
LUCCA. «Bisogna ripensare l’e-
conomia, riportarla al suo si-
gnificato originale, che è nel-
la parola casa: ecco, l’econo-
mia deve puntare a costruire 
una casa più abitabile e più fe-
lice per tutti. Invece l’econo-
mia attuale produce inquina-
mento e diseguaglianze eco-
nomiche»:  così  monsignor  
Paolo Giulietti,  arcivescovo 
di Lucca, ha aperto la presen-
tazione del “Tavolo sull’Eco-
nomia  Civile”  promosso  da  
Caritas Lucca insieme a Le-
gambiente Lucca e Capannori 
e che sta coinvolgendo un nu-
mero crescente di istituzioni, 
enti di volontariato, organiz-
zazioni no profit e non solo. 

Sì, perché come sottolinea-
to dal vescovo, ricordando le 
parole di  Papa Francesco,  è 
fondamentale la partecipazio-
ne, a questo processo anche 
del mondo “profit” per un ve-
ro «ripensamento dell’econo-
mia, che aiuti a evitare i feno-
meni di scarto, che riduca le 
disuguaglianze  e  al  tempo  
stesso valorizzi l’ambiente ri-

spettandolo  ed  esaltandone  
le possibilità». 

L’obiettivo del Tavolo è la 
realizzazione di un primo rap-
porto sull’economia civile nel-
la Provincia di Lucca, che sarà 
presentato  a  giugno  e  che  
completerà il lavoro di osser-
vazione  e  ricerca  condotto  
dall’Osservatorio sulle pover-
tà e le risorse della Diocesi di 
Lucca. All’incontro, condotto 
dalla direttrice della Caritas 
Diocesana  Donatella  Turri,  
hanno preso parte molti sog-
getti: il consigliere Maria Te-
resa Leone per la Provincia, 
gli assessori di Lucca e Capan-
nori Gabriele Bove e France-
sco Cecchetti, il responsabile 
ufficio nazionale economia ci-
vile  di  Legambiente  Enrico  
Fontana, la presidente e la vi-
ce presidente di Legambiente 
Capannori e Piana Maria Cri-
stina Nanni e Claudia Carlo-
ni, il presidente di Legambien-
te Lucca Michele Urbano, il 
segretario  della  camera  di  
commercio di Lucca Roberto 
Camisi, la funzionaria della 

Camera di Commercio di Luc-
ca Giovannella Brandani, il 
responsabile del Polo Tecno-
logico Lucchese Nico Cerri, il 
presidente  dell’associazione  
Nuova Solidarietà Equinozio 
Massimo Rovai, il presidente 
della Coop Nanina Alessan-
dro Toccafondi e il direttore 
della coop Calafata Marco Be-
chini.  Tanti  soggetti,  ma  –  
questa è  la  speranza –  solo 
una parte di quelli che da qui a 
giugno daranno il loro contri-
buto a dar vita a una rete in 
cui si mettano al centro il be-
nessere  della  persona  e  
dell’ambiente in rapporto con 
l’economia.  Concetti  che,  è  
stato ribadito più volte, sono 
spesso visti  in contraddizio-
ne. Ma l’obiettivo del tavolo è 
proprio  quello  di  ribaltare  
quel  concetto,  di  far  capire  
che una crescita non è vera-
mente tale se non tiene conto 
del benessere generale. Ed è 
proprio questo il principio al-
la radice della “economia civi-
le”, termine antico (risale alla 
metà del XVIII secolo) ma a 
lungo dimenticato. 

I soggetti  coinvolti,  che si  
spera possano crescere ulte-
riormente, vogliono collabo-
rare a riscoprire e, soprattut-
to, a mettere in pratica questa 
filosofia. Ma per farlo occorre 
prima di tutto “misurare le for-
ze”, vedere quali sono le pro-
blematiche sul territorio e, pa-
rallelamente,  anche  quelle  
che sono le risorse a disposi-
zione. Ed è questo lavoro di ri-
cerca, i cui risultati saranno re-
si noti  a giugno, quello che 
coinvolgerà i soggetti che han-
no sottoscritto un protocollo 
d’intesa in questo senso. —

formazione e lavoro 

Nasce l’Università 
di enti e imprese 
del Terzo settore 

l’arcivescovo giulietti

«Dall’economia di oggi
danni e diseguaglianze»
Viene promosso da Caritas e Legambiente un tavolo 
per un sistema con al centro l’ambiente e le persone 

LUCCA. A scuola di impegno 
sociale. È stata presentata ie-
ri a Lucca l’offerta formativa 
dell’Università  degli  Enti  e  
delle Imprese del Terzo Set-
tore, promossa dall’impresa 
sociale “Campus Leonardo” 
e gestita, per la parte della di-
dattica e della ricerca, da en-
ti no profit territoriali, per for-
mare  figure  professionali  
che, una volta terminato il  
percorso  di  studi,  siano  in  
grado di inserirsi con succes-
so nel mondo del terzo setto-
re. «Il nostro intento è quello 
di formare dirigenti, operato-
ri e figure gestionali, che sia-
no in grado di lavorare all’in-
terno dei vari enti del terzo 
settore, poiché oggi c’è molta 
difficoltà a trovare capitale 
umano adeguatamente for-
mato in questo ambito», com-
menta Andrea Blandi, presi-
dente  del  Consorzio  Zenit,  
tra i principali enti promoto-
ri  dell’Università  del  Terzo  
Settore. 

Per quanto riguarda l’offer-
ta  formativa,  sono  previsti  
due corsi di laurea, che parti-
ranno a settembre 2020. Il  
primo è un corso telematico 
a ciclo unico di giurispruden-
za, in collaborazione con l’U-
niversità telematica Leonar-
do Da Vinci, mentre il secon-

do è un corso quadriennale 
in Gestione aziendale, trami-
te videoconferenza, con il Di-
partimento  di  Economia  e  
Management dell’Università 
di Trento, con il quale sarà av-
viato anche un dottorato di ri-
cerca. Il corso quadriennale 
si  svolgerà  a  Lucca,  sede  
dell’Università del Terzo Set-
tore, nei locali della Fonda-
zione Cassa di Risparmio di 
Lucca. 

Al  termine di  entrambi i  
corsi di laurea, oltre al nor-
male titolo di studio, allo stu-
dente sarà  rilasciato anche 
un  “diploma  supplement”,  
un  documento  integrativo  
che attesterà come le compe-
tenze sviluppate siano corri-
spondenti alla domanda dal 
mondo del lavoro. 

Sempre collegati con l’Uni-
versità del Terzo settore, da 
questa settimana sono inizia-
ti i corsi di laurea magistrale 
della Scuola di Scienze dell’E-
ducazione San Giovanni Bo-
sco, nella città di Massa, isti-
tuto universitario aggregato 
alla Facoltà di Scienze dell’E-
ducazione  dell’Università  
Pontificia Salesiana. Iniziati 
anche i Corsi per psicotera-
peuti presso la Scuola di Spe-
cializzazione in Psicoterapia 
Integrata di Massa. —

volontariato

Elezioni in vista
alla Croce Verde
di Ponte a Moriano

A raccolta i soci e i volontari 
della Croce Verde di Ponte a 
Moriano, chiamati a sceglie-
re i nuovi organi direttivi. Si 
svolgeranno domani, con le 
urne aperte dalle 8 alle 20 al-
la sede della Croce Verde in 
via Vecchiacchi 17, le elezio-
ni per il rinnovo degli organi 
sociali  (consiglio  direttivo,  
sindaci  revisori  e  consiglio  
dei probiviri). Possono vota-
re tutti i soci in regola con il 
pagamento  della  quota  an-
nuale relativa al 2019 e tutti i 
volontari attivi dei vari setto-
ri. L’associazione si auspica 
una  forte  partecipazione  a  
questo importante momento 
associativo che porterà a for-
mare la dirigenza per il prossi-
mo triennio.
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