
PIAZZA VIRTUALE

ore 14.00 | online

Caffè con il francescano
evento web su prenotazione

SPIRITUALITÀ

ore 8.00 | online

Lodi 

14 - 27 settembre

25 settembre

CONFERENZA

ore 10.00 | online

L’essenziale invisibile agli occhi: 
l’enigma della relazione 
Pierpaolo Donati e Mons. Bruno Forte. 
Modera Simone D’Alessandro

INCONTRO CON L’AUTORE

ore 16.00 | online
Simone D’Alessandro, Rita Salvatore, Nico Bortoletto,  
Everardo Minardi e Stefano Cianciotta presentano
Ripartire dai Borghi, per cambiare le città

Eventi in anteprima del Festival Francescano, 
in collaborazione con Festival del Creato della 
Famiglia Francescana d’Abruzzo

19 settembre

INTERVISTA
ore 10.15 | online
Economia gentile 
con Enrico Loccioni (Loccioni), Massimo Mercati (Aboca), 
Eugenio Garavini (BPER Banca).  
Conducono Marco Asselle e Andrea Piccaluga 

CONFERENZA

ore 16.15 | online 

Manifesto di Assisi. Per un’economia 
a misura d’uomo
Mauro Lusetti ed Ermete Realacci

PIAZZA VIRTUALE

ore 21.00 | online  

Friarscape: riuscirai ad uscirne in maniera 
sostenibile?
evento web su prenotazione

WORKSHOP

ore 17.00 | online 

Le relazioni e l’etica come fattore 
di successo del business
a cura di Passodue 
evento web su prenotazione

INCONTRO CON L’AUTORE

ore 12.45 | online 
Giuseppe Buffon presenta
Perché l’Amazzonia ci salverà
in collaborazione con Edizioni Terra Santa 

CONFERENZA
ore 15.00  | online
Transizione verso lo sviluppo sostenibile: 
quale ruolo per i sistemi alimentari?
Riccardo Valentini e Stefano Zamagni. 
Intervista Marta Antonelli
in collaborazione con Fondazione Barilla Center 
for Food & Nutrition

PIAZZA VIRTUALE

ore 13.45 | online 

Fast conference

PIAZZA VIRTUALE

ore 15.00 | online 

Biblioteca vivente
evento web su prenotazione

CONFERENZA

ore 19.00 | Piazza Maggiore e online  

Il peso economico dei poveri
Anna Fasano e Mons. Matteo Maria Zuppi. 
Modera Paolo Lambruschi 
in collaborazione con Coop Alleanza 3.0 
evento in presenza su prenotazione

SPIRITUALITÀ

ore 18.00 | online  

Vespri

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

CONFERENZA

ore 18.00 | online

Tra Caino e Abele, l’economia delle 
relazioni umane
Luigino Bruni
evento web su prenotazione per Amici del Festival

22 settembre

* ospiti in attesa di conferma

eventi in presenza 
su prenotazione

eventi in 
streaming web

eventi web 
su prenotazione
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SPIRITUALITÀ

ore 8.00 | online

Lodi 

26 settembre

27 settembre
SPIRITUALITÀ

ore 8.00 | online

Lodi 

SPIRITUALITÀ

ore 19.30 | online

Rimanete nel mio amore
preghiera francescana

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 

INCONTRO CON L’AUTORE

ore 12.45 | online
Gaël Giraud presenta
Transizione ecologica
in collaborazione con EMI 

PIAZZA VIRTUALE

ore 13.45 | online 

Fast conference

PIAZZA VIRTUALE

ore 13.45 | online 

Fast conference

INTERVISTA
ore 10.15  | online
Economia gentile 
con Marco Bartoletti (BB Group), Giovanni Cherubini 
(Insieme per il lavoro), Stefania Brancaccio (Coelmo).
Conducono Marco Asselle e Andrea Piccaluga 

INTERVISTA
ore 10.45  | online
Economia gentile 
con Simone Gamberini (Coopfond), 
Valentina Fiore (Cooperare per Libera Terra).
Conducono Marco Asselle e Andrea Piccaluga 

CONFERENZA
ore 11.30 | Piazza Maggiore e online
2030. L’utopia sostenibile 
Enrico Giovannini ed Ermete Realacci 
evento in presenza su prenotazione

CONFERENZA
ore 16.30 | Piazza Maggiore e online
La magia del circolo generativo
Mauro Magatti
evento in presenza su prenotazione

CONFERENZA
ore 15.00 | Piazza Maggiore e online
Se l’uomo non basta 
Paolo Benanti e Alessandra Santacroce
evento in presenza su prenotazione

INTERVISTA
ore 18.00 | online
Povera sorella terra
Giovanni Allevi, Luca Fiorani, Pietro Maranesi, Nikos Tzoitis, 
Michele Afferrante.
Modera Michele Zanzucchi 
in collaborazione con Frate Indovino

SPIRITUALITÀ
ore 12.00 | Piazza Maggiore e online
Celebrazione eucaristica
Presieduta dal Card. Matteo Maria Zuppi
evento in presenza su prenotazione

CONFERENZA
ore 9.30 | Piazza Maggiore e online
Salute, il costo di stare bene
Adriano Pessina, Marcello Longhi e Maria Luisa 
Parmigiani
in collaborazione con Opera San Francesco per i 
poveri e Fondazione Unipolis
evento in presenza su prenotazione

PIAZZA VIRTUALE

ore 15.00 | online 

Biblioteca vivente
evento web su prenotazione

WORKSHOP
ore 17.00 | online
La finanza etica tra azione e riflessione
a cura di Barbara Setti e Simone Siliani 
in collaborazione con Fondazione Finanza Etica
evento web su prenotazione

PIAZZA VIRTUALE

ore 15.00 | online 

Biblioteca vivente
evento web su prenotazione

VISITA GUIDATA

ore 15.30 | online 

A spasso nel convento di Monterosso
evento web su prenotazione per Amici del Festival

ATTIVITÀ PER BAMBINI

ore 16.00 | online 

Tarabaralla
a cura di Elisabetta Garilli
in collaborazione con BPER Banca
evento web su prenotazione

WORKSHOP
ore 17.00 | online
L’economia della vita: le scelte che danno 
valore
a cura di Enrica Sarrecchia 
evento web su prenotazione

CONFERENZA
ore 18.00 | Piazza Maggiore e online
Il futuro negli occhi
Luigi Maria Epicoco
evento in presenza su prenotazione

CONFERENZA

ore 16.30 | Piazza Maggiore e online

Laudata economia 
Stefano Zamagni
evento in presenza su prenotazione

SPIRITUALITÀ

ore 19.30 | online  

Vespri
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