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Sabato 20 Agosto 2022 - ore 17.00
Sala A2 OPEN FIBER

L’ECONOMIA CANTA 
LA BELLEZZA DELLA BUONA IMPRESA

Fabio Bonanni, Segretario Associazione San Giuseppe Imprenditore (ASGI), professionista e consulente in comunicazione.
Introduce Daniele Garavaglia, direttore responsabile Impresa Etica, giornalista e collaboratore di Avvenire

In collaborazione con 

                                                                                                                  A SEGUIRE LA PROIEZIONE DEL FILM:

MAIN SPONSOR

Di fronte al Moloch di un regime economico mondiale l’unica alternativa è la considerazione amara che nulla può cambiare ? 
Oppure come Francesco, disarmato cavaliere, combattere e affrontare l’“ impresa economica“?
Da qui parte la scommessa dello spettacolo: il denaro è una benedizione o una maledizione ? Gli imprenditori sono malfattori o be-
nefattori ? A quali condizioni, con quali mezzi, per quali fi ni ? Si può fare impresa per creare lavoro e promuovere il bene comune, 
investire denaro per permettere una più equa distribuzione delle risorse, creare relazioni tra soggetti che hanno nella memoria il 
passato, nel cuore il presente e in mente il futuro della terra?

La battaglia è su tutti i fronti: quello intellettuale, aziendale, politico, monetario ma si svolge anche sul palco o sullo schermo 
dove la comunicazione arriva in punta di fi oretto!

ASSOCIAZIONE SAN GIUSEPPE IMPRENDITORE
Dieci anni fa nasceva l’Associazione San Giuseppe Imprenditore, allo 

scopo di aiutare imprenditori e lavoratori autonomi in grave dif� coltà e 
rivalutare la nobile missione del fare impresa, ispirandosi al Vangelo, 

alla dottrina sociale della Chiesa e ai principi  di economia fraterna 
fondati e sviluppati dai teologi francescani.


