scuola di
economia
civile
Corso intensivo
di Economia civile
per Docenti e Dirigenti
delle scuole superiori

23-25 marzo 2017
Polo Lionello Bonfanti
(Figline e Incisa in Valdarno)

La profonda crisi che ha coinvolto il mondo intero
negli ultimi anni ci chiama ad un profondo ripensamento di alcune categorie su cui abbiamo fondato la nostra società di mercato e che tuttora
trasversalmente vengono proposte nei programmi
di insegnamento. L’Italia ha sviluppato nei secoli
un sua via all’economia e al mercato (l’Economia
civile) fondata su un’idea relazionale di persona
umana, sulle virtù civili e sulla felicità pubblica,
che oggi si presenta come un’alternativa all’imperialismo economico dominante.

Giovedi 23 marzo

La Scuola di Economia civile promuove un corso
intensivo rivolto ai Docenti e ai Dirigenti di scuola
secondaria di secondo grado interessati ad approfondire la conoscenza dell’Economia civile per introdurne i contenuti nei programmi delle loro
discipline: italiano e storia, filosofia, diritto, economia, religione, etc..

Pomeriggio
ore 14,00 – 19,00
dott.ssa Silvia vacca
Presentazione della Scuola di economia civile,
del programma e delle finalità del Corso
prof. Leonardo Becchetti
Università degli Studi di Roma Tor Vergata
e Comitato Scientifico SEC

i 7 punti della didattica dell’economia civile
Progettazioni didattiche e di alternanza scuola–lavoro
ing. vincenzo mercinelli
consulente aziendale e direttivo AMEC

L’esperienza delle Scuole della Puglia in
collaborazione con ameC – accademia Civile
del mediterraneo
prof.ssa elena Granata
Politecnico di Milano e Comitato Scientifico SEC

Presentazione del Progetto
‘Grande per un giorno.
i ragazzi giocano con il lavoro del futuro’
dott.ssa angela romano
Presidente dell'Associazione Scuola Impresa

Presentazione del progetto ‘Globalrete’ american and italian System Knowledge

n Per informazioni e prenotazioni:

SEC tel. 380/150.95.45
tutti i giorni dalle 9.00 alle 13.00
segreteria@scuoladieconomiacivile.it
www.scuoladieconomiacivile.it

Serata culturale
ore 21,00 - 23,00
a cura dell’istituto Universitario Sophia
prof. Benedetto Gui

Corso intensivo
di Economia civile
per Docenti e Dirigenti
delle scuole superiori

veNerdì 24 marzo

SaBaTo 25 marzo

mattina
ore 8,30 – 13,00

mattina
ore 8,30 - 13,30

Spazio laboratoriale: Progettazioni didattiche e
di alternanza scuola–lavoro
a cura della dott.ssa Beatrice Cerrino

Dialogo con la dott.ssa rosa de Pasquale
Capo dipartimento M.I.U.R. per il sistema educativo
di istruzione e formazione

Docente di Scuola secondaria di secondo grado

didattica dell'economia civile 'Lo storytelling sull’economia civile,
per raccontare un’altra storia…’
dott.ssa eva Gullo
Presidente di EdiC spa

Lectio magistralis del
prof. Luigino Bruni

economia civile ed economia politica:
due paradigmi a confronto, le radici
storico-antropologiche dell'economia civile

L’esperienza di un istituto piemontese in visita
al Polo Lionello Bonfanti
Le proposte per l’alternanza scuola-lavoro del
Polo Lionello Bonfanti

Laboratorio di progettazione didattica
interdisciplinare e di alternanza scuola-lavoro
e inserimento nel PTOF
a cura di Beatrice Cerrino

dott. Luca raffaele
coordinatore del progetto NEXT

Feedback sul corso, conclusioni e consegna attestati.

'Prepararsi al futuro'.
Le proposte della filiera NeXT - SeC
Pomeriggio
ore 14,00 - 18,30
prof. vittorio Pelligra

Felicità, reciprocità, fiducia.
introduzione alla teoria dei giochi:
come favorire dinamiche di cooperazione,
fiducia e interpretare i dilemmi sociali con applicazioni pratiche
Didattica dell'Economia civile
prof. vittorio Pelligra
Università di Cagliari e Comitato Scientifico SEC

didattica dell’e.C.
We coop – il gioco delle cooperative;
il gioco della fiducia.

Sera
ore 21,00 - 24,00
Pop economix – live show
Presentazione e visione dello spettacolo–dibattito

n Modalità di svolgimento delle lezioni

Corso di 20 ore, dalle ore 14.00 del 23
marzo alle ore 13.30 del 25 marzo.
n Costi

380 euro iva inclusa (comprende il corso, i
pranzi, le cene e il pernottamento). Possibilità di utilizzo del Bonus Docente.

