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Martedì 19 agosto a Offida e martedì 16 settembre presso Montecosaro, si sono svolti i primi due
appuntamenti con ‘Estate EllePì – Percorsi sulla modernità’, dal titolo ‘Trasformare l’economia. È
possibile?’, incontri per stimolare una riflessione più profonda sul legame che unisce la persona al
vivere civile, al lavoro, alla costruzione del bene comune. La serata, introdotta da Alessandra
Premici Presidente della Consulta giovanile Offida nel primo incontro e da Cristina Pennacchioni
consigliere del Comune di Montecosaro nel secondo, oltre al saluto del Presidente della
Fondazione Lavoroperlapersona Gabriele Gabrielli, ha visto l’intervento di Roberto Mancini,
Professore ordinario di Filosofia Teoretica presso l’Università di Macerata. Partendo dalla
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domanda ‘È possibile trasformare il sistema economico attuale?’, si è percorso, attraverso gli
strumenti del dialogo e dell’interdisciplinarietà, una via inedita di cambiamento, che permetta di
imboccare un’altra via, quella di un agire economico responsabile e liberato dalla cultura del
mercato come ideologia. Molto dipende comunque dall’educazione – il campo di azione scelto
dalla Fondazione Lavoroperlapersona per il suo impegno – perché senza questa non ci sarebbero
radici e un terreno comune su cui costruire spazi di bene comune dove rimettere al centro la
persona.
L’iniziativa, che è dedicata principalmente ai giovani e proseguirà in altri comuni marchigiani, ha
come intento illuminare prepotentemente alcuni temi importanti della nostra quotidianità, che oggi
sono spesso trattati con troppa sufficienza o, addirittura, ignorati. Non una riflessione sterile, quindi,
ma il tentativo concreto di ricostruire un discorso che porti a delle pratiche capaci di farci ritornare a
vivere il rapporto con noi stessi, il mondo e ciò che facciamo. Per far ciò si è preso spunto anche
dalle opportunità tematiche fornite dai testi della Collana Lavoroperlapersona (
http://www.francoangeli.it/Ricerca/Risultati_ricerca_collane.asp?Collana=1072 ) edita da Franco
Angeli incentrata sui temi dell’umano, dell’accoglienza e del lavoro. L’iniziativa a Offida è stata
organizzata insieme alla Consulta giovanile Offida, con il Patrocinio del Comune di Offida e la
collaborazione di Oikos. A Montecosaro “Estate EllePì” è stata organizzata con il patrocinio del
Comune stesso.
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