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CHI SIAMO 
Roma, 18 maggio 2022 

 

Un gruppo di persone che compongono il 
 

“Movimento delle Scuole Etica ed Economia nel mondo” 
 

che ha origine nei primi anni ’90, quando prende forma la prima 

“Scuola di Pensiero” di “Etica ed Economia”. 
 

L’obiettivo principale è quello di 
 

costruire una società migliore, promuovendo iniziative e progetti di sviluppo 
sostenibile, avvicinando Nord e Sud 

 

I principi ed i valori di riferimento si ricavano 
 

dai documenti, gli scritti, i libri, i comunicati ed ogni altra forma di rappresentazione, audio 

e video, digitale e non, prodotta dalla “Scuola di Pensiero” e dalle persone che ne hanno 

seguito gli sviluppi e che l’hanno rappresentata ininterrottamente, fino ad oggi. 
 

Anche il libro di T. Chiminazzo “Homo Ethicus Œconomicus – Economia, Felicità e 

Valore”, Armando Editore, Roma, 2022 – integra e arricchisce la documentazione prodotta. 
 

Sono da considerare fondamentali i seguenti avvenimenti 

 

1. Udienza particolare concessa dal Santo Padre, Giovanni Paolo II, il 17 maggio 2001. 

Data ufficiale di nascita del Movimento, con la sottoscrizione dell’atto costitutivo. 
 

2. “Cenacolo Culturale” dal titolo “Etica ed Economia”, tenutosi presso l’Università 

Lumsa di Roma, il 18 maggio 2022. Nell’occasione viene presentato il libro del 

Fondatore “Homo Ethicus Œconomicus” e viene “annunciata” la nuova disciplina 

economica, per il superamento dell’economia classica, al fine di migliorare le 

condizioni di vita nella “casa comune”. 

 

Per raggiungere il maggior numero di persone 

è stato studiato, con l’impegno alla sua attuazione nei prossimi 4 anni, il PROGETTO 
 

“MOVIMENTO E.E. 22-26” 
 

“Dalle persone, alle persone” è il metodo utilizzato dalla proposta affinché possa essere 

condivisa con altre Persone e altre Comunità. 
 

Fondatore del Movimento 

è il dott. Tullio Chiminazzo - Italia 

Cell.: +39.335.6789943 

E.mail: tullio@tulliochiminazzo.it 
 

Guida del Movimento 

è la Dott.ssa Horace Marie Candide - Madagascar 

Cell.: +261.331211365 

E.mail: mickaelcandide@moov.mg 
 

Se desideri, puoi “salvare” questo documento e l’atto di Fondazione, del 17.5.2001, che segue. 


