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LOPPIANOLAB 2017

NÉ VITTIME NÉ BRIGANTI
CAMBIARE LE REGOLE DEL GIOCO
Auditorium di Loppiano
Incontro centrale di sabato 30 settembre
#NEVITTIMENEBRIGANTI
LA “RIVOLUZIONE CULTURALE” CHE LIBERA
DALLA IDOLATRIA DEL DENARO E DALLE MAFIE
Finanza, lavoro, azzardo, legame sociale, migranti,
periferie, accoglienza, integrazione e cittadinanza
L’appuntamento 2017 del Laboratorio per l’Italia promosso da Città Nuova,
Polo Lionello Bonfanti, Istituto Universitario Sophia e cittadella
internazionale di Loppiano è dedicato al confronto con l’invito di papa
Francesco ad agire sulle cause strutturali della iniquità che produce
esclusione, guerre e diseguaglianze inaccettabili.
LoppianoLab vuole offrire uno spazio di conoscenza e crescita a quei percorsi
difficili, non perfetti ma appassionati e sinceri verso un modo giusto e libero
di stare al mondo, dentro le contraddizioni e le speranze di questo nostro
tempo.
È Francesco stesso che allarga le braccia e invita a «non aver paura di
condividere con i profughi il viaggio e la speranza» a dimostrare
quella “rivoluzione culturale” reale e non esibita che, secondo Piero Coda
preside di Sophia, ci impone di uscire da un attendismo prudente e
paralizzante.

Come afferma l’economista Luigino Bruni che interverrà nel momento
centrale della manifestazione sabato 30 settembre 2017 alle ore 15.30, «la
gratuità è la dimensione di ogni azione umana. Sarebbe un errore molto
grave associare la gratuità al solo volontariato, all’economia sociale, affidarla
a “specialisti” che si occupano del 2% della vita economica e sociale. E che
cosa ne facciamo del restante 98%?».
Il mercato speculativo della finanza - sottolinea Nicoletta Dentico di Banca
Etica che interverrà nel dialogo con Bruni – conduce al «fatto che società
come Goldman Sachs, Morgan Stanley o Barclays Capitals, scommettono sui
prezzi del cibo che trattano come una delle commodities più promettenti,
passando sopra ai diritti più elementari dell’umanità. Lo stesso vale per il
petrolio, per il debito di interi Paesi».
Restare indifferenti vuol dire essere «dalla parte dei briganti» afferma Aurora
Nicosia direttore di Città Nuova. È in tale prospettiva che si pone Chiara
Peri, del Centro Astalli per i rifugiati, che interverrà a Loppiano Lab con
Bruni e la Dentico, invitando «a vedere le migrazioni in un contesto globale,
analizzando le cause prime: le strutture di peccato, le ingiustizie, l’esercizio
del potere che le alimentano».
Senza tale orizzonte di analisi e di azione, è incomprensibile comprendere il
percorso del movimento Slot Mob in Italia che sarà al centro del focus di
Loppiano Lab lo stesso sabato 30 settembre dalle ore 18 in poi. È la forza del
legame sociale che si esprime premiando, con un consumo collettivo e
festoso, gli esercenti liberi da quell’azzardo di massa all’azzardo che è oggi il
«bancomat delle mafie», come dice il capo della Polizia Franco Gabrielli. «La
“dea fortuna”- ha detto Papa Francesco - è sempre più la nuova divinità di
una certa finanza e di tutto quel sistema dell’azzardo che sta distruggendo
milioni di famiglie del mondo. Questo culto idolatrico è un surrogato della
vita eterna». «Il principale problema etico di questo capitalismo – precisa
Francesco- è la creazione di scarti per poi cercare di nasconderli o curarli per
non farli più vedere».
www.loppianolab.it
In allegato il programma integrale di LOPPIANOLAB 2017

I temi dell’ottava edizione: beni relazionali e lavoro, sfida migratoria e
legame sociale, ’armi e riconversione industriale, azzardo e potere del
denaro.
Tra gli interventi: Luigino Bruni, Benedetto Gui, Vittorio Pelligra, economisti;
Nicoletta Dentico, Banca Etica; Marco Tarquinio, direttore Avvenire; Gianni
Bianco, TG 3 RAI; Pierluigi Sassi, Earth Day; Chiara Peri, Centro AstalliRefugee IJS; Tiziana Bernardi, Nomadelfia; Jesus Moran, copresidente
Movimento dei Focolari;Tiziano Vecchiato, Fondazione Zancan; Sharzad
Housmand, teologa islamica; Francesco Naso, Economia e Felicità; Luca
Raffaele, Next nuova economia per tutti; e molti altri ospiti ed esperti.
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