
n Docenti:
Leonardo Becchetti
Sabrina Bonomi 
Luigino Bruni 
Michele Dorigatti 
Alessandra Smerilli
Stefano Zamagni

n Periodo:
Da mercoledì 22 
a sabato 25 luglio 2015

n Luogo:
Abbazia di Vallombrosa, Firenze
tel: 055/862251
e-mail: cs@vallombrosa.it

n Costi:
La quota di partecipazione è di 590 euro (IVA
esclusa). Essa comprende l’iscrizione al corso, i
materiali didattici, vitto e alloggio.
Per chi ha già frequentato i corsi della SEC, per
gli studenti e i dottorandi la quota è di 490 euro
(IVA esclusa).

I Summer School della
Scuola di Economia civile
Abbazia di Vallombrosa, 
Firenze
22 -25 luglio 2015

n Per informazioni e prenotazioni:
tel. 055/8330.400
fax 055/8330.444
tutti i giorni dalle 9.00 alle 13.00
segreteria@scuoladieconomiacivile.it
www.scuoladieconomiacivile.it
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Questa età di passaggio ci chiama ad un
profondo ripensamento di alcune categorie e
prassi su cui abbiamo fondato la nostra società
di mercato. La cultura dell’impresa e del
management si sta sempre più trasformando
in una vera e propria ideologia globale, che
sta riducendo radicalmente la biodiversità
nelle forme di impresa e di banca. 

L’Italia ha sviluppato nei secoli una sua via
all’economia ed al mercato (l’Economia civile)
fondata su una idea relazionale di persona
umana, sulle virtù civili e sulla felicità pub-
blica, che oggi si presenta come una alterna-
tiva all’imperialismo economico dominante. 

In questa prima Summer School si rifletterà
aiutati dai principali protagonisti dell’Econo-
mia civile, sui pilastri di questa tradizione 
e sulle sue prassi, in un intreccio fra vita, 
pensiero, natura, vivendo  insieme docenti e
partecipanti in un clima di reciprocità. Un
esperimento innovativo che speriamo veda
l’adesione di tanti docenti, imprenditori, 
cittadini in cerca insieme di una nuova via
per l’economia e la società italiana. 

Vi aspettiamo!

Luigino Bruni 
direttore del Comitato Scientifico 
d'Indirizzo di SEC

Mercoledì 22 luglio 2015

ore 15,00-17,00
Arrivo ed accoglienza dei partecipanti

ore 17,00-18,30
Lectio magistralis di Stefano Zamagni
(Università di Bologna)
Per una rifondazione 
delle basi antropologiche in economia

Cena in gioia e fraternità

Venerdì 24 luglio 2015

Mattina
Alessandra Smerilli (Università di Roma)
Reciprocità e gratuità dei valori 
e degli ideali nelle organizzazioni

Pomeriggio
Workshop

Serata • Spettacolo teatrale
Pop Economix Live Show 
con Alberto Pagliarino

Programma

Giovedì 23 luglio 2015

Mattina
Luigino Bruni (Università di Roma)
La storia siamo noi. 
La tradizione italiana dell’Economia civile 
tra passato e futuro

Pomeriggio
Workshop
Storie di imprese e imprenditori civili.
• Adriano Olivetti

raccontato da Michele Dorigatti
• Enrico Loccioni

raccontato da Sabrina Bonomi

Serata in forma di cinema

Sabato 25 luglio 2015

Mattina
Leonardo Becchetti (Università di Roma)
Il voto con il portafoglio

Pomeriggio
Rapporto Oxfam: 
quanta disuguaglianza possiamo sostenere?

• Condivisione dell’esperienza 
• Lancio della seconda edizione 2016
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