Workshop School EdC
“ #GeneriAmo #Idee ”
23-25 Settembre 2015

L’E. di C. Spa – Polo Lionello Bonfanti, le Commissioni di
Economia
di
Comunione
(EdC)
italiane,
AIPEC
(Associazione Italiana Imprenditori Per una Economia di
Comunione) e l’associazione Lionello Bonfanti organizzano
insieme a giovani, studiosi, professionisti, imprenditori la
quarta edizione del Workshop School EdC
dalle ore 19,00 di martedì 22 settembre al
pomeriggio del venerdì 25 settembre 2015 presso il
Polo Lionello Bonfanti Loc. Burchio snc 50063 Figline e
Incisa Valdarno (FI)
“Il miglior modo per predire il futuro è inventarlo.”
(Alan Kay)
Cosa è un'Idea EdC?
Il mondo del lavoro e non solo, oggi più che mai, ha bisogno di “idee nuove”, di “grandi mani” e di “giovani
talenti”. L'impresa deve essere percepita come sinonimo di eticità, relazione, costruzione di capitale umano.
L'economia, come la conosciamo da sempre, necessita di essere “riscritta” secondo canoni innovativi,
mettendo al centro la persona con i suoi bisogni e, per far questo, occorre reinterpretare il concetto di impresa
muovendo da logiche di responsabilità sociale. Sono questi soltanto alcuni dei punti che andremo a sviluppare,
indirizzando i nostri passi dalla formulazione di alcune #Idee e focalizzando la nostra attenzione sui temi del
Lavoro, dell'Impresa, della Relazione, della destinazione degli Utili secondo scopi EdC.

Che cos’è l’Economia di Comunione?
L’EdC si impegna con l’azione e con la riflessione a crescere ed a diffondere una “cultura economica della
condivisione”, cultura che si esprime attraverso uno stile di consumo sobrio e critico ed un uso responsabile
della propria ricchezza, affinché essa serva alla promozione del bene comune.
Per approfondire www.edc-online.org

E per farlo vogliamo “essere pratici”!!
Testimonianze di chi l'impresa la vive quotidianamente, momenti di riflessione e lavori di gruppo dove
svilupperemo insieme progetti di impresa... il tutto #Generando #Idee.
La novità di questa quarta edizione sarà la possibilità di presentare la propria idea imprenditoriale agli stessi
imprenditori che parteciperanno alla Convention EdC il pomeriggio del 25 settembre: momento dedicato
all’incontro con i giovani e le loro idee.

Perché una Workshop School?
In un momento di forte disoccupazione giovanile, con gravi conseguenze economiche e sociali, occorre
confrontarsi con professionisti e persone che vivono nell’economia di mercato sociale e civile
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(nelle piccole e medie imprese, nel mondo cooperativo, nell’impresa sociale) che, con passione e positività,
forniscano strumenti per far fruttare la propria formazione e le proprie capacità.
Occorre avere il coraggio di mettere in primo piano l’immaginazione e la proiezione verso il futuro da costruire
ed entrare attivamente nel mondo del lavoro, delle sue regole, delle
sue possibilità e diventare innanzitutto imprenditori di se stessi.

Come si realizzerà concretamente?
I momenti in plenaria saranno dedicati a domande comuni: “Cosa
posso fare?” “Cosa è l'Impresa per me?” “Cerco un lavoro o voglio
inventarlo?” “Sono capace di lavorare con gli altri?” “Cosa vuol dire
“comunione” in tempi di crisi?”
Il termine del Workshop School coinciderà con l'inizio di LoppianoLab 2015 giunto ormai alla sesta edizione.

Ti Aspettiamo!
“Il futuro è molto aperto, e dipende da noi, da noi tutti. Dipende da ciò che voi e io e molti altri uomini fanno
e faranno, oggi, domani e dopodomani. E quello che noi facciamo e faremo dipende a sua volta dal nostro
pensiero e dai nostri desideri, dalle nostre speranze e dai nostri timori. Dipende da come vediamo il mondo e
da come valutiamo le possibilità del futuro che sono aperte.”
(Karl Popper)

E. di C. Spa società che gestisce il Polo Lionello Bonfanti, essendo anche agenzia formativa, ente di
formazione accreditato Regione Toscana, ed in possesso della certificazione di Qualità UNI EN ISO
9001:2008, rilascerà l’attestato di partecipazione che potrà essere utile per tutti

Le iscrizioni
E’ possibile iscriversi al Workshop School entro e non oltre il 15 settembre 2015 tramite
procedura on-line, al link seguente:
http://goo.gl/forms/Rs7aQ2lfzs
L’iscrizione on-line dovrà essere accompagnata dall’invio tramite E-mail del tuo CV e della copia del
bonifico di acconto di 75€ all’indirizzo:
edcworkshopschool@gmail.com
Quota Edizione 2015 (3 notti in hotel: 22, 23 e 24 settembre 2015)
• € 150,00 - 3 notti in hotel (camera multipla – colazione inclusa + 6 pasti+ partecipazione)
• € 170,00 - 3 notti in hotel (camera doppia – colazione inclusa + 6 pasti+ partecipazione)
• € 190,00 - 3 notti in hotel (camera singola – colazione inclusa + 6 pasti + partecipazione)
IBAN IT54 Q 08457 38030 000000021933 - Causale: Iscrizione WSS 2015 – Nome e Cognome Partecipante
Intestato ad E. di C. Spa - Località Burchio, snc - 50063 Figline e Incisa Valdarno (FI)

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti su
www.edcworkshopschool.it
www.edc-online.org

www.aipec.it
www.associazionelionellobonfanti.it
www.pololionellobonfanti.it

Pagina Facebook: www.facebook.com/pages/EdC-Giovani
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