
  
Quest’anno il Festival Francescano diventa “extra” e cambia il modo in cui si 
può partecipare! 
 
Una nuova modalità di incontrarsi e ritrovarsi. Un’occasione per leggere l’economia e 
l’attualità con le lenti del carisma francescano, per dare orizzonti di senso e concreti 
indirizzi per una ricostruzione economica e sociale più umana, inclusiva e sostenibile. 
Un’edizione prevalentemente digitale, con un cuore di eventi in presenza da 
Bologna, per i quali è necessaria la prenotazione. Gli stessi appuntamenti, oltre a 
molti altri, si svolgeranno online, tramite streaming sui canali web e social del 
Festival Francescano, accessibili liberamente. Altri appuntamenti saranno invece 
fruibili solo via web, tramite piattaforme dedicate, previa iscrizione. 
 

Tutte le informazioni sulle modalità di partecipazione su 
www.festivalfrancescano.it 

 
Quest’anno partecipiamo anche noi come Unità Pastorale. 

Presso il nostro Teatro dell’Oratorio sarà possibile seguire 
queste dirette su maxischermo. 

Un’opportunità per ascoltare approfondimenti molto interessante sul tema: 
ECONOMIA GENTILE – Nessuno si salva da solo 

 
Di seguito gli appuntamenti a cui potrete partecipare presso il nostro Teatro 

 
 
 

25 settembre 
 
CONFERENZA 
ore 15.00 | online 
 
Transizione verso lo sviluppo sostenibile: quale 
ruolo per i sistemi alimentari? 
Riccardo Valentini e Stefano Zamagni. 
 
 

 

http://www.festivalfrancescano.it/


 

25 settembre 
 
 

CONFERENZA 
ore 16.15 | online 
Manifesto di Assisi. Per un’economia a misura 
d’uomo 
Mauro Lusetti ed Ermete Realacci 

 
26 settembre 
 
INCONTRO CON L’AUTORE 
ore 9.00 | online 
Nicoletta Dentico e Vandana Shiva presentano 
Ricchi e buoni? Il volto oscuro della filantropia globale 
in collaborazione con EMI 

CONFERENZA 
ore 11.30 | Piazza Maggiore e online 
2030. L’utopia sostenibile 
Enrico Giovannini ed Ermete Realacci 
 
CONFERENZA 
ore 18.00 | Piazza Maggiore e online 
Il futuro negli occhi 
Luigi Maria Epicoco 
 
 
 

27 settembre 
 
CONFERENZA 
ore 16.30 | Piazza Maggiore e online 
Laudata economia 
Stefano Zamagni 
 
ore 17.00 | online 
La finanza etica tra azione e riflessione 
a cura di Barbara Setti e Simone Siliani 
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