
 COMUNICATO STAMPA 
 “FRATERNITÀ IN ECONOMIA: UNA VIA PER LA PACE” 

 EVENTO PER IL DECENNALE AIPEC 
 TORINO 28 GENNAIO 2023 

 S  I  TERRÀ  PRESSO  L  ’A  RSENALE  DELLA  P  ACE  DEL  S  ERMIG  UN  IMPORTANTE  EVENTO  ORGANIZZATO 
 DALL  ’A  SSOCIAZIONE  I  MPRENDITORI  PER  UN  ’E  CONOMIA  DI  C  OMUNIONE  ,  CON  LA  PARTECIPAZIONE  DEGLI 

 ECONOMISTI  S  TEFANO  Z  AMAGNI  , L  UIGINO  B  RUNI  , L  EONARDO  B  ECCHETTI  E  CON  IL  FONDATORE  DI  S  LOW 
 F  OOD  C  ARLO  P  ETRINI 

 Per celebrare il proprio decennale di vita, AIPEC – Associazione Italiana Imprenditori per 
 un’Economia di Comunione, organizza un importante evento per la giornata di sabato 28 
 gennaio a Torino presso il SERMIG, dal titolo “Fraternità in economia: una via per la pace”. 

 «  Questo  evento  cade  in  un  periodo  storico  delicato  e  particolare  –  sottolinea  il  presidente 
 AIPEC  Livio  Bertola  –.  La  pandemia,  per  quanto  in  una  fase  più  gestibile,  non  è  ancora 
 risolta  e  ci  lascia  una  sofferenza  economica  e  sociale  importante;  la  crisi  energetica  che 
 pesa  su  lavoro  e  impresa;  il  conflitto  bellico  che,  avviato  con  l’invasione  dell’Ucraina  da 
 parte  della  Federazione  Russa,  non  ci  fa  purtroppo  ancora  intravedere  la  prospettiva 
 imminente  di  un  cessate  il  fuoco  e,  tanto  meno,  l’apertura  di  trattative  per  la  pace,  tanto 
 invocate  da  Papa  Francesco  e  da  noi  tutti.  Come  AIPEC,  sentiamo  una  doppia 
 responsabilità:  da  una  parte  sostenere  chi  fa  più  fatica  e,  dall’altra,  offrire  speranza  di 
 futuro  attraverso  semi  di  Economia  Civile  e  di  Comunione.  Stiamo  preparando  al  meglio 
 l’evento  confrontandoci  anche  con  personalità  e  realtà  che  con  noi  agiscono  e  lavorano. 
 Vorremmo  che  il  convegno  fosse  una  giornata  di  festa,  ma  anche  un’occasione  per  fare  il 
 punto sulla nostra esperienza e rilanciare la nostra azione  ». 

 L’evento  ha  l’obiettivo  di  essere  dinamico  e  coinvolgente,  con  interviste  ad  imprenditori  e 
 changemakers  organizzate  in  panel  talks  tematici.  Parteciperanno  in  presenza  i  soci 
 onorari  di  AIPEC  Stefano  Zamagni,  presidente  della  Pontificia  accademia  delle  scienze 
 sociali;  Luigino  Bruni,  economista  e  storico  del  pensiero  economico,  Ordinario  di 
 Economia  Politica  alla  Lumsa;  Leonardo  Becchetti,  professore  Ordinario  di  Economia 
 Politica  Università  Tor  Vergata  di  Roma;  Carlo  Petrini,  fondatore  di  Slow  Food.  A  moderare 
 la giornata sarà Eugenia Scotti, giornalista, conduttrice ed autrice di TV2000. 

 La  scelta  del  Sermig  Arsenale  della  Pace  di  Torino,  quale  location  dell’evento,  rafforza 
 l’idea  che  un’economia  di  pace  è  possibile,  a  partire  da  oggi.  Una  nuova  economia 
 improntata  allo  sviluppo  della  sostenibilità  sociale  e  ambientale  ancora  più  nel  profondo, 
 che mette al centro la persona attraverso l’Economia Civile e di Comunione. 

 La  partecipazione  all’evento  è  libera  e  gratuita,  previa  iscrizione  tramite  il  sito  aipec.it  .  Per 
 ulteriori informazioni contattare la segreteria organizzativa all’indirizzo  segreteria@aipec.it  
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