
COMUNICATO STAMPA: ECONOMIA PER VIVERE

A 10 anni dalla crisi del 2008 Banca E ca, in collaborazione con l'is tuto Maria Ausiliatrice e
l'Is tuto G. Parini di Lecco, propone un interessante percorso che parla di bene comune, di 
economia circolare, di reciprocità, di impresa responsabile e di finanza sostenibile.

Lo scopo è quello di perme ere agli studen , alle loro famiglie e all'intera ci adinzanza di 
confrontarsi con un diverso modo di fare economia, una nuova economia che me e al 
centro il capitale relazionale delle persone, per generare comunità nelle quali l'interesse 
più alto sia davvero quello di tu : un'economia per vivere appunto.

Il percorso, oltre al lavoro svolto a scuola dagli studen  delle due scuole, in base alle 
specificità proprie di ciascun is tuto, prevede due serate aperte alla ci adinanza con 
relatori d'eccellenza.

La prima serata sarà il 6 novembre 2018 alle ore 20:45, presso l'Is tuto Maria Ausiliatrice di
Lecco e vedrà coinvolto Walter Magnoni che dialogherà con Marco di Giacomo di E ca SGR 
sul tema "ECOLOGIA INTERGRALE: L'ECONOMIA A SERVIZIO DELLA PERSONA".
Walter Magnoni è un teologo esperto di e ca sociale, dire ore di pastorale del lavoro per 
la diocesi di Milano, riveste anche incarichi a livello regionale e nazionale.

Nella seconda serata, il 4 aprile 2019 presso l'Is tuto Parini, si parlerà invece di BENEDETTA
ECONOMIA: UNA DIVERSA PROSPETTIVA e interverrà Alessandra Smerilli docente esperta 
di economia civile che insegna in diverse università e partecipa da relatrice a convegni 
nazionali e internazionali.



PROFILO DEI RELATORI

Walter Magnoni

Teologo, laureato presso la pon ficia università gregoriana a Roma, oggi è dire ore della
Pastorale  sociale  e  del  lavoro  dell’arcidiocesi  di  Milano  e  coordinatore  della  Pastorale
sociale lombarda.  Presbitero  dell’Arcidiocesi  di  Milano dall’anno 2000,  ha  conseguito la
licenza  in  teologia  morale  (2007)  e  il  do orato  (2010).  E'  assistente  nazionale  della
Fondazione Centesimus Annus Pro Pontefice e membro del Cda della Fondazione Lazza .
Da alcuni anni è anche consigliere ecclesias co della Coldire  di Milano e Lombardia .
 

Marco Di Giacomo

Con un’esperienza quasi ventennale nel se ore finanziario, Marco Di Giacomo, dal 2012, è
alla  guida  dell’area  Partner  Commerciali  di  E ca  Sgr.  Interessato  ai  temi  dell’e cità  e
responsabilità nel mondo della finanza, entra in Banca E ca nel 2007 dapprima nel ruolo di
Banchiere Ambulante (consulente finanziario) e in seguito come Dire ore della filiale di
Milano dove trascorre  anni  indimen cabili.  In precedenza ha lavorato come consulente
finanziario in una banca online. Marco Di Giacomo ha conseguito un Master in Bussines
Administra on-Mba presso la Sda Bocconi  di  Milano e il  Master Professione Csr presso
l’Al s, l'Alta Scuola dell’Università Ca olica del Sacro Cuore di Milano. Grande appassionato
di musica e suonatore di viola, è convinto dell’importanza del legame tra la finanza e le
tema che ambientali, sociali e di buon governo. Baden Powell gli ha insegnato a cercare di
“lasciare il mondo un pò migliore di come lo ha trovato”, Banca E ca gli ha insegnato che
“l’interesse più alto è quello di tu ”. 

Alessandra Smerilli

Alessandra Smerilli fa parte dell’Is tuto Figlie di Maria Ausiliatrice Salesiane di Don Bosco –
Pon ficia Facoltà di Scienze dell’Educazione «Auxilium», dove è docente straordinario.  Dal
2013,  è  membro  del  Comitato  scien fico  e  organizza vo  delle  Se mane  Sociali  dei
Ca olici, promosso dalla Cei; dal 2008, membro del Comitato E co del consorzio Charis e
membro del Comitato E co di Banca E ca.
Socio Fondatore della Sec (Scuola di Economia Civile) dal 2005 è docente presso il Master
di Economia civile e non-profit, promosso dall’Università di Milano – Bicocca.
Da gennaio a luglio 2004 è stata Visi ng research student in Economic Theory presso la
University of East Anglia (UK). È stata relatrice in convegni nazionali e internazionali e ha
pubblicato numerosi ar coli e volumi. Fra i più recen , con Luigino Bruni: “The Economics
of Values – based organiza ons: an introduc on”, Londra, Routledge 2014, “L’altra metà
dell’economia. Gratuità, merca ”. Roma, Ci à Nuova 2014.


