SCUOLA DI
EC N MIA
CIVILE

2022

seconda edizione biellese

GLI ORIZZONTI
DELL'ECONOMIA CIVILE
Generatività e sviluppo sostenibile locale.
Come ripartire dopo pandemia e guerra.
Giovedì 19 maggio | alle 21.00

Leonardo Becchetti
Prof. di Economia Politica Università di Roma Tor Vergata

L'immaginazione come risorsa per lo sviluppo
dei luoghi e delle comunità
Venerdì 3 giugno | 18.00 - 20.00

Prosegue il percorso partecipato di
conoscenza e scambio sull’Economia
Civile, che mette al centro la felicità
pubblica, i beni comuni e le persone.
Un’occasione per dare vita a progetti
innovativi.

PER
operatori/trici pubblici e privati
imprenditori e imprenditrici

Elena Granata
Prof.ssa di Urbanistica Politecnico di Milano e Vice Presidente SEC

Intra-prendere: come essere sostenibili secondo
il paradigma dell’economia civile

appassionati/e di scienze
economiche e sociali

ISCRIVITI entro il 5 maggio

Martedì 14 giugno | 18.00 - 20.00

Sabrina Bonomi
Prof.ssa di Organizzazione Aziendale Università e-Campus

Compila il modulo
https://biellawelfare.it/

Perché lo sviluppo umano integrale presuppone
la sussidiarietà circolare. Suggerimenti per
l'azione
Venerdì 24 giugno | 17.00 - 19.00

Stefano Zamagni

Gli incontri si svolgeranno presso

Presidente della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali

Città Studi in Corso Pella 2/b Biella

Il capitale spirituale come forma di resilienza
delle imprese e delle comunità di oggi e di
domani
Lunedì 27 giugno | 18.00 - 20.00

Saranno trasmessi in live streaming
sul canale Youtube Il filo da tessere
Attestato di partecipazione per
chi segue almeno 4 lezioni.

Luigino Bruni
Professore di Economia alla LUMSA di Roma e Presidente SEC
Progetto realizzato da

Con il sostegno di

Con la collaborazione di

info@ilfilodatessere.com
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SOSTENIBILITÀ E
RISORSE DEL TERRITORIO
2 giornate di laboratori esperienziali

a Miagliano (BI)

sabato 28 maggio 09.30 - 17.00
conducono
Elena Granata
Prof.ssa di Urbanistica Politecnico di Milano e Vice Presidente
SEC

Fiore De Lettera
Fondatore IMPOSSIBLE STUDIO e PLANET B

Quest'anno la Scuola di
Economia Civile si arricchisce
con laboratori esperienziali
dedicati ad iniziative sostenibili
presenti sul territorio in ambiti
differenti. Le attività sono
riservate ad un gruppo limitato
di persone e saranno realizzate
nella modalità del working
group, finalizzato a stimolare
progettualità condivise e creare
occasioni di scambio tra attori e
competenze diverse.

PER
operatori/trici pubblici e privati
Oasi Zegna e Reda
in Valdilana (BI)

imprenditori e imprenditrici
appassionati/e di scienze
economiche e sociali

sabato 11 giugno 09.30 - 17.30
conduce Sabrina Bonomi
Prof.ssa di Organizzazione Aziendale Università e-Campus

Numero di posti limitato

ISCRIVITI entro il 5 maggio
Compila il modulo
https://biellawelfare.it/
Viene richiesta una quota di partecipazione: 10
euro per giornata. E' possibile iscriversi anche ad
una sola data.
Progetto realizzato da

Con il sostegno di

Con la collaborazione di

info@ilfilodatessere.com

