, la prima Scuola di Economia interuniversitaria,

nata da un'idea del Sacro Convento di Assisi in corso nella cittadina

umbra, da martedì 3  no a domenica 8 settembre. Askanews ha sentito

Padre Mauro Gambetti, Custode del Sacro Convento.

"Con Percorsi Assisi ci proponiamo di offrire un occasione uno spazio di

crescita umana a tutti i livelli per i giovani. L'economia ha bisogno di

essere umana, di rivolgersi all'uomo, essere un'opportunità per l'uomo,
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altrimenti è meglio che cambiamo mestiere. Per far sì che sia davvero

umana l'abbiamo pensata a partire dalla storia che ci appartiene,

francescana ma non solo perché insieme a noi ci sono diversi atenei che

hanno collaborato e che condividono una visione di un economia che sia

da un lato sostenibile e al contempo sia un occasione per le persone di

crescere di star bene e di sperimentare la gioia".

Un punto di vista condiviso e ampliato da Giovanni Lo Storto, direttore

generale della Luiss: "L'obiettivo di Percorsi Assisi è quello di mettere

l'accento sulla formazione relativamente ai temi dello sviluppo

economico in modo diverso e nuovo. Attraverso un paio di innovazioni

fondamentali: la prima è più università insieme, non due, ma ci sono

quattro università, la Luiss, il Politecnico di Milano, l'Alma Mater di

Bologna e la Federico II di Napoli più l'Istituto teologico e la Basilica di

Assisi. Il secondo motivo è quello di mettere l'accento sulla possibilità di

uno sviluppo economico che guardi alla sostenibilità come fonte di valore

possibile, sostenibilità ambientale certamente ma anche e soprattuto

economica e sociale.

La necessità della concretezza, è stata messa in risalto dall'economista

Carlo Cottarelli. "Il tema dell'economia, circolare, dell'umanesimo,

dell'economia è un tema molto importante. La cosa che mi preoccupa è

passare dalle parole ai fatti. Adesso c'è stata quella importante

dichiarazioni delle 200 principali società americane di non puntare solo

sul pro tto, soprattutto sul pro tto di breve termine. Però poi bisogna

vedere se effettivamente ci si comporta in questo modo".

Il ruolo dell'economia circolare nella crescita va di pari passo con il tema

della crescita sostenibile: "C'è un problema di sostenibilità della crescita.

Una volta si parlava di sostenibilità soltanto in termini  nanziari - i conti

debbano tornare e non ci si deve indebitare troppo - il problema della

sostenibilità però è molto più ampio e riguarda prima di tutto la

sostenibilità del nostro pianeta, lasciare in eredità alle generazioni future

le risorse che abbiamo trovato. Credo sia possibile trovare una crescita

che concilia la necessità di migliorare il welfare e le condizioni di tutti

con l'obiettivo di mantenere il pianeta che vive e capace di vivere". Il

tutto, ha sottolineato ancora Cottarelli, deve essere compatibile con la

globalizzazione. "E' un fenomeno che va gestito. La Cina adesso sta

lavorando molto in questa direzione ma ci deve essere un consenso che

purtroppo al momento non c'è, a partire dalla questione delle emissioni

della CO2".

A cura di Askanews

Applausi per "J'accuse",
Barbareschi: Mostra non
è tribunale
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Roma, 4 set. (askanews) - Economia circolare, sostenibilità ambientale e nuovo

umanesimo digitale: si gioca sul connubio di questi tre elementi il futuro della

nostra società. Se ne discute a Percorsi Assisi, la prima Scuola di Economia

interuniversitaria, nata da un'idea del Sacro Convento di Assisi in corso nella

cittadina umbra, da martedì 3 fino a domenica 8 settembre. Askanews ha sentito

Padre Mauro Gambetti, Custode del Sacro Convento.

"Con Percorsi Assisi ci proponiamo di offrire un occasione uno spazio di crescita

umana a tutti i livelli per i giovani. L'economia ha bisogno di essere umana, di

rivolgersi all'uomo, essere un'opportunità per l'uomo, altrimenti è meglio che

cambiamo mestiere. Per far sì che sia davvero umana l'abbiamo pensata a partire

dalla storia che ci appartiene, francescana ma non solo perché insieme a noi ci

Ad Assisi in scena umanesimo, economia
circolare e sostenibilità
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sono diversi atenei che hanno collaborato e che condividono una visione di un

economia che sia da un lato sostenibile e al contempo sia un occasione per le

persone di crescere di star bene e di sperimentare la gioia".

Un punto di vista condiviso e ampliato da Giovanni Lo Storto, direttore generale

della Luiss: "L'obiettivo di Percorsi Assisi è quello di mettere l'accento sulla

formazione relativamente ai temi dello sviluppo economico in modo diverso e

nuovo. Attraverso un paio di innovazioni fondamentali: la prima è più università

insieme, non due, ma ci sono quattro università, la Luiss, il Politecnico di Milano,

l'Alma Mater di Bologna e la Federico II di Napoli più l'Istituto teologico e la

Basilica di Assisi. Il secondo motivo è quello di mettere l'accento sulla possibilità

di uno sviluppo economico che guardi alla sostenibilità come fonte di valore

possibile, sostenibilità ambientale certamente ma anche e soprattuto economica e

sociale.

La necessità della concretezza, è stata messa in risalto dall'economista Carlo

Cottarelli. "Il tema dell'economia, circolare, dell'umanesimo, dell'economia è un

tema molto importante. La cosa che mi preoccupa è passare dalle parole ai fatti.

Adesso c'è stata quella importante dichiarazioni delle 200 principali società

americane di non puntare solo sul profitto, soprattutto sul profitto di breve

termine. Però poi bisogna vedere se effettivamente ci si comporta in questo

modo".

Il ruolo dell'economia circolare nella crescita va di pari passo con il tema della

crescita sostenibile: "C'è un problema di sostenibilità della crescita. Una volta si

parlava di sostenibilità soltanto in termini finanziari - i conti debbano tornare e

non ci si deve indebitare troppo - il problema della sostenibilità però è molto più

ampio e riguarda prima di tutto la sostenibilità del nostro pianeta, lasciare in

eredità alle generazioni future le risorse che abbiamo trovato. Credo sia possibile

trovare una crescita che concilia la necessità di migliorare il welfare e le condizioni

di tutti con l'obiettivo di mantenere il pianeta che vive e capace di vivere". Il tutto,

ha sottolineato ancora Cottarelli, deve essere compatibile con la globalizzazione.

"E' un fenomeno che va gestito. La Cina adesso sta lavorando molto in questa

direzione ma ci deve essere un consenso che purtroppo al momento non c'è, a

partire dalla questione delle emissioni della CO2".
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Ad Assisi in scena umanesimo, economia circolare e
sostenibilità
Percorsi Assisi, giornate di studio dal 3 all'8 settembre

4 Settembre 2019



Roma, 4 set. (askanews) - Economia circolare, sostenibilità ambientale e nuovo
umanesimo digitale: si gioca sul connubio di questi tre elementi il futuro della
nostra società. Se ne discute a Percorsi Assisi, la prima Scuola di Economia
interuniversitaria, nata da un'idea del Sacro Convento di Assisi in corso nella
cittadina umbra, da martedì 3  no a domenica 8 settembre. Askanews ha sentito
Padre Mauro Gambetti, Custode del Sacro Convento.

"Con Percorsi Assisi ci proponiamo di offrire un occasione uno spazio di crescita
umana a tutti i livelli per i giovani. L'economia ha bisogno di essere umana, di
rivolgersi all'uomo, essere un'opportunità per l'uomo, altrimenti è meglio che
cambiamo mestiere. Per far sì che sia davvero umana l'abbiamo pensata a partire
dalla storia che ci appartiene, francescana ma non solo perché insieme a noi ci
sono diversi atenei che hanno collaborato e che condividono una visione di un
economia che sia da un lato sostenibile e al contempo sia un occasione per le
persone di crescere di star bene e di sperimentare la gioia".

Un punto di vista condiviso e ampliato da Giovanni Lo Storto, direttore generale
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della Luiss: "L'obiettivo di Percorsi Assisi è quello di mettere l'accento sulla
formazione relativamente ai temi dello sviluppo economico in modo diverso e
nuovo. Attraverso un paio di innovazioni fondamentali: la prima è più università
insieme, non due, ma ci sono quattro università, la Luiss, il Politecnico di Milano,
l'Alma Mater di Bologna e la Federico II di Napoli più l'Istituto teologico e la
Basilica di Assisi. Il secondo motivo è quello di mettere l'accento sulla possibilità
di uno sviluppo economico che guardi alla sostenibilità come fonte di valore
possibile, sostenibilità ambientale certamente ma anche e soprattuto economica e
sociale.

La necessità della concretezza, è stata messa in risalto dall'economista Carlo
Cottarelli. "Il tema dell'economia, circolare, dell'umanesimo, dell'economia è un
tema molto importante. La cosa che mi preoccupa è passare dalle parole ai fatti.
Adesso c'è stata quella importante dichiarazioni delle 200 principali società
americane di non puntare solo sul pro tto, soprattutto sul pro tto di breve
termine. Però poi bisogna vedere se effettivamente ci si comporta in questo
modo".

Il ruolo dell'economia circolare nella crescita va di pari passo con il tema della
crescita sostenibile: "C'è un problema di sostenibilità della crescita. Una volta si
parlava di sostenibilità soltanto in termini  nanziari - i conti debbano tornare e
non ci si deve indebitare troppo - il problema della sostenibilità però è molto più
ampio e riguarda prima di tutto la sostenibilità del nostro pianeta, lasciare in
eredità alle generazioni future le risorse che abbiamo trovato. Credo sia possibile
trovare una crescita che concilia la necessità di migliorare il welfare e le
condizioni di tutti con l'obiettivo di mantenere il pianeta che vive e capace di
vivere". Il tutto, ha sottolineato ancora Cottarelli, deve essere compatibile con la
globalizzazione. "E' un fenomeno che va gestito. La Cina adesso sta lavorando
molto in questa direzione ma ci deve essere un consenso che purtroppo al
momento non c'è, a partire dalla questione delle emissioni della CO2".
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