
THE ECONOMY OF FRANCESCO 

Comunicato stampa del Comitato organizzatore ** 

The Economy of Francesco è uno dei processi del pontificato di Papa Francesco, che i giovani 

economisti e imprenditori del mondo sono stati chiamati ad attivare e a proseguire con rinnovato 

impegno e protagonismo per dare un’anima all’economia. 

Il nome dell’evento fa chiaro riferimento al Santo di Assisi, esempio per eccellenza della cura degli 

ultimi della terra e di una ecologia integrale, e anche a Papa Francesco, che fin dall’Evangelii 

Gaudium e poi nella Laudato si’, ha denunciato lo stato patologico di tanta parte dell’economia 

mondiale invitando a mettere in atto un modello economico nuovo. 

Nell’ascolto sincero del Papa, si inserisce l’incontro del Vescovo di Assisi, Domenico Sorrentino e 

l’economista Luigino Bruni con il Santo Padre: l’idea di affrontare le sfide dell’economia a partire 

dal pensiero e dall’agire economico dei giovani ha trovato in Papa Francesco un’adesione 

entusiasta, che si è concretizzata in una chiamata rivolta ai giovani economisti e imprenditori del 

mondo nel maggio 2019. 

L’organizzazione dell’evento The Economy of Francesco. I giovani, un patto, il futuro – Assisi 

2020 ha richiesto fin da subito la costituzione di un Comitato per dare concretezza e assicurare 

operatività alla preparazione di una iniziativa così importante. 

Oggi, a questo comitato partecipano la Diocesi di Assisi, l’Istituto Serafico e l’Economia di 

Comunione,  con il patrocinio del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, in 

collaborazione con il Comune di Assisi, le Famiglie Francescane, la Pro Civitate Christiana, il 

Santuario della Spogliazione. Partner prezioso per la sostenibilità dell’evento è il progetto SISIFO 

– Società Benefit. 

Dal maggio 2019, il Comitato ha accolto istanze e attivato collaborazioni con il mondo accademico, 

i movimenti, le associazioni e istituzioni internazionali che hanno espresso il desiderio di far parte 

di questo processo che – nelle parole di Papa Francesco – siamo tutti invitati a vivere come “cultura, 

vocazione e patto”. 

A partire da questo mandato affidato e rinnovato ai giovani, il Comitato continua a sostenere gli 

economisti e gli imprenditori di Economy of Francesco che oggi possiamo definire come un 

processo di cambiamento dell’economia con volti, personalità e idee che si muove e vive in tutto il 

mondo per una economia giusta, fraterna, sostenibile. 

** Il Presidente del Comitato è il Vescovo di Assisi, Domenico Sorrentino – 

 **Luigino Bruni è il Direttore del Comitato Scientifico , Professore ordinario di Economia Politica alla 

Lumsa e coordinatore internazionale del progetto Economia di Comunione 
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