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Profilo dell’opera
«MENO non significa affatto decrescere. Vuol dire ar-

retrare, questo sì: nell’indifferenza, nell’individualismo, 
nella conflittualità, nella bulimìa del consumismo e della 
ricchezza. Ma per essere più. Più civili, più realizzati, più 
umani, più felici. Sì, meno è di più. Occorre creatività, e an-
che un po’ di follia, occorre essere affamati di futuro. E tut-
to questo, non è forse proprio nelle corde della iniziativa 
THE ECONOMY OF FRANCESCO?» (Francesco Antonioli).

Con l’iniziativa THE ECONOMY OF FRANCESCO, papa 
Bergoglio ha convocato ad Assisi cinquecento giovani 
economisti e imprenditori sotto i 35 anni, invitati a scri-
vere un “patto” per cambiare l’attuale economia e dare 
un’anima all’economia di domani.

Occorre correggere i modelli di crescita incapaci di 
garantire il rispetto dell’ambiente, l’equi tà sociale, la di-
gnità dei lavoratori, i diritti delle generazioni future. 

Questo libro è una provocazione. Ricco di spunti e di originali suggestioni, apre 
uno sguardo sul significato dei valori e delle spinte ideali per la vita economica. Ma 
lo fa ritornando all’antico, a due santi carismatici, a due manager ante litteram, in-
ventori di prototipi finanziari e di organizzazione aziendale a cui si ispira la nuova 
“economia civile”, una teoria che è responsabilizzante e parla a tutta la società: alle 
imprese, ai consumatori, ai decisori pubblici.

L’Autore
Francesco Antonioli (Torino, 1963) è giornalista e scrive per la Repubblica. Ha 

lavorato a Il Sole 24 Ore per quasi vent’anni. È stato all’Avvenire, all’Ansa e a Raidue. 
È nel Comitato scientifico del Centro studi e ricerche sul giornalismo Gino Pestelli. 
Insegna Comunicazione economica e finanziaria allo Ied (Istituto europeo di Design) 
e segue progetti per Torino Social Impact, piattaforma per la impact economy.
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MENO È DI PIÙ
LE REGOLE MONASTICHE DI FRANCESCO E BENEDETTO 
PER RIDARE ANIMA ALL’ECONOMIA, ALLA FINANZA, 
ALL’IMPRESA E AL LAVORO

Francesco Antonioli

Meno è di più
Le Regole monastiche di Francesco e Benedetto per ridare anima all’economia,  
alla finanza, all’impresa e al lavoro
Edizioni Terra Santa, Milano 2020

PAGINE
PREZZO

176
15,00 €

15x21 cm (brossura c. alette)
9788862407281

FORMATO
ISBN


