Circoscrizione
Soci di Milano
di Banca Etica

Laboratorio di studio
sull’Economia Sociale

Tre incontri aperti a tutti

Macedonio Melloni
3

Via Copernico, 1
20125 Milano
Telefono 02 66980737 - Fax 02 6749169
e-mail: git.milano@bancaetica.org

Marzo – Aprile 2008
Tram: 9, 23 – fermata Premuda-Tricolore

per aggiornarsi e confrontarsi su attualità
e prospettive di un’economia “altra”
Mezzi pubblici per raggiungere via Macedonio Melloni:
MM linea 1 e Passante Ferroviario - fermata Porta
Venezia
Bus: 54, 61 – fermata Concordia-Tricolore

MILANO

Sala Guicciardini
Via M. Melloni, 3
(porta Monforte)

Con il patrocinio e il contributo di

Cliente Banca Etica

(si/no) _____ Sono disponibile a partecipare alle due giornate di
di appartenenza (eventuale):

Inviare per fax al n° 02-6749169 – Circoscrizione Soci di Milano di Banca Etica

Data:_______________ Firma: _________________________________________________________________________________

INFORMATIVA PRIVACY - Autorizzo il trattamento dei dati, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, ad esclusivo fine informativo sull'attività della
Circoscrizione soci di Milano di Banca Etica. Prendo atto che eventuali aggiornamenti e cancellazioni andranno da me richiesti esclusivamente a:
Circoscrizione dei Soci di Milano di Banca Etica - Via Copernico, 1 20125 Milano, e-mail: git.milano@bancaetica.org

___________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ Sono venuto a conoscenza del Laboratorio tramite: ________

approfondimento in gruppi di lavoro: (si/no) _______________ Associazione o altro Ente

Socio Banca Etica (si/no) _____

Indirizzo _____________________________________________ CAP _______ Città ____________________________________

E-mail _______________________________________________________ Telefono ______________________________________

Nome ______________________________________________ Cognome ______________________________________________

SCHEDA DI ADESIONE - Confermo la mia partecipazione alla serie di incontri organizzati dalla Circoscrizione dei Soci di Milano di Banca Etica e
mi impegno a versare la quota di iscrizione pari a 10 Euro complessivi la sera del 1° incontro.
Giovedì 6 Marzo: “Economia della Responsabilità sociale: E' possibile creare valore con i valori?”
Venerdì 14 Marzo: “Economia civile: Lo stato dell'arte e nuovi sentieri di partecipazione”
Sabato 5 Aprile: “Economia della responsabilità sociale: Forme di impresa alternative”

Con il contributo di:

Circoscrizione Soci di
Milano di Banca Etica

Via Copernico, 1
20125 Milano
Telefono 02 66980737 - Fax 02 6749169
e-mail: git.milano@bancaetica.org
sito web: www.bancaetica.org

PROGRAMMA DEGLI INCONTRI
Ai

Giovedì 6 marzo 2008
Ore 19.00 – 22.00
“Economia della responsabilità
sociale: E’ possibile creare valore con
i valori?”
Prof. Leonardo Becchetti (Ordinario di

L’insostenibilità dell’attuale modello di sviluppo economico
è ormai evidente. Il mercato, come unico riferimento e
regolatore, è in crisi. Occorrono nuovi valori, nuove
regole, nuove teorie.
Accanto al modello di impresa tradizionale, si stanno
moltiplicando nuove esperienze economiche, che, proprio
a partire da queste contraddizioni lasciate irrisolte,
rimettono al centro l’uomo e la donna, con il loro sistema
di valori e di relazioni, e ne assumono i bisogni. Questa
è però ancora
economia cosiddetta “alternativa”
considerata “economia di nicchia”, realizzata da pochi
sognatori di “buon cuore”, ed è relegata ad “esperienza
marginale”. Mancante
di un’elaborazione scientifica
sistematica che le riconosca dignità teorica essa
rappresenta per lo più l’esperienza individuale e collettiva
degli attori che la promuovono.
Oggi, una parte degli economisti si sta interessando a
questo fenomeno ed al sistema di valori e motivazionale
che lo distingue, lo sta studiando, ne sta elaborando i
presupposti teorici e le verifiche empiriche, facendo così
da contenitore a queste nuove esperienze e dando ad esse
organicità. Le diverse iniziative imprenditoriali, di cui
spesso non si conosce nemmeno l’esistenza, sono come
tanti mattoni: dalla teoria economica traggono coesione e
possono così contribuire alla costruzione di una “casa
comune”.
Come, teoria e prassi stanno procedendo? A partire dalla
teoria, come possiamo leggere le esperienze concrete che
si sono realizzate? Come, le problematiche che
attraversano la nostra vita quotidiana possono trovare
risposte concrete all’interno di questa “casa comune”? E’
in grado questa “casa comune” di reggere le
contraddizioni della globalizzazione e dare risposte che
vadano bene anche a paesi e popoli finora considerati
“marginali”? Lo sviluppo di questa economia “altra” è in
grado di condizionare l’attuale sistema economico ed i suoi
comportamenti?
Il laboratorio di studio che proponiamo serve a fare una
ricognizione di questo mondo, per mettere a fuoco
qualcuno di questi problemi e iniziare a dare qualche
risposta.

Gruppi di lavoro

Economia Politica all’Università Tor Vergata di
Roma e membro del Consiglio Direttivo di
EconomEtica, Presidente Comitato Etico di
Banca Etica)

Venerdì 14 marzo 2008
Ore 19.00 – 22.00
“Economia civile: Lo stato dell’arte e
nuovi sentieri di partecipazione.”
Prof. Pier Luigi Porta (Ordinario di Economia
Politica dell’Università Bicocca di Milano e
membro del Consiglio Direttivo di
EconomEtica)
Sabato 5 aprile 2008
Ore 15.00 – 18.00
“Economia della responsabilità
sociale: Forme di impresa
alternative”
Prof. Lorenzo Sacconi (Ordinario di Politica

Economica all'Università di Trento e Direttore
di EconomEtica)
Tutti gli incontri saranno moderati dal
Direttore della rivista Valori, Andrea Di
Stefano.
Prima degli incontri del 6 e 14 marzo verrà offerto
agli iscritti un sobrio spuntino.

partecipanti

verranno

che

proposte

esercitazione

in

lo

desiderino,

due

serate

di

piccoli

gruppi

su

progetti reali, che si svolgeranno tra il
14 marzo e il 5 aprile, in giorni e luogo
da

definirsi.

Condurranno

i

lavori:

Giacomo Degli Antoni ed Elisa Portale,
ricercatori di EconomEtica.

Modalità di partecipazione
Per motivi organizzativi è richiesto di
dare la propria adesione
entro il 29 febbraio ‘08
E’ prevista una quota di iscrizione di 10
Euro, quale contribuzione alle spese, da
versare la sera del 1° incontro.
Per comunicare la propria adesione, è
possibile utilizzare una delle seguenti
modalità alternative:
> o compilare la scheda di adesione
posta sul retro del presente foglio e
inviarla per fax al n° 02 6749169 della
Circoscrizione Soci di
Milano di Banca Etica;
> o inviare una mail di conferma alla
Circoscrizione Soci di
Milano di Banca Etica all’indirizzo
git.milano@bancaetica.org,
indicando nome e cognome,
recapito telefonico, eventuale
organizzazione di appartenenza;
>

o telefonare alla Circoscrizione
Soci di Milano di Banca
Etica al n° 02 66980737.

