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ABSTRACT

AIM obbiettivo
La tesi, dopo aver introdotto e approfondito il progetto Economia di comunione, analizza il modo di lavorare e di intendere la comunicazione pubblicitaria dello studio Lay-Out di Milano – aderente al progetto EdC.
Ciò che si vuole dimostrare è che gestire uno studio pubblicitario secondo i principi dell’Economia di comunione, oltre ad essere possibile, è un modo per risolvere i problemi socio-culturali che generalmente la comunicazione genera.
METHOD metodo
Il lavoro si compone di tre parti.
Nella prima, un’analisi critica del processo di evoluzione del pensiero economico serve ad inquadrare storicamente il progetto Economia di comunione – per fare ciò sono stati consultati testi riguardanti la Storia del pensiero economico.
Nella seconda parte, il progetto viene contestualizzato all’interno del Movimento dei Focolari e facente capo alla dottrina sociale della Chiesa; inoltre sono stati riportati gli approfondimenti teorici del progetto – in questo caso, i testi presi in esame sono stati principalmente articoli ripostati su pubblicazioni del Movimento.
La terza parte, infine, consiste nell’analisi di uno studio grafico di pubblicità e di un suo progetto di comunicazione, ciò per giungere ai principi etici a cui l’Economia di comunione si riferisce nella comunicazione. Questa volta, non sono stati presi testi in esame ma si è svolto un incontro con il titolare dello studio, il Sig. Renato Panzeri.
CONCLUSIONS 
conclusioni
In conclusione emergono i due punti per cui si caratterizza l’adesione dello studio al progetto Economia di comunione: l’instaurazione di un rapporto di reciprocità con i propri clienti e l’attenzione posta dal comunicatore sui risvolti socio-culturali che la comunicazione genera.
Viene inoltre proposto un modo di fare comunicazione che non spinga il lettore ad una accettazione passiva dei contenuti ma che lo sproni alla riflessione e ad un’analisi critica del messaggio.
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