
Dalla seconda edizione la sfida di un laboratorio permanente per l’Italia che produca relazione,
unità e un nuovo umanesimo. Per far ri-sperare il Paese.

Al convegno conclusivo il sociologo Mauro Magatti, Adriano Fabris, filosofo, il governatore
della Toscana Enrico Rossi, l’economista Luigino Bruni e la politologa Daniela Ropelato.

Quattro proposte per far ri-sperare l’Italia

’imprenditorialità giovanile

apertura ad altre reti

Un laboratorio non chiude, semmai rilancia. Tanto più se il suo scopo è mettere in atto soluzioni
concrete per generare speranza e far ripartire l’Italia, oggi. Non hanno messo la parola fine gli
organizzatori, a conclusione della seconda edizione di LoppianoLab, il laboratorio nazionale che ha
visto in campo per quattro giorni economia, cultura, formazione, arte e comunicazione in rete per
l’Italia, in un dialogo serrato, alla ricerca, non di futuro per il Paese, ma di un presente ripensato e
condiviso.

Il bilancio è positivo per il multi-evento che ha confermato la propria vocazione di punto di snodo e
spazio nazionale di incontro tra mondo del lavoro, agenzie culturali, cittadini ed istituzioni.
Quest’anno l’appuntamento ha chiamato a raccolta nel centro internazionale di Loppiano (FI) circa
3.000 presenze e 70 aziende italiane. 56 gli avvenimenti tra tavole rotonde, convegni, caffè letterari e
performance artistiche e specialità gastronomiche multiculturali.

In mattinata, il laboratorio conclusivo “Sperare con l’Italia. In rete per il Bene comune nel 150°
dell’Unità” ha messo in luce i risultati raggiunti nei vari ambiti indicando piste praticabili per il
proseguimento della riflessione e della sperimentazione. Una formula, questa, che ha suscitato
l’interesse di media e istituzioni, come dimostrano i patrocini delle regioni Campania, Lazio,
Sardegna e Toscana e i saluti dei governatori di Piemonte, Liguria, Veneto e Puglia.

I quattro promotori di LoppianoLab – Il Polo Lionello Bonfanti, l’Istituto universitario Sophia (IUS),
il Gruppo editoriale Città Nuova e la cittadella di Loppiano – hanno rilanciato le proposte emerse nei
laboratori di questi giorni.

Eva Gullo, presidente del Polo Bonfanti delle aziende di Economia di Comunione, sottolinea come la
Expo delle imprese hanno incoraggiato gli imprenditori, creato sinergie e dato sostegno
all con una particolare attenzione al Sud.

Grande fermento e voglia di cambiamento, nei laboratori promossi dal Gruppo Città Nuova. Michele
Zanzucchi, direttore della rivista Città Nuova ha riportato le tante idee emerse, fra le quali la
necessaria , organizzazioni e istituzioni; una necessaria azione di “purificazione
del linguaggio” nel campo dell’informazione sull’immigrazione; la realizzazione di luoghi comuni che
avvicinino le diverse componenti sociali; la creazione di una giornata delle in cui inviare ai
mezzi d’informazione buone notizie.
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“LoppianoLab ci ha permesso di mettere a fuoco le nostre finalità – ha incalzato Piero Coda, preside
dello IUS - ovvero intensificare le sinergie esistenti. Attiveremo che, pur nella loro
specificità, metteranno al centro la cultura della relazione; inoltre prenderanno il via nuove Summer
School in Argentina e Cile.

Vita Zanolini ha ricordato come la cittadella sia di fatto un laboratorio permanente con il suo bagaglio di
oltre 40 anni di vita e con la presenza attuale di 900 abitanti da oltre 60 Paesi. Quale il suo contributo
all’Italia? .

La parola è poi passata ai cinque esperti. Per , sociologo, LoppianoLab dimostra come
l’unità e la ricomposizione sociale siano la direzione verso cui occorra puntare oggi, “imparando” a
decifrare questo nostro tempo. “Occorre per questo un cambio di mentalità – incalza il filosofo

– ed imparare a ‘comunicare relazioni’, creando spazi di dialogo che costruiscono il tessuto
sociale del Paese”. , governatore della Toscana, lancia la proposta di un neo-umanesimo il
cui orizzonte sia l’Europa e riunifichi culture diverse. “Occorre che in questo la politica dia il proprio
contributo, mettendo al centro la persona e i suoi diritti”. L’economista sottolinea che
occorre fare di più per “far rete”. “Realtà come il Polo Bonfanti o l’Istituto universitario Sophia sono le
‘esperienze del lunedì mattina’: testimoniano concretamente che è possibile vivere questo nuovo
umanesimo in modo ordinario e quotidiano.

La forza di LoppianoLab è questa: costruire insieme istituzioni nuove e partecipate da tutti i cittadini”.
Infine anche per la politologa LoppianoLab sta indicando quale sia la direzione che il
Paese deve intraprendere: quella della relazione fra cittadini, in una convivenza costituita dalla ricchezza
della società civile. “Occorre alimentare la sfera pubblica dove si ricompongono continuamente i beni
comuni e dove ciascuno è chiamato ad essere protagonista. Le reti che ho visto a LoppianoLab mostrano
le potenzialità di questo tessuto comunitario di cui la democrazia oggi ha estremo bisogno”.

tre nuovi master

Mostrare che nelle nostre città l’unità è possibile anche nel quotidiano
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